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T 
ra le tante incertezze della vita 

in genere e di questo periodo 

in particolare, reso ancora più 

pesante dalle promesse mai 

mantenute e dalle troppe affermazioni 

smentite, qualche certezza purtroppo 

c’è: i morti sono sempre tanti, troppi e 

bisognerebbe dire perchè questo non 

avviene in altri paesi europei, l’assisten-

za domiciliare, salvo rare eccezioni, non 

funziona, alcune regioni hanno lavorato 

male, Lombardia in testa, e deve essere 

rivisto l’assetto dell’Italia che non può 

continuare ad avere cittadini con servizi 

efficienti e cittadini con servizi ignobili 

per colpa di una divisione di competen-

ze tra Stato e Regioni che non garanti-

sce uguali qualità e celerità. Finita l’era 

covid bisogna che lo Stato ritrovi la ca-

pacità di fare lo Stato, senza invadere 

Notizie per 
riflettere 

La Commissione 
propone iniziative 
per tutelare i diritti 

dei minori 
La redazione 

L 
a Commissione ha adottato 

la prima strategia generale 

dell’UE sui diritti dei minori, 

nonché una proposta di rac-

comandazione del Consiglio che 

istituisce una garanzia europea per 

l’infanzia, al fine di promuovere pari 

opportunità per i minori a rischio di 

povertà o di esclusione sociale. Per 

preparare entrambe le iniziative la 

Commissione, in associazione con le 

principali organizzazioni globali per i 

diritti dei minori, ha raccolto il pare-

re di oltre 10 000 minori. Sei le aree 

tematiche e l’azione proposta. 

I minori come agenti di cambiamen-

to nella vita democratica: la Com-

missione propone una serie di azio-

ni, dalla produzione di testi giuridici 

adatti ai minori all’organizzazione di 

consultazioni con i minori nel conte-

sto della conferenza sul futuro 
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T 
ra le tante incertezze della 

vita in genere e di questo 

periodo in particolare, re-

so ancora più pesante dal-

le promesse mai mantenute e dalle 

troppe affermazioni smentite, 

qualche certezza purtroppo c’è: i 

morti sono sempre tanti, troppi e 

bisognerebbe dire perchè questo 

non avviene in altri paesi europei, 

l’assistenza domiciliare, salvo rare 

eccezioni, non funziona, alcune 

regioni hanno lavorato male, Lom-

bardia in testa, e deve essere rivi-

sto l’assetto dell’Italia che non può 

continuare ad avere cittadini con 

servizi efficienti e cittadini con ser-

vizi ignobili per colpa di una divi-

sione di competenze tra Stato e 

Regioni che non garantisce uguali 

qualità e celerità. Finita l’era covid 

bisogna che lo Stato ritrovi la ca-

pacità di fare lo Stato, senza inva-

dere campi altrui e, soprattutto, 

senza lasciare che altri assumano 

funzioni che solo allo Stato posso-

no appartenere se vogliamo final-

mente abbattere le disuguaglianze. 

Il 19 marzo per circa un’ora, in 

tutto il mondo, si è bloccata ogni 

possibilità di comunicazione su 

whatsapp e Instagram. Si è parlato 

genericamente di problemi tecni-

ci, altri hanno adombrato la possi-

bilità di un hackeraggio. Rimane il 

fatto che viviamo in una società 

ormai completamente dipendente 

dalle reti informatiche per ogni 

tipo di comunicazione, specie 

nell’era covid, e che perciò le stes-

se, e la loro sicurezza e funzionali-

tà, rivestono un’importanza vitale 

per lo svolgimento di gran parte 

delle nostre attività essenziali, dal 

lavoro alle comunicazioni con gli 

enti pubblici. E’ una priorità che 

gli Stati chiedano ai colossi della 

rete garanzie sull’efficienza e ri-

servatezza dei servizi informatici e 

nello stesso tempo che non affidi-

no completamente agli stessi la 

gestione dei rapporti con i cittadi-

ni e dei dati sensibili. Infatti un 

blocco dei servizi, sempre possibi-

le, potrebbe diventare un blocco 

di ogni attività anche essenziale 

alla sopravvivenza. Una società 

che si affidasse completamente 

alla robotica e alla digitalizzazione 

sarebbe una società ad alto ri-

schio e incapace di vivere autono-

mamente. Proprio l’esempio di 

quanto è avvenuto col covid, virus 

misterioso certamente ma che ha 

anche dimostrato come notizie 

false, o manipolate o incomplete, 

possano portare danni gravissimi. 

Siamo vicini in Italia al ritorno 

dell’ora legale nonostante non sia 

più obbligatoria in tutta l’Unione. 

I recenti dati di Terna, che gesti-

sce la rete di trasmissione elettrica 

nazionale, ci dimostrano i benefici 

che l’ora legale ha portato l’anno 

scorso nel nostro Paese con un 

risparmio di 400 milioni di kWh e 

la conseguente diminuzione di 

CO2 nell’atmosfera per circa 250 

mila tonnellate. In euro il rispar-

mio portato dall’ora legale è di 66 

milioni. Ci auguriamo che l’Italia 

mantenga per sempre l’ora legale 

sia per un risparmio energetico ed 

economico sia per contribuire al 

miglioramento dell’aria e perciò 

dell’ambiente. • 
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N 
el 2021 il nuovo governo 

Draghi si è insediato alla 

guida del nostro Paese 

con l’importante funzio-

ne di segnare un importante e defi-

nitivo punto di svolta rispetto alla 

disastrosa gestione pandemica ed 

economica dei governi Conte 1 e 

Conte 2. Le sfide da affrontare erano 

e sono tutt’oggi molteplici, articola-

te e di difficile soluzione. 

Molto spesso, inoltre, le diverse pro-

blematiche da affronta-

re rappresentano la infelice risultan-

te di politiche gestionali le cui pro-

prie origini, come le responsabilità, 

devono venire individuate in un ar-

co temporale che comprenda gli 

ultimi vent’anni. 

In questa situazione la compagnia di 

bandiera Alitalia sicuramente rap-

presenta l’emblema di una struttura 

mantenuta in vita da tutti i governi 

e costata fino ad oggi oltre 12 mi-

liardi per ritrovarsi immancabilmen-

te ogni sei mesi in crisi di liquidità. 

Dai capitani coraggiosi passando 

per Cimoli, condannato a 8 anni per 

la propria gestione di Alitalia, fino 

all’attuale dirigenza nulla è cambia-

to e soprattutto, in considerazione 

delle professionalità e delle strate-

gie presentate dai responsabili del 

nuovo governo Draghi, nulla cam-

bierà. Alla nuova Alitalia, infatti, ver-

ranno assegnati, ancora una volta, 

altri tre (3) miliardi di aiuti di Stato 

per una compagnia che conta 45 

velivoli e 4.500 dipendenti. Questa 

scelta è interamente attribuibile alla 

competenza del nuovo ministro del-

le Infrastrutture e della movimenta-

zione sostenibile Giovannini uni-

ta a quella espressa dal ministro 

dello Sviluppo economico Giorgetti. 

Anche la tedesca Lufthansa, come 

tutte le grandi compagnie aeree, ha 

subito sostanzialmente quasi un 

azzeramento del proprio fatturato. 

A fronte di questa situazione inso-

stenibile sotto il profilo finanziario il 

governo di Angela Merkel ha asse-

gnato alla compagnia tedesca aiuti 

di finanza straordinaria per nove (9) 

miliardi. In considerazione 

del profilo dimensionale dell’azien-

da va ricordato come Lufthansa ab-

bia nel proprio organico 135.000 

dipendenti (30 volte quelli di Alita-

lia) e 265 velivoli. A fronte di questi 

aiuti statali straordinari la compa-

gnia tedesca sarà comunque co-

stretta a cedere il 20% delle proprie 

azioni al governo, così come alcuni 

slot, per aumentare la concorrenza 

sui cieli germanici. 
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La sostanziale “cilindrata” tra la 

struttura di Alitalia e di Lufthansa 

risulta evidente in modo imbaraz-

zante ma non evidentemente al 

pluriaccademico Giovannini e, ov-

viamente, neppure al ministro dello 

Sviluppo economico Giorgetti. 

Il ministro Giovannini, in pieno deli-

rio gestionale, sempre all’interno di 

una visione di compatibilità e di 

una maggiore sostenibilità della 

quale si considera un sostenitore, 

avrebbe addirittura in previsione 

di avviare un accordo tra l’Italia e 

Trenitalia (l’unica vera concorrente 

nelle tratte brevi nazionali della 

compagnia di bandiera). Una stra-

tegia finalizzata alla creazione di un 

cartello nel settore dei servizi tra-

sporto che l’Unione Europea non 

boccerebbe sicuramente. 

Sembra incredibile come, ancora 

una volta, si stia assistendo al sal-

vataggio di un’azienda decotta co-

me la compagnia di bandiera italia-

na incapace da due decenni di tro-

vare il proprio posizionamento 

all’interno di un mercato molto 

concorrenziale. Un’operazione che 

vede impegnato, per di più, un so-

stenitore della mobilità sostenibile 

dimostrando per l’ennesima volta 

come questo concetto si traduca 

sostanzialmente, sotto il profilo 

gestionale, in un ennesimo mag-

giore esborso per i contribuenti 

italiani. Il semplice ed imbarazzante 

confronto, infatti, tra le risorse de-

stinate ad Alitalia dimostra come 

queste siano circa 666.666 euro 

per dipendente e rappresentano 

una cifra pari a dieci (10) volte ri-

spetto all’aiuto finanziario del go-

verno di Angela Merkel che ha de-

stinato a Lufthansa pari a 66.666 

euro per singolo dipendente: 

1/10 appunto di quanto ricono-

sciuto per Alitalia. 

Il mondo accademico rappresenta-

to da Giovannini unito a quello 

professionale rappresentato da 

Giorgetti, colui che ci portò a 24 

ore dalla squalifica dalle Olimpiadi 

di Tokyo con la complicità dell’ex 

ministro Spadafora per la creazione 

con il governo Conte 1 di Sport & 

Salute, hanno perso un’altra occa-

sione per dimostrare la propria 

competenza all’interno di una pro-

blematica gestionale. In particolare 

la credibilità stessa del mondo ac-

cademico si dimostra, alla verifica 

dei fatti, una semplice sintesi di 

competenze teoriche unite a con-

cetti prettamente di convenienza 

politica completamente svincolati 

dall’economia reale. 

