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I dati che non
sappiamo sul
reddito di cittadinanza
di Cristiana Muscardini

La Commissione Ue
predispone una
nuova strategia
contro la criminalità
organizzata

L

di C.S.

l Messaggero ed altri quotidiani
hanno riportato nei giorni scorsi la
notizia di diverse persone indagate, nel casertano, per aver intascato ingiustamente il reddito di cittadinanza. Si parla di 500.000 euro dei quali
hanno beneficiato persone abbienti che
per reddito non avevano diritto e anche
pregiudicati e condannati per vari reati.
Questa notizia è solo l’ultima delle diverse segnalazioni che arrivano periodi-

camente denunciando i troppi abusi
che sono stati fatti, e che ancora ci sono, nonostante l’indefesso lavoro della
Guardia di Finanza. Ancora una volta la
volontà politica di non fare lavorare
insieme, comparando le notizie, i vari
cervelloni che raccolgono i dati di tutti
gli italiani ha procurato e procura danni
ingenti. Quante sono ad oggi le perso-

a commissaria europea per
gli
Affari
interni,
Ylva Johansson, ha aperto la
presentazione
dell’ultima relazione di Europol sulla valutazione della minaccia rappresentata
dalla criminalità organizzata e dalle
forme gravi di criminalità nell’Ue. La
relazione, pubblicata ogni quattro
anni, analizza la minaccia delle reti
criminali, in particolare quelle che
commettono atti di violenza, ricorrono alla corruzione e riciclano le loro
attività criminali, e guiderà l’attività
congiunta delle autorità di contrasto
europee nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta
alle minacce della criminalità
(EMPACT) fino al 2025. La relazione
rivolge particolare attenzione agli
attacchi informatici, ai reati contro le
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Attualità

I dati che non sappiamo
sul reddito di cittadinanza
di Cristiana Muscardini

10 Aprile 2021

I

l Messaggero ed altri quotidiani hanno riportato nei
giorni scorsi la notizia di diverse persone indagate, nel
casertano, per aver intascato ingiustamente il reddito di cittadinanza. Si parla di 500.000 euro dei
quali hanno beneficiato persone
abbienti che per reddito non avevano diritto e anche pregiudicati e

condannati per vari reati. Questa
notizia è solo l’ultima delle diverse
segnalazioni che arrivano periodicamente denunciando i troppi
abusi che sono stati fatti, e che
ancora ci sono, nonostante l’indefesso lavoro della Guardia di Finanza. Ancora una volta la volontà
politica di non fare lavorare insieme, comparando le notizie, i vari
cervelloni che raccolgono i dati di
tutti gli italiani ha procurato e pro-
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cura danni ingenti. Quante sono
ad oggi le persone che hanno preso ingiustamente il reddito di cittadinanza? Come pensa lo Stato di
poter riprendere questi soldi?
Quali sanzioni sono previste? A
quanto aumenta in euro e in dispendio di energia e di pratiche il
danno che lo Stato, e cioè noi, ha
subito? Quando saranno messi in
connessione i vari dati per evitare
nuove truffe? •

Attualità
Corporate Tax by Yellen & Biden
di Francesco Pontelli - Economista
9 Aprile 2021

S

i potrebbe persino essere
d’accordo con la proposta
del Presidente degli Stati
Uniti Biden e del segretario al
tesoro Yellen su una tassazione minima delle multinazionali applicabile in
tutto il mondo, intesa sia come risposta all’emergenza finanziaria legata
alla pandemia che alla lotta ai paradisi fiscali i quali sottraggono risorse
finanziarie con una tassazione degli
utili di impresa infinitesimale.
Resta da comprendere per quale
motivo i principi della concorrenza
applicati all’interno del mercato globale e che rappresentano il pilastro
fondamentale tra i diversi sistemi
economici nell’economia privata non
possano viceversa essere applicati ai
sistemi fiscali e politici per attrarre
investimenti e creare benessere ed
occupazione. A parte questo trattamento particolare riservato appunto
alle pubbliche amministrazioni statali
contemporaneamente all’introduzione di una tassazione minima, venendo meno il principio della concorrenza, dovrebbe essere indicata anche
una tassazione massima (cioè un
aliquota massima) oltre la quale uno
stato non possa spingersi per finanziarie la propria spesa pubblica. Solo
in questo contesto di reciprocity
fiscale potrebbe essere adottabile
una tassazione minima per le multinazionali e per le imprese in generale. Nel caso contrario sarebbe solo
ed esclusivamente l’ennesimo artificio fiscale espressione di una manovra politica per assicurare maggiori
risorse a disposizione della classe
politica.
(*) Il problema italiano invece
è quello della scarsa produttività della stessa spesa pubblica alla quale
delle risorse aggiuntive non modificherebbero gli già scarsi effetti. •
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Attualità
Draghi e il coraggio di chiamare persone e cose
con il loro nome
di Cristiana Muscardini
9 Aprile 2021

