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I

La redazione

arliamo tutti, e molte volte in
modo troppo superficiale, dei
problemi legati alle emigrazioni che portano, specialmente
in Italia, migliaia di immigrati ogni anno. Dette e ribadite le responsabilità
dell’Unione Europea che, in tanti anni,
non è stata nella volontà e nella capacità sia di adottare una linea comune,
facendola rispettare, che di occuparsi
del continente africano in modo corret-

to, sta di fatto che oltre alle guerre ed
al terrorismo, che distruggono interi
territori e paesi, oltre alla siccità o alle
invasioni di cavallette, che portano carestia e fame, e a molti governi che
sfruttano le risorse naturali senza che
ve ne sia vantaggio per le popolazioni
sempre più povere, i popoli africani
sono in gran parte dedichi all’agricoltu-

n vista del prossimo vertice
mondiale sulla salute, la Commissione europea ha pubblicato
una nuova piattaforma informativa per i cittadini, i governi, le organizzazioni partner, i media, la società
civile e tutte le parti interessate. In
programma anche un webinar aperto al pubblico il 20 aprile.
Il vertice mondiale sulla salute, ospitato dalla Commissione europea e
dalla Presidenza italiana del G20, si
terrà il 21 maggio 2021 a Roma. Sarà l’occasione per i leader politici, i
capi delle organizzazioni internazionali e regionali e i rappresentanti
degli organismi sanitari mondiali di
condividere gli insegnamenti tratti
dalla pandemia di COVID-19.
È previsto inoltre che i partecipanti
elaborino
e
approvino
una
“Dichiarazione di Roma”, elencante i
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P

arliamo tutti, e molte volte
in modo troppo superficiale, dei problemi legati alle
emigrazioni che portano,
specialmente in Italia, migliaia di
immigrati ogni anno. Dette e ribadite le responsabilità dell’Unione Europea che, in tanti anni, non è stata
nella volontà e nella capacità sia di
adottare una linea comune, facendola rispettare, che di occuparsi del
continente africano in modo corretto, sta di fatto che oltre alle guerre
ed al terrorismo, che distruggono
interi territori e paesi, oltre alla siccità o alle invasioni di cavallette, che
portano carestia e fame, e a molti
governi che sfruttano le risorse naturali senza che ve ne sia vantaggio
per le popolazioni sempre più povere, i popoli africani sono in gran parte dedichi all’agricoltura. Un’agricoltura che, mancando di acqua e di
mezzi adeguati ad una coltivazione
meno faticosa e più redditizia, è un
settore del quale ogni giorno questi
popoli sono sempre un po’ più privati. In circa 20 anni una grande

quantità di terreni è stata ceduta a
capitali stranieri, come ricorda Domenico Quirico che, in un suo recente articolo, parla di vendita o
dell’affittanza a capitali stranieri di
35 milioni di ettari (un ettaro sono
10.000 metri quadri di terra). I paesi
che hanno venduto o affittato più
terreno alle multinazionali straniere
sono Congo, Sudan, Mozambico,
Etiopia, e i veri padroni dell’Africa
sono diventati gli investitori cinesi,
degli Emirati ma c’è anche una forte
presenza statunitense e libanese. Le
multinazionali hanno comperato
foreste per esportare legname
creando così nuova desertificazione
e siccità e procurando problemi anche a quella fauna selvatica che,
attraverso il turismo, porta un po’ di
denaro in Africa. Le società straniere
hanno acquistato terre per produrre
mais, canna da zucchero, biocarburante, prodotti che esportano al
90%, dove non hanno comperato i
terreni li hanno affittati per trenta o
addirittura cinquanta anni con affitti
irrisori. I contadini locali sono scacciati per pochi soldi o addirittura
espropriati e praticamente costretti
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ad abbandonare i loro villaggi per
essere trapiantati altrove. Localmente quei contadini che sono assunti
ricevono un salario per pochi dollari
al mese, un avventizio, kibarua,
prende un dollaro al giorno per lavorare nelle grandi serre della Tanzania dove ci sono più coltivazioni
all’anno di fiori recisi che vengono
trasportati e venduti in Europa con
la conseguenza che è stata messa in
ginocchio la floricoltura ligure e della costa sud della Francia. Solo i tecnici prendono un salario adeguato
ma provengono quasi tutti dall’estero e le condizioni di lavoro, quando
si è sotto padrone cinese, sono molto dure. Quando poi il legname è
finito e le foreste sono state distrutte o il progetto agricolo non rende
più a sufficienza i terreni sono abbandonati esausti e agli africani non
rimane nulla. Di questi gravi problemi, e delle loro conseguenze anche
in tema di emigrazione, non parla
nessuno: in Africa si continua a soffrire, chi riesce scappa a rischio della
vita e arriva da noi così i problemi si
moltiplicano e qualcuno ci guadagna sempre sulla pelle degli altri. •

Attualità
Obiettivo: il risparmio privato
di Francesco Pontelli - Economista
6 Aprile 2021

L

a democrazia rappresenta
un sistema che esprime e
tutela determinati valori e
principi all’interno
dei
quali i sistemi politici cercano di
adattarvisi per raggiungere i propri obiettivi ed attuare l’agenda
politica. Questi Valori democratici
definiscono il perimetro all’interno del quale gli obiettivi programmatici delle diverse forze
politiche devono rimanere nell’
arco temporale della evoluzione
storica di un paese: ovviamente
tanto più risultano radicati questi
principi tantomeno possono venire messi in dubbio.
Il nostro Paese viene considerato una democrazia ormai consolidata, grazie alla separazione dei
poteri legislativo, giurisdizionale
ed esecutivo. Un consolidamento
democratico, ora forse anche politico, caratterizzato quindi anche
da un buon livello di alternanza
alla sua guida, dopo decenni
di “una democrazia bloccata” legata agli effetti della contrapposizione tra il blocco occidentale e
quello sovietico, a livello internazionale, i cui effetti si manifestavano nella impossibilità di inserire
il PCI come una reale alternativa
per la guida dell’Italia. Dopo la
caduta del muro di Berlino i due
schieramenti di centrodestra e

centro-sinistra, entrambi espressione di partiti costituzionalmente
democratici, si contendono la guida del Paese nella democratica
competizione elettorale.

pubblica mentre il sistema bancario
il
settore creditizio
(26.11.2018 https://
www.ilpattosociale.it/attualita/lavera-diarchia/).

In due occasioni, tuttavia, nel novembre del 2011 e nel febbraio
del 2021, la politica ha alzato bandiera bianca lasciando la guida
nostro Paese prima a Monti ed
ora al prof. Draghi. La democrazia
italiana al di là delle diverse rotte
politiche,
sostanzialmente
si
è sempre basata sulla “divisione
operativa” dei poteri, una vera e
propria diarchia, all’interno della
quale la politica gestisce la spesa

Come logica conseguenza di questa “divisione” dei poteri la storia
della politica italiana ci dimostra
come mai nessun governo, anche
se espressione dei più diversi accordi di coalizione politica, si sia
rivelato in grado di ridurre la spesa pubblica. Anzi, nella sua articolata complessità l’intera classe
governativa ha sempre inserito
nuovi capitoli di spesa per raggiungere quegli obiettivi di con-
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Attualità
senso politico che in una democrazia permettono il raggiungimento oppure il mantenimento
del potere.
La pandemia da covid-19 ha così
visto il nostro Paese presentarsi
nel febbraio 2019 con un debito
pubblico al 135% sul PIL mentre
buona parte delle altre nazioni
non raggiungevano il 100% e la
Germania il 69%. Numeri che indicano la responsabilità di tutti i
governi che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni alla guida nostro
Paese e che hanno portato ad un
aumento del +85% della spesa
pubblica. In questo contesto l’emergenza pandemica di fatto ha
reso necessario il reperimento di
nuovi fondi straordinari distruggendo
così
questo
fragile equilibrio espressione di tale
diarchia.
L’assoluta insufficienza della disponibilità finanziaria dello Stato
per far fronte alle emergenze eco-