La “innovativa” strategia della com-

pagnia di bandiera Alitalia mette 

ancora una volta a nudo il declino 

culturale del nostro Paese con un 

universo accademico incapace di 

convertire delle competenze teori-

che in scelte di economia reale. La 

nuova Alitalia rappresenta un ulte-

riore esempio della mala gestione 

governativa di allora come oggi. Il 

nuovo che avanza assomiglia sem-

pre più al peggiore passato ed 

il concetto di sostenibilità tanto 

caro al neo Ministro Giovannini si 

traduce come sempre in un mag-

gior onere per i contribuenti. • 

 Pagina 4 

Attualità 



 

Pagina 5 

18 Marzo 2021 

C 
on una mozione in Consi-

glio comunale Andrea Ma-

scaretti, capogruppo di Fdi, 

ha sollecitato l’amministra-

zione municipale a rendere 

“immediatamente disponibili per il 

SAT (servizi abitativi transitori, ndr) 

alcuni appartamenti comunali adatti 

ad accogliere persone disabili; a 

realizzare impianti ascensori negli 

immobili di proprietà del Comune 

di Milano e gestiti da MM SpA, lad-

dove essendone sprovvisti, vi abiti-

no persone disabili e/o persone 

anziane”. 

Ricordando che tra i compiti che il 

Comune di Milano si è assunto vi è 

quello di mettere a disposizione 

una quota di alloggi pubblici da 

utilizzare per servizi abitativi transi-

tori ovvero da destinare a coloro 

che si trovino in una situazione di 

emergenza abitativa, da assegnare 

con un contratto di locazione per 

un periodo massimo di 12 mesi 

(rinnovabile una sola volta), Masca-

retti segnala che una donna disabile 

costretta sulla sedia a rotelle, sola e 

bisognosa di cure, vive in un’abita-

zione sita al terzo piano di uno sta-

bilimento privo di ascensore e l’an-

no scorso ha presentato domanda 

al Comune di Milano, Servizi Abita-

tivi Transitori, per poter ottenere un 

alloggio a piano terra o a un piano 

elevato, ma con ascensore, per po-

ter proseguire le sue cure serena-

mente e autonomamente. La donna 

però non ha ricevuto alcuna rispo-

sta alla domanda presentata per-

ché, come spiega lo stesso Masca-

retti in premessa alla sua mozione, 

lo stesso assessorato alla Casa gli 

ha fatto presente che nessuno dei 

150 appartamenti destinati nel 2020 

al SAT è idoneo ad ospitare un di-

sabile con sedia a rotelle. Da qui la 

mozione che l’esponente di Fdi rife-

risce essere stata “condivisa dall’as-

sessore alle politiche sociali Gabrie-

le Rabaiotti” affinché “i prossimi 

appartamenti messi a bando dal 

Comune vengano resi accessibili 

per persone con disabilità e anziani 

con difficoltà motorie; che vengano 

installati gli ascensori dove possibi-

le, ma soprattutto che ogni volta 

che si libera un appartamento a 

piano terra o in uno stabile con 

ascensore, venga reso subito dispo-

nibile per un cambio alloggio con 

disabili o grandi anziani che abitano 

nella stessa casa o nella stessa zona 

in appartamenti con barriere archi-

tettoniche”. 

A fronte di una popolazione com-

plessiva di quasi 1 milione e 400mi-

la abitanti, a Milano al 31 dicembre 

scorso risultavano essere state pre-

sentate 14.901 domande per l’asse-

gnazione di alloggi popolari, ma – 

come è emerso nel corso della 

commissione consiliare online Casa

-Lavori Pubblici, Erp di Palazzo Ma-

rino dello scorso 16 gennaio – solo 

14 dei 560 alloggi resi disponibili 

(310 dal Comune con MM e 250 da 

Aler) sono accessibili ai disabili per-

ché non presentano barriere archi-

tettoniche: 10 del Comune, 4 di 

Aler. 

Nel dettaglio i nuclei familiari che 

hanno presentato domanda solo 

per gli alloggi del Comune gestiti 

da MM sono stati 2.539, mentre 

quelli che si sono rivolti ad Aler so-

no stati 4.918; 7.444 famiglie hanno 

invece fatto domanda sia per gli 

alloggi Aler che per quelli comunali. 

Il 40% degli alloggi comunali è sta-

to riservato agli indigenti, per un 

totale di 124 appartamenti, mentre 

Aler ha messo a disposizione degli 

indigenti il 20%, ovvero 50 case. Il 

totale degli alloggi riservati agli 

indigenti è di 164 su 560. • 
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N 
el lontano 1977 l’attore 

teatrale Paolo Ferrari si 

aggirava per i supermer-

cati ed entrava nelle abi-

tazioni delle casalinghe cercando di 

convincerle a cambiare il proprio 

Dash con due fustini. La risposta che 

trovava però era sempre negativa in 

virtù della prova “Dash lava più 

bianco che più bianco non si può” 

che il detersivo “di marca “sapeva 

offrire. In questo modo si affermava, 

forse in modo un po’ semplicisti-

co, il sostanziale principio della pre-

valenza del parametro della qualità 

anche se ad un prezzo superiore 

rispetto a quello della quantità, di-

sponibile ovviamente ad un prezzo 

inferiore. 

A distanza di 44 anni questo scam-

bio trova finalmente un suo estima-

tore e quindi viene finalmente ac-

cettato dal nuova Ministro della 

Pubblica Amministrazione inverten-

do di fatto il principio stesso della 

prevalenza del parametro delle qua-

lità sulla quantità. 

L’apparato statale, nella sua com-

plessità, ha perso circa 12,5 punti di 

produttività, 87,5 dal 1999 (base 100 

come valore), fino all’inizio della 

pandemia quando, viceversa, il set-

tore privato lo aveva aumentato al 

127. Con l’introduzione dello smart 

working, inevitabile risposta alla 

ondata pandemica, si è assistito ad 

una ulteriore caduta della produtti-

vità nella P.A., con picchi anche del -

40%, all’interno di alcuni comuni 

particolarmente congestionati. E’ 

quindi evidente come 

il primo problema possa venire indi-

viduato nella qualità del servizio 

prodotto dalla pubblica amministra-

zione aggiunto alla tempistica e alla 

sua aderenza alle necessità dell’u-

tenza professionale così come 

del normale cittadino. 

A fronte di tale situazione ormai 

insostenibile, specialmente all’inter-

no di un mercato competitivo, il 

concetto di time-to-market dovreb-

be essere assolutamente applicato 

anche alla pubblica amministrazione 

invece il neo Ministro della Pubblica 

Amministrazione preferisce utilizza-

re il parametro quantitativo rispetto 

a quello qualitativo e professionale. 

Sembra incredibile, infatti, come 

nella “rivoluzione” proposta dal neo 

ministro (così viene definita dallo 

stesso) nella pubblica amministra-

zione vengano individuati per il 
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conseguimento dei duplici obiettivi, 

cioè il ringiovanimento dei funzio-

nari della struttura amministrati-

va unito ad una lotta concreta alla 

disoccupazione, avvenga attraverso 

un percorso singolare. 

Il primo passo (1) viene individuato 

nell’accompagnare attraverso uno 

scivolo pensionistico di cinque (5) 

anni un funzionario verso il raggiun-

gimento dei requisiti pensionistici 

(con un costo aggiuntivo a carico 

dello Stato) per scaricarlo infine nei 

costi della sempre statale INPS. 

All’interno di questa operazio-

ne “strategica” la pubblica ammini-

strazione dovrebbe assumere due 

giovani “ricercatori”, ed ecco chiaro 

il secondo passo (2), che dovrebbe-

ro sostituire il funzionario in uscita: 

entrambi con uno stipendio pari al 

50% del prossimo pensionato. L’im-

barazzante sintesi tra il punto 1 e 2 

porterebbe ad un aumento della 

spesa pubblica ma anche ad un pro-

gressivo svilimento dell’intera strut-

tura come emerge ai punti A B C.  A) 

Scivolo di 5 anni da finanziare con 

risorse pubbliche, B) Aumento della 

spesa pensionistica, C) Svalutazione 

dell’incarico amministrativo dei neo 

assunti determinato attraverso un 

imbarazzante riduzione retributiva 

del 50%. 

In questo contesto, ovviamente, la 

produttività e il riconoscimento del-

le nuove professionalità all’interno 

delle stessa pubblica amministrazio-

ne subirebbero un ulteriore insop-

portabile declino. 

Tutto questo sarebbe imputabile 

non solo alle qualità dei nuovi fun-

zionari, la cui retribuzione indica il 

valore che viene attribuito alle loro 

mansioni, ma anche alla dispersione 

di cinque anni delle capacità dei 

profili professionali dello stesso fun-

zionario avviato alla pensione. 

A differenza della proposta dell’at-

tore Paolo Ferrari il Ministro della 

Pubblica Amministrazione non solo 

accetterebbe lo scambio tra il Dash 

con i due fustini ma aggiungereb-

be un ulteriore onere aggiunti-

vo. Dopo avere acquistato il fustino 

Dash questo verrebbe lasciato inuti-

lizzato, a disposizione per poi usare 

i due fustini acquistati a loro volta: 

dallo scambio di uno fustino per 

due si passerebbe all’acquisto dei 

tre fustini con un onere aggiuntivo 

per il bilancio dello Stato. 

La sommatoria di questa brillante 

strategia andrà ancora una vol-

ta interamente a carico dello Stato e 

contemporaneamente risulte-

rà disastrosa sia in termini economi-

ci e produttivi che professionali. 