Q

ualcuno si può veramente
stupire che il Presidente
Draghi abbia definito Erdogan un dittatore? Erdogan è un dittatore e siamo onorati
di avere un Presidente del Consiglio
che ha il coraggio di dire quello che
pensiamo tutti, che tutti sanno. Siamo invece molto amareggiati per il
nuovo passo indietro fatto dall’Europa con il comportamento del Presidente Michel, si è dimostrato pavido oltre che maschilista ed incompetente è stato il rappresentante
europeo in Turchia che non ha verificato il rispetto delle regole che

avevano contraddistinto i precedenti incontri tra le autorità europee e
quelle turche. Quello che è accaduto
ha anche particolare rilevanza proprio per la recente decisione di Erdogan di far uscire la Turchia dalla
Convenzione di Istanbul contro la
violenza sulle donne, per altro principale motivo dell’incontro. D’ altra
parte l’inconsistenza politica di Michel non è, purtroppo, una novità e
proprio questa inconsistenza, la sua
pusillanimità unita all’ego di chi preferisce sedersi su una poltrona piuttosto che affrontare con dignità e
fermezza il problema che Erdogan,
con arroganza, aveva volutamente
creato non facendo preparare un

posto adeguato per la presidente
della Commissione, dimostra come
l’Europa non possa decollare e contare se non troverà un diverso assetto istituzionale e un diverso modo
di scegliere i propri maggiori rappresentanti. Michel poteva rimanere
in piedi, con dignità, poteva cavallerescamente cedere la sedia alla von
der Leyen e sedersi lui sul divano,
poteva dimostrarsi uomo e capo di
una istituzione che sarebbe un gigante di fronte alla Turchia se non
avesse come presidente un ominicchio. Grazie al Presidente Draghi che
chiama le cose e le persone con il
suo vero nome. •

Erdogan il dittatore
di C.M.
9 Aprile 2021

Q

uando fu eletto primo
ministro nel 2003 molti lo
pensavano un democratico riformatore ma già dal
2010 l’atteggiamento era cambiato
con una riforma costituzionale che
dava all’esecutivo, e cioè a lui, molti
più poteri mentre, contestualmente,
espelleva dal suo partito i membri
più liberali. Nel 2013 le proteste di
migliaia e migliaia di giovani furono
represse nel sangue con 11 morti e
8000 feriti, sconosciuto il numero
delle persone incarcerate. Nel 2016
il vero o presunto tentato colpo di
stato portò allo stato di emergenza
e a repressioni che continuano ancora, furono licenziate migliaia di
persone che lavoravano nell’apparato pubblico, dai magistrati, agli insegnanti e ai militari e da allora, ed
ancora oggi, sono centinaia i gior-

nalisti e scrittori impediti a svolgere
il loro lavoro o incarcerati. Nel 2017
diventa presidente per bypassare i
limiti dei troppi mandati come primo ministro, incarico che elimina
con una nuova riforma costituzionale che dà ulteriori poteri al presidente anche sulla magistratura. Da più
di 10 anni ogni giorno la democrazia in Turchia arretra ed Erdogan
controlla dall’economia alla giustizia, dall’esercito al sistema elettorale, con continue chiusure di università, centri di ricerca, mezzi di comunicazione mentre diventa sempre
più forte la sua presenza sia nel
mondo islamico più oscurantista
che nelle scenario delle diverse
guerre che continuano nell’area,
dalla Siria alla Libia. Arrogante verso
l’Europa continua in un autentico
ricatto minacciando di far arrivare
nell’Unione decine di migliaia di
profughi ed immigrati per i quali ha
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ricevuto ingenti quantità di denaro
che non ha mai utilizzato per creare
condizioni di vita più umane. •

Attualità
In Irlanda del Nord continuano
le tensioni per la Brexit
di Carlo Sala
13 Aprile 2021