nomiche e finanziarie legate alle
chiusure forzate delle attività economiche ha offerto l’occasione
per avanzare da parte del sistema
degli istituti di credito, appoggiato da buona parte della classe
politica, ad individuare come ultima chance operativa strategica
il risparmio privato. In questo
senso va ricordato come l’ammontare totale raggiunto dal risparmio privato attualmente vada
oltre i 10.000 miliardi di euro
mentre
le
risorse
liquide “giacenti” sui conti correnti
risultino di circa 1.740 miliardi,
pari sostanzialmente al valore annuale del PIL italiano.
Con questi valori le strade che si
aprono ad una classe politica e
dirigente italiana in difficoltà nel
reperire nuove risorse finanziarie
ed avendo già aumentato dall’inizio della pandemia ad oggi il debito pubblico di 25 punti percentuali (135% al 160%/Pil mentre la Germania dal 69% al 75% sono so-
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stanzialmente due: la prima rappresentata da una patrimoniale (1)
ed una seconda più articolata.
La patrimoniale venne imposta ai
contribuenti italiani nel 1992 dal
governo Amato sotto forma di
prelievo forzoso del 6×1000 sui
conti correnti per una crisi di liquidità. Come scelta strategica di
finanza straordinaria presenta comunque un orizzonte di breve
termine oltre a dovere presentare
come contropartita una semplificazione e una riduzione della
pressione fiscale (L. Einaudi).
La seconda opzione, invece, torna a porre al centro dell’attenzione il risparmio privato in continua
crescita. Questo fenomeno risulta
evidente da oltre 10 anni e si manifesta con una espressione cristallina della insicurezza del contribuente italiano nei confronti
degli esiti della gestione pubblica
delle risorse, quindi come logica
conseguenza della mancanza di

Attualità
fiducia della cittadinanza nei confronti della propria classe politica.
Con la pandemia questo senso di
insicurezza ha trovato nuove motivazioni. In questo contesto la
classe politica e dirigente italiana,
che rappresentano la principale
causa di questa situazione di incertezza,
intendono penalizzare
gli effetti della propria inadeguatezza in perfetta sintonia con il
sistema degli istituti di credito.
L’idea
individua
nella penalizzazione delle “giacenze”
di liquidità (superiori a 50.000 euro?) a causa dell’emergenza sanitaria ed economica e conseguentemente finalizzarla verso consumi
ed investimenti (2).
All’interno, invece, di un sistema
democratico consumi ed investimenti devono rappresentare la
libera scelta di un consumatore e
di un risparmiatore ed entrambi possono venire influenzati da
sgravi fiscali e non certo penalizzati attraverso penalizzazioni fiscali.

Anche il solo pensiero progettuale
di appropriarsi del risparmio privato rappresenta
la
limpida
espressione di uno Stato che intende sacrificare i principi costitutivi della democrazia per la
“banale” ricerca di nuova liquidità
straordinaria.
Le risorse economiche rappresentano, anche nella semplice forma
di liquidità depositata presso gli
istituti di credito, il frutto legittimo
delle attività professionali e dei
sacrifici dei contribuenti. Queste
già vengono mantenute all’interno
del sistema bancario con l’obiettivo di trasformarsi in credito al sistema produttivo e così favorire la
crescita economica.
La pandemia ha evidenziato come
tali risorse anche se in forma di
liquidità non risultino più sufficienti non tanto alla crescita economica ma quanto al finanziamento complessivo della stessa diarchia. Sostanzialmente questa seconda opzione risulta fina-

Pagina 5
Pagina
5

lizzata al finanziamento, ancora
una volta, della spesa pubblica
anche se in un momento di emergenza pandemica e magari contemporaneamente fornire risorse
aggiuntive al sistema bancario
stesso con l’obiettivo di acquistare anche i titoli del debito pubblico.
Il frutto quindi di un comportamento virtuoso del quale il risparmio ne presenta l’espressione diventa adesso l’oggetto del desiderio dei soggetti titolari della
diarchia i quali non esitano a bypassare senza ritegno anche gli
elementari principi democratici a
tutela del risparmio e del lavoro.
L’Italia, e non da oggi, rappresenta un sistema di interessi politici
ed economici nel quale la ragione
di Stato esprime priorità sempre
superiori anche ai principi costitutivi di un vero Stato democratico
dal quale passo dopo passo il nostro Paese si sta irrimediabilmente allontanando. •

Attualità
Solo l’empatia ci potrà salvare
di Anastasia Palli
7 Aprile 2021

I

l 22 febbraio è crollato il cimitero di Camogli, una delle
più note località turistiche
italiane, e sono precipitate in
mare, con un volo di più di 30 metri, 320 bare che riposavano nel
cimitero. Siamo ad aprile e della
triste vicenda non abbiamo più
notizie dopo i primi giorni dal disastro, quando alcune bare e salme erano state recuperate e portate al riparo in una struttura predisposta dalla protezione civile, in
attesa che i famigliari potessero
riconoscere e ricomporre i resti dei
loro cari. Per la maggior parte dei
defunti dispersi in mare e sepolti
sotto la frana si doveva e si deve
ancora cercare e sono al lavoro gli
incursori subacquei della Marina
militare. In attesa che si faccia luce
sulle
eventuali
responsabilità,
sembra che alcuni avessero avvertito della fragilità della struttura a
picco sul mare, molto suggestiva
ma poco sicura per la probabilità
di smottamenti anche per le piogge che negli anni si sono susseguite, pensiamo al dolore di chi ha
visto perduti per sempre persone
care con l’aggravante che i poveri
resti possono essere preda di pesci. Ho pensato a questi morti pro-

prio mentre nei nostri giorni di
chiusura siamo portati a ragionare
sulla mancanza di socialità che da
troppo sta creando disagio in ogni
fascia d’età e sulla mancanza di
empatia che da molti anni vieta,
impedisce, a troppe persone di
sentirsi in sintonia, di capire gli
altri. L’indifferenza che ha contraddistinto gli ultimi decenni, sia nella
società che nel mondo della economia che della politica, ha lasciato che gli ultimi fossero sempre
più emarginati, gli anziani più soli,
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i giovani abbandonati a se stessi,
prima senza regole per crescere e
poi senza lavoro per vivere. Un’indifferenza e una mancanza di empatia, di attenzione sia agli altri
che alla cosa pubblica, che ha fatto prevalere la finanza selvaggia
contro l’economia reale, che ha
lasciato andare in dissesto il patrimonio pubblico, dalle strade non
finite agli ospedali costruiti e poi
abbandonati, fino ai piccoli cimiteri che crollano in mare. Riuscirà
questa forzata clausura, dovuta ad
un virus del quale a tutt’oggi con
conosciamo con certezza l’origine
e che si continua a diffondere con
pericolose capacità di mutazione,
a farci riconsiderare il nostro modo di vita? Riusciremo a comprendere che non ci si salva da soli,
che l’empatia ci può aiutare, che
ascoltando gli altri si diventa più
capaci di comprendere noi stessi?
Tutto può ripartire meglio, anche
cominciando dal cimitero di Camogli, ma c’è la volontà umana e
politica? •

Europa

Vertice mondiale sulla salute:
un nuovo sito web per restare aggiornati
La redazione

7 Aprile 2021

I

n vista del prossimo vertice
mondiale sulla salute, la Commissione europea ha pubblicato
una nuova
piattaforma informativa per i cittadini, i governi, le organizzazioni partner, i
media, la società civile e tutte le
parti interessate. In programma anche un webinar aperto al pubblico il
20 aprile.