La pubblica amministrazione do-

vrebbe innanzitutto regolarizzare i 

propri rapporti professionali con 

l’esercito di precari che ha relegato 

ai margini delle politiche del lavoro 

diventando la prima responsabile 

del precariato in Italia. Solo succes-

sivamente, sanata questa ferita so-

ciale, si potrebbe anche pensare di 

adottare la Dash Economy tanto 

cara al nuovo Ministro della Pubbli-

ca Amministrazione. • 
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L 
a forma più insopportabile 

di disprezzo vie-

ne rappresentata dalla ine-

quivocabile incapacità di 

leggere e comprendere quali pos-

sano essere le reali condizioni at-

tuali del popolo che si intende go-

vernare e le sue reali aspettative. 

Dopo un anno dall’inizio della pan-

demia con oltre 100.000 morti ed a 

sole poche ore da un ennesi-

mo lockdown totale, che lascerà sul 

campo altre decine di migliaia di 

piccole e medie imprese (danni 

stimati solo per le perdite legate al 

periodo pasquale oltre 15 miliardi), 

alle quali si aggiungerà la perdi-

ta di ulteriori posti di lavoro, dopo 

averne cancellati  già  456.000 in un 

solo anno, il nuovo segretario del 

Pd ha presentato il suo discorso di 

insediamento che si è rivelato co-

me la peggiore forma di disprez-

zo  proponendo, per caratterizzare 

la propria nuova figura istituzionale 

di segretario del partito, una serie 

argomenti e di tematiche che nulla 

hanno a che fare con questa emer-

genza che ci ha riportati, dopo un 

anno, al punto di partenza. Con 

questi argomenti vengono indicate 

chiaramente quali strategie politi-

che potrebbero rappresentare la 

soluzione di questi problemi emer-

genziali, quasi la stessa emergenza 

economico-sanitaria e sociale non 

risultasse così importante da 

non rappresentare l’argomento 

fondamentale delle prossime politi-

che strategiche del partito stesso, 

eludendo, invece, e forse an-

che ignorando la reale drammatica 

congiuntura economica e sociale 

del popolo italiano come elementi 

caratterizzanti. 

Il neo segretario ha proposto come 

fattori fondamentali del suo pro-

gramma 1) il voto ai sedicenni e 2) 

lo ius soli. 

Il voto ai sedicenni (1) rappresenta 

l’ennesimo tentativo di depotenzia-

re il valore del voto all’interno di un 

sistema democratico svincolandolo 

dal conseguimento della maggiore 

età. Una persona, viceversa, che 

avesse a cuore le sorti del nostro 

Paese avrebbe proposto come ele-

mento innovativo l’innalzamen-

to dell’obbligo scolastico a 18 anni, 

rendendo quindi più consapevole 

l’esercizio stesso del diritto di voto. 

L’introduzione dello ius soli (2) in-

vece viene giustificata dal neo se-

gretario come la soluzione 

“all’inverno demografico” che ca-

ratterizza il nostro Paese, non te-

nendo in alcun modo in considera-

zione come la provincia autonoma 

di Bolzano sia l’unica in Italia ad 

avere un tasso demografi-

co positivo grazie ai servizi di sup-
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porto alla famiglia favoriti ovvia-

mente dalla disponibilità di risorse 

legate al regime fiscale autono-

mo. Il calo demografico è imputa-

bile allora innanzitutto alla man-

canza di una politica nazionale la 

quale dovrebbe offrire in termini di 

servizi alla famiglia esattamente 

quanto realizzato nella provincia 

autonoma di Bolzano. 

A questa manifestazione di assolu-

ta superficialità giustificativa se ne 

aggiunge un’altra forse ancora più 

grave. Sembra incredibile come un 

ex Presidente del Consiglio, un ex 

ministro ed ora segretario del Par-

tito Democratico non prenda in 

considerazione l’esodo di oltre 

100.000 giovani diplomati e laurea-

ti che si recano ogni anno all’estero 

per trovare un’occupazione ed una 

retribuzione adeguata. Una dimen-

ticanza o, peggio ancora, una ne-

gligenza (non oso pensare sia una 

sottovalutazione del fenome-

no) che risulta insultante nei con-

fronti delle famiglie che hanno sa-

crificato risorse per il consegui-

mento dei titoli di studio dei propri 

figli. Un fenomeno peraltro econo-

micamente insostenibile per la 

stessa pubblica amministrazione a 

causa degli investimenti di risorse 

finanziarie nel sistema scolastico 

per la formazione degli studenti i 

cui effetti vanno ad alimentare gli 

stati e soprattutto l’economia mete 

di questa emigrazione giovanile 

italiana. 

Questi due semplici argomenti poli-

tici dimostrano il disprezzo del 

neo segretario nei confronti del po-

polo italiano: in primis, come segre-

tario di un partito al governo da due 

decenni, non assumendosi nessuna 

responsabilità relativa al calo demo-

grafico, ancor peggio, però, omet-

tendo ma soprattutto non dimo-

strando alcuna intenzione di elabo-

rare una  strategia per creare le con-

dizioni finalizzate ad attenuare que-

sta migrazione biblica dei giovani 

italiani che rappresentano l’ossatura 

delle future  famiglie. 

Si dimostra così, ancora una vol-

ta, l’assoluta mancanza di sensibilità e 

vicinanza nei confronti del popolo 

italiano e soprattutto dei suoi giovani. 

Se venisse dedicato anche solo il 

10% delle attenzioni che invece ven-

gono interamente dirottate verso 

tematiche che non vedono al centro 

i giovani e i cittadini italiani lo stato 

di crisi demografico del nostro Pae-

se avrebbe un esito decisamente 

diverso e si avvierebbe verso una 

primavera demografica. 

La sintesi della centralità, secondo 

il neo segretario del Pd Letta, di 

queste due tematiche in questo 

momento storico rappresenta sen-

za dubbio alcuno la massima forma 

di disprezzo per il popolo italiano e 

soprattutto verso chi sta soffrendo 

da oltre un anno a causa della pan-

demia le sue ripercussioni econo-

miche e sociali e subendo anche 

dei lutti familiari. 

Si dimostri un maggiore rispetto 

per il popolo italiano, ora in estre-

ma difficoltà. • 
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L 
a Commissione ha adottato la 

prima strategia generale 

dell’UE sui diritti dei minori, 

nonché una proposta di rac-

comandazione del Consiglio che isti-

tuisce una garanzia europea per l’in-

fanzia, al fine di promuovere pari 

opportunità per i minori a rischio di 

povertà o di esclusione sociale. Per 

preparare entrambe le iniziative la 

Commissione, in associazione con le 

principali organizzazioni globali per i 

diritti dei minori, ha raccolto il parere 

di oltre 10 000 minori. Sei le aree 

tematiche e l’azione proposta. 

I minori come agenti di cambia-

mento nella vita democratica: la 

Commissione propone una serie di 

azioni, dalla produzione di testi giuri-

dici adatti ai minori all’organizzazio-

ne di consultazioni con i minori nel 

contesto della conferenza sul futuro 

dell’Europa e dell’attuazione del pat-

to per il clima e del Green Deal. Gli 

Stati membri dovrebbero da parte 

loro consentire la partecipazione dei 

minori alla vita civica e democratica. 

Il diritto dei minori di realizzare 

pienamente il loro potenziale indi-

pendentemente dal loro contesto 

sociale: la Commissione intende isti-

tuire una garanzia europea per l’in-

fanzia per combattere la povertà e 

l’esclusione sociale dei minori. Si oc-

cuperà, ad esempio, anche della sa-

lute mentale dei minori e aiuterà a 

sostenere un’alimentazione sana e 

sostenibile nelle scuole dell’UE. Si 

impegnerà inoltre per migliorare le 

norme sull’educazione e la cura della 

prima infanzia in tutta l’UE e per assi-

curare un’istruzione inclusiva di qua-

lità. 

Il diritto dei minori di essere liberi 

dalla violenza: la Commissione pro-

porrà testi legislativi volti a combat-

tere la violenza di genere e la violen-

za domestica e formulerà raccoman-

dazioni per prevenire le pratiche 

dannose nei confronti delle donne e 

delle ragazze. Gli Stati membri sono 

invitati a creare sistemi integrati di 

protezione dei minori e migliorarne il 

funzionamento, rafforzare la risposta 

nazionale alla violenza nelle scuole e 

adottare atti legislativi nazionali per 

porre fine alle punizioni corporali in 

tutti i contesti. 

Il diritto dei minori a una giustizia 

a misura di minore in quanto vitti-

me, testimoni, indagati o imputati 

per la commissione di un reato, o 

parti in qualsiasi procedimento giudi-

ziario. La Commissione contribuirà, 

ad esempio, alla formazione giuridica 

specializzata e collaborerà con il 

Consiglio d’Europa per attuare le 

linee guida del 2010 per una giustizia 

a misura di minore; gli Stati membri 

sono invitati a sostenere, fra l’altro, la 

formazione, e a sviluppare solide 

alternative all’azione giudiziaria, quali 

le alternative alla detenzione o la 

mediazione nei casi civili. 

Il diritto dei minori di navigare in 

sicurezza nell’ambiente digitale e 

di sfruttarne le opportunità: la 
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Commissione aggiornerà la strategia 

europea per un internet migliore per 

i ragazzi; la proposta di legge sui ser-

vizi digitali mira a rendere sicura l’e-

sperienza online. La Commissione 

invita gli Stati membri ad attuare effi-

cacemente le norme sulla protezione 

dei minori contenute nella direttiva 

riveduta sui servizi di media audiovi-

sivi e a favorire lo sviluppo delle 

competenze digitali di base dei mi-

nori. La Commissione esorta inoltre le 

imprese del settore delle TIC a lottare 

contro i comportamenti nocivi online 

e a rimuovere i contenuti illegali. 

I diritti dei minori nel mondo: i di-

ritti dei minori sono universali e l’UE 

ribadisce il suo impegno a proteg-

gerli, promuoverli e rispettarli in tutto 

il mondo e nei contesti multilaterali. 