T

ornano a salire in Irlanda
del Nord le fiammate,
metaforiche e non, delle
tensioni settarie, sullo
sfondo d’un dopo Brexit che minaccia di far materializzare i fantasmi più temuti del passato. Per ora
sono episodi circoscritti, ma il fuoco che da sempre cova sotto la
cenere lassù non richiede chissà
quali inneschi per poter dilagare e
il clima dell’ultima settimana spaventa ormai quasi tutti nei palazzi
del potere: da quelli locali di Stormont, sede del litigioso esecutivo
regionale di grande coalizione
guidato dalla first minister unionista del Dup, Arlene Foster, con al
fianco come vicepremier l’alleatanemica repubblicana dello Sinn
Fein, Michelle O’Neill; a quelli londinesi del governo centrale (Tory e
brexiteer) di Boris Johnson.
Dopo varie nottate di scontri e
violenze sparpagliatesi da Derry
(Londonderry per i pretoriani lealisti del legame con Londra e la
monarchia) ad altre località simbolo di quella che fu la sanguinosa stagione dei Troubles prima
della storica pace del Venerdì Santo 1998, l’ennesimo tumulto è
scoppiato a Belfast. A partire dai
quartieri a maggioranza protestante e con corredo di cariche di
polizia, aggressioni a giornalisti,
assalto a un bus urbano incendiato nel cuore delle tenebre, coinvolgimento di attivisti radicali anche dalla trincea contrapposta
delle roccaforti cittadine cattolicorepubblican-nazionaliste. Uno scenario da avvisaglie di guerriglia
urbana che da quelle parti sarebbe avventato sottovalutare. E che
ha indotto i leader politici delle

fazioni rivali a convocare una riunione d’emergenza del governo
locale per provare finalmente a
contribuire ad abbassare i toni;
prima di coordinarsi con il ministro britannico per gli affari nordirlandesi, Brandon Lewis, spedito
urgentemente come plenipotenziario di Johnson a Belfast un po’
per mediare, un po’ per sopire, un
po’ per ammonire.
A fare da avanguardia ai disordini
sono stati alcuni gruppi di unionisti ultrà: infuriati per la recente
decisione della polizia locale (Psni)
di non procedere penalmente
contro la plateale violazione della
restrizioni anti Covid perpetrata il
mese scorso da centinaia di reduci
e dirigenti repubblicani (Michelle
O’Neill inclusa) in occasione del
funerale d’uno storico ex esponente di spicco del braccio politico di quella che fu l’Ira. Episodio
tutto sommato minore cui la stessa Arlene Foster aveva dato fiato
gridando alle dimissioni del comandante della Psni, Simon Byrne,
e gettando benzina sul fuoco. Ma
che il Dup e lo Sinn Fein hanno
alla fine accantonato, partorendo
dopo il meeting straordinario di
governo un comunicato congiunto
in cui hanno condannato all’unisono come “assolutamente inaccettabili e ingiustificabili le devastazioni, la violenza, le aggressioni ai
poliziotti”, promettendo sostegno
alla Psni.
Sullo sfondo, oltre al caso del funerale, restano però a far da autentico detonatore potenziale le
conseguenze della Brexit: in particolare i rancori del fronte unionista verso l’accordo ad hoc firmato
dal governo Johnson con Bruxelles
per garantire il mantenimento del
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confine aperto fra Irlanda del
Nord e Repubblica d’Irlanda – previsto dalle intese del Venerdì Santo – anche a costo di accettare
controlli amministrativi doganali
sulle merci europee in transito alla
frontiera interna fra Ulster e resto
del Regno Unito: controlli dai quali Downing Street ha di fatto finora svicolato, tanto da spingere l’Ue
ad avviare un’azione legale, ma
che secondo le paure unioniste
proiettano comunque un’ombra
sulla sovranità britannica a mediolungo termine sull’Ulster. Inquietudini che Lewis non ha esitato a
dire di “comprendere da parte
della comunità lealista”, non senza
giurare sul rispetto di tutte le
‘linee rosse’ essenziali a tutela
dell’unità fra Belfast e Londra e
dell’integrità territoriale del Regno. Ma invocando pure “il dialogo e il processo democratico”
quali uniche chiavi per salvaguardare, oltre gli interessi comuni,
una pace pagata a caro prezzo. E
per lasciarsi alle spalle una buona
volta sia “la violenza settaria scatenata da una piccola minoranza”,
sia l’incubo mai rimosso “del ricordo dei Troubles”. •

Attualità
Pandemia e inviti dell’Oms non fermano in Cina
l’allevamento di cani per uso alimentare
di Anastasia Palli
14 Aprile 2021