Il vertice mondiale sulla salute, ospitato dalla Commissione europea e
dalla Presidenza italiana del G20, si
terrà il 21 maggio 2021 a Roma.
Sarà l’occasione per i leader politici,
i capi delle organizzazioni internazionali e regionali e i rappresentanti
degli organismi sanitari mondiali di
condividere gli insegnamenti tratti
dalla pandemia di COVID-19.
È previsto inoltre che i partecipanti
elaborino
e
approvino
una
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“Dichiarazione di Roma”, elencante i
principi che dovrebbero guidare la
futura cooperazione in materia di
prevenzione e risposta alle crisi sanitarie mondiali. Tali principi dovrebbero fungere da base per il
coordinamento delle azioni a livello
mondiale, regionale e nazionale volte a rafforzare i sistemi sanitari e
migliorarne le capacità di preparazione.
Fonte: Commissione europea •

Europa

Coronavirus: la Commissione mobilita 123 milioni
di euro per la ricerca e l’innovazione contro
la minaccia delle varianti.
La redazione
7 Aprile 2021

L

a Commissione mobilita
123 milioni di €euro nel
quadro di Orizzonte Europa, il nuovo programma di
ricerca e innovazione dell’UE, per
sostenere la ricerca urgente sulle
varianti del coronavirus. Questo
primo finanziamento di emergenza
si aggiunge a una serie di azioni di
ricerca e innovazione finanziate
dall’UE per combattere il coronavirus. Contribuisce inoltre all’azione
globale della Commissione volta a
prevenire e mitigare l’impatto delle varianti del coronavirus e darvi
adeguata risposta, in linea con il
nuovo piano europeo di preparazione alla difesa biologica, denominato HERA Incubator.

La Commissione ha pubblicato
nuovi inviti che integrano le azioni
precedenti per lo sviluppo di cure
e vaccini mediante l’organizzazione e la realizzazione di sperimentazioni cliniche atte a far progredire lo sviluppo di terapie e vaccini
promettenti contro il SARS-CoV-2/
la COVID-19. Tali inviti sosterranno
lo sviluppo di coorti e reti COVID-

19 su larga scala che vanno oltre le
frontiere europee, creando collegamenti con le iniziative europee,
e rafforzeranno le infrastrutture
necessarie alla condivisione di dati,
competenze, risorse di ricerca e
servizi di esperti tra ricercatori e
istituti di ricerca.
Fonte: Commissione europea •

L’UE sostiene la strategia del
Kazakistan per raggiungere la neutralità
del carbonio entro il 2060
La redazione
7 Aprile 2021

S

perando di diventare un
leader regionale nel settore
delle energie rinnovabili in
Asia centrale, il Kazakistan
e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno
firmato un accordo per sviluppare
una strategia di cooperazione a
lungo termine per raggiungere la
neutralità del carbonio del settore
energetico del paese entro il 2060.
Il 31 marzo il ministro dell’Energia
del Kazakistan Nurlan Nogayev e il

presidente della BERS Odile Renaud-Basso hanno firmato la roadmap per la strategia di decarbonizzazione.
La BERS e il Kazakistan coopereranno, tra le altre cose, allo sviluppo delle energie rinnovabili e del
mercato del carbonio, al miglioramento della rete elettrica e allo
smantellamento della vecchia capacità termica, come ha fatto sapere la Banca che è impegnata a
finanziare le energie rinnovabili,
progetti attuati attraverso un meccanismo di aste al fine di promuoPagina 8
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vere prezzi competitivi e stimolare
gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Da parte sua, Nogayev ha affermato che la cooperazione di lunga
data con la BERS sta aiutando il
Kazakistan a raggiungere i suoi
obiettivi di sviluppo nel settore
energetico.
La BERS sostiene la spinta alle
energie rinnovabili del paese, con
14 progetti per un valore di 535
milioni di dollari finanziati fino ad
oggi. •

Europa
Premio LUX: il pubblico e i deputati europei
scelgono il film europeo dell’anno
La redazione
7 Aprile 2021

A

ncora più film europei e
un accesso ancora maggiore alla produzione
cinematografica del nostro continente, con il nuovo Premio LUX del Parlamento europeo.
Il premio cinematografico, creato
13 anni fa dal Parlamento europeo per sostenere la distribuzione
dei film europei, è stato rinnovato
per offrire ancora più opportunità
ai creatori europei.
Da quest’anno il pubblico sarà
chiamato a scegliere direttamente
il vincitore. Sempre da quest’anno
il Premio sarà dato in collaborazione con la European Film Academy, per raggiungere un pubblico ancora più vasto.
Il primo segno di questo profondo cambiamento è nel nome:
“LUX- Premio del pubblico per il
cinema europeo”. Ci saranno inoltre più film sottotitolati in tutte le
24 lingue ufficiali dell’Unione, cinque. Solo quest’anno i finalisti
saranno tre, a causa dell’impatto
che la pandemia ha avuto anche
sull’industria del cinema.
Il nome completo del nuovo riconoscimento riflette questa part-

Pagina 9
Pagina
9

Europa
nership: “LUX – Premio del pubblico per il cinema europeo, conferito dal Parlamento europeo e
dalla European Film Academy – in
collaborazione con la Commissione europea e Europa Cinemas”.
Il nuovo iter che porterà alla proclamazione dei film vincitori sarà
il seguente:
Autunno: una giuria composta da
professionisti del cinema sceglie i
film in gara, che vengono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali
dell’Unione;
12 dicembre 2020 a Berlino: i tre
film nominati vengono annunciati
durante la cerimonia degli European Film Awards;
Dicembre 2020 – 23 maggio 2021:

i film vengono distribuiti nelle
sale e online, per il pubblico europeo;
Fino al 23 maggio 2021 – Il pubblico e gli eurodeputati votano
sul sito www.luxaward.eu. Ciascun
gruppo conta per il 50% del risultato finale;
9 giugno 2021: il film vincitore
viene annunciato durante una cerimonia al Parlamento europeo
Il premio LUX promuove coproduzioni europee che trattano i
temi politici e sociali dell’attualità e incoraggiano un dibattito sui
nostri valori. Questo impegno
continua, così come quello di rendere il cinema europeo accessibile, sottotitolando in 24 lingue i
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film in gara.
Naturalmente registi e interpreti
ritroveranno il tappeto rosso al
Parlamento europeo, visto che la
premiazione avverrà come di consueto durante una sessione plenaria. Cambia solo la stagione:
invece che a novembre, il premio
verrà assegnato in primavera, in
aprile.
“Siamo l’unico parlamento al
mondo che conferisce un premio
al cinema”, ha detto il Presidente
David Sassoli in un video messaggio mandato al Festival di Venezia, che ha aggiunto: “Il nuovo
premio è un passo avanti nel sostegno ai lavoratori della cultura e
alle produzioni duramente colpite
dalla pandemia” •

Flash
Italia nona per mortalità da Covid in Europa
di L.D.R.
7 Aprile 2021

N

ella mappa europea
della mortalità per Covid-19 l’Italia si colloca
al nono posto. Considerando infatti il numero totale
dei decessi provocati dalla pandemia di Covid-19, l’analisi delle curve di mortalità indica per il nostro
Paese un valore di 1,79 decessi per
mille abitanti, al di sopra della media europea, pari a 1.19. Lo studio
nel tempo del gruppo di Stati che
eccedono significativamente la
media europea rivela inoltre che la
diffusione ha avuto tre fasi espansive e che si è propagata in modo
analogo al calore, dalla sorgente
alla periferia. Lo indicano le analisi
del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni
del Calcolo ‘Mauro Picone’ del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr-Iac).
“Dall’inizio epidemia nel 2020 fino
al 31 marzo 2021, risulta che il nostro Paese, pur essendo stato il
primo ad essere colpito, impreparato da un’epidemia sconosciuta,
non è primo per numero totale di
decessi per mille abitanti, ma solamente nono nella graduatoria”,
osserva Sebastiani. “Attualmente i
Paesi che eccedono significativamente il valore medio europeo
formano un blocco nell’Europa
centro-meridionale che si estende
da Ovest, col Regno Unito, verso
Est, con la Bulgaria”. L’analisi indica inoltre che nella prima fase
espansiva dell’epidemia di Covid19, nel marzo 2020, il numero degli Stati colpiti in modo significativo è aumentato in modo esponenziale, mentre nelle altre 2 si, quella
estiva e quella autunnale, è cresciuto
in
modo
lineare.

