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Influenze di un 
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I 
 contagi continuano con numeri 

sempre più alti, continuano a mori-

re centinaia di persone ogni gior-

no, le terapie intensive sono piene 

e al collasso, il personale sanitario è allo 

stremo e molte categorie del mondo 

del lavoro sono ridotte alla disperazio-

ne ma la colpa non è soltanto del covid 

ma anche di tutti coloro che con inco-

scienza ed impudenza, con strafottenza 

e menefreghismo si sono accalcati negli 

ultimi fine settimana sui navigli a Mila-

no, sul lungomare di Napoli, nelle di-

verse vie della movida in tutte le città 

italiane. Colpa di tutti costoro se gli 

altri, quelli che hanno, con sacrificio, 

rispettato le regole dovranno sopporta-

re nuovi giorni di chiusura. Come sem-

pre qualche decina di migliaia di inco-

scienti prevale, anche in assenza di suf-

Se avremo ancora 
chiusure ringrazieremo 

l’incoscienza di chi ha 
barattato la movida 

con la salute Sondaggio UE: 
europei favorevoli 

all’avvio di una 
conferenza sul 

futuro dell’Europa 
La redazione 

I 
l Parlamento europeo e la Com-

missione europea hanno pub-

blicato i risultati del primo son-

daggio Eurobarometro condot-

to insieme. 

L’indagine speciale Eurobarometro 

sul futuro dell’Europa si è svolta tra il 

22 ottobre e il 20 novembre 2020 

nei 27 Stati membri dell’UE. 

Stando ai risultati del sondaggio, 

pubblicati nell’imminenza della firma 

della dichiarazione comune sulla 

conferenza sul futuro dell’Europa, la 

stragrande maggioranza delle rispo-

ste (92%), distribuita fra tutti gli Stati 

membri, chiede che le decisioni rela-

tive al futuro dell’Europa tengano 

maggiormente conto della voce dei 

cittadini. 

È proprio questo lo scopo della con-

ferenza sul futuro dell’Europa: aprire 

un nuovo foro pubblico che ospiti 

un dibattito aperto, inclusivo, traspa-
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I 
 contagi continuano con nu-

meri sempre più alti, conti-

nuano a morire centinaia di 

persone ogni giorno, le tera-

pie intensive sono piene e al col-

lasso, il personale sanitario è allo 

stremo e molte categorie del 

mondo del lavoro sono ridotte 

alla disperazione ma la colpa non 

è soltanto del covid ma anche di 

tutti coloro che con incoscienza 

ed impudenza, con strafottenza e 

menefreghismo si sono accalcati 

negli ultimi fine settimana sui na-

vigli a Milano, sul lungomare di 

Napoli, nelle diverse vie della mo-

vida in tutte le città italiane. Colpa 

di tutti costoro se gli altri, quelli 

che hanno, con sacrificio, rispetta-

to le regole dovranno sopportare 

nuovi giorni di chiusura. Come 

sempre qualche decina di migliaia 

di incoscienti prevale, anche in 

assenza di sufficienti controlli e 

direttive da parte di molti sindaci. 

Quando il Presidente della Repub-

blica o del Consiglio ringraziano 

gli italiani per i sacrifici fatti e per 

quelli che faranno si ricordino an-

che di indicare come comporta-

menti scorretti ed irresponsabili 

abbiano portato a nuovi contagi, 

disagi e ulteriori sacrifici per colo-

ro che negli ospedali lavorano 

anche 14 ore per salvare vite, vite 

messe a rischio da colpevoli im-

prudenze.• 
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U 
na delle forme più ridico-

le di “politicamente cor-

retto” utilizzate con l’o-

biettivo dichiarato di di-

mostrarsi anche progressisti è quella 

di individuare nel genere femminile 

la soluzione ai problemi della nostra 

articolata e complessa società in 

quanto l’universo femminile sarebbe 

espressione di una superiorità con-

genita rispetto a quello maschile. 

Contemporaneamente si arriva an-

che ad affermare come le donne 

sarebbero solo in quanto tali miglio-

ri dei colleghi maschili all’interno di 

qualsiasi campo operativo nel qua-

le si trovassero ad interagire. 

La sacrosanta parità di gene-

re rappresenta sicuramente un 

obiettivo da raggiungere attraver-

so atti normativi e comportamenti i 

quali possono indicare la direzio-

ne da seguire.  In un contesto più 

articolato e complesso questo tra-

guardo, la parità, rappresenta e so-

prattutto esercita quella funzione 

svolta “dall’ascensore socia-

le” all’interno delle società demo-

cratiche per le classe meno abbienti. 

Il riconoscimento dell’assoluta 

uguaglianza deve venire ricercata e 

contemporaneamente conseguita, o 

quantomeno progressivamente av-

vicinata, tanto nei diritti quanto 

nell’accesso a supporti attraverso 

sostegni normativi e finanziari. Il 

tutto come semplice e naturale rico-

noscimento delle articolate espres-

sioni del genere umano e non tanto 

come uno specifico supporto ad 

una sola delle forme di genere. 

Il mondo progressista, invece, per 

dimostrare la propria posizione 

“all’avanguardia” risulta andare oltre 

questa parità “dalla linea di parten-

za”, individuando ed identificando 

come una vera e propria icona la 

superiore potenzialità dell’universo 

femminile quale nuova forma di 

rivincita e rinascita della civiltà occi-

dentale. 

La vicenda dei vaccini dimo-

stra, invece, come Ursula von der 

Leyen, Presidente della Commissio-

ne Europea, assieme a Sandra Galli-

na, interprete, la cui competenza in 

passato è stata espressa nell’ambito 

della pesca, entrambe prive di una 

minima competenza in ambito con-

trattualistico, abbiano gestito in mo-

do indegno i contratti con le Big 

Pharma. Le problematiche relati-

ve all’approvvigionamento dei vac-

cini nascono essenzialmente dalla 

loro responsabile incapacità, per di 

più ammessa dalla stessa Presiden-

te. Contemporaneamente, sul suolo 

italiano due esponenti del genere 

femminile e maschile, Azzolina ed 

Arcuri, hanno investito centinaia di 

milioni in banchi a rotelle, ora ver-

gognosamente accatastati nei ma-

gazzini. 

Queste due coppie di genere, la 

prima iconica ed europea, la secon-

da italiana ed espressione dei due 

generi, dimostrano come abbiano 

entrambe espresso la propria in-

competenza. In più il commissario 

Arcuri (per l’emergenza sanitaria) 

avrebbe dovuto elaborare, ancor 

prima di sapere quando potessero 

diventare disponibili, un piano vac-

cinale articolato e preciso da attua-

re immediatamente dopo la dispo-

nibilità dei vaccini. Basti ricordare in 

questo senso la vergognosa opera-

zione delle primula (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/le-1-

500-primule-il-fiore-del-delirio-

italico/). 

Sembra incredibile come non si rie-

sca, all’interno del mondo della poli-

tica e in quello dell’intelligentia ita-
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liana, a comprendere come la com-

petenza non sia legata al genere (e 

ancor meno alle tendenze sessua-

li) ma sia espressione finale di una 

forma mentale assolutamente indi-

pendente dal genere stesso che si 

esprime all’interno di un percorso di 

apprendimento cominciato (la vera 

base di partenza) dal conseguimen-

to del titolo di studio. 

In altre parole, non può essere il 

semplice titolo di studio, unito ad 

una qualità di genere riconosciuta, a 

certificare la competenza di una 

persona quanto la capacità, con la 

disponibilità e la volontà ad un con-

tinuo miglioramento ed aggiorna-

mento delle proprie competenze da 

sviluppare partendo proprio da 

quelle conseguite e certificate dal 

titolo di studio. 

Mai come ora l’arretramento cultu-

rale assume caratteristiche macro-

scopiche proprio all’interno di que-

gli ambienti che si considerano pro-

gressisti. Si indica nel genere fem-

minile la soluzione ai nostri proble-

mi incapaci di comprendere di com-

mettere il medesimo errore dal qua-

le la società vorrebbe ora emendar-

si: cioè la superiorità di un solo ge-

nere. 

Sembra incredibile, in più, come 

questa visione colpevole dei mede-

simi vizi della cultura maschilista da 

combattere altro non sia che l’e-

spressione di una visione infantile la 

quale tende ad annullare il valore 

della preparazione preferito ad un 

concetto di “competenza espressio-

ne di una qualità di genere”. 

L’incompetenza emersa evidente 

dalla vicenda dei vaccini nel conte-

sto europeo ed italiano rappresenta 

il vero problema in ambito politico, 

e soprattutto istituzionale, pur ve-

dendo come protagoniste anche 

delle donne, perché dimostra esat-

tamente come la competenza sia 

l’unica qualità da ricercare indipen-

dentemente dal genere che la espri-

me. 

All’interno di una società evoluta è 

necessario operare sulle opportunità 

da offrire per valorizzare le compe-

tenze indipendentemente del gene-

re. 

In una società evoluta, democratica 

e liberale le differenze, di genere o 

espressione di altri fattori, non ven-

gono annullate ma sublimate in 

quanto l’interazione tra queste offre 

come risultato non la semplice som-

ma delle singole qualità di genere 

ma la crescita esponenziale come 

espressione della moltiplicazione 

delle stesse differenze. Annullare le 

evidenti differenze di genere difatti 

annulla il valore che queste possono 

produrre all’interno un sistema poli-

tico economico paritario. 

Mai come ora contro il nuovo mas-

simalismo di generi Vive la differen-

ce!• 
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L 
e leggi, le numerose prese 

di posizioni, gli appelli e le 

condanne, che le parole 

esprimono con decisione, 

non modificano la realtà: l’uccisio-

ne di donne aumenta e viviamo in 

una società maschilista non per-

ché il Pd non ha ministri donna 

ma perché, dall’educazione scola-

stica a quella famigliare, non si 

insegna il rispetto dell’altro e le 

donne ne subiscono le conse-

guenze. 

La parità di genere non si conqui-

sta se non attraverso l’educazione 

che i bambini dovrebbero ricevere 

fin dalla culla, che i maschi adulti 

dovrebbero apprendere dalla so-

cietà che li circonda, società che 

invece sulle disuguaglianze di-

scetta molto per non eliminarle 

quasi mai. Educazione, cultura, 

costume anche per insegnare alle 

donne a rispettarsi di più, a non 

cedere alle lusinghe di droga o 

denaro facile, a sapere che la li-

bertà ha anche il prezzo di ren-

dersi il prima possibile autonome 

e capaci di gestire la propria vita, 

a prescindere da quanto possa 

essere difficile, faticoso accettare 

una momentanea solitudine piut-

tosto che un rapporto poco chiaro 

o violento. Bisogna pensare me-

glio a come prevenire situazioni 

che troppo spesso si tramutano in 

fatti di sangue.  

l covid ha fatto più chiaramente 

emergere le troppe violenze, fisi-

che e morali, che troppe volte si 

consumano in ambito domestico. 

Il legislatore, prima della tanto 

attesa ed urgente riforma della 

giustizia, deve occuparsi subito 

almeno di tutto quanto riguarda i 

crimini di violenza contro donne e 

bambini, sia per quanto riguarda 

gli interventi immediati da fare 

dopo segnalazioni e denunce, sia 

per le corsie celeri, che devono 

portare a decisioni rapide per iso-

lare gli uomini violenti, che per 

dare concrete ed immediate op-

portunità di vita alle donne che 

devono fuggire dalla violenza. 

Forse anche questo aspetto eco-

nomico e sociale dovrebbe essere 

affrontato con i fondi europei per-

ché le poche strutture, prive di 

sufficienti mezzi, che esistono og-

gi non sono in grado di arginare il 

sangue che bagna le mimose.• 
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L 
e donne Veterinarie sono il 

51,8% della categoria pro-

fessionale. Sono soprattut-

to libere professioniste, 

titolari di Partita Iva o a regime 

agevolato/forfettario, e ritengono 

“irrinunciabi-le” l’indipendenza 

economica (95%). Ma giudicano il 

proprio reddito 

“insoddisfacente” (44%) e per que-

sto chiedono allo Stato politiche di 

sostegno economico-finanziario. 

Soprattutto per la maternità. 