Ad esempio, assegnerà il 10 % dei 

finanziamenti per gli aiuti umanitari 

all’istruzione nelle situazioni di emer-

genza e nelle crisi prolungate. La 

Commissione intende elaborare un 

piano d’azione per i giovani entro il 

2022 per promuovere la partecipa-

zione dei giovani e dei bambini a 

livello mondiale, e rafforzare le capa-

cità di protezione dei minori nelle 

delegazioni dell’UE. La Commissione 

applica inoltre una politica di tolle-

ranza zero nei confronti del lavoro 

minorile. 

Nel 2019 quasi 18 milioni di minori 

nell’UE (il 22,2 % dei minori) vivevano 

in famiglie a rischio di povertà o di 

esclusione sociale. Questa situazione 

genera un ciclo intergenerazionale di 

svantaggio, con effetti profondi e a 

lungo termine sui minori. La garanzia 

europea per l’infanzia mira a spezza-

re questo circolo vizioso e a promuo-

vere le pari opportunità garantendo 

l’accesso a una serie di servizi fonda-

mentali per i minori in stato di neces-

sità (persone di età inferiore a 18 an-

ni a rischio di povertà o di esclusione 

sociale). 

Nell’ambito della garanzia europea 

per l’infanzia, si raccomanda agli Stati 

membri di permettere ai minori biso-

gnosi di accedere gratuitamente ed 

efficacemente a: educazione e cura 

della prima infanzia, ad esempio 

evitando la segregazione scolasti-

ca; istruzione e attività scolastiche, 

ad esempio fornendo attrezzature 

adeguate per l’insegnamento a di-

stanza e organizzando gite scolasti-

che; almeno un pasto sano per 

ogni giornata scolastica; 

e assistenza sanitaria, ad esempio 

agevolando l’accesso a esami medici 

e programmi di screening sanitario. 

Tali servizi dovrebbero essere gratuiti 

e facilmente accessibili ai minori in 

stato di necessità. 

La Commissione raccomanda inoltre 

che gli Stati membri forniscano ai 

minori bisognosi un accesso effetti-

vo a un’alimentazione sana e a 

un alloggio adeguato: ad esempio, i 

minori dovrebbero ricevere pasti sani 

anche al di fuori della scuola e i mi-

nori senza fissa dimora e le loro fami-

glie dovrebbero avere accesso a un 

alloggio adeguato. 

Nell’individuare i minori in stato di 

necessità e nel formulare le misure 

nazionali, gli Stati membri dovrebbe-

ro tenere conto delle esigenze speci-

fiche dei minori che provengono da 

contesti svantaggiati, come quelli 

senza fissa dimora, con disabilità, con 

situazioni familiari precarie, prove-

nienti da contesti migratori, apparte-

nenti a una minoranza etnica o che 

ricevono assistenza alternativa. 

L’UE mette a disposizione finanzia-

menti a sostegno di tali azioni 

nell’ambito del Fondo sociale euro-

peo Plus (FSE+), che finanzia progetti 

destinati a promuovere l’inclusione 

sociale, lottare contro la povertà e 

investire nelle persone, nonché del 

Fondo europeo di sviluppo regionale, 

di InvestEU e del dispositivo per la 

ripresa e la resilienza. 

L’attuazione della strategia dell’UE 

sarà monitorata a livello nazionale e 

dell’Unione, e la Commissione riferirà 

sui progressi compiuti in occasione 

della riunione annuale del Forum 

europeo per i diritti dei minori. Alla 

fine del 2024 sarà svolta una valuta-

zione della strategia, con la parteci-

pazione di minori. 

La Commissione invita gli Stati mem-

bri ad adottare rapidamente la pro-

posta di raccomandazione del Consi-

glio che istituisce una garanzia euro-

pea per l’infanzia. Entro sei mesi dalla 

sua adozione, i governi sono invitati a 

presentare alla Commissione piani 

d’azione nazionali sulle modalità di 

attuazione. La Commissione monito-

rerà i progressi compiuti attraverso il 

semestre europeo e pubblicherà, ove 

necessario, raccomandazioni specifi-

che per paese. 

Fonte: Commissione europea • 
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L 
a Commissione ha avviato 

un dialogo sulla protezio-

ne dei giornalisti nell’UE 

che coinvolge numerose 

parti interessate, tra cui i giornali-

sti e le loro associazioni, società di 

informazione, rappresentanti dei 

consigli consultivi dei media, Par-

lamento europeo, Stati membri, 

autorità di regolamentazione e 

partner internazionali. 

“Gli omicidi dei giornalisti d’inchie-

sta Daphne Caruana Galizia e Ján 

Kuciak avrebbero dovuto essere un 

campanello d’allarme per l’Unione 

europea”, ha dichiarato Věra Jou-

rová, Vicepresidente responsabile 

per i Valori e la trasparenza, che 

aprirà l’evento. “Tuttavia le minac-

ce e gli attacchi contro i giornalisti 

sono sempre più numerosi, e sono 

minacce e attacchi contro la demo-

crazia nel suo complesso. Per la 

prima volta la Commissione lavora 

a un’iniziativa dedicata alla sicu-

rezza dei giornalisti che dovrebbe 

apportare miglioramenti tangibili 

sul campo.” E Thierry Breton, Com-

missario per il Mercato interno, ha 

aggiunto: “La libertà dei media 

non può essere data per scontata, 

dobbiamo difenderla attivamente, 

soprattutto nell’era digitale e con 

l’accresciuto rischio di attacchi on-

line. Dobbiamo far sì che i giorna-

listi possano svolgere il loro ruolo 

cruciale nelle nostre democrazie 

garantendone la sicurezza quando 

svolgono il loro lavoro. 

Il dialogo proseguirà fino al 25 

marzo nel quadro del forum euro-

peo dei mezzi d’informazione. Si 

tratta di una tappa fondamentale 

nell’elaborazione della raccoman-

dazione della Commissione agli 

Stati membri volta a garantire la 

protezione dei giornalisti (online e 

offline) e a combattere gli attacchi 

basati sul genere e contro le mi-

noranze nell’UE, che sarà presen-

tata più avanti quest’anno. 

Il forum e la raccomandazione 

fanno parte di una più ampia serie 

di iniziative volte a fronteggiare le 

minacce alla libertà e al pluralismo 

dei media nell’UE, come annuncia-

to nel piano d’azione per la demo-

crazia europea e in particolare per 

i giornalisti, con un’iniziativa de-

stinata a contrastare l’abuso di 

azioni legali strategiche tese a 

bloccare la partecipazione pubbli-

ca. Il piano si accompagna 

al piano d’azione a sostegno della 

ripresa e della trasformazione dei 

settori dei media e dell’audiovisi-

vo dell’UE. • 

La Commissione avvia il forum europeo 
dei mezzi d’informazione con un dialogo 

sulla sicurezza dei giornalisti  
La redazione 
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L 
a Commissione ha pubbli-

cato la sua prima valuta-

zione preliminare dell’im-

patto di SURE, lo strumen-

to da 100 miliardi di euro concepi-

to per proteggere i posti di lavoro 

e i redditi colpiti dalla pandemia 

di COVID-19. 

Dalla relazione emerge che SURE 

è riuscito ad attenuare il grave 

impatto socioeconomico della crisi 

COVID-19. Ha contribuito a far sì 

che, negli Stati membri beneficiari, 

l’aumento della disoccupazione 

durante la crisi sia stato significa-

tivamente inferiore rispetto a 

quello registrato durante la crisi 

finanziaria mondiale, nonostante 

un maggiore calo del PIL. 

SURE è un elemento fondamentale 

della strategia globale dell’UE vol-

ta a tutelare i cittadini e attenuare 

le gravi ripercussioni socioecono-

miche della pandemia di COVID-

19. Fornisce sostegno finanziario, 

sotto forma di prestiti concessi a 

condizioni favorevoli dall’UE agli 

Stati membri, per finanziare regimi 

nazionali di riduzione dell’orario 

lavorativo, altre misure analoghe 

per preservare l’occupazione e 

sostenere i redditi, in particolare 

per i lavoratori autonomi, e alcune 

misure di carattere sanitario. Fino-

ra la Commissione ha proposto un 

sostegno finanziario complessivo 

di 90,6 miliardi di euro a 19 Stati 

membri, di cui 90,3 miliardi di eu-

ro già approvati dal Consiglio a 

favore di 18 Stati membri. SURE 

può ancora mettere a disposizione 

più di 9 miliardi di euro di assi-

stenza finanziaria e gli Stati mem-

bri possono ancora presentare 

richieste di sostegno. In risposta 

alla recrudescenza delle infezioni 

e alle nuove restrizioni, la Com-

missione è pronta a valutare ulte-

riori richieste di integrazione del 

sostegno da parte degli Stati 

membri. 

Dalla relazione della Commissione 

emerge che lo strumento ha so-

stenuto tra i 25 e i 30 milioni di 

persone nel 2020, che rappresen-

tano circa un quarto del numero 

totale di persone occupate nei 18 

Stati membri beneficiari. 

Sempre secondo la relazione han-

no beneficiato di SURE tra 1,5 e 

2,5 milioni di imprese colpite dalla 

pandemia di COVID-19, che hanno 

così potuto mantenere i loro lavo-

ratori. 

Grazie all’elevato rating di credito 

dell’UE, utilizzando SURE gli Stati 

membri hanno risparmiato, secon-

do le stime, circa 5,8 miliardi di 

euro di interessi rispetto a quanto 

avrebbero dovuto pagare se aves-

sero emesso essi stessi debito so-

vrano. Le erogazioni future gene-

reranno verosimilmente ulteriori 

risparmi. 

Il feedback dei beneficiari dimo-

stra che il sostegno di SURE ha 

svolto un ruolo importante nella 

creazione dei regimi nazionali di 

riduzione dell’orario lavorativo e 

nell’aumento della copertura e del 

volume di tali regimi. 