“Osservando la distribuzione spaziale di questi Paesi nel tempo, si
comprende – osserva l’esperto –
che la diffusione è avvenuta in
modo simile a quella del calore da
una sorgente verso la periferia.
Essendo molto limitati gli spostamenti aerei, l’epidemia sembra
essersi propagata principalmente
tra Paesi confinanti. Questo sottolinea l’importanza sia del tempestivo isolamento di Paesi non appena si notino i primi segni di ripresa della diffusione che della
vaccinazione di lavoratori che traversano giornalmente la frontiera”.
Con 2,42 decessi ogni mille abitanti, la Repubblica Ceca è al primo posto nella mappa europea
della mortalità per Covid-19, seguita da Ungheria (2.07), Montenegro (1.98), Belgio (1.97), Slovenia (1.93), Bosnia (1.90), Regno
Unito (1.86), e Bulgaria (1.83). Se a
questi Stati si aggiungono MacePagina 11
Pagina
11

donia (1.76), Slovacchia (1.74),
Portogallo (1.65), Spagna (1.60),
Francia (1.44) e Croazia (1.44) si
ottengono i Paesi il cui valore della mortalità fino a oggi, rapportata alla popolazione, eccede in modo significativo il valore medio
europeo. Si collocano invece leggermente al di sopra della media
europea Polonia (1.37), Svezia
(1,33), Lituania (1.31), Moldavia e
Romania (1.2), mentre la Svizzera
(1,19) la eguaglia. Al di sotto della
media europea sono Lussemburgo
(1,18), Austria (1,03), Kosovo e
Lettonia (rispettivamente con 1),
seguiti da Olanda (0.96), Irlanda
(0,94), Germania (0,91),
Albania e Ucraina (ognuno con
0,77), Grecia (0.76), Russia (0.66),
Estonia (0.65), Serbia (0,59), Danimarca (0.42), Turchia (0,37). Registrano infine i valori più bassi Bielorussia (0.23) Finlandia (0,15),
Norvegia (0,12) e Islanda (0.08). •

Flash
Ducati cerca 200 addetti da assumere a termine
di C.S.
7 Aprile 2021

U

n picco di ordini ben
superiore al budget
preventivato, a cui si
aggiunge la necessità di
recuperare i ritardi accumulati
negli ultimi mesi. E così a Bologna, lo stabilimento Ducati lavora
a pieno regime. E questo comporta “un boom di assunzioni mai
visto così in Ducati”, come lo definisce Mario Morgese, responsabile relazioni industriali della Rossa
di Borgo Panigale.
L’azienda bolognese è alla ricerca
di circa 200 persone, da assumere
entro fine aprile con contratti a
termine con scadenza 31 maggio.
E per questo ha incaricato tre
agenzie per il lavoro – Randstad,
Adecco e Synergie – di occuparsi
del reclutamento, anche se poi i
contratti vengono firmati direttamente con Ducati. Un meccanismo già rodato, se si considera
che – al netto di questa situazione
eccezionale – i picchi produttivi
fanno comunque parte dell’ordinaria amministrazione della Rossa
di Borgo Panigale nella prima parte dell’anno. In Ducati, generalmente, il fabbisogno viene soddisfatto assumendo lavoratori stagionali, che vengono poi inseriti
in un meccanismo di staffetta generazionale: parte di loro, infatti,
viene stabilizzata con un contratto
part time ciclico verticale, per poi
in futuro passare al tempo pieno
prendendo il posto di un lavoratore prepensionato.

personale di aziende in crisi o in
cassa integrazione del territorio
bolognese: un caso è quello della
Fiac di Pontecchio Marconi, azienda di proprietà della multinazionale svedese Atlas Copco destinata a lasciare Bologna a partire da
luglio.

Per l’azienda-simbolo delle moto
made in Italy, il ‘picco’ arriva a un
anno di distanza dal momento più
difficile, quando Ducati fu tra le
prime imprese bolognesi a fermarsi a causa della pandemia del
coronavirus. “Di fronte a un importante aumento degli ordinativi
uniti ad alcuni ritardi nell’arrivo

Questa volta, di fronte a un eccesso di fabbisogno senza precedenti, buona parte dei lavoratori (al
momento ne è già stato trovato
un centinaio) viene cercata tra il
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dei materiali che si sono verificati
per via del Covid sulla catena distributiva e che hanno rallentato
la produzione – spiega Morgese –
abbiamo la necessità di recuperare ed evadere le richieste, mai così
numerose, arrivate nella prima
parte dell’anno”. Un allargamento
che si porta con sé anche la
‘benedizione’ delle sigle sindacali:
“Ben vengano i nuovi ingressi, ma
questo picco produttivo va trasformato in un’opportunità per
accelerare il percorso di crescita
occupazionale anche per chi è già
in organico con contratti precari”,
commenta Simone Selmi (Fiom
Cgil). •

Flash
L’Ucraina chiede un’adesione rapida alla Nato
per salvarsi da Putin
di Carlo Sala

7 Aprile 2021

L

o scontro fra Kiev e Mosca
continua, sullo sfondo di
crescenti
tensioni
nel
Donbass dove, negli ultimi
tempi, si è ripreso tristemente a
morire a furia di scaramucce tra i
separatisti delle repubbliche autoproclamate e le truppe regolari
ucraine. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un
appello alla Nato chiedendo di
“accelerare” il processo di adesione del suo Paese perché solo così,
entrando sotto l’ombrello protettivo dell’Alleanza Atlantica, si potrà fermare la guerra. “Il piano
d’azione di adesione alla Nato
sarà l’unico vero segnale per la
Russia”, ha detto chiaro e tondo al
segretario generale Jens Stoltenberg.
Ecco, per il Cremlino questo è un
vero e proprio anatema. Tant’è
vero che il portavoce di Vladimir
Putin gli ha risposto a stretto giro.
“Questo scenario aggraverà ulteriormente la situazione perché
quando si parla di aderire alla Nato in nessun modo si può ignorare
l’opinione delle persone: se chiederete ai milioni di persone che
vivono nelle repubbliche autoproclamate capirete che l’apparte-

nenza alla Nato è davvero inaccettabile per loro”, ha commentato
Dmitry Peskov. Dunque muro contro muro. Di nuovo. Pomo della
discordia restano i famosi accordi
di Minsk che Mosca vuole vedere
attuati mentre per Kiev restano
fumo negli occhi. La Russia chiede
all’Occidente di fare pressioni
sull’Ucraina in questo senso – “il
comportamento occidentale è
molto deludente” – e in particolare a Parigi e Berlino, controparti
negoziali del formato Normandia,
di inculcare “un po’ di buon senso” nella leadership ucraina.
Ma Zelensky ha a che fare con un
vistoso calo nei consensi e punta
all’asse con Washington per recuperare il gradimento, specie nel
campo nazionalista.
Zelensky ha incassato “l’incondizio
nato” sostegno di Joe Biden nella
prima telefonata bilaterale tra i 2
leader e oggi, a colloquio con
Stoltenberg, ha calcato la mano
sul “continuo accumulo di truppe
russe vicino ai confini dell’Ucraina
e sulla loro maggiore disponibilità
ad azioni offensive”. Due militari
ucraini sono morti nel Donbass
nelle ultime 24 ore in seguito a
bombardamenti dei separatisti
lungo la linea del fronte; purtropPagina 13
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po poi si sono riaffacciate le vittime civili e a tenere banco è il caso
di un bambino di cinque anni rimasto ucciso (pare) nel corso di
una rappresaglia di Kiev lo scorso
2 aprile, tanto che il Comitato Investigativo russo ha aperto un
procedimento penale sull’accaduto. A complicare maledettamente
le cose, infatti, c’è la politica adottata da Mosca di rilasciare passaporti russi, per “ragioni umanitarie”, ai residenti nel Donbass che
ne fanno richiesta. Una scelta che
Kiev ha più volte condannato come “insopportabile intromissione”
nei suoi “affari interni”.
Al di là delle dichiarazioni, altisonanti ma pur sempre parole, restano però i fatti. Sui social rimbalzano video, d’incerta attribuzione, che mostrano lunghe colonne di mezzi militari russi in
viaggio verso le regioni (russe)
limitrofe all’Ucraina. Mosca accusa
Kiev di fare altrettanto. E mette in
guardia Ue e Usa, veri “sponsor”
dell’Ucraina, dal non cadere vittima delle sue provocazioni. “Non
vediamo alcuna intenzione da
parte dell’Ucraina di calmarsi e
cessare la sua agenda belligerante”, ha ammonito il Cremlino.
Dunque la tensione sale.•

Flash
I ghiacciai dell’Antartide ormai sono andati
di Luigi De Renata
7 Aprile 2021