E’ l’istantanea di una consultazione 

condotta dall’ANMVI (v. nota) sulla 

professione veterinaria al femmini-

le, dalla quale emerge una que-

stione di genere concreta e priva 

di luoghi comuni. 

In attività– La maggioranza delle 

partecipanti (90%) è in attività pro-

fessionale e il settore prevalente è 

la medicina veterinaria per animali 

da compagnia. Ha un’età compresa 

fra i 30 i 50 anni (il 64% del cam-

pione) ha almeno un figlio (48%) e 

vorrebbe più tempo da dedicare 

alla famiglia attuale o di origine 

(70%). 

La carriera- Le Veterinarie chiedo-

no di non dover essere costrette a 

scegliere fra vita extra-

professionale e carriera professio-

nale. Carriera professionale che le 

vede prevalentemente (42%) in 

posizioni di collaborazione presso 

realtà societarie o associative delle 

quali sono ancora poche quelle al 

vertice come direttrici sanitarie, 

comproprietarie di quote o titolari 

(23%). 

L’80% delle partecipanti non ha 

mai ricoperto ruoli di vertice in 

ambito veterinario. E tuttavia, gli 

incarichi di rappresentanza non 

sembrano attrarre: il criterio dell’e-

quilibrio di genere introdotto dalla 

riforma degli Ordini delle profes-

sioni sanitarie (cd Legge Lorenzin) 

è valutato positivamente dal 33%, 

ma è indifferente per il 59%. 

Gender o a-gender? – Le Veterina-

rie non danno una connotazione di 

genere alla professione medico 

veterinaria in sé, ma spostano il 

focus sulle condizioni di esercizio 

in quanto donne. Anche il sorpasso 

di genere fra gli iscritti all’albo na-

zionale non vale come rivendica-

zione, ma è principalmente un da-

to “neutro”. 

Maternità e tempo– La dimensione 

donna entra davvero in gioco 

quando si tratta di maternità e ge-

nitorialità. L’88% chiede sostegni 

strutturali allo Stato più che alle 

organizzazioni di categoria. Il 

51,5% vorrebbe sostegni al lavoro 

domestico per poter ridurre il cari-

co di lavoro extra professionale. 

Conciliare il tempo professionale 
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con quello extra-professionale è 

un’abilità che riesce a poche (16%). 

Solo il 19% auspica una riduzione 

del carico professionale. E per il 

52% delle rispondenti il tempo da 

dedicare all’aggiornamento profes-

sionale è “insufficiente”. 

Una professione adatta alle donne

– Per il 60% delle Veterinarie la 

professione è adatta alle donne. 

Che le donne abbiano un proprio 

peculiare approccio- sia al cliente 

che al paziente in cura- è vero “a 

volte” per la maggioranza delle 

rispondenti (36%) e non lo è per il 

17%. Percentuali che diluiscono e 

la connotazione di genere, guar-

dando alla professionalità come ad 

un valore a-gender. 

Discriminazione– Quando c’è di-

scriminazione (23% sì, 22% a volte) 

verso la Veterinaria donna, essa 

proviene soprattutto dai clienti 

(33%): in generale, la discrimina-

zione verso la donna Veterinario è 

dovuta principalmente a pregiudizi 

sulle capacità professionali (66%) e 

alla resistenza culturale a guardare 

alla donna come al “dottore” e non 

a una figura ausiliaria. Raggiunge 

la significativa percentuale del 45% 

la quota di Veterinarie che intrav-

vede una esposizione al rischio di 

discriminazione e di violenza di 

genere. 

I rapporti con i Colleghi- Nei rap-

porti con i più stretti Colleghi di 

lavoro, le Veterinarie si conferma-

no ben poco influenzate dal gene-

re, a prevalere nei giudizi è un 

equidistante “dipende” (42%) se-

guito da un 37% di rispondenti per 

le quali “non c’è differenza” di ge-

nere. Nei commenti liberi, le parte-

cipanti stigmatizzano però che la 

maternità, in atto o potenziale, è 

un fattore sfavorevole nei colloqui 

di lavoro o per il mantenimento 

dei rapporti di lavoro. Ma il gender 

gap, per il 63%, è un problema cul-

turale generale universale, che va 

oltre lo specifico della Veterinaria 

(solo il 15% pensa che la mancanza 

di pari opportunità per le donne 

Veterinarie dipenda da fattori en-

dogeni della Categoria). Un 10% 

attribuisce delle responsabilità alle 

stesse donne. 

Superare gli stereotipi- Superare 

gli stereotipi di genere e favorire la 

sensibilità di genere sono due 

priorità culturali, accanto ad un 

cambio di mentalità e allo sviluppo 

di una maggiore coesione fra i ses-

si. 

NOTA – “Essere Veterinarie, essere 

Donne Consultazione sulla dimen-

sione professionale femminile” – 

Questionario e commenti liberi 

somministrato nel periodo settem-

bre- novembre 2020. Rispondenti 

2.246 Veterinarie – ©ANMVI 2020 

Ufficio Stampa ANMVI – Associa-

zione Nazionale Medici Veterinari 

Italiani- 0372/40.35.47• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su Italia 

Ecco un’altra grave prova di come 

le notizie possono essere interpre-

tate a proprio vantaggio. «Tether 

Ltd e Bitfinex esprimono grande 

soddisfazione per aver raggiunto 

un accordo legale con il Procurato-

re generale di New York. E nell’ac-

cordo non ammettiamo alcun ille-

cito». Così recita il comunicato uf-

ficiale delle due società, registrate 

a Hong Kong, attive nel settore 

delle criptovalute. 

L’ufficio del Procuratore generale, 

invece, afferma che le società men-

zionate «hanno coperto in modo 

sconsiderato e illegale enormi per-

dite finanziarie per proseguire nel-

le loro attività. 

L’affermazione di Tether Ltd, se-

condo cui la criptovaluta fosse sta-

ta sempre e completamente soste-

nuta da dollari Usa, è falsa». Le 

società dovranno pagare una mul-

ta di 18,5 milioni di dollari e non 

potranno operare con persone e 

aziende dello Stato di New York. 

Ciò, purtroppo, non preclude loro 

di presentare l’intera faccenda co-

me una grande vittoria in quanto, 

pagata l’ammenda, sono libere di 

operare indisturbate nel resto del 

mondo. Esse affermano che, du-

rante i due anni e mezzo di conflit-

to legale, le loro operazioni sono 

passate da 2 a 35 miliardi di dolla-

ri. 

Come già successo più volte i buo-

ni avvocati sanno come 

«interpretare» le leggi e 

«barattare» condanne più severe 

con l’applicazione di attenuanti e 

con multe pecuniarie. Il procurato-

re generale ha aperto un nuovo 

dossier per comportamenti fraudo-

lenti di un’altra piattaforma di tra-

ding di cripto valute, la Coinseed. 

Il Tether è una stablecoin, una del-

le criptovalute agganciate a mone-

te reali, come dollaro ed euro. Per 

esempio, 1 Tether equivale a 1 dol-

laro e la riserva in dollari deve co-

prire il 100% dei Tether in circola-

zione. La Tether Ltd emette la sud-

detta stablecoin e lavora in part-

nership con la piattaforma di 

scambi online, Bitfinex. Entrambe 

sono controllate dalla società ma-

dre, la Finex Inc. Collegate a loro vi 

sarebbe anche la Tether Holdings 

Ltd con sede nelle Isole Vergini 

britanniche, uno dei più noti centri 

finanziari off shore. L’italiano Gian-

carlo Devasini è il loro chief finan-

cial officer. 

Il Tether è lo strumento più usato 

per acquistare i bitcoin. Il Tether, 

sfruttando la tecnologia 

blockchain, consente di archiviare, 

inviare e ricevere valori digitali da 

persona a persona a livello globale 

istantaneamente e senza interme-

diari. 

Le indagini erano partite nel 2017. 

La Tether Ltd e la Bitfinex avrebbe-

ro operato in modo oscuro e con 

grandi rischi per gli investitori. Nel 

2018 avrebbero dichiarato il falso 

per oscurare un ammanco di alme-
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U 
na delle più macroscopi-

che forme di distonia tra 

le reali condizioni del si-

stema economico italiano 

e le istituzioni è relativo alle aspet-

tative legate alla possibilità di gesti-

re una parte dei fondi europei legati 

al Recovery Fund. Non passa giorno 

nel quale ogni istituzione statale, 

regionale ma anche comunale non 

avanzi progetti nuovi e ovviamente 

“straordinari ed innovativi” per i 

quali andrebbero utilizzati i fondi 

che sembra L’Unione Europea abbia 

intenzione di regalarci. 

In questo contesto di grande euforia 

istituzionale certamente un ruolo 

importante viene svolto dai vari sin-

daci di città articolate e complesse 

che vorrebbero a propria disposizio-

ne queste risorse finanziarie per ri-

voluzionare la complessa movimen-

tazione metropolitana. Le aspettati-

ve dei diversi sindaci assumono i 

connotati di veri e propri voli pinda-

rici di fantasia uniti a ridicole ipotesi 

di rivoluzione urbana assolutamente 

distaccate da una qualsiasi sosteni-

bilità economica e soprattutto da 

un’analisi comparativa con i mezzi 

alternativi a disposizione. 

In questo contesto il tram rappre-

senta il sogno proibito di tutti i sin-

daci per i quali sono disposti, come 

hanno già fatto a Mestre a Firenze, a 

tagliare qualsiasi tipologia di albero 

con particolare attenzione a quelli 

secolari pur di realizzare il percorso 

del tram. Una scelta, quindi, mono-

tematica con il tram al centro dei 

desideri frutto essenzialmente di 

una scelta ideologica priva, come si 

diceva prima, di una reale valutazio-
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no 850 milioni di dollari, frutto di 

un’operazione opaca con la sha-

dow bankpanamense CryptoCapi-

tal, poi fallita. Era emerso che 

Tether Ltd non aveva alcun accesso 

a servizi bancari, in nessuna parte 

del mondo e quindi non c’erano le 

riserve per sostenere la parità di un 

dollaro per ogni Tether in circola-

zione. Poche ore prima della certi-

ficazione ufficiale delle reali riserve 

in dollari di Tether Ltd, Bitfinex le 

concesse un prestito di 400 milioni 

e poi una linea di credito di 900 

milioni. In seguito, le due società 

aprirono un altro contro presso la 

Deltec Bank alle Bahamas per 1,8 

miliardi. Ottenuta la certificazione, 

gran parte dell’ammontare fu tra-

sferito altrove. 

Nel 2017 in occasione di un simile 

controllo avevano aperto un conto 

presso la Noble Bank di Puerto 

Rico su cui furono versati 382 mi-

lioni di dollari. Era lo stesso giorno 

durante il quale si doveva ufficial-

mente certificare l’ammontare del-

le riserve in dollari di Tether Ltd. 

La criptovaluta Tether gioca un 

grande ruolo negli acquisti di bit-

coin: più di due terzi di tutte le 

operazioni quotidiane. Il prezzo dei 

bitcoin, quindi, non è fissato in 

rapporto al dollaro, ma a stable-

coin. Il mercato delle criptovalute a 

livello mondiale ha già raggiunto 

1.400 miliardi di dollari. Il valore 

dei bitcoin può salire o scendere 

alla velocità della luce o di qualche 

clic sui computer. 

Banche centrali e autorità di con-

trollo sono preoccupate e stareb-

bero approntando un’adeguata 

vigilanza. È singolare e irritante 

vedere tutte le reti tv italiane par-

lare in modo acritico dei record dei 

bitcoin come se fosse un gioco. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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ne in relazione a determinati fattori. 

Va innanzitutto ricordato infatti co-

me per sua stessa natura il tram, 

rappresentando un vettore vincolato 

a terra, dispone nel suo utilizzo di 

un grado di flessibilità pari allo zero 

soprattutto se in relazione anche 

alle stesse filovie le quali, anche se 

vincolate a dei cavi sollevati, sono 

prive di rotaie. 

Generalmente, poi, in tutte le città i 

percorsi dei tram nascono con lo 

stesso sviluppo urbanistico della 

città stessa per cui inserirle all’inter-

no di una viabilità già compromessa 

rappresenta uno stupro ed una scel-

ta che da una parte crea maggiore 

tempi di attesa per le autovetture (e 

quindi aumenta l’inquinamento) e 

dall’altra non risolve assolutamente 

la movimentazione cittadina se non 

lungo l’unica direttrice servita dai 

binari. 