La relazione odierna riguarda an-

che le operazioni di assunzione e 

concessione di prestiti per finan-

ziare SURE. La domanda da parte 

degli Stati membri è stata forte: è 

già stato stanziato più del 90 % 

della dotazione totale di 100 mi-

liardi di euro disponibile nell’am-

bito di SURE. È stato altrettanto 

forte l’interesse degli investitori 

per le obbligazioni SURE: alla data 

di chiusura della relazione la Com-

missione aveva raccolto 53,5 mi-

liardi di euro nelle prime quattro 

emissioni, con richieste di sotto-

scrizione in media più di dieci vol-

te superiori alla disponibilità. Tutti 

i fondi sono stati raccolti come 

obbligazioni sociali, il che garanti-

La relazione della Commissione 
conferma il successo di SURE nel proteggere 

posti di lavoro e redditi 

La redazione 
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sce agli investitori che il loro de-

naro è destinato a misure con una 

reale finalità sociale, a sostegno 

dei redditi delle famiglie in un pe-

riodo di crisi. La capacità dell’UE 

di raccogliere fondi per SURE è 

stata sostenuta da una garanzia di 

25 miliardi di euro da parte di tutti 

gli Stati membri, un forte segnale 

di solidarietà europea. 

“Il programma SURE ha avuto un 

ruolo cruciale nel proteggere i la-

voratori dipendenti e autonomi 

dagli effetti peggiori dello shock 

economico causato dalla pande-

mia. Dalla relazione odierna emer-

ge che fino a 30 milioni di persone 

e ben 2,5 milioni di imprese in 18 

paesi dell’UE hanno beneficiato di 

questo innovativo strumento euro-

peo. E gli Stati membri hanno ri-

sparmiato, secondo le stime, 5,8 

miliardi di € prendendo in prestito 

tali fondi dall’UE anziché sui mer-

cati. Nell’attesa dell’attuazione del 

dispositivo per la ripresa e la resi-

lienza, SURE offre un esempio in-

coraggiante di ciò che la solidarie-

tà europea può fare per i nostri 

cittadini”, ha commentato Paolo 

Gentiloni, Commissario per l’Eco-

nomia. • 

18 Marzo 2021 

I 
l Jobs Act non è discriminatorio 

e non viola nessuna norma 

dell’Ue. L’ultima parola sulla 

riforma del lavoro voluta dal 

governo Renzi è stata pronuncia 

dalla Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, che ha approvato le nuove 

– e controverse – regole che sosti-

tuiscono il reintegro nel posto di 

lavoro con un indennizzo in caso di 

licenziamento ingiustificato. 

La Corte Ue si è espressa nella sen-

tenza del caso di KO, licenziato in-

sieme ad altre 350 persone nel 2017 

dalla Consulmarketing SpA. I lavora-

tori licenziati hanno presentato un 

ricorso al Tribunale di Milano, che, 

constatata l’illegittimità del licenzia-

mento collettivo, ha disposto la rein-

tegrazione nell’impresa di tutti i la-

voratori interessati, ad eccezione di 

KO. Il giudice ha infatti ritenuto che 

non potesse beneficiare dello stesso 

regime di tutela degli altri lavoratori 

licenziati perché il suo contratto a 

tempo determinato era stato tra-

sformato in un indeterminato dopo 

il 7 marzo 2015, data di entrata in 

vigore del Jobs Act. 

Per effetto del Jobs Act, spiega la 

Corte, “vi sono due regimi successivi 

di tutela dei lavoratori in caso di 

licenziamento collettivo illegittimo. 

Da un lato, un lavoratore a tempo 

indeterminato, il cui contratto è sta-

to stipulato fino al 7 marzo 2015, 

può rivendicare la sua reintegrazio-

ne nell’impresa. D’altro lato, un lavo-

ratore a tempo indeterminato, il cui 

contratto è stato stipulato a partire 

da tale data, ha diritto soltanto a 

un’indennità entro un massimale”. Il 

Tribunale di Milano, ricordano i giu-

dici, “ha chiesto alla Corte se il dirit-

to dell’Unione osti ad una simile 

normativa”. E con la sentenza di og-

gi, “la Corte risponde negativamente 

a tale questione”. Per i giudici, inol-

tre, neppure il richiamo alla Carta 

dei diritti fondamentali (artt. 20 – 

principio di uguaglianza – e 30 – 

tutela in caso di licenziamento in-

giustificato) è pertinente. 

La Corte rileva, invece, che la que-

stione “deve essere esaminata ai 

sensi dell’accordo quadro sul lavoro 

a tempo determinato, che costitui-

sce un’applicazione del principio di 

non discriminazione”. l fatto che KO 

abbia acquisito la qualità di lavora-

tore a tempo indeterminato “non 

esclude la possibilità che egli possa 

avvalersi del principio di non discri-

minazione sancito dall’accordo qua-

dro”. Infatti, la differenza di tratta-

mento di cui sostiene di essere vitti-

ma “risulta dal fatto che egli è stato 

inizialmente assunto a tempo deter-

minato”. • 

Contesta il Jobs Act davanti alla Corte Ue, ma il 
no al reintegro sul lavoro viene confermato 

di L.D.R. 
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S 
nam si rafforza negli Emirati 

Arabi Uniti grazie ad un ac-

cordo con Mubadala per 

sviluppare progetti sull’idro-

geno. L’intesa consente alla società 

guidata da Marco Alverà di rafforza-

re la posizione negli Emirati Arabi e 

di potenziare il ruolo svolto nell’am-

bito della transizione energetica. 

L’obiettivo principale dell’accordo è 

quello di realizzare attività di valuta-

zione, compresi studi tecnici e di 

fattibilità economica, per progetti 

finalizzati a promuovere lo sviluppo 

dell’idrogeno negli Emirati Arabi 

Uniti ed in altri Paesi a livello globa-

le. L’accordo, siglato ad Abu Dhabi 

da Marco Alverà, amministratore 

delegato di Snam, e da Musabbeh 

Al Kaabi, amministratore delegato di 

Mubadala, rafforza la fiducia nel 

potenziale tecnologico dell’idroge-

no e nella sua capacità di accelerare 

la transizione energetica. 

L’intesa con Mubadala arriva dopo 

l’operazione che ha portato Snam, 

in consorzio con altri fondi, ad en-

trare nelle reti di Abu Dhabi attra-

verso l’acquisizione del 49% di Ad-

noc Gas Pipeline. Una operazione da 

10 miliardi di dollari perfezionata a 

luglio dello scorso anno.  Snam raf-

forza ulteriormente la “propria pre-

senza nelle aree degli Emirati Arabi 

Uniti e del Golfo, entrambe strategi-

che per il loro ruolo cruciale nella 

transizione energetica”, afferma Al-

verà. “Lavoreremo insieme a Muba-

dala – aggiunge – mettendo a fattor 

comune le rispettive competenze e 

capacità di investimento, per pro-

getti di mutuo interesse negli Emira-

ti”. 

Snam è stata la prima società in Eu-

ropa a sperimentare l’immissione di 

idrogeno misto a gas naturale nella 

propria rete ed è impegnata a ren-

dere la propria infrastruttura pronta 

a trasportare quantitativi sempre più 

crescenti di idrogeno. La società ha 

anche dato vita a una business unit 

impegnata nello scouting di nuove 

tecnologie e nello sviluppo di pro-

getti, insieme ad altri partner, per 

l’adozione dell’idrogeno in vari set-

tori industriali, dal trasporto ferro-

viario alla siderurgia. 

Mubadala Investment Company ha 

invece anche aderito all’Investor 

Group dell’Hydrogen Council, raf-

forzando l’impegno in questo setto-

re emergente.  Recentemente ha 

anche creato la Abu Dhabi Hydro-

gen Alliance, insieme ad Adnoc e 

Adq, con l’obiettivo di creare una 

vera economia dell’idrogeno verde 

negli Emirati. 

La firma di questo accordo con 

Snam rappresenta una “prova ulte-

riore dei nostri sforzi congiunti per 

sviluppare un’economia alimentata 

a idrogeno negli Emirati, e dell’im-

pegno a sostenere il ruolo che l’i-

drogeno può avere nel far fronte 

alla domanda energetica mondiale”, 

afferma Musabbeh Al Kaabi, ammi-

nistratore delegato di Mubadala.• 

Snam più forte negli Emirati Arabi grazie 
a un accordo con Mubadala 

di Luigi De Renata  

24 Marzo 2021 

U 
n po’ di dati sul consumo 

e diffusione delle droghe 

nel periodo compreso dal 

29/12/2020 al 

22/03/2021, forniti da Aduc, Asso-

ciazione per i Diritti degli Utenti e 

Consumatori. 

Sequestri: droghe leggere (kg)

193.300, droghe pesanti (kg) 

100.100, dosi droghe sintetiche 

22.500, piante di cannabis 154.600. 

6 le vittime, 526 gli arresti per un 

totale di 1.666 giorni di reclusione. 

Nel corso del 2020, per l’esattezza 

dal 01/01 al 28/12 i dati sono stati i 

seguenti: sequestri – droghe legge-

re Kg 664.100, – pesanti: Kg 

321.000, – sintetiche: dosi 88.603, – 

cannabis: piante 1.064.040; vittime 

56; arresti: 2.311 per un totale di 

60.970 giorni di reclusione. • 

Il covid non ferma la produzione 
e lo spaccio di droghe 

La Redazione 
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L 
a Finlandia si conferma il 

Paese più felice al mondo. 

Guadagna due posizioni 

l’Islanda, che passa al secon-

do posto, e relega al terzo posto 

(era seconda l’anno scorso) la Dani-

marca. L’Italia resta indietro, ma 

sale dal 28esimo al 25esimo posto. 

Nella top ten, nell’ordine, ci sono 

anche Svizzera, Olanda, Svezia, Ger-

mania, Norvegia, Nuova Zelanda e 

l’Austria. Il verdetto porta la firma 

del World happiness report, la clas-

sifica mondiale degli Stati più felici, 

che quest’anno si è trovato ad ana-

lizzare gli effetti della pandemia di 

coronavirus sul benessere indivi-

duale e collettivo. 

Il primato del Paese scandinavo è 

un risultato da attribuire principal-

mente alla fiducia della popolazione 

nei confronti della propria comuni-

tà, un elemento chiave in epoca 

Covid. Ma a differenza di altri Stati, 

secondo i ricercatori del Gallup 

world poll, la risposta dell’Italia al 

virus è stata insoddisfacente, princi-

palmente per una scarsa adesione 

della popolazione alle misure ri-

chieste e i pochi controlli, nono-

stante il lockdown nella prima on-

data. 