I

n una sua recente pronuncia
l’Oms avverte del pericolo rappresentato dalla vendita, per
uso alimentare, di animali selvatici vivi, infatti questi sono serbatoio del 70% delle malattie infettive
che potrebbero essere trasmesse, in
modi diversi, all’uomo causando
nuove pandemie. In molti paesi,
specialmente asiatici, i mercati che
vendono animali selvatici vivi sono
restati aperti nonostante le sollecitazioni di alcuni governi, come quello cinese, a cessare questo pericoloso commercio. Proprio in Cina continua, in molte regioni, l’utilizzo di
carne di cani, allevati allo scopo alimentare,
in
allevamenti
lager nonostante recenti leggi abbiano chiarito che i cani non sono da
considerarsi animali per l’alimentazione. Resta da chiedersi come un
governo, ed un sistema politico, così
capace di farsi obbedire su tutto
non sia ancora stato in grado di debellare gli allevamenti di cani da
macello ed i mercati con selvatici
vivi, nonostante tutti i problemi
creatisi con l’insorgere della pandemia proprio in uno di questi mercati.
L’Oms chiede anche maggiore pulizia, controlli e regole per gli alleva-

menti di animali da carne.
Intanto ha dato buoni risultati la
prima fase del vaccino anti covid 19
per i gatti e nelle prossime settimane si avranno i dati anche della seconda puntura, si pensa inoltre ad
una sperimentazione sui visoni, animali che nei mesi scorsi si sono dimostrati particolarmente predisposti
ad ammalarsi e a contagiare.
Una buona notizia in Italia è che il
Ministero della Salute abbia final-
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mente annunciato che entro il 2021
si potrà estendere a tutte le regioni
il nuovo sistema di anagrafe per gli
animali d’affezione, sistema al quale, per ora, le regioni potranno
aderire volontariamente mentre
invece dovrebbe essere obbligatorio un sistema nazionale di identificazione. I sistemi regionali, infatti,
non essendo compatibili tra di loro
e connessi in rete spesso ritardano,
o impediscono, il riconoscimento di
animali persi. Rimane anche il problema, per alcune regioni del sud,
dell’omessa pratica per l’identificazione degli animali di proprietà
lasciati spesso liberi intorno a casa
o in campagna senza che sia possibile, di conseguenza, identificarne i
proprietari, tale pratica aumenta
anche il randagismo, infatti le cucciolate indesiderate sono abbandonate. Nel programma del Ministero
vi è anche l’annuncio di un maggior coordinamento e controllo
sulle strutture di vario genere che
ospitano animali: canili, rifugi, allevamenti.•

Europa

La Commissione Ue predispone
una nuova strategia contro
la criminalità organizzata
di C.S.

13 Aprile 2021

L

a commissaria europea per
gli
Affari
interni,
Ylva Johansson, ha aperto la
presentazione
dell’ultima relazione di Europol sulla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e
dalle forme gravi di criminalità
nell’Ue.
La relazione, pubblicata ogni
quattro anni, analizza la minaccia
delle reti criminali, in particolare
quelle che commettono atti di
violenza, ricorrono alla corruzione
e riciclano le loro attività criminali,
e guiderà l’attività congiunta delle

autorità di contrasto europee nel
quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle
minacce
della
criminalità
(EMPACT) fino al 2025.
La relazione rivolge particolare
attenzione agli attacchi informatici, ai reati contro le persone (quali
la tratta di esseri umani a fini di
sfruttamento lavorativo e sessuale, il traffico di migranti, l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori), alle frodi, alla criminalità
organizzata contro il patrimonio e
alla criminalità ambientale. Lo studio affronta anche l’impatto della
pandemia di Covid-19 sul panorama criminale dell’Ue e l’evoluzioPagina 7
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ne dei metodi utilizzati dalle reti
criminali per trarre vantaggio dalla situazione.
La criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità minacciano
gravemente e in maniera persistente la sicurezza dei cittadini
dell’Ue. Per questo motivo, la
Commissione presenterà a breve
una nuova strategia dell’Ue per la
lotta alla criminalità organizzata,
che definirà gli strumenti e le misure da adottare nei prossimi 5
anni per smantellare i modelli
economici e le strutture delle organizzazioni criminali a livello
transfrontaliero, sia online sia offline.•

Europa
L’Unione europea pronta a esentare dall’Iva gli
aiuti forniti agli Stati contro la crisi da pandemia
di L.D.R.
13 Aprile 2021