Quindi due fattori negativi, cioè l’as-

soluta assenza di flessibilità moltipli-

cata per una rete stradale già pro-

blematica esistente all’interno delle 

città, a differenza di quanto avviene 

in matematica, non danno un risul-

tato positivo ma anzi raddoppiano 

la negatività di entrambi i fattori. 

In altre parole, due rigidità che rap-

presentano l’opposto del concetto 

di flessibilità non potranno mai de-

terminare una positiva strategia 

flessibile in rapporto alle diverse 

esigenze della mobilità cittadina. 

Nonostante questo, i sindaci recla-

merebbero ben 11 miliardi di quelli 

messi a disposizione dal Recovery 

Fund per la realizzazione di queste 

reti intrecciate di tram. 

In questo contesto di assoluta eu-

foria il fattore costi risulta assoluta-

mente marginale nella scelta dei 

sindaci mentre, specialmente a li-

vello europeo, dovrebbe diventare 

fondamentale per ottenere l’appro-

vazione degli stessi piani. 

In breve si sottolinea come la rea-

lizzazione di una rete tranviaria ne-

cessita di 8,9 milioni al km. In con-

siderazione delle reti esistenti a 

Firenze, Padova e Venezia possia-

mo stimare nella lunghezza media 

di una rete tranviaria in circa 15 km 

il cui solo costo dell’allestimento è 

pari a 133,5 milioni. 

Una medesima cifra, o meglio, con 

il medesimo finanziamento conces-

so dalla Ue ciascun comune po-

trebbe acquistare circa 333,7 auto-

bus completamente elettrici consi-

derando il prezzo medio di questa 

innovativa tipologia di vettori tra i 

300.000 ed i 500.000 euro. A que-

sto si aggiunga poi come il tram 

abbia un costo di gestione media-

mente doppio rispetto a quello di 

un autobus il quale garantisce in 

più la massima flessibilità in rela-

zione alla domanda di movimenta-

zione urbana in continua evoluzio-

ne. 

Questo accanimento con il quale 

invece i sindaci continuino a chie-

dere investimenti più costosi a bas-

so tasso di flessibilità e con costi di 

gestione superiori rimane uno dei 

grandi misteri della politica soprat-

tutto locale. 

Non è tuttavia da escludere come 

la scelta del tram, assolutamente 

insostenibile sotto il profilo econo-

mico, rappresenti in buona sostan-

za l’ultimo strumento per dimostra-

re la propria appartenenza intellet-

tuale da parte di una certa politica 

che ha abbracciato ciecamente il 

più intransigente ambientalismo. 

Con l’obiettivo dichiarato non tanto 

di rendere una città più fruibile, e 

quindi competitiva, ma semplice-

mente penalizzare l’utenza privata. 

Una semplice analisi comparativa 

dimostra come il tram abbia assun-

to i connotati di uno strumento 

fortemente politicizzato ed econo-

micamente insostenibile il quale 

viene caricato di un ruolo “sociale e 

politico” con l’obiettivo di penaliz-

zare il “privato”. 

Il tram, quindi, diventa il personag-

gio principale di una riedizione 

2021 del film “Un tram chiamato 

desiderio” il cui obiettivo è quello 

di soddisfare la volontà di afferma-

zione dei sindaci prettamente ideo-

logica anche se applicata alla movi-

mentazione urbana. 

Le risorse finanziarie di provenienza 

statale oppure europee diventano, 

ancora una volta, uno strumento 

politico ed ideologico. Per di più a 

debito.• 
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“G 
li scontri con lui 

erano sempre 

intelligenti”. Con 

queste parole, 

che tanto lo rappresentano, si 

chiude l’intervista a Dorina, la mo-

glie di Carlo Tognoli mancato, 

dopo una dura battaglia contro il 

covid, all’affetto della sua fami-

glia, dei tanti amici e di Milano. 

Sì, Milano ha voluto bene al sin-

daco Tognoli e non lo dimenti-

cherà per la sua intelligenza e 

normalità, per il suo essere stato 

l’uomo che in anni difficilissimi ha 

saputo portare la città a nuova 

vita e confronto. 

Ricordo gli scontri in aula e le 

simpatiche chiacchierate alla bu-

vette, confidenze umane fatte con 

la certezza che i rapporti personali 

rimanevano tali, racchiusi nell’ani-

mo di ciascuno mentre in aula 

ognuno faceva, con la necessaria 

durezza e la reciproca integrità, il 

suo lavoro. 

Furono anni difficili ma furono 

anche anni di ricostruzione e pen-

so spesso a quante opportunità 

abbiamo tutti perso nel non esse-

re riusciti ad evitare che la politi-

ca, la società, i partiti degeneras-

sero come ora. 

Molti sono stati gli importanti in-

carichi istituzionali che Carlo To-

gnoli ha ricoperto ma per tanti è 

stato il suo essere sindaco di Mi-

lano, mentre sulle strade scorreva 

tanta insensata e criminale violen-

za, in un Consiglio Comunale do-

ve diversi big nazionali si scontra-

vano e si incontravano, a rimanere 

nella memoria e nell’affetto.• 

 

di Cristiana Muscardini 

Carlo Tognoli, 
per tutti ‘il Sindaco di Milano’ 
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I 
l Parlamento europeo e la 

Commissione europea hanno 

pubblicato i risultati del primo 

sondaggio Eurobarometro 

condotto insieme. 

L’indagine speciale Eurobarometro 

sul futuro dell’Europa si è svolta tra 

il 22 ottobre e il 20 novembre 2020 

nei 27 Stati membri dell’UE. 

Stando ai risultati del sondaggio, 

pubblicati nell’imminenza della 

firma della dichiarazione comune 

sulla conferenza sul futuro dell’Eu-

ropa, la stragrande maggioranza 

delle risposte (92%), distribuita fra 

tutti gli Stati membri, chiede che le 

decisioni relative al futuro dell’Eu-

ropa tengano maggiormente conto 

della voce dei cittadini. 

È proprio questo lo scopo della 

conferenza sul futuro dell’Europa: 

aprire un nuovo foro pubblico che 

ospiti un dibattito aperto, inclusi-

vo, trasparente e strutturato con 

gli europei sulle questioni che ri-

tengono importanti e che incidono 

sulla loro vita quotidiana. 

1. La conferenza sul futuro 

dell’Europa 

Tre quarti degli europei pensa-

no che la conferenza sul futuro 

dell’Europa avrà un effetto po-

sitivo sulla democrazia nell’UE: 

il 76% concorda sul fatto che 

rappresenti un considerevole 

progresso in tal senso (il 25% è 

d’accordo totalmente, il 51% 

tendenzialmente), con una net-

ta maggioranza a favore in tutti 

gli Stati membri dell’UE. 

Le risposte evidenziano l’op-

portunità di coinvolgere attiva-

mente persone di ogni estrazio-

ne (51%); un ruolo importante 

spetta ai giovani (47%) così co-

me ai governi nazionali (42%) e 

agli accademici, specialisti, in-

tellettuali e scienziati (40%). 

Poco più della metà degli euro-

pei (51%) vorrebbe partecipare 

in prima persona, con le rispo-

ste più entusiastiche in arrivo 

da Irlanda (81%), Belgio (64%), 

Lussemburgo (63%) e Slovenia 

(63%). 

2. La voce dei cittadini nell’UE 

Il voto alle elezioni europee 

emerge indubbiamente (nel 

55% delle risposte) come il mo-

do più efficace per far sentire ai 

decisori dell’UE la voce dei cit-

tadini, ma questo non va a sca-

pito di un sostegno molto forte 

a una maggiore incidenza dei 

cittadini nelle decisioni relative 
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al futuro dell’Europa. Fra il 92 % 

di coloro che reputano necessa-

rio tener maggiormente conto 

delle opinioni dei cittadini 

dell’UE, il 55 % concorda total-

mente, il 37 % tendenzialmente. 

Soltanto il 6% non condivide 

l’affermazione. 

3. Il futuro dell’Europa 

Sei europei su dieci riconoscono 

che la crisi del coronavirus li ha 

indotti a riflettere sul futuro 

dell’Unione europea (il 19% 

concorda totalmente, il 41% 

tendenzialmente); il 39%, inve-

ce, dissente (il 23% tendenzial-

mente, il 16% totalmente). 

Ai partecipanti al sondaggio è 

stato chiesto di scegliere gli 

sviluppi che volevano trovare 

nel futuro dell’Europa: i due più 

citati sono stati l’equiparabilità 

del tenore di vita nei diversi 

Stati membri (35%) e una mag-

giore solidarietà tra questi 

(30%). Prioritarie per gli europei 

sono anche la definizione di una 

politica sanitaria comune (25%) 

e la comparabilità dei parametri 

nell’istruzione (22%). 

4. Punti di forza e sfide 

A parere degli europei, i princi-

pali punti di forza dell’UE sono 

il rispetto della democrazia, dei 

diritti umani e dello Stato di 

diritto (32%) e la potenza eco-

nomica, industriale e commer-

ciale (30%). Il rispetto della de-

mocrazia, dei diritti umani e 

dello Stato di diritto è conside-

rato il patrimonio più importan-

te dell’UE (in assoluto o insieme 

ad altro) in 14 paesi, in primis in 

Svezia, paese nel quale è citato 

come fondamentale nel 58% 

delle risposte. La potenza eco-

nomica, industriale e commer-

ciale è considerata il patrimonio 

più importante dell’UE (in asso-

luto o insieme ad altro) in nove 

paesi, capitanati da Finlandia 

(45%) ed Estonia (44%). 

Il problema dei cambiamenti 

climatici emerge chiaramente 

come la principale sfida globale 

che si ripercuoterà sul futuro 

dell’UE, selezionata dal 45% del-

le risposte; il secondo e il terzo 

posto, selezionati da una per-

centuale simile di europei, sono 

occupati da terrorismo (38%) e 

rischi sanitari (37%), La migra-

zione e lo sfollamento forzati 

costituiscono la quarta sfida più 

citata, in poco più di un quarto 

delle risposte (27%). 

L’indagine speciale Eurobarometro 

“Il futuro dell’Europa” è stata con-

dotta in modalità diretta faccia a 

faccia, integrata da interviste onli-

ne ove necessario a causa della 

pandemia. Le persone intervistate 

sono state in totale 27.034. 

Fonte: Commissione europea• 

9 Marzo 2021 

C 
’è un'”opportunità stori-

ca” di modificare le rego-

le del Patto di stabilità 

che per lungo tempo 

hanno stretto l’Europa nella morsa 

del rigore: a circa un anno dall’av-

vio della lotta anti-Covid e all’in-

domani dell’annuncio della Com-

missione Ue di prorogare, almeno 

per tutto il 2022, la sospensione 

dei vincoli di bilancio fissati dai 

trattati di Maastricht, la Francia si 

appella ai partner dell’Unione af-

finché avviino al più presto le di-

scussioni per cambiare le regole 

del gioco. 

Dall’Europarlamento, il vicepresi-

dente della Commissione Ue, Val-

La Francia spinge per cambiare 
il Patto di Stabilità europeo 

di Luigi De Renata 
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dis Dombrovskis, afferma che la 

revisione delle regole del Patto di 

Stabilità dovrebbe abbandonare il 

deficit strutturale. Per lui bisogna 

andare verso variabili “ancorate 

alla spesa”, o al “debito buono”. E 

non esclude una ‘golden rule’ li-

mitata. “Nella trasformazione delle 

nostre economie ci potrebbe esse-

re margine per discutere se ci 

possa essere una ‘clausola verde’ 

per gli investimenti in regola con 

il green deal”. 

“Bisogna cogliere l’opportunità 

storica di cambiare le regole di 

bilancio dell’Europa”, dice da par-

te sua il segretario di Stato france-

se agli Affari europei, Clément 

Beaune, intervistato da Les Echos, 

all’indomani degli annunci di Pao-

lo Gentiloni sulla prorogata so-

spensione dei vincoli di bilancio. 