Il report, arrivato alla vigilia della 

Giornata mondiale della felicità (20 

marzo), ha cercato di rispondere a 

una domanda fondamentale: per-

ché i tassi di mortalità sono così 

diversi nel mondo? Il dato è infatti 

molto più alto in America e in Euro-

pa rispetto ad Asia, Australia e Afri-

ca. I fattori determinanti includono 

l’età della popolazione, l’essere 

un’isola o meno, la prossimità ad 

altre zone altamente infette. Alcune 

differenze culturali, inoltre, hanno 

ulteriormente contribuito a modifi-

care il tasso. Si va dalla fiducia nelle 

istituzioni pubbliche alla conoscen-

za maturata in epidemia precedenti; 

dalla disuguaglianza nel reddito alla 

presenza di una donna come capo 

del governo e persino la probabilità 

di ritrovare i beni smarriti, come un 

portafoglio. 

Nell’anno del Covid, intanto, più di 

un italiano su due (55,5%) è insod-

disfatto della propria vita con l’in-

certezza sulle prospettive future per 

salute e lavoro che condiziona le 

previsioni dei prossimi 5 anni, se-

condo l’analisi dell’Unione europea 

delle cooperative (Uecoop) su dati 

dell’ultimo rapporto Bes Istat. Sul 

podio delle regioni dove prevalgo-

no gli scontenti ci sono la Campa-

nia (68,3%), la Sicilia (60%) e il Lazio 

(58,9%), mentre è al Nord che si 

concentrano le quote più basse di 

insoddisfatti dal Trentino Alto Adi-

ge (37,8%) alla Valle d’Aosta 

(46,3%), dal Friuli Venezia Giulia 

(50,4) alla Lombardia (51,1%) con 

Emilia-Romagna e Veneto a pari 

merito (51,5%). 

Per Jeffrey D. Sachs, presidente del-

lo United Nations sustainable deve-

lopment solutions network, l’ente 

che pubblica il report annualmente 

da 9 anni, “dobbiamo urgentemen-

te imparare la lezione che ci ha da-

to il Covid”. John Helliwell, profes-

sore dell’Università British Colum-

bia, aggiunge: “Siamo stati sorpresi 

di vedere che in media non c’è sta-

to un declino nel benessere genera-

le. Una possibile spiegazione è che 

la gente vede il coronavirus come 

una minaccia comune ed esterna, 

che tocca chiunque e che ha gene-

rato un maggior senso di solidarietà 

ed empatia”.• 

La Finlandia è il Paese più felice al mondo, l’Italia è 
al 25esimo posto 

di L.D.R. 
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È 
 venuto a mancare il papà 

della nostra collaboratrice 

Anastasia Palli. Tutta la reda-

zione si stringe a lei e alla sua 

famiglia con affetto. • 

Lutto nella Redazione del Patto Sociale 

La Redazione 

Flash 

18 Marzo 2021 

A 
mazon rilancia sull’Italia 

e annuncia l’apertura del 

primo polo logistico in 

Lombardia, in provincia 

di Bergamo. Solo lo scorso 18 gen-

naio aveva svelato le aperture di 

Novara e a Spilamberto (Modena) 

entro l’anno, a cui si affiancherà il 

centro di Cividate al Piano, a 22 

chilometri dalla Città dei Mille e a 

pochi passi dalla provincia di Bre-

scia. Sul piatto un investimento di 

120 milioni di euro e la creazione 

di 900 posti di lavoro in 3 anni, un 

incremento di quasi il 10% dei 

9.500 dipendenti italiani del Grup-

po, che porterà il totale sopra la 

soglia delle 10mila unità. 

Il centro di Cividate al Piano sarà 

operativo a partire dal prossimo 

autunno, con lavoratori assunti a 

tempo indeterminato a “salari 

competitivi” sottolinea Amazon, 

che promette “numerosi benefit 

sin dal primo giorno”. Le selezioni 

inizieranno in primavera con in-

quadramento di 5/o livello del 

Contratto Nazionale del Trasporto 

e della Logistica, che prevede un 

salario di 1.550 euro lordi, tra “i più 

alti del settore” secondo Amazon. 

Il cerchio si chiude con la sosteni-

bilità ambientale. L’edifico sarà 

alimentato con pannelli solari e 

sistemi ad alto risparmio energeti-

co in linea con il ‘Climate Pledge’ 

con cui Amazon si è impegnata a 

raggiungere zero emissioni di Co2 

entro il 2040, con 10 anni di antici-

po rispetto agli obiettivi fissati 

dall’Accordo di Parigi.  A Cividate 

al Piano Amazon adotterà la tec-

nologia ‘Amazon Robotics’, per 

sostenere il lavoro dei magazzinie-

ri, che vengono raggiunti dagli 

scaffali nella loro postazione ope-

rativa. 

Dal suo arrivo in Italia nel 2010 il 

Colosso delle vendite online ha 

investito oltre 5,8 miliardi di euro. 

Nel 2020, anno della pandemia, ha 

assunto 2.600 persone negli oltre 

40 siti sparsi in tutto il Paese e ha 

inaugurato 2 nuovi centri di distri-

buzione a Castelguglielmo/San 

Bellino (Rovigo) e Colleferro 

(Roma), che si aggiungono ai cen-

tri e depositi sparsi ormai per tutta 

la Penisola. Per servire i clienti di 

Amazon Prime Now e Fresh sono 

attivi 2 centri di distribuzione urba-

ni a Milano e Roma. Sono stati 

aperti nel 2013 il Customer Service 

di Cagliari e gli uffici di Milano, che 

nel 2017 sono stati trasferiti in un 

edificio di 17.500 metri quadri nel 

quartiere di Porta Nuova. L’azienda 

ha inoltre aperto a Torino un cen-

tro di sviluppo per la ricerca sul 

riconoscimento vocale e la com-

prensione del linguaggio naturale 

che supporterà la tecnologia utiliz-

zata per l’assistente vocale Alexa. • 

Amazon investe ancora su Italia: 
900 posti in arrivo 

di C.S.  
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T 
ra timori e solitudine sem-

pre più anziani – spinti an-

che dai familiari preoccupa-

ti – si rifugiano nel control-

lo ossessivo dei propri parametri 

vitali, sfruttando tecnologie sempre 

più diffuse e low-cost come smart-

watch e misuratori di pressione e 

ritmo cardiaco, col rischio di disturbi 

d’ansia o, peggio ancora, diagnosi 

sbagliate. Con il nuovo lockdown 

che coinvolge quasi tutto il Paese, è 

ipocondria digitale per molti anziani 

italiani. Nell’anno della pandemia in 

Italia la spesa per questi strumenti 

ha toccato mezzo miliardo circa (il 

mercato globale per gli strumenti 

che servono a controllare da soli 

tutte le patologie ammonta a 1,2 

miliardi di euro) con una spesa pro 

capite di circa 40 euro, sostenuta 

spesso dai figli preoccupati per la 

salute dei genitori anziani. 

A mettere in guardia dai rischi deri-

vanti dall’ossessione digitale, anche 

alla luce del recente documento 

della Società Europea di Cardiolo-

gia, sono gli esperti della Società 

Italiana di Cardiologia Geriatrica 

(SICGe), che sottolineano come 

sotto la spinta dell’emergenza Co-

vid si sia passati dalla consultazio-

ne compulsiva di Google all’auto-

misurazione di tutti i parametri cor-

porei. “Tutte le tecnologie digitali a 

partire dagli smartphone, possono 

rappresentare un volano per la pre-

venzione cardiovascolare e lo con-

ferma il boom delle vendite di ap-

parecchi per il monitoraggio della 

funzione cardiaca: dai braccialetti 

elettronici alle App, agli smart-

watch per la trasmissione dell’elet-

trocardiogramma – dichiara Ales-

sandro Boccanelli, presidente della 

Società Italiana di Cardiologia Ge-

riatrica (SICGe) – È giunto il tempo 

di lavorare – aggiunge Boccanelli – 

su un percorso di cura che inizia 

dall’interazione del paziente da 

remoto. Ma non bisogna confon-

dere l’automonitoraggio con la dia-

gnosi che deve essere sempre ese-

guita dal medico, indipendente-

mente dal dato tecnico che non si 

può sostituire all’operatore sanita-

rio. Invece c’è la convinzione che 

usandoli si possa scavalcare il pro-

fessionista sanitario che deve sem-

pre suggerire il loro utilizzo, altri-

menti il rischio è di far sentire tutti 

un po’ malati. Ciò vale soprattutto 

per gli anziani che vivono a casa, 

vittime spesso inconsapevoli di un 

ossessivo controllo ‘fai da te’, e più 

esposti al rischio di un eccesso di 

medicalizzazione e di sofferenza e 

inquietudini crescenti. Non è infre-

quente, ad esempio, che l’apparec-

chio per la pressione invii un mes-

saggio di allerta di una presunta 

fibrillazione atriale, ma se il pazien-

te non è a rischio non deve preoc-

cuparsi. Bisogna dunque parlare 

con il proprio medico utilizzando 

sempre l’operatore sanitario come 

filtro, capire se si è una persona a 

rischio, se è opportuno utilizzare la 

tecnologia digitale e condividere i 

dati” – precisa Boccanelli. 

L’emergenza Covid ha dato una 

spinta rilevante e messo in luce il 

ruolo chiave della tecnologia digi-

tale soprattutto applicata alla car-

diologia. Il monitoraggio continuo 

dei parametri vitali e la raccolta dei 

relativi dati che in questi mesi di 

isolamento e distanziamento han-

no subito un’impennata, hanno 

però sconvolto l’equilibro del rap-

porto tra medico e paziente, so-

prattutto per gli anziani. “La ripro-

gettazione dell’assistenza sanitaria 

deve tenere conto delle opportuni-

tà che la rivoluzione digitale offre, 

ma in questo contesto la gestione 

della diagnosi e della cura deve 

essere affidata al medico e non al 

cittadino che rischia di sentirsi ma-

lato e ipermedicalizzarsi” – conclu-

de l’esperto. • 

Anziani in preda all’ipocondria, boom delle 
apparecchiature di autocontrollo della salute 

di C.S. 