L

a Commissione europea
propone di esentare dall’Iva
i beni e i servizi che insieme
agli organi e alle agenzie
dell’Unione mette a disposizione di
Stati membri e cittadini in tempi di
crisi. La proposta, spiega l’esecutivo Ue, è in linea con l’esperienza
maturata nel corso della pandemia
di Covid-19, che ha insegnato tra
altre cose che l’Iva applicata ad
alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i bilanci più limitati. La proposta mira
a ottimizzare l’efficienza dei fondi
dell’Ue utilizzati nell’interesse pubblico per far fronte a crisi come le
calamità naturali e le emergenze
sanitarie, rafforzando per giunta gli
organi di gestione delle catastrofi e
delle crisi che operano a livello
dell’Ue. Una volta effettive, le nuove misure permetteranno alla Commissione e alle agenzie e organi
dell’Ue di importare e acquistare in
esenzione dall’Iva i beni e i servizi
da distribuirsi in risposta a un’emergenza nell’Unione.
I destinatari possono essere Stati
membri o terzi, come autorità o istituzioni nazionali (ad es. ospedali,
un’autorità sanitaria o altra autorità
nazionale di risposta alle catastrofi).
Tra i beni e i servizi che rientrano
nell’esenzione proposta rientrano

test diagnostici, materiali diagnostici
e attrezzature di laboratorio; dispositivi di protezione individuale (Dpi)
come guanti, respiratori, maschere,
camici, prodotti e attrezzature per la
disinfezione; tende, letti da campo,
abbigliamento e alimenti; attrezzature di ricerca e salvataggio, sacchi
di sabbia, giubbotti di salvataggio e
gommoni.

Saranno esentati anche antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le
minacce chimiche, cure per lesioni
da radiazioni, antitossine, compresse di iodio; prodotti del sangue o
anticorpi; dispositivi di misurazione
delle radiazioni; sviluppo, produzione e approvvigionamento dei
prodotti necessari, attività di ricerca e innovazione, costituzione di
scorte strategiche di prodotti; li-
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cenze al settore farmaceutico,
strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, disinfezione dei
locali e altro.
Paolo Gentiloni, commissario responsabile per l’Economia, ha sottolineato che “la pandemia di Covid-19 ci ha insegnato che questo
tipo di crisi è assai complesso e ha
un impatto ad ampio raggio sulle
nostre società. E’ essenziale reagire
subito e efficacemente e trovare
oggi la migliore risposta possibile
per prepararci al domani. Questa
proposta va nel senso dell’obiettivo Ue di reagire alle crisi e alle
emergenze nell’Unione e farà in
modo di ottimizzare l’impatto finanziario degli sforzi di soccorso a
livello dell’Ue per combattere la
pandemia e sostenere la ripresa”. •

Europa

La Commissione modernizza il meccanismo di
cooperazione EUROSUR per combattere
la criminalità e salvare vite in mare
La redazione
9 Aprile 2021

L

a Commissione ha adottato nuove norme per modernizzare il sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere (EUROSUR), un meccanismo di cooperazione per lo scambio di informazioni tra le autorità
responsabili della gestione delle
frontiere esterne dell’UE.
Al fine di consentire un’adeguata
analisi dei rischi e una risposta
rapida, gli Stati membri pubblicheranno periodicamente relazioni
e allarmi sulle situazioni attinenti
alla gestione delle frontiere esterne dell’UE, tra cui la tratta di esseri umani, il sequestro di stupefacenti, armi o esplosivi, il traffico di
veicoli o la sottrazione di minori.
Oltre agli obblighi esistenti ai sensi del diritto internazionale, gli
Stati membri dovranno anche segnalare gli incidenti e le operazioni di ricerca e soccorso, per contribuire a una migliore individuazione delle persone a rischio e al salvataggio di vite umane. Le nuove
norme prevedono inoltre regole
più rigorose in materia di sicurezza e protezione dei dati.
EUROSUR fornisce alle guardie di
frontiera, alle guardie costiere, alla

polizia, alle dogane e alle marine
militari un quadro aggiornato e
completo della situazione alle
frontiere esterne dell’UE. Inoltre, il
meccanismo consente agli Stati
membri di scambiare informazioni
sia reciprocamente che con Frontex e con i paesi vicini. In tal modo, EUROSUR svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle
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frontiere esterne dell’UE e contribuisce a individuare e combattere
le forme gravi di criminalità, quali
il traffico di stupefacenti e la tratta
di esseri umani, nonché a salvare
vite umane in mare. Le nuove norme entreranno in vigore il 2 maggio 2021.
Fonte: Commissione europea •

Europa
Cittadini e innovazione al centro del programma
Horizon Europe
La redazione

12 Aprile 2021

modalità di finanziamento.

i ispira alle missioni Apollo
che portarono l’uomo sulla Luna l’atteggiamo con il
quale la Commissione europea ha impostato il programma Horizon Europe, il programma
per la ricerca e l’innovazione per il
periodo 2021-2027. Cinque le missioni sulle quali l’Ue lavorerà nei
prossimi anni: contrasto ai cambiamenti climatici, lotta contro il
cancro, costruzione di città verdi,
protezione degli oceani e quella
dei suoli. Un’evidente attenzione
alla protezione del pianeta e al
benessere dei cittadini. Per ciascuna area di intervento sono infatti
definiti target entro il 2030 per
quel che riguarda le vite salvate, il
mantenimento di ecosistemi, l’aumento della sostenibilità del nostro stile di vita.