Tornare al Patto in vigore prima 

del Covid, “sarebbe rischiare di 

fare gli stessi errori del 2011-

2012”, avverte il francese, ripren-

dendo le stesse argomentazioni 

del commissario italiano respon-

sabile dell’Economia. Quindi l’ap-

pello di Parigi ad avviare una 

“riflessione” il “più presto possibi-

le”. Per Beaune, in questo dibatti-

to che plasmerà l’Europa futura, 

“dobbiamo evitare un doppio sco-

glio: quello del lassismo e della 

faciloneria, il che equivale a voler-

si sbarazzare di ogni cornice di 

bilancio, e inversamente, quello 

che consiste a ripristinare le stesse 

regole di prima, come se la crisi 

non ci fosse stata”. 

Nella zona euro il livello del debi-

to sarà superiore al 100% del Pil e 

le regole di prima non saranno più 

adatte”. Un “tema molto sensibi-

le”, prosegue il fedelissimo del 

presidente Emmanuel Macron, su 

cui bisogna darsi “il tempo di di-

scutere collettivamente”, incluso 

con la Germania. Obiettivo? Riu-

scire a “costruire la nuova strate-

gia di crescita dell’Europa post-

crisi, nel quadro di nuove regole 

di bilancio”, entro la presidenza di 

turno francese dell’Ue, a inizio 

2022. Per Beaune, “il principale 

tema di discussione sarà quello 

del debito”. La “soglia del 60% del 

Pil è oggi sconnessa dalle attuali 

realtà economiche”, avverte, ag-

giungendo: “In altri termini, se 

vogliamo ridurre il debito, biso-

gnerà fissare traiettorie credibili”. 

Intervenendo su radio Classique, 

anche l’ex premier e presidente 

dell’Institut Jacques Delors-Notre 

Europe, Enrico Letta, ha invocato 

una riforma radicale del Patto di 

Stabilità, che non sia più soltanto 

basato su vincoli di bilancio, ma 

agganciato a “nuovi criteri di so-

stenibilità verde e sociale”. 

In un intervento pubblicato a feb-

braio sulla rivista Il Grand Conti-

nent, l’ex capoeconomista del Fmi, 

Olivier Blanchard, suggeriva addi-

rittura di sostituire i vincoli con 

semplici standard comuni. Una 

proposta da molti ritenuta ecces-

siva ma che ha indubbiamente 

contribuito a rilanciare il dibattito 

attraverso l’Unione.• 



 

Pagina 15  

Europa 

Pagina 15 

9 Marzo 2021 

D 
ecennio digitale euro-

peo: un’Europa autono-

ma e responsabile dal 

punto di vista digitale 

entro il 2030. La Commissione ha 

presentato la visione, gli obiettivi 

e le modalità per conseguire la 

trasformazione digitale dell’Euro-

pa entro il 2030 che sarà fonda-

mentale anche ai fini della transi-

zione verso un’economia a impat-

to climatico zero, circolare e resi-

liente. L’ambizione dell’UE è con-

seguire la sovranità digitale in un 

mondo aperto e interconnesso e 

perseguire politiche per il digitale 

che conferiscano ai cittadini e alle 

imprese l’autonomia e la respon-

sabilità necessarie per conseguire 

un futuro digitale antropocentrico, 

sostenibile e più prospero. A tal 

fine è necessario porre rimedio 

alle vulnerabilità e alle dipenden-

ze, come pure accelerare gli inve-

stimenti. 

La comunicazione fa seguito all’e-

sortazione della Presidente von 

der Leyen a fare dei prossimi anni 

il decennio digitale dell’Europa, 

risponde all’invito del Consiglio 

europeo a presentare una bussola 

per il digitale e si basa sulla stra-

tegia digitale della Commissione 

del febbraio 2020. La comunica-

zione propone di concordare una 

serie di principi digitali, di varare 

rapidamente importanti progetti 

multinazionali e di preparare una 

proposta legislativa che stabilisca 

un quadro di governance solido 

per monitorare i progressi com-

piuti: la bussola per il digitale. 

Per tradurre le ambizioni digitali 

dell’UE per il 2030 in termini con-

creti, la Commissione propone 

una bussola per il digitale conce-

pita attorno a quattro punti cardi-

nali: 

1) cittadini dotati di competenze 

digitali e professionisti alta-

mente qualificati nel settore 

digitale. Entro il 2030 almeno 

l’80% della popolazione adulta 

dovrebbe possedere compe-

tenze digitali di base e 20 mi-

lioni di specialisti dovrebbero 

essere impiegati nell’UE nel 

settore delle tecnologie dell’in-

formazione e della comunica-

zione, con un aumento del nu-

mero di donne operative nel 

settore; 

2) infrastrutture digitali sostenibi-

li, sicure e performanti. Entro il 

2030 tutte le famiglie dell’UE 

dovrebbero beneficiare di una 

connettività Gigabit e tutte le 

zone abitate dovrebbero essere 

coperte dal 5G; la produzione 

di semiconduttori sostenibili e 

all’avanguardia in Europa do-

Verso un’Europa autonoma e responsabile dal 
punto di vista digitale entro il 2030 

La redazione 
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vrebbe rappresentare il 20% 

della produzione mondiale; 10 

000 nodi periferici a impatto 

climatico zero e altamente si-

curi dovrebbero essere installa-

ti nell’UE e l’Europa dovrebbe 

dotarsi del suo primo computer 

quantistico; 

3) trasformazione digitale delle 

imprese. Entro il 2030 tre im-

prese su quattro dovrebbero 

utilizzare servizi di cloud com-

puting, big data e intelligenza 

artificiale; oltre il 90% delle PMI 

dovrebbe raggiungere almeno 

un livello di base di intensità 

digitale e dovrebbe raddoppia-

re il numero di imprese 

“unicorno” nell’UE; 

4) digitalizzazione dei servizi pub-

blici. Entro il 2030 tutti i servizi 

pubblici principali dovrebbero 

essere disponibili online, tutti i 

cittadini avranno accesso alla 

propria cartella clinica elettro-

nica e l’80% dei cittadini do-

vrebbe utilizzare l’identificazio-

ne digitale (eID). 

La bussola definisce una solida 

struttura di governance comune 

con gli Stati membri, basata su un 

sistema di monitoraggio con rela-

zioni annuali che prevedono un 

sistema a “semafori”. Gli obiettivi 

saranno sanciti da un programma 

strategico da concordare con il 

Parlamento europeo e il Consiglio. 

Al fine di colmare in modo più 

efficace le lacune nelle capacità 

critiche dell’UE la Commissione 

agevolerà il varo rapido di proget-

ti multinazionali in cui confluisca-

no investimenti provenienti dal 

bilancio dell’UE, dagli Stati mem-

bri e dall’industria, a integrazione 

del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza e di altri finanziamenti 

dell’UE. Gli Stati membri si sono 

impegnati, nei rispettivi piani per 

la ripresa e la resilienza, a destina-

re almeno il 20% alla priorità digi-

tale. Tra i progetti multinazionali 

di possibile realizzazione figurano 

un’infrastruttura di elaborazione 

dati paneuropea interconnessa, la 

progettazione e la diffusione di 

processori a consumo ridotto affi-

dabili di prossima generazione o 

le amministrazioni pubbliche con-

nesse. 

I diritti e i valori dell’UE sono al 

centro del modello europeo 

dell’UE per il digitale, incentrato 

sulla persona, e dovrebbero trova-

re pieno riscontro nello spazio 

online, al pari di quanto accade 

nel mondo reale. È per questa ra-

gione che la Commissione propo-

ne l’elaborazione di un quadro di 

principi digitali, quali l’accesso a 

una connettività di alta qualità, a 

competenze digitali sufficienti, a 

servizi pubblici e a servizi online 

equi e non discriminatori, che, più 

in generale, garantirà che gli stessi 

diritti applicabili nel mondo offline 

possano essere pienamente eser-

citati online. Detti principi sareb-

bero discussi in un dibattito pub-

blico di ampia portata e potrebbe-

ro essere sanciti da una dichiara-

zione interistituzionale solenne 

del Parlamento europeo, del Con-

siglio e della Commissione, che 

trarrebbe spunto dal pilastro eu-

ropeo dei diritti sociali, integran-

dolo. La Commissione propone 

infine di monitorare mediante un 

Eurobarometro la percezione da 

parte dei cittadini europei del ri-

spetto dei loro diritti digitali. 

La trasformazione digitale pone 

sfide globali. L’UE lavorerà per 

promuovere la propria agenda 

digitale positiva e antropocentrica 

in seno alle organizzazioni inter-

nazionali e attraverso partenariati 

digitali internazionali forti. La 

combinazione degli investimenti 

interni dell’UE e dei significativi 

finanziamenti disponibili nell’am-

bito dei nuovi strumenti di coope-

razione esterna consentirà all’UE 

di lavorare con partner in tutto il 

mondo per conseguire obiettivi 

globali comuni. La Commissione 

ha già proposto l’istituzione di un 

nuovo Consiglio UE-USA per il 

commercio e la tecnologia. La co-

municazione pubblicata oggi met-

te in risalto l’importanza di inve-

stire nel miglioramento della con-

nettività con i partner esterni 

dell’UE, ad esempio attraverso la 

creazione di un fondo per la con-

nettività digitale. 

Fonte: Commissione europea• 
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I 
l conflitto catalano torna a 

scuotere il dibattito politico in 

Europa e in Spagna dopo la 

notizia arrivata da Bruxelles il 

9 marzo: il Parlamento Europeo ha 

revocato l’immunità agli eurode-

putati Carles Puigdemont, Clara 

Ponsatí e Toni Comín, che da più 

di tre anni vivono fuori dalla Spa-

gna. In patria sono ricercati dalla 

giustizia per aver partecipato nel 

2017 — quando ricoprivano, ri-

spettivamente, gli incarichi di pre-

sidente ed assessori regionali in 

Catalogna — all’organizzazione di 

un referendum non autorizzato 

sull’indipendenza della regione e a 

un tentativo di dichiararne la se-

cessione dalla Spagna. 

Senza immunità, i 3 tornano a ri-

schio di estradizione, ma a decide-

re se accettare gli ordini di arresto 

internazionali, dettati dal giudice 

spagnolo Pablo Llarena contro di 

loro, saranno i tribunali del Belgio 

(nel caso di Puigdemont e Comín) 

e della Scozia (per quanto riguarda 

Ponsatí): fu lì che si stabilirono una 

volta abbandonata la Catalogna, 

dopo che i tribunali spagnoli si 

erano attivati per giudicare loro 

eventuali responsabilità penali. 

“Oggi è un giorno triste”, ha detto 

Puigdemont sul verdetto dell’euro-

parlamento, aggiungendo che 

“questo è un caso di persecuzione 

politica”. La notizia è stata invece 

accolta con “soddisfazione” dal 

principale socio della coalizione di 

governo a Madrid, il Partito Socia-

lista, che a Bruxelles ha votato a 

favore insieme alle altre formazioni 

di centrosinistra, ai popolari e ai 

liberali. Per Adriana Lastra, porta-

voce socialista nel Congresso spa-

gnolo, la revoca dell’immunità per-

mette ai tribunali del Paese di fare 

“il proprio lavoro”. Non è dello 

stesso avviso Unidas Podemos, 

l’altra formazione dell’esecutivo, la 

quale in sede europea ha votato 

contro un provvedimento che — 

nelle parole di suoi esponenti — 

contribuisce a mantenere il conflit-

to catalano sul piano giudiziario 

invece che su quello del “dialogo”. 

Tra i partiti italiani, il M5s e la Lega 

hanno lasciato libertà di voto, 

mentre Forza Italia, Pd e Fratelli 

d’Italia hanno votato a favore. 

Mentre a Madrid si apriva un fron-

te politico interno al governo, l’en-

nesimo tra due soci non sempre 

allineati su temi di primo piano, un 

tribunale catalano rendeva nota 

un’altra decisione destinata a far 

discutere: la revoca della semili-

bertà — considerata “prematura” 

— per l’ex vicepresidente della 

Catalogna Oriol Junqueras e altri 

sei leader indipendentisti già con-

dannati a pene di carcere tra i 9 e i 

13 anni. I sette, che godevano di 

un beneficio penale (libertà diurna 

dal lunedì al giovedì), concesso dal 

gennaio scorso su decisione del 

governo catalano, dovranno ora 

restare in prigione. 