I

segnali e le osservazioni raccolte dai satelliti già lo facevano ipotizzare, ma ora è arrivata la prima conferma: lo
scioglimento di due dei maggiori
ghiacciai antartici, Pine Island e
Thwaites, ha raggiunto il punto di
non ritorno. Si ritiene che lo scioglimento dei ghiacci in questa
regione, ormai inarrestabile, potrebbe portare al collasso dell’intera piattaforma di ghiaccio
dell’Antartide occidentale, che
contiene abbastanza ghiaccio da
far innalzare di oltre tre metri il
livello dei mari. A indicarlo è il
modello elaborato e pubblicato
sulla rivista Cryosphere, dai ricercatori dell’università Northumbria,
guidati da Sebastian Rosier.
Si tratta della prima conferma che
questo importante ghiacciaio della calotta occidentale, grande
quanto due terzi del Regno Unito,
potrebbe aver raggiunto il punto
di non ritorno. “La possibilità che
Pine Island fosse entrato in una
fase instabile di ritiro era già stata
sollevata, ma il nostro studio è il
primo a confermare che ha superato questa soglia critica”, commenta Rosier. Pine Island e Thwaites, che insieme contribuiscono
per circa il 10% all’innalzamento
del livello dei mari, “sono sotto
sorveglianza da parecchi anni – ha
spiegato all’Ansa Massimo Frezzotti, docente di Geografia fisica
presso l’università di Roma Tre e
ricercatore dell’Enea – ma finora i
modelli glaciologi non erano riusciti a riprodurre i dati emersi con
le osservazioni satellitari. Gli indicatori di allerta ricavati dalle osservazioni sono stati riprodotti in
questo modello, che conferma che

le soglie limite sono già state superate, per via dell’ingresso di
acque calde dall’oceano”.
La temperatura delle acque in Antartide, continua Frezzotti, “è di 2°, ma ora stanno entrando acque
di 2-3°, con grande temperatura
di fusione”. Si è così osservato
“dove i ghiacciai si stanno ritirando a contatto tra ghiaccio o oceano, è proprio dovuto a queste acque calde”. L’Antartide occidentale poggia su una base al di sotto il
livello del madre, e l’arretramento
di questa parte galleggiante fa
entrare queste acque calde più in
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profondità. “Ciò potrebbe far collassare la calotta e portare all’innalzamento globale dei mari di 3
metri. Tanto per fare un esempio
delle conseguenze, Venezia verrebbe sommersa”, sottolinea Frezzotti. I risultati di questo studio
devono far riflettere sul fatto che
ciò che succede in Antartide e
Groenlandia, conclude l’esperto,
“che sono i motori freddi del pianeta e sono dai noi percepiti così
lontani, hanno un impatto generale. Se si riscaldano, tutta la circolazione si scalda, e si passa da una
situazione stabile ad una fase instabile”. •

Flash
Boom di occupati,
l’America di Biden torna a correre
di L.D.R.
7 Aprile 2021

L

’America torna a correre e
spera di tornare presto ad
essere la locomotiva dell’economia mondiale. Certo, la
pandemia è tutt’altro che superata,
come lo stesso presidente Joe Biden ammonisce ogni giorno, ma gli
esperti sono convinti che si sia arrivati a punto di svolta, anche sul
fronte della ripresa. La dimostrazione arriva dai dati sul mercato del
lavoro di marzo: quasi un milione di
posti creati in un solo mese. Un
boom legato agli enormi progressi
nella campagna di vaccinazione che
sta portando ad una accelerazione
nella riapertura di tutte le attività.
Ma a giocare un ruolo determinante è anche l’American Rescue Plan
da 1,9 miliardi di dollari con cui la
Casa Bianca di Biden ha elargito
aiuti diretti a famiglie ed imprese.
“Help is here”, l’aiuto è arrivato come promesso a tutti gli americani,
ha esultato il presidente, sottolineando come in termini di occupazione nessuna amministrazione nella storia ha mai fatto come la sua in
appena due mesi. E anche Wall
Street sembra crederci, visto che la
sessione di contrattazioni prima
della pausa pasquale si è chiusa con
un nuovo record, con l’indice
S&P500 (quello delle società a
maggior capitalizzazione) ha chiuso
per la prima volta sopra i 4mila
punti.
I nuovi posti creati a marzo in Usa
sono stati 916 mila, nettamente al
di sopra delle previsioni e del dato
di febbraio che era di 375 mila. Il
tasso di disoccupazione è quindi
sceso al 6% dal 6,2%. E’ il miglior
risultato degli ultimi 7 mesi, anche
se la Casa Bianca sa che è troppo

presto per cantare vittoria. Ci sono
ancora 8,4 milioni di americani che
hanno perso il lavoro a causa della
crisi senza precedenti scatenata
dalla pandemia: basti pensare che
nel marzo di un anno fa l’economia
Usa perdeva d’un colpo 1,7 milioni
di posti che diventarono oltre 20
milioni ad aprile, con una disoccupazione schizzata al 15%. Un’ecatombe che ha caratterizzato l’ultima
fase dell’amministrazione Trump, e
che in definitiva è stata determinante nella sconfitta elettorale dell’ex
presidente.
Ora la situazione sta cambiando,
anche se fortissima resta la preoccupazione per una quarta ondata di
contagi legata alle varianti del Covid. “Non è il momento di abbassare la guardia, la strada da percorrere è ancora lunga”, ha ripetuto Biden: “Troppi americani si stanno
comportando come se questa battaglia fosse finita, ma non è così.
Non vanifichiamo i progressi fatti,
bisogna ancora combattere per vincere. Dobbiamo finire il lavoro”, è
tornato a spronare il presidente,
invitando tutti i cittadini a fare il
proprio dovere, e lanciando ancora
un monito agli stati Usa che stanno
revocando tutte le misure antiPagina 15
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Covid, a partire dall’obbligo di indossare le mascherine e del distanziamento sociale”.
La partita vera, ha spiegato il presidente americano, si gioca ora col
Congresso. Perchè se gli aiuti dati a
famiglie e imprese assicurano un
miglioramento temporaneo all’economia, quello che serve è un cambiamento strutturale, perchè l’economia americana torni davvero ad
essere competitiva e vinca la corsa
con la Cina. Di qui l’importanza di
approvare l’American Jobs Plan, la
cui prima gamba da oltre 2 mila
miliardi di dollari per ammodernare
le infrastrutture del Paese è stata
annunciata da Biden nei giorni
scorsi. Seguirà un secondo pacchetto di spesa da altrettanti 2 mila miliardi per i settori della sanità,
dell’assistenza e dell’istruzione:
“Possiamo discutere di tutto, ma
non agire non è un’opzione”
Ma non sarà facile per Biden accontentare tutti, con i repubblicani che
hanno già detto a chiare lettere di
essere contrari a una spesa così
enorme come quella proposta dalla
Casa Bianca. Mentre per la sinistra
dei democratici quanto proposto
non è affatto sufficiente •

Flash
A New York adesso c’è anche la marijuana legale
di C.S.
7 Aprile 2021

N

ew York dice addio al
proibizionismo.
Per
anni capitale mondiale
degli arresti per il possesso e l’uso di marijuana, la Grande Mela ha approvato una delle
leggi più progressiste per la legalizzazione della cannabis a uso
ricreativo. “Questo è un giorno
storico”, ha esultato il governatore
Andrew Cuomo dopo aver firmato
il provvedimento tramutandolo in
legge.
New York diventa così il 16esimo
Stato d’America a legalizzare la
marijuana. I primi negozi di cannabis potrebbero aprire già nel 2022,
subito dopo l’erogazione delle
prime licenze che consentiranno
fra l’altro la consegna a domicilio.
Agli adulti di New York sopra i 21
anni sarà anche consentito di allevare in casa alcune piante di marijuana per uso personale. Le previsioni indicano possibili vendite
record di cannabis: circa 4,2 miliardi di dollari l’anno, dietro solo
alla California. Un boom che aiuterà le casse dello Stato: oltre a
creare fra i 30.000 e i 60.000 posti
di lavoro, l’industria genererà per
l’erario statale circa 350 milioni di
dollari l’anno grazie a un’imposta
del 13% sulle vendite. Il 40% delle
entrate sarà destinato all’istruzione, il 40% sarà investito nelle comunità
più
colpite
dal
‘proibizionismo della marijuana’,
ovvero quelle con più arresti,
mentre il restante 20% andrà al
trattamento della tossicodipendenza. “Per troppo tempo il divieto della cannabis ha colpito in
modo sproporzionato le comunità
di colore con dure sentenze di
carcere. Questa legge offre loro