Una delle novità introdotte da Horizon Europe consiste nella creazione dello European Innovation
Council (EIC), con un budget di 10
miliardi di euro per l’intera programmazione. L’EIC si pone l’obiettivo di identificare, sviluppare
e implementare innovazioni ad
alto rischio, di carattere pioneristico, con un alto impatto sulla società e potenzialmente creatrici di
nuovi mercati.

S

Un ultimo fattore chiave consiste
nel ruolo del settore pubblico.
Oltre ad avere una funzione nor-

Il successo delle missioni vedrà
come primo punto il coinvolgimento dei cittadini che deve avvenire non solo nella fase di identificazione delle questioni fondamentali per i prossimi decenni, ma anche in quella di implementazione
e di valutazione.
Un secondo elemento riguarda le
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mativa rivolta a creare le condizioni del mercato, all’azione pubblica
sarà richiesto di portare avanti
investimenti pubblici di dimensioni significative,
Le missioni europee dovranno essere uno strumento per trovare
soluzioni innovative ad alcune delle sfide più difficili che il mondo
sta affrontando. Compito che richiederà per molti anni una mobilitazione di risorse, capacità e partecipazione molto ampia per raggiungere un grande obiettivo: il
nostro stesso benessere, se non
addirittura la nostra sopravvivenza. •

Europa

Erasmus+: oltre 28 miliardi di euro a sostegno
della mobilità e dell’apprendimento per tutti, in
tutta l’Unione europea e oltre
La redazione
11 Aprile 2021

L

a Commissione ha adottato lo scorso 25 marzo il
primo programma di lavoro annuale di Erasmus+
per il periodo 2021-2027. Con una
dotazione di 26,2 miliardi di euro
(rispetto ai 14,7 miliardi di euro
del periodo 2014-2020), integrati
da circa 2,2 miliardi di euro provenienti dagli strumenti esterni
dell’UE, il programma, nuovo e
riveduto, finanzierà progetti di
mobilità per l’apprendimento e di
cooperazione transfrontaliera per
10 milioni di cittadini europei di
tutte le età e di ogni estrazione. Il
programma punta a essere ancora
più inclusivo e a sostenere le transizioni verde e digitale, come stabilito nello spazio europeo dell’istruzione. Erasmus+ sosterrà inoltre la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione di fronte alla
pandemia.
Qualsiasi organismo pubblico o
privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport può presentare
domanda di finanziamento, avvalendosi dell’aiuto delle agenzie
nazionali Erasmus+ che sono presenti in tutti gli Stati membri
dell’UE e nei paesi terzi associati al
programma.
Il nuovo programma Erasmus+
offre opportunità relative a periodi
di studio all’estero, tirocini, apprendistati e scambi di personale
in tutti gli ambiti dell’istruzione,
della formazione, della gioventù e
dello sport. È aperto agli alunni
delle scuole e agli studenti dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale, ai
discenti adulti, ai giovani che par-

tecipano a uno scambio, agli animatori giovanili e agli allenatori
sportivi.

Le principali caratteristiche del
programma Erasmus+ 2021-2027
sono le seguenti:

Oltre che nella mobilità, che assorbe il 70% del bilancio, il nuovo
programma Erasmus+ investe anche in progetti di cooperazione
transfrontaliera che possono coinvolgere istituti di istruzione superiore (ad esempio l’iniziativa delle
università europee); scuole; istituti
di istruzione e formazione degli
insegnanti (ad esempio le accademie degli insegnanti Erasmus+);
centri per l’apprendimento degli
adulti; organizzazioni giovanili e
sportive; erogatori di istruzione e
formazione
professionale
(ad
esempio centri di eccellenza professionale); altri operatori nel settore dell’apprendimento.