Intanto, Llarena ha chiesto alla 

Corte di Giustizia europea un pa-

rere rispetto all’eventuale estradi-

zione di Puigdemont, Comín e 

Ponsatí: vuole evitare che si ripeta 

un rifiuto dei colleghi belgi alle 

sue richieste d’arresto, come avve-

nuto nel caso dell’ex assessore 

regionale catalano Lluis Puig, an-

che lui ricercato in patria, ma che 

non è eurodeputato.• 

Il Parlamento Europeo revoca l’immunità 
al leader autonomista catalano Puigdemont 

di L.D.R. 
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I 
n vista della Giornata interna-

zionale della donna, la Com-

missione ha pubblicato la sua 

relazione 2021 sulla parità di 

genere nell’UE, dalla quale emerge 

l’impatto negativo che la pande-

mia di COVID-19 ha avuto sulle 

donne. La pandemia ha esacerbato 

le disparità esistenti tra donne e 

uomini in quasi tutti gli ambiti del-

la vita, sia in Europa che nel resto 

del mondo, segnando un arretra-

mento rispetto alle faticose con-

quiste del passato. Allo stesso 

tempo la parità di genere non è 

mai stata così importante nell’a-

genda politica dell’UE e la Com-

missione ha profuso un grande 

impegno per attuare la strategia 

per la parità di genere adottata un 

anno fa. Per meglio monitorare e 

fare il punto dei progressi compiu-

ti in ciascuno dei 27 Stati membri, 

la Commissione ha inaugurato un 

portale per il monitoraggio della 

strategia per la parità di genere. 

La relazione evidenzia come la 

pandemia di COVID-19 si sia rive-

lata una sfida di rilievo per la pari-

tà di genere. 

Gli Stati membri hanno registrato 

un aumento della violenza dome-

stica: ad esempio il numero di se-

gnalazioni di violenza domestica 

in Francia è aumentato del 32% 

durante la prima settimana di 

chiusure, mentre in Lituania è au-

mentato del 20% nelle prime tre 

settimane. L’Irlanda ha visto quin-

tuplicare i provvedimenti per vio-

lenza domestica e le autorità spa-

gnole hanno riferito un aumento 

del 18 % delle richieste di inter-

vento durante le prime due setti-

mane di confinamento. 

Le donne sono state in prima linea 

nella lotta contro la pandemia: il 

76% del personale dei servizi sani-

tari e sociali e l’86% del personale 

che presta assistenza alle persone 

è costituito da donne. Con la pan-

demia le lavoratrici di questi setto-

ri hanno subito un aumento senza 

precedenti del carico di lavoro, dei 

rischi per la salute e dei problemi 

relativi alla conciliazione della vita 

professionale con quella privata. 

Le donne nel mercato del lavoro 

sono state duramente colpite dal-

la pandemia: le donne sono sovra-

rappresentate nei settori che sono 

maggiormente colpiti dalla crisi 

(commercio al dettaglio, comparto 

ricettivo, lavoro di cura e lavoro 

domestico) in quanto comportano 

mansioni che non è possibile svol-

gere a distanza. Le donne hanno 

inoltre incontrato maggiori diffi-

coltà a reinserirsi nel mercato del 

lavoro durante la parziale ripresa 

dell’estate 2020: i tassi di occupa-

zione sono infatti aumentati 

dell’1,4% per gli uomini, ma solo 

dello 0,8% per le donne tra il se-

condo e il terzo trimestre del 

2020. 

Le chiusure hanno forti ripercus-

sioni sul lavoro di cura non retri-

buito e sull’equilibrio tra vita pro-

fessionale e vita privata: le donne 

hanno dedicato, in media, 62 ore a 

settimana alla cura dei figli 

(rispetto alle 36 ore degli uomini) 

e 23 ore a settimana ai lavori do-

mestici (gli uomini 15 ore). 

Clamorosa l’assenza delle donne 

nelle sedi decisionali in materia di 

COVID-19: uno studio del 2020 ha 

rilevato che gli uomini sono molto 

più numerosi delle donne negli 

organismi creati per rispondere 

alla pandemia. Delle 115 task for-

ce nazionali dedicate alla COVID-

19 in 87 paesi, tra cui 17 Stati 

membri dell’UE, l’85,2% era costi-

tuito principalmente da uomini, 

l’11,4% principalmente da donne e 

solo il 3,5% era caratterizzato da 

una parità di genere. A livello poli-

tico, è donna solo il 30 % dei mi-

nistri della Sanità dell’UE. A capo 

della task force della Commissione 

per la crisi COVID-19 siede la Pre-

sidente von der Leyen e, degli altri 

cinque Commissari che la com-

pongono, tre sono donne.• 

Giornata internazionale della donna 2021: 
la pandemia di COVID-19, una sfida di rilievo 

per la parità di genere 

La redazione 
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D 
a più parti e da tempo 

si levano voci che de-

nunciano come sia ne-

cessario modificare e 

migliorare le norme per il traspor-

to di animali vivi. Martedì anche 

l’inserto Buone Notizie del Corrie-

re della Sera, con un dettagliato 

articolo, si è occupato del proble-

ma riferendosi al dossier dell’euro-

gruppo per la tutela degli animali.  

Sono più di un miliardo e mezzo 

gli animali che, in un anno, sono 

trasportati dagli allevamenti ai 

macelli e dagli allevamenti d’origi-

ne ad altri allevamenti spesso col-

locati in altri Stati europei o addi-

rittura in paesi terzi. Il tragico 

viaggio di 2.600 bovini d’alleva-

mento che a dicembre, su due navi 

cargo, dalla Spagna dovevano rag-

giungere la Turchia e la Libia e che 

sono rimasti in mare per giorni e 

giorni per poi essere condannati 

alla soppressione per il timore che, 

nel lungo viaggio senza condizioni 

adeguate, si fossero ammalati non 

è il primo caso. L’ultimo regola-

mento europeo, che dovrà al più 

presto essere rivisto, risale al 2005, 

ma oltre ai trasporti che rispettano 

l’attuale normativa che, ripetiamo 

è piena di pecche, vi sono centi-

naia di migliaia di trasporti illegali 

e vi sono trasporti illegali anche di 

animali da compagnia e di animali 

selvatici dei quali è vietata la ven-

dita. Nel libro bianco dell’euro-

gruppo si sostiene la necessità di 

arrivare a vietare il trasporto di 

animali da carne vivi, in ogni caso 

la nuova normativa dovrà diminui-

re i tempi di percorrenza per evi-

tare inutili e dannose sofferenze 

alle bestie, molte delle quali 

muoiono o si feriscono gravemen-

te durante i lunghi viaggi e le atte-

se alle frontiere, la nuova durata di 

percorrenza dovrà essere indivi-

duata specie per specie, inoltre 

dovrà essere istituito un sistema di 

monitoraggio che consenta ogget-

tivi e tempestivi controlli. 

Tutelare la salute animale è un 

dovere ma è anche utile per la tu-

tela della salute umana, infatti ani-

mali destinati alla macellazione e 

che arrivano sotto violento stress 

alla meta finale portano conse-

guenze alla qualità delle carni. Il 

problema del trasporto si aggiun-

ge a quello, più volte evidenziato, 

della pericolosità degli allevamenti 

intensivi dove gli animali vivono in 

condizioni gravemente antigieni-

che passandosi reciprocamente 

malattie e virus. La soluzione di 

questi problemi diventa particolar-

mente urgente da quando abbia-

mo compreso che i rischi pande-

mici continueranno a fare parte 

della nostra vita se non cambiere-

mo sistema in molte attività che 

collegano uomo, animale, natura.• 
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 Costume 
 e  società 

di Anastasia Palli 

Doveroso e utile anche per l’uomo 
tutelare la salute animale 
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T 
ra i tanti problemi stiamo 

a discutere su quanto ha 

detto Beatrice Venezi, e 

cioè di non essere direttri-

ce ma direttore d’orchestra. Solida-

rizzo con lei, le funzioni, gli incari-

chi che si ricoprono sono di genere 

neutro, il maschile ed il femminile 

si distinguono dall’articolo. Poi 

ovviamente c’è chi crede che la 

parità tra uomo e donna non si 

raggiunga parificando gli stipendi 

e le opportunità ma chiamando 

ministra chi è a capo di un ministe-

ro, ministra, molto simile a mine-

stra, non sarà anche questo un 

subdolo modo di far rimanere in-

dietro le donne?• 

 

Il genere neutro degli incarichi 

di Cristiana Muscardini 
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L 
a crisi pandemica non accen-

na a mostrare segnali di fles-

sione e ha imposto all’esecu-

tivo del Giappone quello che 

da qualche mese era più di un timo-

re: niente spettatori provenienti 

dall’estero per seguire i Giochi Olim-

pici di Tokyo. Manca ancora l’ufficia-

lità, gli organi governativi ne discute-

ranno col comitato organizzatore 

giapponese dei Giochi attraverso una 

riunione a distanza con il Cio alla fine 

di questo mese per prendere una 

decisione formale sulla questione, 

ma la valutazione fatta dal governo e 

anticipata da alcuni funzionari alla 

stampa locale appare molto più di un 

semplice orientamento. A meno di 4 

mesi e mezzo dall’apertura dei più 

martoriati Giochi del dopoguerra, già 

slittati di un anno, si prospettano 

Olimpiadi ‘dimezzate’, ovvero senza il 

calore, il rumore e la partecipazione 

festosa da parte degli spettatori pro-

venienti da ogni parte dei pianeta 

per stringersi in un abbraccio colletti-

vo in nome dello sport. 

La ‘stretta’ è di fatto la conseguenza 

naturale di una emergenza senza 

fine. Il governo giapponese ha preso 

atto che accogliere i fan dall’estero 

durante i Giochi non è possibile dal 

punto di vista della sicurezza, alla 

luce anche delle forti preoccupazioni 

del pubblico giapponese per il coro-

navirus. E il fatto che in molti Paesi 

siano state rilevate varianti più conta-

giose ha alzato il livello di guardia. 

Ad aprile si capirà dunque quanti 

spettatori locali potranno entrare 

nelle sedi adibite per le varie discipli-

ne. Già si parla di ingressi contingen-

tati. Ma un primo segnale di come 

potrebbero svolgersi i Giochi è arri-

vato con l’annuncio delle misure da 

adottare per il via della staffetta 

olimpica lungo le vari prefetture del 

Paese. La cerimonia di apertura in 

programma il 25 marzo si terrà a 

porte chiuse, senza spettatori proprio 

per prevenire la diffusione del nuovo 

coronavirus. Proprio come un anno 

fa, quando dopo pochi giorni la fiac-

cola, arrivata da Atene, venne 

‘parcheggiata’ in una teca, dopo l’uf-

ficialità dello slittamento. La scelta di 

far svolgere la cerimonia della fiacco-

la senza pubblico è stata riferita dai 

funzionari dell’organizzazione alla 

luce dell’assenza di rallentamento del 

virus. Il comitato organizzatore ha 

infatti deciso che è essenziale svolge-

re la cerimonia nella prefettura nord-

orientale di Fukushima senza pubbli-

co, consentendo solo ai partecipanti 

e agli invitati di prendere parte all’e-

vento, per evitare che si formino pe-

ricolosi assembramenti. Il mese scor-

so il comitato aveva diffuso una serie 

di contromisure per poter svolgere in 

sicurezza la staffetta della durata di 

121 giorni. E già allora si temeva una 

soluzione drastica come quella appe-

na presa. 
Dopo la cerimonia iniziale presso il 
centro sportivo di calcio, il J-Village, a 
20 chilometri da Fukushima, circa 
10.000 staffettisti porteranno la fiam-
ma attraverso le 47 prefetture del 
Giappone prima di giungere allo sta-
dio Olimpico di Tokyo per l’apertura 
dei Giochi il 23 luglio. Il centro spor-
tivo è servito come base logistica 
nella battaglia contro la crisi nucleare 
innescata dal terremoto e dal conse-
guente tsunami dell’11 marzo 2011. 
Ed è stato scelto come punto di par-
tenza della staffetta come emblema 
di rinascita e di ripresa della regione 
nord-orientale colpita dal disastro. 
Ora diventa il luogo simbolo per cer-
care di dare vita ai Giochi più lunghi 
e difficili della storia moderna.• 