giustizia oltre ad abbracciare una
nuova industria che aiuterà l’economia a crescere”, ha spiegato
Cuomo.
I precedenti tentativi di legalizzazione della cannabis che si sono
succeduti nel corso degli anni sono nella maggior parte dei casi
falliti sulla ripartizione delle entrate fiscali. Ma questa è stata la volta buona e per Cuomo è una boccata d’ossigeno, per quanto momentanea. Gli scandali delle accuse di molestie e dei numeri truccati sui morti per Covid nelle case di
cura continuano a non dare tregua
Pagina 16
Pagina
16

al governatore, sempre più sotto
pressione fra le richieste di dimissioni e le grandi manovre avviate
per un suo possibile impeachment. La marijuana consente a
Cuomo di distrarre l’attenzione dai
suoi guai, anche se il compromesso raggiunto gli è costato molte
concessioni. Passi indietro che
hanno colpito i deputati e i senatori dello Stato abituati a un Cuomo decisamente più combattivo
ma ora costretto a fare marcia indietro per ottenere un’importante
vittoria politica da spendere di
fronte agli occhi dei suoi elettori e
di tutti coloro che lo accusano. •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
il ponte delle spie
di Manuel Sarno
6 Aprile 2021

G

lavnoe, Razvedyvatel’noe
Upravlenie, siglato G.R.U.,
tradotto in italiano Direttorato principale per l’informazione, è il servizio segreto delle Forze Armate russe (fino al 1991,
sovietiche) ed è tutt’oggi una componente molto importante del sistema di intelligence della Federazione
Russa, specialmente perché non è
stato mai ristrutturato, diviso e persino diversamente denominato come
accaduto al Comitato per la Sicurezza dello Stato, meglio noto come
K.G.B.
Sospettato, tra l’altro, di essere stato,
di recente, artefice di attacchi informatici a livello globale e di interferenza nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ha nel suo DNA le
competenze nello sviluppo di nuove
tecnologie: fu, infatti, Stalin a chiedere ai suoi ingegneri di concentrarsi sulle modalità di danneggiamento
dei paesi nemici a distanza. Come
dire: non si tratta di un cimelio
dell’U.R.S.S. bensì di una struttura
pienamente operativa e la circostanza che il russo coinvolto nella spy
story con un ufficiale della nostra
Marina Militare fosse anch’egli un
militare con il grado di colonnello fa
pensare che la sua reale funzione nel
nostro Paese – con adeguata copertura diplomatica – fosse quella di
operativo del G.R.U.
Questa vicenda sta tenendo banco
ormai da giorni proprio per la sua
originalità con il retrogusto da Guerra Fredda, quella guerra che sembrava ormai conclusa da decenni, da
quando – come disse Margaret
Thatcher – Ronald Reagan la vinse
“senza sparare un colpo”. Intelligenza con una potenza straniera, e nel
provvedimento di arresto del Capita-

no Walter Biot si legge di una sua
elevata pericolosità, giudizio che non
può che ricollegarsi alla natura delle
informazioni che passava ai russi.
Tanto è vero che il Governo sta considerando di mettere il segreto di
Stato su quei dati che, verranno – di
conseguenza – omissati negli atti
giudiziari. Walter Biot si è avvalso del
diritto al silenzio durante l’interrogatorio davanti al G.I.P. ma poche ore
dopo ha fatto sapere che vuole essere sentito dai P.M., annunciando
due argomenti: la irrilevanza dei documenti sottratti dal punto di vista
della compromissione della efficienza militare delle nostre forze armate
e la sua condizione di indebitamento.
Non è consuetudine, in questa rubrica, anticipare giudizi soprattutto
quando non si dispone di documentazione completa: tuttavia, proprio
dalle poche battute del Capitano
Biot traspare una implicita confessione (difficile, peraltro, negare essendo stato colto “con le mani nel
sacco”) volta a minimizzare e impietosire: mutuo, figli, animali domestici
da mantenere con lo stipendio della
Marina e poche scartoffie senza valore rifilate ai russi. Due conclusioni
si possono trarre a questo punto: la
prima è che lo spionaggio è punito
con l’ergastolo se il fatto ha compromesso il potenziale bellico dello Stato, una decina di anni in assenza di
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questa aggravante. Quindi, di fronte
all’innegabile è meglio cercare una
via di uscita dal “fine pena mai”. La
seconda è che tutti i pari grado di
Walter Biot guadagnano circa 2.200
euro netti al mese ma per mettere
insieme il pranzo con la cena non
diventano dei traditori in cambio del
corrispettivo di un paio di mensilità
extra.
E il G.R.U. metterebbe in piedi un’operazione di spionaggio compromettendo agenti operativi di alto
grado e mettendo dei soldi, ancorchè non molti, sul piatto per informazioni che si possono trovare digitando su Google?
La verità sarà un’altra, quasi certamente non quella che intende offrire
Walter Biot, ma per la posta in gioco,
forse, non la sapremo mai del tutto;
resta la triste considerazione che il
traditore della Patria che ha giurato
di proteggere è il peggiore dei servitori infedeli dello Stato. Anche se per
pochi soldi (anzi, peggio…), anche se
per informazioni di scarso valore. La
pena che verrà inflitta al Capitano
della Marina lascerà intuire qualcosa:
poi bisognerà vedere se la sconterà
tutta o se – come ai tempi della
Guerra Fredda – verrà magari liberato e scambiato con qualcuno, forse
sul Ponte Umberto che attraversa il
Tevere proprio di fronte alla Corte
d’Appello Militare. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
i ravioli cino-reatini
di Arianna Del Re
6 Aprile 2021

B

uongiorno e ancora auguri
a tutti, sebbene leggerete
dopo le festività: ma gli
auguri di questi tempi non
fanno mai male, come non fa per
niente male alleggerire un po’ lo
spirito e affrontare le tensioni svagandosi in cucina, magari dedicandosi a qualche “invenzione”. Sono
Arianna Del Re, avvocata reatina del
Gruppo Toghe & Teglie e, dopo
l’apprezzamento dei miei amici, propongo anche ai lettori de Il Patto
Sociale un esperimento che, a parlar
fine, si potrebbe definire di cucina
fusion: ravioli cinesi, cucinati al vapore secondo quella tradizione ma…
con ripieno all’italiana!
Potrete sbizzarrire la fantasia senza
dimenticare, però, di procurarvi l’apposito strumento per la cottura che
vedete nella foto: qualcuno l’avrà
già, ma per chi non lo avesse garantisco che non è difficile da trovare in
qualche rifornito negozio di articoli
per la casa.
Detto questo, passiamo ai ravioli: i
cinesi ne realizzano di molte fogge,
sia pure rimanendo tendenzialmente
fedeli a un formato che ricorda più

che i nostri tortellini dei piccoli fagotti; il che significa che sono ancor più
facili da preparare usando un impasto di farina e acqua – niente uovo –
nella proporzione di due a uno con
l’aggiunta di un po’ di sale; l’impasto
non deve lievitare, quando è pronto
lasciatelo solo riposare un po’ e successivamente ritagliatene dei tocchetti da cui ricaverete la sfoglia.
Pronte le basi per i vostri ravioli

(sono generalmente più grossi dei
“nostri”, la misura esatta potrete
sceglierla voi a piacimento) provvedete a versarvi sopra il ripieno che
sarà frutto dei gusti personali, della
fantasia, delle giacenze in cambusa.
Io ho sperimentato un classico ricotta e spinaci ma anche provola e salsiccia e carciofo e tonno. Alcuni ingredienti, come il carciofo o gli spinaci, vanno evidentemente cucinati
prima perché il passaggio al vapore
non sarà sufficiente.
Tutto qui, richiudete le diverse sfoglie predisposte e riempite e mettetele in cottura per alcuni minuti secondo le istruzioni che troverete
nella macchina.
Al sevizio, potrete usare la classica
soia ma anche – perché no? – un
giro di olio evo.
Buon divertimento ai fornelli e buon
appetito a tutti. •