Erasmus+ inclusivo: per offrire
maggiori opportunità a coloro che
ne hanno meno, comprese le persone provenienti da contesti culturali, sociali ed economici diversi e
le persone che vivono in zone rurali e remote. Tra le novità figurano gli scambi individuali e di classi
per gli alunni delle scuole e la mobilità per i discenti adulti. Per le
organizzazioni più piccole, come le
scuole, le associazioni giovanili e i
club sportivi, sarà più facile fare
domanda grazie a partenariati su
scala ridotta e all’uso di sovvenzioni semplificate. Il programma
sarà inoltre più internazionale,
per cooperare con i paesi terzi,
basandosi sui successi del prece-
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Europa
dente
programma,
mediante
scambi e progetti di cooperazione
in tutto il mondo, che ora si estendono anche allo sport e ai settori
dell’istruzione e formazione professionale;
Erasmus+ digitale: la pandemia
ha evidenziato la necessità di accelerare la transizione digitale dei
sistemi di istruzione e formazione.
Erasmus+ sosterrà lo sviluppo delle competenze digitali, in linea con
il piano d’azione per l’istruzione
digitale. Renderà possibili scambi
e formazione in ambito digitale di elevata qualità, mediante
piattaforme
quali eTwinning, School
Education
Gateway e il portale europeo per i
giovani e incoraggerà i tirocini
nel settore digitale. Nuovi formati, come quelli dei programmi
“Blended Intensive”, consentiranno
di integrare brevi soggiorni all’estero con l’apprendimento e il lavoro di squadra online. L’attuazio-

ne del programma sarà ulteriormente digitalizzata e semplificata
con la piena introduzione della carta europea dello studente;
Erasmus+ verde: in linea con
il Green Deal europeo, il programma offrirà incentivi finanziari ai
partecipanti che utilizzano modi
di trasporto sostenibili. Investirà
inoltre
in
progetti
di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e agevolerà gli
scambi relativi alla mitigazione
della crisi climatica;
Erasmus+
per
i
giovani: DiscoverEU diventa ora parte
integrante di Erasmus+ e offre ai
giovani di 18 anni la possibilità di
ottenere un biglietto ferroviario
per viaggiare in tutta Europa, imparare da altre culture e incontrare
altri giovani europei. Erasmus+
sosterrà inoltre opportunità di
scambio
e
cooperazione attraverso nuove attività di par-
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tecipazione giovanile, per aiutare i
giovani a imparare a partecipare
alla vita democratica e a impegnarsi nella stessa, sensibilizzandoli ai valori europei condivisi e ai
diritti fondamentali, e riunendo i
giovani e i responsabili politici a
livello locale, nazionale ed europeo.
Lo sforzo di resilienza di Erasmus+ nel contesto della pandemia mobiliterà centinaia di migliaia di scuole, istituti di istruzione superiore, istituti di formazione
professionale, insegnanti, giovani,
organizzazioni giovanili e sportive,
la società civile e altri portatori di
interessi. Il programma contribuirà
ad accelerare l’adozione di nuove
pratiche che migliorino la qualità e
la pertinenza dei sistemi per l’istruzione, la formazione e la gioventù in tutta Europa, a livello nazionale, regionale e locale.
Fonte: Commissione europea •

Europa
Aiuti di Stato: un ristoro da 12 milioni di euro per
l’editoria specializzata in arte e turismo in Italia
La redazione

9 Aprile 2021

L

a Commissione ha approvato un regime italiano di
12 milioni di euro a sostegno dell’editoria specializzata in arte e turismo, ai sensi
del quadro temporaneo per gli
aiuti di Stato.
Il sostegno pubblico assumerà la
forma di sovvenzioni dirette per
compensare in parte la significativa riduzione delle entrate associate alla vendita di pubblicazioni
specializzate in arte e turismo nel
2020, a seguito della pandemia di
coronavirus. Il regime mira infatti
a soddisfare il fabbisogno di liqui-

dità dei beneficiari e ad aiutarli a
proseguire le loro attività durante
e dopo la pandemia.
La Commissione ha constatato che
il regime è conforme alle condizioni stabilite nel quadro di riferimento temporaneo. In particolare, il
sostegno i) non supererà l’importo
di 1,8 milioni di euro per impresa;
e ii) sarà corrisposto entro e non
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oltre il 31 dicembre 2021. Secondo
la Commissione, la misura è necessaria, adeguata e proporzionata
per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno
Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE).
Fonte: Commissione europea •

Europa

La Commissione approva le modifiche al regime
italiano “ombrello” volto ad aiutare le imprese
colpite dalla pandemia di coronavirus
La redazione
9 Aprile 2021