Tokyo 2020 senza pubblico straniero. 
E la staffetta della torcia sarà a porte chiuse 

di Luigi De Renata  
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L 
’ Opec+ lascia invariato il ta-

glio delle quote di produzione 

di petrolio anche per il mese 

di aprile. La situazione di in-

certezza del mercato persiste nono-

stante la campagna vaccinale e gli 

stimoli dei governi e non consente 

ancora un aumento produttivo. Una 

mossa che innesca il rally delle quota-

zioni del greggio Wti e del Brent con 

rialzi superiori al 5% fino a sfiorare 

rispettivamente i 65 e i 67 dollari al 

barile. Ha vinto la linea del rigore 

dell’Arabia Saudita al vertice dell’O-

pec e dei suoi alleati che ha visto an-

cora una volta muro contro muro i 2 

leader, Mosca e Riad. Anche se, per 

far fronte alle modeste concessioni 

accordate a Russia e Kazakistan, l’Ara-

bia Saudita si fa nuovamente carico di 

un sacrificio extra prorogando a tutto 

il mese prossimo la stretta sulla pro-

pria produzione di un milione di bari-

li/giorno. “I Ministri hanno approvato 

il proseguimento dei livelli di produ-

zione di marzo per il mese di aprile, 

ad eccezione di Russia e Kazakistan, 

che potranno aumentare la produzio-

ne rispettivamente di 130 e 20mila 

barili al giorno, a causa dei trend sta-

gionali di consumo” recita il comuni-

cato finale spiegando che ” il Meeting 

ha riconosciuto il recente migliora-

mento del sentiment del mercato 

attraverso l’accettazione e il lancio di 

programmi di vaccinazione e pac-

chetti di stimoli aggiuntivi nelle eco-

nomie chiave, ma ha avvertito tutti i 

paesi partecipanti di rimanere vigili e 

flessibili date le condizioni di mercato 

incerte, e di rimanere sulla rotta”.  Il 

Cartello ha discusso del possibile au-

mento della produzione di 1,5 milioni 

di barili al giorno. Ma fin da subito 

Riad ha invitato alla “cautela” in con-

trapposizione all’interventismo di 

Mosca che premeva per un allenta-

mento dei tagli alle quote produttive 

varati l’anno scorso per scongiurare 

un accumulo delle scorte e il crollo 

delle quotazioni di greggio. Con la 

campagna vaccinale anti-Covid e la 

prospettiva di una ripresa dell’attività 

economica, il mercato aveva messo in 

conto un aumento della produzione 

di almeno 500mila barili al giorno a 

partire da aprile. E la decisione di og-

gi fa temere che l’azione dell’Opec 

possa rivelarsi tardiva rispetto alle 

reali esigenze del mercato globale. 

“L’Opec+ rischia decisamente di strin-

gere in modo eccessivo il mercato 

petrolifero”, ha commentato Amrita 

Sen, capo analista di Energy Aspects 

e già si calcola che sul mercato si po-

trebbe registrare un deficit di offerta 

di oltre 2 milioni di barili col rischio di 

impennate delle quotazioni e surri-

scaldamento dell’inflazione. Negli 

ultimi tempi il mercato obbligaziona-

rio ha già reagito ai segnali di ripresa 

dell’inflazione e la mossa aggressiva 

dell’Opec+, con quotazioni del greg-

gio ben oltre i 60 dollari al barile, po-

trebbe diventare un problema secon-

do la Federal Reserve e la Bce.• 

L’Opec conferma il taglio delle quote di 
estrazione del petrolio 

di C.S. 

4 Marzo 2021 

I 
l Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili Enrico 

Giovannini e l’on. Irene Tinagli, 

Presidente della Commissione 

Problemi Economici Monetari del Par-

lamento Europeo intervengono alla 

web conference. 

 

Lo scenario economico e del mercato 

digitale nel 2021—Previsioni di Ripresa 

e Recovery Fund – Verso la “Nuova 

Normalità” organizzata da The Innova-

tion Group, il 25 marzo, nell’ambito del 

Digital Italy Program 2021. 

Tanti i temi da affrontare: dal PNRR – 

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza- 

Next Generation Italia che offre grandi 

opportunità e sfide importanti all’in-

dustria ICT e al mercato, agli inter-

venti prioritari che potrebbero benefi-

ciare dei fondi per la ripresa. 

Quali i punti di snodo più critici nei 

percorsi di modernizzazione e quali 

impatti sul Mercato Digitale 2021? 

Quali politiche industriali per facilitare 

l’aumento della produttività e della 

competitività delle nostre imprese? In 

che modo le imprese ICT possono 

contribuire con i loro prodotti e servizi 

a ottimizzare gli investimenti previsti 

nel nostro sistema produttivo e nella 

nuova organizzazione del lavoro che 

caratterizzerà la “Nuova Normalità”? 

Oltre al Ministro Giovannini e all’On. 

Tinagli hanno già confermato la pro-

pria presenza: 

Elio Catania, Senior Advisor e Consi-

gliere per la politica industriale, Mini-

stero dello Sviluppo Economico 

Carlo Bozzoli, Global Chief Informa-

tion Officer, Enel 

Andrea Provini, Presidente, AUSED e 

Global CIO, Bracco 

Giuseppe Roscioli, Vicepresidente 

Vicario, Federalberghi 

Gianluigi Viscardi, Presidente Digital 

Innovation Hub Lombardia e Coordi-

natore Nazionale della Rete dei DIH, 

Confindustria.• 

Lo scenario economico e del mercato digitale nel 2021  
Se ne parlerà in un webinar con il Ministro Giovannini 

La redazione 
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I 
l 2020 della distribuzione mo-

derna è atteso chiudere con un 

progresso del 5%, di cui l’1% 

attribuibile all’esplosione del 

canale on-line. Incrementi molto 

marcati per i discount (+8,7%), i 

super (+6,8%) e i drugstore (+6,6%). 

L’intero sistema dovrebbe ripiegare 

dell’1,6% nel 2021, cumulando nel 

biennio un aumento del 3,3%. Con-

tinua la crisi delle grandi superfici 

che si prevede perderanno il 4,8% 

nel biennio 2020-21. L’e-commerce 

(+60% nel 2021) potrebbe arrivare 

al 3% del mercato già nel 2021, due 

anni in anticipo rispetto al 2023 

previsto prima della pandemia. Si 

tratta tuttavia di un segmento che 

continua a registrare margini nega-

tivi per oltre il 10%.  E’ quanto 

emerge dai dati dell’Osservatorio 

sulla Gdo italiana e internazionale a 

prevalenza alimentare dell’Area stu-

di di Mediobanca. 

Nel 2020 la concentrazione del mer-

cato italiano è in aumento: la market 

share dei primi 5 retailer è del 57,5% 

dal 52,8% del 2019. Il mercato italia-

no supera così quello della Spagna 

(50%), ma resta frammentato rispet-

to a Francia (78,1%), Gran Bretagna 

(75,3%) e Germania (75,2%). Nel 

2020 Conad detiene la maggiore 

quota di mercato con il 14,8%, se-

guita da Selex al 13,7% e dalle Coop 

al 12,9%. Il Roi del sistema è calato 

al 4,9% del 2019 dal 5,6% medio del 

2015-2017. Il trend discendente in-

teressa tutti i segmenti che pure 

segnano livelli molto diversi: i di-

scount dal 20,1% al 16,6%, la distri-

buzione organizzata dall’8,8% al 

7,8% e la grande distribuzione dal 

6,7% al 4%. Dinamica analoga per 

l’ebit margin: dal 2,5% del 2015-

2017 al 2,1% del 2019, con i di-

scount in questo caso in lieve cresci-

ta dal 4,7% al 4,9%, la distribuzione 

organizzata in calo dal 2,8% al 2,4% 

e la grande distribuzione in flessio-

ne dal 2,9% all’1,9%. Per Conad la 

traiettoria è’ dal 2,5% all’1,8%, men-

tre le Coop segnano sull’intero 

quinquennio un margine negativo 

che si fissa al -1,4% nel 2019. Cre-

scono i 32 drugstore italiani che 

hanno realizzato nel 2019 vendite 

per 3,6 miliardi +5,1% sull’anno pre-

cedente. L’ebit margin è al 4,6%, il 

Roi al 12,3%. La forza lavoro com-

plessiva sfiora le 13mila unità. 

Lidl Italia è campione di crescita 

delle vendite tra il 2015 e il 2019: 

+8,7% medio annuo, seguita da 

Eurospin e Agorà appaiate al 

+7,6%. Segue il trio Lillo-MD 

(+6,9%), Ve’Ge’ (+5,3%) e Crai 

(+5,2%). In termini di redditività del 

capitale investito (Roi) primeggia 

Eurospin (20,2%), seguita da Lillo-

MD (16,5%), Agorà e Lidl Italia al 

12,9% e Crai all’11,9%. Tutti i re-

stanti operatori sono sotto la dop-

pia cifra, capeggiati da Ve’Ge’ al 

9,1%. 

Supermarkets Italiani si conferma 

regina di utili cumulati tra il 2015 e 

il 2019: 1.340 milioni, seguita da 

Eurospin a 1.016 milioni, Conad a 

879 milioni e Ve’Ge’ a 839 milioni. 

Carrefour ha cumulato perdite per 

603 milioni, Coop per 252 milioni. 

Coop Alleanza 3.0 è la maggiore 

cooperativa italiana con vendite nel 

2019 pari a 4.043 milioni, seguita da 

PAC 2000 A (Gruppo Conad) a 

2.851 milioni e Conad Nord Ovest a 

2.586 milioni che precede Unicoop 

Firenze a 2.320 milioni. Il prestito 

soci del sistema Coop appare in 

costante declino dagli 11,1 miliardi 

del 2014 agli 8 miliardi del 2019. 

Negli ultimi 5 anni le Coop hanno 

realizzato proventi finanziari netti 

per 1.233 milioni e subito svaluta-

zioni finanziarie per 845 milioni.• 

Il 2020 è stato d’oro per la grande distribuzione, 
Conad s’aggiudica la maggior fetta di mercato 

di Carlo Sala 
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J 
oe Biden tende la mano a 

Bruxelles per il rilancio della 

partnership e avvia il disgelo 

nella guerra dei dazi con la 

Ue, rottamando un’altra eredità di 

Donald Trump e dando una nuova 

boccata d’ossigeno ai mercati dram-

maticamente depressi dalla pande-

mia, compreso il Made in Italy. Usa 

e Ue hanno infatti concordato una 

tregua, sospendendo per quattro 

mesi le reciproche tariffe legate alla 

disputa sui rispettivi sussidi statali ai 

due maggiori costruttori mondiali di 

aerei, Boeing e Airbus. 

E’ stata la presidente della Commis-

sione europea Ursula von der Leyen 

a dare l’annuncio per prima, dopo 

una telefonata con il presidente 

americano: “Come nuovo inizio per 

la nostra partnership, abbiamo de-

ciso di sospendere tutte le tariffe 

relative alle controversie Airbus-

Boeing su aeromobili e prodotti 

non aerei per un periodo iniziale di 

4 mesi. Ci siamo anche impegnati a 

risolvere queste controversie”, ha 

detto, riferendo di aver proposto 

inoltre un “Consiglio per il commer-

cio e la tecnologia a livello ministe-

riale per affrontare le sfide dell’in-

novazione” e di aver invitato Biden 

al vertice mondiale sulla salute a 

Roma il 21 maggio. 

L’intesa è stata ufficializzata poco 

dopo anche dalla Casa Bianca, se-

condo cui il presidente americano 

ha ribadito il suo impegno ha 

“riparare e rivitalizzare la partner-

ship Usa-Ue” e a “coordinarsi su 

questioni di comune interesse, 

compresa Cina, Russia, Bielorussia, 

Ucraina e i Balcani occidentali”. Bi-

den ha anche sottolineato l’impor-

tanza di una stretta cooperazione 

Usa-Ue per contenere la pandemia 

di Covid-19 e potenziare la sicurez-

za sanitaria globale, perseguire una 

ripresa economica globale sosteni-

bile, affrontare la crisi climatica e 

rafforzare la democrazia”. Insomma, 

piena e ritrovata sintonia tra Wa-

shington e Bruxelles. 