Flash 
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N 
ei giorni del timore degli 

effetti collaterali e della 

dilagante, improvvisa, 

sfiducia nei vaccini in 

seguito ad alcuni decessi di persone 

vaccinate con AstraZeneca, la magi-

stratura inquirente non ha perso 

l’occasione per una muscolare dimo-

strazione del proprio potere, dando 

avvio alla caccia al colpevole. 

Il riferimento non è certo all’Autorità 

Giudiziaria che ha, responsabilmen-

te, disposto il sequestro dei lotti so-

spetti di vaccino quanto al Procura-

tore di Siracusa che, in seguito alla 

morte di un ufficiale della Marina ha 

iscritto sul registro degli indagati 

una decina di persone tra personale 

medico ed infermieristico impegnato 

a livello locale nella campagna di 

somministrazione. 

Iniziativa formalmente legittima se-

guita dalla notifica della informazio-

ne di garanzia:  “atto dovuto” come 

si suol dire in questi casi, volto a sti-

molare il diritto di difesa sin dalle 

prime battute di un indagine. 

Già, ma la difesa da che? Ammetten-

do senza concederlo che sia stato 

commesso un reato, ciò potrebbe 

essere avvenuto a monte: nella pro-

duzione ovvero nella catena di distri-

buzione/conservazione del vaccino 

ma, a prescindere dal fatto che – allo 

stato – manca persino un principio 

di prova che qualcosa di simile sia 

accaduto, per quello che riguarda, a 

valle,  il personale sanitario non è 

ipotizzabile alcuna responsabilità. 

Il nostro codice penale, infatti, pre-

vede la scriminante (cioè a dire una 

circostanza, una condizione, che 

esclude la antigiuridicità della con-

dotta) dell’adempimento di un do-

vere: e quello di somministrare il 

vaccino era ed è sicuramente un 

compito specifico dei sanitari. 

Cose che si studiano al secondo an-

no di giurisprudenza e il Procuratore 

di Siracusa dovrebbe saperle…

tuttavia, ormai è storia nota, così van 

le cose nel Paese del diritto dove è 

spesso buio fitto: un P.M., con buona 

pace di quello che cerca di sostenere 

a contrario Piercamillo Davigo, può 

indagare chi vuole e come vuole 

anche in assenza di un indicatore 

pur minimo della commissione di un 

reato. 

Nel frattempo, l’“atto dovuto” deter-

mina ansia, spese, tempo da dedica-

re a difendersi a carico dei destinata-

ri della informazione di garanzia 

esposti – per non farsi mancare nulla 

– ad un giudizio anticipato di con-

danna da parte dell’opinione pubbli-

ca. 

Vero è che l’azione penale è obbli-

gatoria ma esercitarla con prudenza 

dovrebbe essere suggerimento che il 

buon senso detta ad ogni Pubblico 

Ministero. 

Gli accadimenti, anche sul versante 

giudiziario – che fa sem-

pre audience – rischiano di determi-

nare un diffuso senso di sfiducia nel-

la campagna vaccinale di cui non si 

sentiva il bisogno dopo avere scam-

pato l’effetto rebound della campa-

gna pubblicitaria messa in campo da 

Domenico Arcuri prima di essere 

sostituito, discretamente interrotta 

dopo la messa in onda del primo 

inquietante spot di una serie di tre: 

duetto in chiaroscuro tra madre-

figlia, in una RES, con la genitrice che 

sollecita la figlia a farsi vaccinare 

perché “deve volersi bene”. 

Campione di zapping immediato 

verso altri canali nel brevissimo tem-

po della sua programmazione, que-

sto capolavoro è stato firmato d Giu-

seppe Tornatore, la colonna sonora 

è di altro premiato con l’Oscar, Nico-

la Piovani, e c’è solo da sperare che 

all’ex Commissario Straordinario tut-

to ciò sia stato generosamente of-

ferto e non pagato con denari pub-

blici meglio destinabili altrove. Rima-

ne una quasi certezza visti gli svilup-

pi della campagna vaccinale e l’aper-

tura del fronte giudiziario: sia mai 

che Domenico Arcuri, oltre che esse-

re un paradigma del flop, porti an-

che un po’jella? • 
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B 
uona settimana a voi, let-

tori appassionati di cucina! 

Sono Marianna de’ Giudici, 

avvocata franco-lagunare 

del Gruppo Toghe & Teglie 

e, proprio per le mie radici parzial-

mente d’Oltralpe, nella mia cambusa 

non mancano mai ingredienti tipici 

della tradizione francese, così come 

le mie preparazioni ne risentono…

come quella, mia originale, che vi 

propongo questa settimana. 

Le canard, l’anatra, è tipica in molte 

ricette della mia seconda patria e 

questa volta, avendone a disposizio-

ne una succulenta coscia mi sono 

dedicata ad una sperimentazione…

seguitemi e non ve ne pentirete an-

che per la facilità e velocità con cui 

si realizza questo piatto. 

Mettete a marinare l’anatra nell’ace-

to di  Banyuls con aglio, senape in 

polvere e della buccia dell’arancia. 

Ah, les italiennes…non conoscete 

l’aceto di Banyuls, per voi oltre il 

balsamico di Modena non si va? 

Beh, vi perdete qualcosa e questa è 

l’opportunità per provarlo: si tratta 

di un aceto da uve bianche Vinaigre 

de Banyuls Blanc di La Guinelle: una 

prelibatezza prodotta all’aperto in 

botti di rovere esposte all’azione 

dell’aria: insomma, si tratta di un 

aceto dai sapori morbidi e fruttati 

con un tasso di acidità molto conte-

nuto. Si trova senza grosse difficoltà 

anche in Italia. 

Ora che vi siete acculturati sul Ba-

nyuls tornate alla vostra anatra che 

avrete lasciato a marinare per un 

paio d’ore e mettetela a cuocere 

nella sua marinatura aggiungendo 

un po’ di miele e del succo di aran-

cia (che con l’anatra si sposa sempre 

benissimo). 

Attenzione: bastano una ventina di 

minuti a fuoco basso e cinque mi-

nuti a fuoco vivace. 

Regolate di sale e servite! 

 

Seguiranno gli applausi dei com-

mensali, ve lo garantisco. 

Alla prossima.• 
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I 
eri in Italia è stata celebrata la 

Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. 

Non a caso è stato stabilito che 

una simile ricorrenza, dal 1996, av-

venga proprio il 21 marzo, il primo 

giorno della primavera. Un giorno 

che simboleggia la rinascita della 

vita e la speranza. Il presidente 

Mattarella ieri, nel suo messaggio, 

ha ribadito che “Le mafie cambiano 

le forme, i campi di azione, le stra-

tegie criminali. Si insinuano nelle 

attività economiche e creano nuo-

ve zone grigie di corruzione e 

complicità. Sono un cancro per la 

società e un grave impedimento 

allo sviluppo”. Un chiaro e molto 

significativo messaggio per tutti, e 

non solo in Italia. Sì, le mafie, la 

criminalità organizzata, non si fer-

mano di fronte a niente, anzi! Cam-

biano le strategie, approfittando 

senza scrupoli di qualsiasi opportu-

nità creata. Anche della pandemia. 

Lo ha detto chiaramente Papa 

Francesco ieri durante l’Angelus, 

nell’ambito della stessa ricorrenza: 

“Le mafie sono presenti in varie 

parti del mondo e, sfruttando la 

pandemia, si stanno arricchendo 

con la corruzione”. La criminalità 

organizzata, in qualsiasi parte del 

mondo, rappresenta una seria mi-

naccia per tutti. Sì, perché prima o 

poi, in un modo o in un altro, chi 

più e chi meno, tutti saranno preda 

e vittime delle attività della crimi-

nalità organizzata. Compresi anche 

gli stessi dirigenti e/o membri, di 

qualsiasi livello, delle organizzazio-

ni criminali. La storia sempre ci in-

segna. Come ci insegna che le con-

seguenze delle attività criminali, 

soprattutto quando si svolgono 

con la connivenza di coloro che 

devono gestire la cosa pubblica, 

sono gravi e creano vittime di ogni 

genere. Perché le vittime della cri-

minalità organizzata non sono sol-

tanto quelle che perdono la vita 

con le pallottole della criminalità. 

Sono molte di più le vittime causa-

te dalle conseguenze dirette e/o 

indirette delle attività criminali e 

della connivenza della criminalità 

organizzata con il potere politico. 

Per definire un determinato modo 

di (mal)governare, c’è una parola 

particolare: la kakistocrazia. Come 

la maggior parte delle parole, usa-

te ormai quotidianamente in molte 

lingue del mondo e che definisco-

no i sistemi sociali e politici, questa 

parola è stata coniata nell’antica 

Grecia. È una parola composta da 

due singole parole, kàkistos, che 

significa peggiore, e kratos, che 

significa comando. Perciò tradotta 

letteralmente, significherebbe “il 

potere dei peggiori”. Una parola 
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che, da alcuni decenni, si sta riuti-

lizzando sia in ambienti che si oc-

cupano degli studi che in quelli 

politici e mediatici. 

La kakistocrazia perciò è una paro-

la che definisce e sintetizza il modo 

di governare dei peggiori. Il solo 

fatto che questa parola si sta utiliz-

zando di nuovo testimonia, pur-

troppo, che in determinati Paesi 

del mondo la situazione è realmen-

te drammatica e molto preoccu-

pante. Una situazione che dovreb-

be destare una reale preoccupazio-

ne, non solo per chi di dovere e i 

cittadini responsabili in questi Pae-

si, ma anche per le cancellerie degli 

altri Paesi confinanti e le istituzioni 

internazionali. Perché il Male non 

ha, non conosce e, men che meno, 

rispetta confini. Anche di tutto ciò 

la storia ci insegna. 