Pagina 18
Pagina
18

International

Preferisce essere chiamato anche asino,
ma mai e poi mai ladro
di Milosao

Ne i t empi
a nt i c hi , b a rb ar i
e f e r oc i , i l a dr i
s’ a p p e nd ev a no
a l l e c r oci : ma
ne i p r e se nti
t e mp i p i ù
l e g g ia d ri ,
s’ a p p e nd ono le
c r oc i i n p et t o
a i l ad r i .
G iuse pp e M azzi ni

6 Aprile 2021
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na mattina Pinocchio si
accorse che qualcosa di
strano era accaduto con
le sue orecchie. Questo
ci ha maestosamente raccontato
Carlo Collodi nel capitolo 32 del
suo famoso libro Le avventure di
Pinocchio, Storia di un burattino.
Proprio così, si accorse stordito
che “…gli orecchi gli erano cre-

sciuti più d’un palmo”. Si alzò, ma
non trovando uno specchio per
potersi vedere, Pinocchio empì
d’acqua la catinella del lavamano,
e specchiandovisi dentro, rimase
stupefatto. Si, perché, come ci
racconta Collodi, “…vide quel che
non avrebbe mai voluto vedere:
vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini”. Era così grande la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio, che subito “…
cominciò a piangere, a strillare, a
battere la testa nel muro”. Una
Marmottina, che abitava nel piano
di sopra, preoccupata dalle grida
e dai pianti, entrò nella stanza di
Pinocchio e cominciò a prendersi
cura di lui. Gli tastò il polso e poi,
sospirando, disse: “…tu hai una
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gran brutta febbre… la febbre del
somaro”. Una grave malattia quella, che avrebbe fatto diventare
Pinocchio, entro poche ore, un
asinino. E Marmottina spiegò a
Pinocchio anche che “…oramai è
scritto nei decreti della sapienza,
che tutti quei ragazzi svogliati
che, pigliando a noia i libri, le
scuole e i maestri, passano le loro
giornate in balocchi, in giuochi e
in divertimenti, debbano finire
prima o poi col trasformarsi in
tanti piccoli somari”. Allora Pinocchio capì tutto e piangendo disse
a Marmottina: “…Ma la colpa non
è mia: la colpa, credilo, Marmottina, è tutta di Lucignolo!”. Si proprio di Lucignolo, di quel suo
compagno di scuola, che un giorno lo aveva convinto a non andare
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più a scuola, perché lì si annoiava
a studiare. Era, invece, il Paese dei
Balocchi dove dovevano andare e
divertirsi dalla mattina alla sera.
Dopo aver finito di parlare con
Marmottima, ficcando un gran
berretto di cotone in testa, Pinocchio andò subito ad incontrare
Lucignolo. Ma, guarda caso, trovò
anche lui sofferente della stessa
sua malattia; la febbre del somaro.
E mentre si confidarono che “…
erano colpiti tutt’e due dalla medesima disgrazia”, qualcosa di incredibile cominciò ad accadere.
Prima con Lucignolo e poco dopo
anche con Pinocchio. Tutti e due
“…si piegarono carponi a terra e,
camminando colle mani e coi piedi, cominciarono a girare e a correre per la stanza”. Collodi, però,
ci racconta anche che “…il momento più brutto e più umiliante
fu quello in cui sentirono spuntarsi di dietro la coda”. Tutti e due
erano diventati degli asini che,
invece di parlare tra di loro, cominciarono a ragliare. Erano tutte
le brutte conseguenze della febbre del somaro. Questo ci ha raccontato Carlo Collodi nel capitolo
32 del suo famoso libro Le avventure di Pinocchio, Storia di un burattino.

come uno che non sapeva niente!
Proprio lui che controlla tutto e
tutti! E per convincere e rassicurare che non era responsabile
dell’inserimento di quel articolo
ha cercato di fare quello che lui
non è mai stato: ha cercato di fare
l’innocente e l’onesto. A forza di
sembrare credibile, in quell’occasione, il primo ministro albanese
ha dichiarato che “…non ho nessun problema se qualcuno si
esprime in modo negativo nei
miei confronti. Se mi dicono [che
sono un] somaro, questa è un’opinione e non è un problema per
me”. Ma poi ha detto proprio
quello che, più che dal suo conscio, è stato suscitato e dettato
dal suo subconscio. E cioè ha dichiarato che “…nel caso in cui mi
dicessero [che sono un] ladro, allora questa non è [più] un’opinione”. Lasciando così capire che, in
quel caso, il suo atteggiamento
sarebbe stato ben diverso e che
sarebbero stati guai per colui che
avrebbe fatto una simile intollerabile accusa nei suoi confronti. Sì,
perché per il primo ministro è

Era il 3 dicembre 2020, quando il
primo ministro albanese, durante
un’intervista televisiva in prima
serata, ha fatto quello che fa sempre quando si trova in difficoltà:
ha mentito in pubblico, cercando
di dare la colpa agli altri. Quella
volta è capitato alla sua fedelissima ministra della Giustizia, la quale mai e poi mai avrebbe osato di
agire di testa sua, senza aver ricevuto, prima, ordine dal primo ministro e/o da chi per lui! Si trattava di una proposta di legge
“presentata” dalla ministra che, da
alcuni giorni, aveva suscitato una
forte reazione pubblica. Un suo
articolo prevedeva addirittura la
condanna in carcere per chi produceva e/o propagava memi attraverso
internet!
Durante
quell’intervista televisiva il primo
ministro ha cercato di apparire
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proprio insopportabile e intollerabile che qualcuno lo consideri e,
men che meno, lo chiami ladro in
pubblico. Si tratterebbe di una
reazione del suo subconscio, che
cerca in tutti i modi di reagire e di
cancellare, anche per se stesso, la
tremenda verità; quella di essere
un ladro. Ma non un ladro comune però, un ladro qualsiasi, bensì
un ladro che, consapevolmente,
da anni ha abusato e continua ad
abusare dei milioni della cosa
pubblica. Anche adesso, in tempo
di pandemia!
Tanto è vero e reale questo suo
incubo, questa sua sofferenza psichica, che il 15 ottobre 2020, sempre durante un dibattito televisivo
in prima serata, il primo ministro
albanese ha ripetuto se stesso,
facendo un’altra “strana” dichiarazione. Una dichiarazione quella,
sempre suscitata dal suo subconscio e che riguarda il suo incubo
di essere chiamato ladro. Durante
quel dibattito, per convincere tutti
che lui, uomo politico, non era un
ladro, ha detto ai giornalisti: “…voi
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dite che i politici sono tutti ladri.
Ma dovete scordarlo, perchè non
ci sono ladri e bugiardi sopra i
due metri”. E visto che il primo
ministro ha una spiccata altezza
corporea, si capisce, intendeva se
stesso con quella affermazione.
Ma anche in questo caso, nonostante parlasse dei “politici” in
generale, lui, nel suo subconscio,
continuava a reagire diversamente, riferendosi, come sempre, a se
stesso. Mentre per quanto riguarda la sua dichiarazione sui ladri,
sì, forse non ci sarebbero molti
ladri con quella altezza corporea.
Anche perché la percentuale degli
esseri umani con quella altezza è
molto limitata in tutto il mondo.
In più, per motivi “tecnici” del mestiere, i ladri comuni, che devono
entrare/nascondersi
anche
in
spazzi stretti e limitati, non possono avere quell’altezza e quel volume corporeo. Invece il primo ministro albanese non è un ladro
comune. Lui, dati e fatti accaduti,
documentati e pubblicamente denunciati alla mano, da primo ministro, ha abusato e continua ad
abusare del bene pubblico. E come se non abusa! Anche in questo
periodo di pandemia. Lui abusa,
sempre usufruendo del suo potere
istituzionale, tramite il controllo,
la gestione e l’orientamento delle
influenze. Sia nel settore pubblico,
che in quello privato. Facilitando
così anche la criminalità organizzata e determinati raggruppamenti occulti, locali ed internazionali,
con lui alleati. Anche questa è una
realtà ben nota. Nel frattempo
non si sa niente del numero dei
bugiardi sopra i due metri, ai quali
si riferiva il primo ministro durante il dibattito televisivo del 15 ottobre 2020! Molto probabilmente,
anche in questo caso sarebbe stato il suo subconscio che avrebbe
reagito, visto che la bugia è uno
dei sui vizi innati. E proprio per le
irresponsabilità istituzionali del
primo ministro, per i suoi abusi di
potere, per le sue bugie e inganni,
nonché per le sue vendette personali, gli albanesi devono continuare a subire. Una brutta e preoccu-