La tregua è finalizzata a negoziare 

un accordo finale che metta fine a 

una disputa lunga 17 anni, durante i 

quali non sono mancati momenti di 

tensione e scontro. Soprattutto du-

rante la presidenza Trump, che ave-

va ignorato le richieste europee per 

arrivare ad una intesa, preferendo 

cavalcare la sua guerra commerciale 

anche con gli alleati europei. Il 

braccio di ferro aveva portato 

all’imposizione di dazi, autorizzati 

dal Wto, per un valore complessivo 

di 11,5 miliardi di dollari: 7,5 miliar-

di di dollari da parte americana 

nell’ottobre 2019 e 4 miliardi di dol-

lari da parte di Bruxelles l’anno suc-

cessivo, come misura ritorsiva dopo 

i falliti tentativi di negoziati. Le tarif-

fe si erano abbattute su settori stra-

tegici, dall’industria ai beni di con-

sumo. L’Italia aveva pagato il prezzo 

più alto nel comparto food, anche 

se Trump non aveva infierito più di 

tanto sul Made in Italy. Secondo le 

ultime stime della Coldiretti, i dazi 

Usa colpivano le esportazioni 

agroalimentari italiane per un valo-

re di circa mezzo miliardo di euro 

su prodotti come Parmigiano Reg-

giano, Grana Padano, Gorgonzola, 

Asiago, Fontina, Provolone ma an-

che salami, mortadelle, crostacei, 

molluschi, agrumi, succhi, cordiali e 

liquori come amari e limoncello. 

Graziato invece il vino tricolore, a 

differenza di quelli francesi e tede-

schi. Ma non c’è dubbio che la tre-

gua ora rilancerà export e consumi 

per tutti. A partire dall’Italia: gli Stati 

Uniti sono il primo mercato di sboc-

co extra-Ue per i nostri prodotti 

agroalimentari, con un fatturato 

record di quasi 5 miliardi di euro 

l’anno nel 2020. 

La mossa segue quella analoga an-

nunciata giovedì nei confronti di 

Londra, con cui Washington ha una 

‘special relationship’: 4 mesi di so-

spensione dei dazi, che in Gran Bre-

tagna avevano colpito beni come il 

whisky scozzese, alcuni formaggi 

tipici, biscotti. Un passo importante 

nell’agenda britannica post Brexit, 

dove il premier Boris Johnson punta 

ora ad un nuovo accordo commer-

ciale con gli Stati Uniti. Ma ora an-

che per la Ue si apre un nuovo ter-

reno di collaborazione commercia-

le, dopo che Biden si è impegnato a 

rilanciare l’alleanza tra le 2 sponde 

dell’Atlantico su tutti i fronti.• 

Biden ricuce con l’Ue sospendendo i dazi 
per il caso Boeing-Airbus  

di L.D.R. 
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I 
l dado è tratto: dopo quasi 

un anno di affanni per cerca-

re di conciliare esigenze di 

contenimento della epidemia 

con le funzioni essenziali del set-

tore della giustizia evitando as-

sembramenti negli uffici e dopo 

anni di precedenti tentativi (al 

netto del Covid) di ottenere la 

informatizzazione dei servizi di 

cancelleria, finalmente sono stati 

ideati dei “portali” di accesso per 

il deposito e la richiesta di atti, 

sistemi per la trasmissione tele-

matica di copie e per il pagamen-

to dei diritti di cancelleria. 

Peccato che un buon funziona-

mento di cotanto apparato tecno-

logico sia, quantomeno, opinabile 

oltre che di tale complessità da 

rendere necessaria la pubblicazio-

ne in rete di veri e propri volumi 

di istruzioni; il Consiglio dell’Ordi-

ne degli Avvocati di Milano ha 

persino realizzato un tutorial su 

You Tube… 

Sono questi gli ultimi frutti del 

diuturno impegno a partorire 

idiozie del peggior ministro della 

storia della umanità, con il contri-

buto dei collaboratori che ha por-

tato con sé e dei fornitori di servi-

zi di cui si è avvalso: parliamo ov-

viamente di Fofò Bonafede e dei 

burocrati – tra i quali non pochi 

magistrati fuori ruolo – che da via 

Arenula hanno dispensato a lungo 

scelte dissennate cui solo la comi-

cità ne attutisce la tragedia. 

Difficoltà di accesso ai portali di 

deposito atti vengono segnalate 

da più parti non solo per errori 

causati dalla complessa modalità 

di accesso da parte degli utenti 

ma anche per disfunzioni del si-

stema e la stessa chiarezza della 

normativa di riferimento è revoca-

bile in dubbio. 

Si è arrivati al segno di rendere 

necessarie circolari esplicative e 

con regole protocollari in deroga 

da parte di Capi degli Uffici: per 

esempio a Roma. 

In quella Procura è stato stabilito 

che fino a nuova disposizione, 

verranno accettati “fisicamente” 

da segretari e cancellieri – e in 

deroga, appunto, alla normativa in 

vigore – atti in scadenza nelle 

quarantotto ore successive dietro 

dichiarazione dettagliata da parte 

del depositante e sotto la sua re-

sponsabilità delle difficoltà incon-

trate nell’inserimento dell’atto nel 

Portale (comprensive di utenza da 

cui fu fatto l’accesso e orario dello 

stesso). 

Il firmatario di tale provvedimento 

– vedremo poi chi è – precisa che 

a fronte di una siffatta accettazio-

ne “in deroga” l’Ufficio non ecce-

pirà l’irregolarità del deposito, ma 

neppure garantisce che la regola-

rità sia condivisa in seguito da 

altri quali i giudici o differenti 

parti processuali e potrà essere 

soggetta a eccezioni e possibili 

decisioni in senso contrario nel 

corso del procedimento. 

Tradotto per i lettori in italiano: se 

non siete riusciti a usare il portale, 

passate pure – con la complicata 

giustificazione – in cancelleria per 

i depositi, ma se qualcuno avrà in 

seguito da ridire e il deposito del 

vostro atto sarà invalidato sono…

diciamo, fattacci vostri. 

Firmato, ecco che ritorniamo sul 

punto, Il Procuratore della Repub-

blica Michele Prestipino Giarritta: 

ma, in realtà a che titolo? Costui è 

uno dei coinvolti nell’affaire Pala-

mara, un apicale la cui nomina è 

stata annullata dal TAR perché 

illegale in quanto non aveva i tito-

li per ottenere la posizione e si 

dovrà pazientare sino ad una de-

cisione del Consiglio di Stato e 

poi ad una nuova delibera del 

C.S.M per sapere chi comanda in 

quella Procura che, non a caso, è 

nota come “Il Porto delle Nebbie”. 

In attesa di Giustizia, viva l’Italia.• 
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D 
a qualche tempo uno dei 

nuovi trend dei truffatori 

è quello di creare profili 

“copia” degli account di 

personaggi del mondo dello spet-

tacolo (magari con leggere storpia-

ture del nome per evitare segnala-

zioni e ban immediati), che utilizza-

no come esca per sottrarre denaro 

ed informazioni personali ai malca-

pitati. Ma come? 

E’ molto semplice: il profilo “esca” 

invia un messaggio privato alle vit-

time di turno, scrivendo solitamen-

te qualcosa del tipo “Ciao, ho deci-

so di selezionare alcuni dei miei 

follower a caso per inviare dei pre-

mi. Clicca sul link e segui le istru-

zioni”. 

Una volta cliccato sul link verranno 

chieste alcune informazioni perso-

nali, il più delle volte il truffatore 

richiederà alla vittima i dati di ac-

cesso bancari per l’invio del 

“pagamento/premio”, oppure in 

assenza di un form da compilare,  

di recarsi presso un banco posta 

per ricevere la “ricarica”, ed è pro-

prio qui che i fan più giovani e me-

no attenti rischiano di farsi soggio-

gare, arrivando paradossalmente 

ad effettuare ricariche loro volta a 

degli sconosciuti pronti a dileguarsi 

nel nulla. 

E’ successo recentemente su Insta-

gram, dove il profilo di una certa 

“Emma Marone” (notare la storpia-

tura del cognome per evitare se-

gnalazioni automatiche), ha inviato 

diversi messaggi esca ai fan della 

cantante, nei quali raccontava di 

avere selezionato casualmente gli 

account di alcuni follower per l’in-

vio di non meglio precisati “regali”. 

Il messaggio conteneva diversi 

errori grammaticali ed il profilo 

era visibilmente falso, eppure su 

un largo numero di vittime sele-

zionato, un abile truffatore riesce 

sempre a selezionare i soggetti 

più facilmente circuibili, spesso 

selezionandoli preventivamente 

con altri account fasulli che utiliz-

za per studiare abitudini e passio-

ni della vittima anche entrandone 

in confidenza. 

Occhi esperti sono in grado di 

fiutare la truffa da chilometri di 

distanza eppure, nonostante i di-

versi “truffa alert” presenti in que-

sti profili, riconoscerli non è così 

banale. 

Qualche settimana fa sono stato 

contattato da un personaggio te-

levisivo i cui fan erano stati truffa-

ti su Facebook da un profilo omo-

nimo. 

Come nel caso di Emma Marone, i 

“fortunati” fan selezionati veniva-

no invitati a cliccare su un link 

grazie al quale avrebbero ricevuto 

del denaro. 

Effettuando una indagine sulle fon-

ti aperte e sfruttando alcuni errori 

commessi dal truffatore, sono riu-

scito ad identificare altre pagine 

riconducibili allo stesso truffatore, 

trattasi di un truffatore latino ame-

ricano con all’attivo circa 25 profili 

truffa…una attività alquanto reddi-

tizia. 

Dopo la denuncia preventiva per 

furto di identità e con prove alla 

mano, il nostro cliente è riuscito ad 

attivare un ulteriore iter di indagini 

tramite la polizia postale, indagine 

della quali non posso parlare per 

ovvie ragioni di riservatezza. 

Ricordatevi che in tempi di smart 

working il web è la nuova scena del 

crimine, ma è sempre possibile di-

fendersi ed in determinati casi, risa-

lire all’identità dei truffatori, che 

come nella realtà lasciano sempre 

delle tracce. 

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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O 
hi, bellini! Buongiorno a 

tutti da Serena Caputo, 

avvocata penalista pisa-

na del Gruppo Toghe & 

Teglie, amante della cucina tradi-

zionale della mia terra e, particolar-

mente, di piatti a base di verdure…

quelle bone che vengono dall’orto 

e questa settimana vi propongo 

proprio un piatto il cui segreto sta 

(come dovrebbe sempre essere) 

nella qualità degli ingredienti: ver-

dure ma anche proteine per questa 

zuppa di lenticchie come la prepa-

rava la mia nonna…e non chiedete-

mi le quantità perché qui non usa, 

ormai lo sapete. 

Iniziate preparando del brodo ve-

getale con quello che preferite: 

patate, carote, zucchine….quando 

è pronto passate a soffriggere 

tanta cipolla rossa tagliata fine 

con aggiunta di molto rosmarino 

in una pentola preferibilmente di 

coccio. 

Ora aggiungere al soffritto le len-

ticchie che avrete in precedenza 

messo in ammollo e poi lessate e 

fatele insaporire. Dopo qualche 

minuto, coprite con il brodo vege-

tale ed aggiungete un po’ passata 

di pomodoro, sale, pepe q.b. e 

peperoncino a piacere (dipende 

anche da quanto pizzica!) e fate 

bollire il tutto per una mezz’ora a 

fuoco moderato. 

A cottura ultimata passate il tutto 

con il frullatore e riducete le len-

ticchie in crema badando che non 

restino grumi. 

Tutto pronto, ora servite con cro-

stini di pane caldo (sarebbe me-

glio quello toscano di Altopascio) 

e un giro di olio evo. 

Facile, nutriente, nemmeno pe-

sante e…buona ancora finchè non 

verrà troppo caldo, ma anche do-

po, via! Un caro saluto a tutti.• 
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I 
l 10 marzo scorso a Bruxelles 

si è svolta l’undicesima riu-

nione del Consiglio di Stabi-

lizzazione e Associazione tra 

l’Unione europea e l’Albania. Alla 

fine della riunione si è tenuta an-

che una conferenza stampa. Dalle 

dichiarazioni, sia dell’Alto rappre-

sentante dell’Unione per gli Affari 

Esteri e la Politica di Sicurezza che 

del Commissario per la Politica di 

Vicinato e i Negoziati per l’Allar-

gamento della Commissione euro-

pea, si è capito subito, però, che si 

stava continuando con le stesse 

frasi “zuccherate”. Frasi che pur-

troppo non hanno niente a che 

vedere con la vera realtà albanese. 