La kakistocrazia, purtroppo, è la 

parola che definirebbe propria-

mente il modo in cui, ormai da al-

cuni anni, stanno governando la 

cosa pubblica e tutto il resto in 

Albania. L’autore di queste righe, 

riferendosi alla realtà vissuta e sof-

ferta dalla maggior parte della po-

polazione, da tempo sta sottoli-

neando e ripetendo che in Albani è 

stata volutamente restaurata e si 

sta consolidando una nuova ditta-

tura. Un regime sui generis quello 

albanese, come espressione con-

creta dell’alleanza dell’attuale po-

tere politico, rappresentato dal pri-

mo ministro, con la criminalità or-

ganizzata e certi raggruppamenti 

occulti internazionali. Un regime 

dei peggiori, perciò 

una kakistocrazia, che sta generan-

do gravi sofferenze per gli albanesi 

non coinvolti con il regime. Ragion 

per cui, chiunque cerca di trattare 

oggettivamente la realtà albanese 

non può chiudere gli occhi e le 

orecchie e far finta di niente di 

fronte a questa drammatica realtà 

e a quanto sta quotidianamente 

accadendo. Come hanno fatto da 

anni e continuano a farlo i soliti 

“rappresentanti internazionali” in 

Albania e, spesso, anche a Bruxel-

les e in determinate cancellerie in 

Europa ed oltreoceano. Ragion per 

cui l’autore di queste righe conti-

nuerà a ribadire e sottolineare la 

pericolosità e la gravità delle con-

seguenze generate dal-

la kakistocrazia in Albania. Cercan-

do, in questo modo, di descrivere 

quanto più oggettivamente possi-

bile, riferendosi soltanto a dati e 

fatti pubblicamente noti, docu-

mentati e denunciati, la vissuta e 

sofferta realtà albanese. 

In qualsiasi Paese normale, dove si 

rispettano i sani principi morali, 

dove si garantisce il funzionamento 

dello Stato di diritto, come preve-

dono i criteri di Copenaghen 

(istituzioni statali e pubbliche sta-

bili che possano garantire la demo-

crazia, lo Stato di diritto ecc..), la 

criminalità organizzata e i raggrup-

pamenti occulti si considerano par-

te integrante di un Male che dan-

neggia seriamente la società. In 

qualsiasi Paese normale tutti loro 

sono considerati “dei peggiori”. 

Così come si considerano anche 

quelli, ai quali è stato conferito 

potere politico ed istituzionale e 

che, invece, cercano di mettere 

volutamente in atto la connivenza 

con la criminalità organizzata e i 

raggruppamenti occulti. Al contra-

rio, i criteri morali e quelli 

“operativi” di coloro che gestisco-

no la cosa pubblica in Albania sono 

del tutto diversi. Il che, purtroppo, 

ha reso possibile, da qualche anno, 

la restaurazione e il consolidamen-

to, in Albania, di una nuova ditta-

tura sui generis, gestita dai 

“peggiori”, come rappresentanti di 

una funzionante e pericolo-

sa kakistocrazia. Non a caso, in 

questi ultimi anni, i “peggiori’ in 

Albania, oltre a stabilire una stretta 

alleanza con la criminalità organiz-

zata locale, hanno stabilito e raf-

forzato i legami anche con la crimi-

nalità internazionale. Compresa la 

‘Ndrangheta italiana. Il nostro let-

tore è stato informato di tutto ciò a 

tempo debito e a più riprese. An-

che alcune settimane fa (Pericolose 

e preoccupanti presenze mafiose; 1 

febbraio 2021 e Pericoli che oltre-

passano i confini nazionali; 8 feb-

braio 2021). 

Proprio in una simile grave e molto 

preoccupante realtà, il 25 aprile 

prossimo in Albania si svolgeranno 

le elezioni politiche. Il primo mini-

stro, il rappresentante istituzionale 

del potere politico dei “peggiori”, 

sta cercando, costi quel che costi, 

un terzo mandato. Per se stesso 

ma anche per tutti gli altri “alleati”, 

rappresentanti della criminalità 

organizzata e dei raggruppamenti 

occulti, locali ed internazionali. Nel 

frattempo la situazione è tutt’altro 

che rassicurante in Albania. Anzi! 

La situazione si sta aggravando 

ogni giorno che passa. Lo stanno 

testimoniando le tante cose che 

stanno accadendo a ritmo pauroso 

e allarmante. La criminalità è di-

ventata molto attiva. Attentati ma-

fiosi e regolamenti di conti stanno 

insanguinando le vie e le piazza in 

diverse città. Ma la criminalità or-

ganizzata, quella alleata con il po-

tere politico, si sta facendo valere. 

Ed è proprio questa criminalità che 

sta intimidendo anche i cittadini 

per costringerli a votare in modo 

tale da “facilitare” l’ottenimento del 

terzo mandato al primo ministro. 

Una testimonianza e una concreta 

dimostrazione di questa strategia 

ben ideata, programmata e messa 

in atto da qualche tempo ormai, è 

stata anche quella verificatasi il 14 

marzo scorso. Durante la celebra-

zione di una festività di origini pa-

gane, in una città albanese, si sono 

scontrati ed affrontati fisicamente 

due gruppi di sostenitori politici. 

Un significativo e molto eloquente 

caso, visto che si trattava di due 

gruppi capeggiati personalmente, 

uno dal primo ministro e l’altro dal 

capo dell’opposizione. Non si sa 

bene chi ha provocato chi. Quello 

che si sa ormai, perché è stato vi-

sto e rivisto da diverse registrazioni 

televisive e/o in rete, è che ci sono 

stati degli scontri fisici, con pugni e 

calci, tra i sostenitori del primo mi-

nistro e quelli del capo dell’opposi-

zione. E i primi hanno avuto il me-

glio. Ma quello che è ancora più 

grave è che la maggior parte dei 

sostenitori del primo ministro era-

no membri della criminalità locale. 

Erano proprio quelli che circonda-
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24 Marzo 2021 

(R 
euters) – Facebook Inc 

said on Wednesday it 

had blocked a group of 

hackers in China who 

used the platform to target Uighurs 

living abroad with links to malware 

that would infect their devices and 

enable surveillance. 

The social media company said the 

hackers, known as Earth Empusa or 

Evil Eye in the security industry, tar-

geted activists, journalists and dissi-

dents who were predominantly 

Uighurs, a largely Muslim ethnic 

group facing persecution in China. 

Facebook said there were less than 

500 targets, who were largely from 

the Xinjiang region but were prima-

rily living abroad in countries inclu-

ding Turkey, Kazakhstan, the United 

States, Syria, Australia and Canada. 

It said the majority of the hackers’ 

activity occurred away from Fa-

cebook and that they used the site 

to share links to malicious websites 

rather than directly sharing the mal-

ware on the platform. 

“This activity had the hallmarks of a 

well-resourced and persistent ope-

ration, while obfuscating who’s 

behind it,” Facebook cybersecurity 

investigators said in a blog post. 

(bit.ly/3lLi8wY) 

Facebook said the hacking group 

used fake Facebook accounts to 

pose as fictitious journalists, stu-

dents, human rights advocates or 

members of the Uighur community 

to build trust with their targets and 

trick them into clicking malicious 

links. 

It said hackers both set up mali-

cious websites using look-alike do-

mains for popular Uighur and Tur-

kish news sites and compromised 

legitimate websites visited by the 

targets. Facebook also found websi-

tes created by the group to mimic 

third-party Android app stores with 

Uighur-themed apps, like a prayer 

app and dictionary app, containing 

malware. 

Facebook said its investigation 

found two Chinese companies, Bei-

jing Best United Technology Co Ltd 

(Best Lh) and Dalian 9Rush Techno-

logy Co Ltd (9Rush) had developed 

the Android tooling deployed by 

the group. 

The Chinese Embassy in Washing-

ton did not immediately return a 

message seeking comment on Fa-

cebook’s report. Beijing routinely 

denies allegations of cyber espiona-

ge. 

Reuters was not immediately able 

to locate contact information for 

Dalian 9Rush Technology Co Ltd. A 

man who answered the number 

listed for Beijing Best United Tech-

nology Co Ltd hung up. 

Facebook said it had removed the 

group’s accounts, which numbered 

less than 100, and had blocked the 

sharing of the malicious domains 

and was notifying people it belie-

ved were targets. 

Reporting by Elizabeth Culliford in 

New York and Raphael Satter in 

Washington; Editing by Lisa Shuma-

ker 

Our Standards: The Thomson Reu-

ters Trust Principles • 

Chinese hackers used Facebook to target 
Uighurs abroad, company says 

Reuteurs - Elizabeth Culliford, Raphael Satter 

International 
vano il primo ministro, mentre lui 

camminava per le vie della città, 

come se fossero le sue guardie del 

corpo! Sono tutte persone con pre-

cedenti penali, ben note anche dal-

le strutture della polizia. Ma, nono-

stante la polizia di Stato fosse pre-

sente, nessuno degli aggressori è 

stato fermato. E poi, in seguito, 

anche dopo che l’opposizione ha 

denunciato l’accaduto con tanto di 

nomi e cognomi di tutti gli aggres-

sori, accompagnatori del primo 

ministro quel 14 marzo scorso, le 

istituzioni del sistema “riformato” 

di giustizia non si sono mosse, co-

me prevede la legge. Come se 

niente fosse accaduto! 

Chi scrive queste righe considera 

tutto ciò come un significativo an-

ticipo di quello che accadrà in Al-

bania durante questa vigilia delle 

elezioni politiche del 25 aprile 

prossimo. Egli è convinto che sono 

delle preoccupanti avvisaglie di 

coinvolgimento elettorale della 

criminalità organizzata, per far vin-

cere al primo ministro il suo terzo 

mandato. Egli teme, altresì, che 

anche adesso il potere politico, 

rappresentato dal primo ministro, e 

le mafie non fanno la guerra tra di 

loro. Macché, loro, i peggiori”, si 

sono messi di nuovo d’accordo per 

condizionare e controllare l’esito 

delle prossime elezioni e continua-

re a gestire la cosa pubblica insie-

me. Che tutto ciò sia un chiaro, 

significativo e serio messaggio non 

solo per le persone responsabili in 

Albania, ma anche per le cancelle-

rie europee e i massimi rappresen-

tanti dell’Unione europea! • 
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