pante notizia è stata resa pubblica
il 2 aprile scorso. L’Albania ha perso definitivamente la causa giudiziaria avviata nel 2015. Una causa
avviata dopo la chiusura fortemente voluta per “vendetta” dal
primo ministro, di una televisione
privata, proprietà di un imprenditore italiano. Con quella decisione
definitiva in appello è stata confermata la delibera del 2019,con
la
qualle
ICSID
(l’acronimo
di International Centre for the
Settlement of the Investment Disputes; una struttura specializzata,
facente capo alla World Bank;
n.d.a.) condannò lo Stato albanese
a pagare all’imprenditore italiano,
per danni subiti, la somma di 110
milioni di euro! Anche in questo
caso i poveri cittadini albanesi
devono pagare di tasca propria i
vizi del primo ministro. Di colui
che preferisce essere chiamato
anche asino, ma mai e poi mai
ladro!
Chi scrive queste righe pensa che
il primo ministro è la persona istituzionalmente e direttamente responsabile della grave situazione
in cui si trova attualmente l’Albania. Proprio lui, il quale ogni volta
che si trova in difficoltà, per via
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degli innumerevoli scandali governativi e abusi di potere, cerca
di passare la colpa a chicchessia e
a trovare “nemici” ovunque. Lui
però non riconosce mai le sue colpe e le sue responsabilità. Chi
scrive queste righe ricorda bene
che per Pinocchio era veramente
tremendo, era insopportabile e
vergognoso essere diventato un
somaro. Mentre per il primo ministro albanese essere un somaro
non è un problema! Lo ha dichiarato lui stesso. Basta che nessuno
lo chiami ladro! Chissà perché?!
Chi scrive queste righe pensa che
quanto affermava circa due secoli
fa Giuseppe Mazzini, il grande
statista italiano, riferendosi ai ladri, purtroppo continua ad essere
attuale in diversi Paesi del mondo.
Anche in Albania. E cioè che “Nei
tempi antichi, barbari e feroci, i ladri
s’appendevano alle croci: ma nei
presenti tempi più leggiadri, s’appendono le croci in petto ai ladri.”. Il
primo ministro albanese però, invece di essere “appeso alla croce” per
quello che ha fatto, con la sua ben
nota arroganza e la sua irresponsabilità ha messo a se stesso la croce
al petto. Fino a quando però un asino sarà anche un ladro?! •

International
A Bridge Not Too Far :
Connecting Serbia-Greece-Cyprus
Kostis Geropoulos, Energy & Russian Affairs Editor - New Europe

7 Aprile 2021

F

ocusing on close ties, the
foreign ministers of Greece, Serbia and Cyprus discussed new opportunities
for greater cooperation in energy,
transport and tourism as well as
developments in Eastern Mediterranean, Greece’s Foreign Minister Nikos Dendias said.
Dendias met Serbian Foreign Minister Nikola Selakovic and Cypriot Foreign Minister Nikos Christodoulidis in Belgrade on April 5.
“The priority for us is the implementation of the Joint Declaration
that was signed in the context of
the 3rd High-Level Cooperation
Council, which took place in December 2019, in Athens. Unfortunately, the pandemic blocked its
full implementation. But we look

forward to implementing it as
soon as conditions allow,” Dendias said after his meeting with
his Serbian counterpart.
“We want our economic and trade
relations to grow and deepen,
along with our cooperation in important sectors such as energy
and defence. Regarding energy,
we discussed how to enhance
connectivity between the countries in the region. And with regard to transport, I proposed –
and I thank you for accepting this
– a trilateral meeting between us
and North Macedonia to discuss
connectivity in our region,” Dendias said.
In the context of the European
perspective, he reiterated Greece’s
undivided support for Serbia’s
European perspective.

Pagina 22
Pagina
22

Monitoring Turkey’s actions in
the region

The Greek Foreign Minister said
Greece is also monitoring Turkey’s
intentions in their wider region
and the effort it is making to use
economic, religious and cultural
means to affiliate itself with countries in the region, and especially
with the Muslim population. “This
is an issue that we are always monitoring carefully,” he said.
“As I said in our meeting, I intend
to travel to Ankara in the immediate future, next week, under the
condition, of course, that the right
climate exists. Under the condition that Turkey does not proceed
to provocative actions that will
block my visit. So, we hope that,
this time, the Turkish side will
abstain from such actions,” Dendias said.
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After the joint meeting between
Cyprus, Greece and Serbia, Christodoulides said the three ministers had the opportunity to review the prospects for further
strengthening the existing strong
bonds of friendship and cooperation between the three countries.
“Our goal is none other than the
creation and promotion of a positive agenda, for the benefit of our
peoples, with the overarching
goal of enhancing stability and
prosperity in the wider region of
the Western Balkans and the Eastern Mediterranean. Drawing on
the experience of such formations
with other countries I am certain,
that our contacts and cooperation
in the near future will be intensified at all levels, so that further
tangible results will emerge in
specific areas in the very near future,” Christodoulides said.
The Cypriot Foreign Minister said
they discussed energy issues and
ways of cooperation, taking into
account Serbia’s interest in energy
developments in the Eastern Mediterranean, as manifested by the
country’s participation in a recent
meeting in the framework of energy cooperation between Cyprus,
Greece and Israel. “Strengthening
our
economic
cooperation

through joint actions that can
stem from the implementation of
our strategy for economic diplomacy, was also discussed given
the strong prospects for cooperation in this area, and we agreed to
organize a Forum that will bring
our business communities together,” he said.
Cyprus issue
Christodoulides also briefed his
colleagues on the latest developments on the Cyprus issue, in
view of the informal Conference
to be convened at the end of the
month in Geneva. “The sole goal
is the resumption of substantive
negotiations from the point where
negotiations stopped at Crans
Montana, to reach a comprehensive solution to the Cyprus problem
that will really reunite the country
on the basis of a bizonal bicommunal federation, in line with relevant UN Security Council resolutions and EU law, values and principles, without anachronistic systems and structures that have no
place in the 21st century,” Christodoulides said, adding that, at
the same time, the EU’s meaningful participation in the discussions
on resolving the Cyprus problem,
as well as the existence of a clima-

te conducive to a solution, without provocative statements and
actions, either on land or at sea,
are essential components for a
successful outcome of the ongoing effort.
“We also held a very open and
constructive exchange of views on
the latest developments in the
Western Balkans, as well as on the
European perspective of the
countries in the region. On this
occasion, we reaffirmed our
strong support to Serbia’s accession process and expressed our
willingness to continue to provide
all possible assistance, both politically and at a technical level, for
the fulfillment of this strategic
objective,” Christodoulides said.
For his part, Selakovic said he discussed with his colleagues the
European future of Serbia. They
also agreed to meet every six
months to talk about topics from
several areas of interest to Serbia,
Greece and Cyprus.
Selakovic pointed out that they
also discussed economic cooperation, infrastructure, strengthening
ties, energy, gas supply from various sources and various routes,
and pointed out that the main
goal of Serbia in regional policy is
to preserve peace and stability.
He added that the ministers
agreed that greater cooperation is
needed in the field of tourism,
agriculture, and the IT sector.
Selakovic thanked Greece and Cyprus for their principled support
in preserving the sovereignty and
integrity of Serbia, but also in
terms of European integration,
and pointed out that Serbia supports Greece in continuing the
dialogue with Turkey.
He also reiterated his support for
the sovereignty of Cyprus and also gave his support for the continuation of the dialogue between
Nicosia and Ankara. •
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo
continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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