Proprio con quella grave realtà, 

vissuta e sofferta ogni giorno dai 

semplici cittadini. In sostanza, ri-

mangono sempre le stesse dichia-

razioni fatte e rifatte, dal 2014 in 

poi, dai massimi rappresentanti 

della Commissione europea, che si 

riferiscono ad una realtà immagi-

naria, identica a quella che, dal 

2013, stanno sfornando continua-

mente il primo ministro albanese e 

la sua propaganda governativa e 

mediatica. Si tratta di dichiarazioni 

che, nella migliore delle ipotesi, 

rappresenterebbero semplicemen-

te una superficialità ingiustificabile 

nella conoscenza e nella descrizio-

ne di quello che realmente accade 

quotidianamente in Albania. Si 

tratta di dichiarazioni che rappre-

senterebbero anche un forzato 

tentativo di coprire quello che si 

doveva fare e che, però, non è sta-

to fatto dai rappresentanti della 

Commissione europea, sia a Bru-

xelles che in Albania. Purtroppo, 

sarebbero dei ragionevoli e con-

vincenti indizi i quali indurrebbero 

a pensare che dietro quelle conti-

nue dichiarazioni “zuccherate” dei 

massimi rappresentanti della Com-

missione europea, con le quali si 

applaude il successo del percorso 

europeo dell’Albania, ci siano de-

gli interventi lobbistici profumata-

mente pagati da parte dei diretti 

interessati in Albania. Quanto è 

accaduto e continua ad accadere, 

indurrebbe a pensare,che tutto 

potrebbe essere dovuto a delle 

dirette influenze di un potere oc-

culto internazionale, che spesso 

oltrepassa gli oceani. Un potere 

reale quello, di cui beneficiano, 

come riconoscimento e compenso 

per i servizi resi, anche alcuni diri-

genti autocrati nei Balcani. Com-

preso il primo ministro albanese. 

Tra l’altro, le stesse decisioni prese 

dal Consiglio europeo sull’Albania, 

dal 2014 in poi, rappresentano 

delle ulteriori ed inconfutabili pro-

ve, che evidenziano chiaramente le 

vistose incongruenze nelle dichia-

razioni dei massimi rappresentanti 

della Commissione europea sulla 

realtà Albanese. E sono state pro-

prio le ferme e ben argomentate 

convinzioni di non pochi capi di 

Stato e di governo dei Paesi mem-

bri dell’Unione che hanno blocca-

to il percorso europeo dell’Albania 

per non aver adempito i propri 

obblighi. Obblighi ai quali, oltre a 

quelli normalmente richiesti a tutti 

i Paesi che mirano all’adesione 

all’Unione europea, si sono ag-

giunti altri, noti ormai come delle 

condizioni sine qua non, posti 

specificatamente all’Albania dal 

Consiglio europeo. Purtroppo, 

quelle condizioni sono aumentate 

con il tempo. Da cinque che erano 

nel 2014 sono diventate ben quin-

dici, come reso noto dopo il verti-

ce del marzo 2020 del Consiglio 

europeo. 

Durante la sopracitata conferenza 

stampa, l’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari Esteri e la 

Politica di Sicurezza ha dichiarato 

che l’Albania rappresenta “…un 

modello per la regione”. Per poi 

specificare, sempre riferendosi 

all’Albania, che è “…un esempio 

nei Balcani e che  non possiamo 

dirlo per tutti i Paesi dei Balcani 
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occidentali”. Ribadendo anche che 

“…ci siamo congratulati con l’Alba-

nia per la sua insistenza ad andare 

avanti con le riforme”. Che qualcu-

no informi però l’Alto rappresen-

tante dell’Unione europea, fatti 

accaduti e che stanno accadendo 

alla mano, che la vera, vissuta e 

sofferta realtà albanese, purtrop-

po, è tutt’altra e ben peggiore di 

quella descritta da lui durante la 

conferenza stampa a Bruxelles, il 

1o marzo scorso. 

Sempre durante quella conferenza 

stampa, all’Alto rappresentante è 

“sfuggita” però anche una piccola 

contraddizione logica, che non era 

in sintonia con la situazione “tutta 

rose e fiori” da lui descritta prece-

dentemente. Si, perché, riferendosi 

alle elezioni politiche del 25 aprile 

prossimo in Albania, ha sottolinea-

to “…la necessità che tutti [i parti-

ti] facciano l’impossibile perché 

nelle liste dei candidati vi siano 

delle persone con integrità.”. E si 

riferiva proprio all’integrità morale 

e alla fedina penale dei candidati. 

Evidenziando così uno dei reali e 

preoccupanti problemi di questi 

ultimi anni in Albania. Ragion per 

cui, il 17 dicembre 2015, con l’insi-

stenza dell’opposizione e con l’as-

sistenza delle istituzioni specializ-

zate internazionali, comprese an-

che quelle dell’Unione europea, il 

Parlamento albanese approvò la 

cosiddetta legge sulla decrimina-

lizzazione della politica e dell’am-

ministrazione pubblica. Il nostro 

lettore, da anni ormai, è stato in-

formato su questo argomento. 

L’autore di queste righe, riferen-

dosi proprio alle peripezie affron-

tate prima dell’approvazione della 

legge, alcuni anni fa scriveva (Non 

potete dire più che non lo sapeva-

te; 22 febbraio 2016): “…All’inizio il 

primo ministro e la propaganda 

governativa hanno cercato, con 

tutti i modi e mezzi, di ostacolare 

e di ridicolizzare quest’iniziativa. Il 

fatto diventò internazionale, coin-

volgendo le istituzioni dell’Unione 

Europea e degli Stai Uniti. Grazie 

al loro impegno, il 24 dicembre 

2014 c’è stato un primo accordo 

bipartisan, per arrivare poi, sempre 

alla vigilia del Natale 2015 all’ap-

provazione della legge, conosciuta 

come la legge sulla decriminaliz-

zazione”. E, da quanto ormai è ac-

caduto e pubblicamente noto, ri-

sulta che il partito del primo mini-

stro ha avuto come deputati in 

Parlamento, come sindaci e come 

alti funzionari dell’amministrazio-

ne pubblica non poche persone 

con precedenti penali! 

Durante la stessa conferenza 

stampa, il Commissario per la Poli-

tica di Vicinato e i Negoziati per 

l’Allargamento della Commissione 

europea, riferendosi allo spinoso 

problema delle elezioni, ha detto: 

“…abbiamo espresso la speranza 

che saranno libere e oneste”. Ba-

sterebbe soltanto questa afferma-

zione “speranzosa” per capire la 

vera realtà in Albania! Allora come 

potrebbe essere possibile che, allo 

stesso tempo, un simile Paese, do-

ve si mette in dubbio lo svolgi-

mento delle elezioni “libere ed 

oneste”, meriterebbe anche tutte 

quelle dichiarazioni “zuccherate” e 

gli “applausi di successo” espresse 

non soltanto durante la conferen-

za stampa del 1o marzo scorso, 

ma anche,  ufficialmente, in tutti i 

Rapporti della Commissione euro-

pea, dal 2014 in poi?! 

Il 4 marzo scorso, la Commissione 

per gli Affari esteri del Parlamento 

europeo ha approvato il Rapporto 

di progresso per l’Albania, dopo 

aver discusso e poi inserito anche 

gli emendamenti proposti da alcu-

ni membri della Commissione. Nel 

Rapporto vengono ribadite le pro-

blematiche affrontate in Albania, 

tra le quali il riciclaggio del denaro 

sporco e la compravendita dei voti 

durante le elezioni. Ma, guarda 

caso, nel comunicato stampa del 

Parlamento europeo, hanno 

“dimenticato” di inserire una frase 

importante. Lo ha denunciato il 5 

marzo scorso uno dei due relatori 

per l’Albania del Parlamento euro-

peo. Lui ha dichiarato: “Nel comu-

nicato stampa del Parlamento eu-

ropeo sul Rapporto per l’Albania si 

afferma che ‘noi appoggiamo lo 

svolgimento della prima conferen-

za intergovernativa (tra l’Unione e 

l’Albania; n.d,a.) prima possible e 

l’avvio dei negoziati dell’adesione 

senza ulteriori ritardi’”. Poi il rela-

tore continua, denunciando che si 

era “stranamente” dimenticato di 

affermare che tutto ciò avverrà 

soltanto “…seguendo il pieno 

adempimento delle [quindici] con-

dizioni poste dal Consiglio euro-

peo”. Per l’eurodeputato un fatto 

simile rappresenta un “…errore di 

fatto, molto importante, perché il 

condizionamento è vitale in que-

sto contesto”. Prima però che la 

correzione venisse fatta nel suc-

cessivo comunicato stampa del 

Parlamento europeo, la propagan-

da governativa e mediatica in Al-

bania ha subito “sbandierato” la 

lieta notizia arrivata da Bruxelles! 

Anche questo “fatto” potrebbe 

essere considerato come una con-

seguenza delle influenze dei poteri 

occulti. 

Chi scrive queste righe avrebbe 

avuto, anche oggi, molti altri fatti 

ed argomenti da trattare e com-

mentare, ma lo spazio non glielo 

permette. Egli però è pienamente 

convinto che i massimi rappresen-

tanti della Commissione europa, 

sia a Bruxelles che a Tirana, da an-

ni ormai, da quando è salito al po-

tere l’attuale primo ministro alba-

nese, stanno presentando ufficial-

mente, sia nei Rapporti annuali di 

progresso, che con le loro dichia-

razioni pubbliche, una realtà im-

maginaria, mai verificata e vissuta 

in Albania! Loro sanno anche il 

perché. Ma quanto hanno fatto e 

stanno facendo aggrava ulterior-

mente la già preoccupante e peri-

colosa situazione. Permettendo 

così al primo ministro di avere 

sempre più potere e diventare, di 

fatto, un dittatore sui generis. 

“Quanto più grande il potere, tan-

to più pericoloso l’abuso” afferma-

va Edmund Burke. Questo si sta 

verificando realmente in Albania. 

Grazie anche delle influenze di un 

potere occulto che spesso oltre-

passa gli oceani.• 
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T 
he US has imposed sanc-

tions on one of Ukraine’s 

most powerful oligarchs, 

Igor Kolomoisky over cor-

ruption allegations, the US Secre-

tary of state, Antony Blinken said 

in a statement on Friday. 

Blinken stated that Kolomoisky, in 

his capacity as a Governor of 

Ukraine’s Dnipropetrovsk Oblast 

from 2014 to 2015, was “involved 

in corrupt acts that undermined 

rule of law and the Ukrainian pu-

blic’s faith in their government ’s 

democratic institutions and public 

processes,” by using his political 

influence and official power for 

his personal benefit. While the 

restrictive measures refer to Kolo-

moisky’s acts during his time in 

office, the US Secretary of state 

also warned against Kolomoisky’s 

current efforts “to undermine 

Ukraine’s democratic processes 

and institutions”, citing that his 

acts pose “a serious threat” to the 

country’s future. 

Along with Kolomoisky, the State 

Department decided to also sanc-

tion his wife, daughter and son, 

owing to the oligarch’s 

“involvement in significant cor-

ruption”, rendering them ineligi-

ble for entry into the US. The 

Ukrainian tycoon is believed to 

have stolen billions of dollars 

from a Ukrainian bank, namely the 

PrivatBank he once owned. 

“This designation reaffirms the 

U.S. commitment to supporting 

political, economic, and justice 

sector reforms that are key to 

Ukraine’s Euro-Atlantic path,” 

Blinken’s statement further reads. 

Without mentioning Kolomoisky, 

the office of the Ukrainian Presi-

dent Volodymyr Zelensky issued a 

statement saying that the country 

needs to overcome has to fight 

against its oligarchs. 

“The battle with the oligarchs lies 

not only in the realm of criminal 

responsibility. It is also about 

creating the conditions in Ukraine, 

in which business can grow in a 

transparent and competitive envi-

ronment, and large financial 

groups will not be able to domi-

nate the market or influence the 

media and political decisions.”• 

US sanctions powerful Ukrainian 
oligarch Kolomoisky 

New Europe - Zoe Didili 

International 
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