L

a Commissione europea
ritiene che le modifiche
all’attuale regime italiano
“ombrello” a sostegno delle imprese nel contesto della pandemia di coronavirus siano conformi al quadro temporaneo e ha
approvato le misure in conformità
delle norme dell’Unione sugli aiuti
di Stato.
L’Italia ha notificato le seguenti
modifiche al regime:
i) proroga della durata del regime
fino al 31 dicembre 2021;
ii) aumento della dotazione finanziaria del regime di ulteriori 2,5
miliardi di euro, da 10 miliardi di
euro a 12,5 miliardi di euro;
(iii) aumento degli importi limitati
degli aiuti, portati rispettivamente
a 225 000 euro per le imprese attive nella produzione primaria di
prodotti agricoli (erano di 100
000 euro), a 270 000 euro per le
imprese attive nel settore della
pesca e dell’acquacoltura (erano
di 120 000 euro) e a 1,8 milioni di
€ per le imprese attive in tutti gli
altri settori (erano
di 800
000 euro), in linea con l’ultima
modifica del quadro temporaneo;
infine,

a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in
linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), e con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
trattato sul funzionamento dell’U-

iv) aumento del massimale di aiuto a sostegno dei costi fissi non
coperti, portato a 10 milioni di
euro per beneficiario (era di 3 milioni di euro).
La Commissione ha concluso che il
regime, così come è stato modificato, rimane necessario, adeguato
e proporzionato per porre rimedio
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nione europea (TFUE).
Il regime originario era stato approvato dalla Commissione il 21
maggio 2020.
Fonte: Commissione europea •

Flash

L’esempio austriaco:
il ministro della Salute lascia per garantire
più efficienza contro la pandemia
di C.S.
13 Aprile 2021

“G

li ultimi 15 mesi
pesano come 15
anni”. Dopo due
collassi subiti nelle
scorse settimane, il ministro della
Salute austriaco Rudolf Anschober
ha gettato la spugna e si è dimesso. E’ finita così la breve parabola
del ‘ministro Covid’. Un anno fa,
durante la prima ondata, l’esponente dei Verdi era il membro del
governo Kurz con il più alto tasso
di fiducia. Mentre in molti lo vedevano già alla Hofburg come successore del presidente Alexander
Van der Bellen, il perdurare della
pandemia ha logorato Anschober
nel profondo, non solo a livello
politico ma anche fisico.
I problemi di salute sono stati a
lungo un tabù per i politici, non
solo in Austria. Il mitico cancelliere
socialdemocratico Bruno Kreisky si
sottoponeva di nascosto a cicli di
dialisi e nel 2005 l’allora presidente
Thomas Klestil morì a 2 giorni dalle
fine del suo mandato dopo 2 infarti
e un’embolia polmonare. Anschober, invece, ha cambiato approccio e questa mattina ha alzato
bandiera bianca: “Nella peggiore
crisi sanitaria degli ultimi decenni
l’Austria necessita di un ministro
della Salute in forma al 100%. La
pandemia non prende pause e
neanche il ministro della Salute
può farlo”, ha detto il sessantenne.
“Non voglio
autodistruggermi,
aziono il freno d’emergenza”, ha
aggiunto.
Per il verde non è la prima volta.
Nel 2012 ebbe un burnout e ne
parlò pubblicamente. “E’ come se ti
staccassero la spina”, ha ricordato.

“Nella politica l’assenza per malattia è immaginabile solo per un breve periodo. Per questo gli si deve
rispetto”, ha commentato parlando
con l’Ansa il politologo Peter Filzmaier.
Un anno fa l’ex maestro elementare
Anschober volava nei sondaggi.
Piaceva il suo modo di spiegare
concetti complessi con parole semplici e pacate. Sono però seguite
delle battute d’arresto e il ‘ministro
Covid’ ha perso smalto, come evidenzia Filzmaier: “Ordinanze contraddittorie oppure in contrasto
con la legislazione e obiettivi temporali che poi non reggevano”. E’
ormai entrata nel repertorio dei
cabarettisti stile Crozza il suo tormentone: “Le prossime settimane
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saranno decisive”. Il politologo ricorda anche il tira e molla sulle riaperture: “Dal secondo posto nei
sondaggi alle spalle di Van der Bellen la scorsa estate, Anschober nei
mesi scorsi è crollato in 13esima
posizione”.
Il ministro ha annunciato anche il
ritiro dai social media. “Quello che
mi sostiene – confessava nei mesi
scorsi agli amici – è la speranza di
poter presto tornare in Italia”. Qui,
pandemia permettendo, Anschober
potrà realizzare il suo sogno nel
cassetto, ovvero quello di scrivere
un romanzo politico. Nel frattempo, lunedì prossimo giurerà il suo
successore, il tecnico Wolfgang
Muckstein, un medico con una lunga esperienza amministrativa. •

Flash
In Egitto riemerge la ‘Città d’oro perduta’
di L.D.R.
13 Aprile 2021

D

alle sabbie del sud dell’Egitto, a Luxor, è emerso
per caso un nuovo affascinante pezzo di archeologia: un insediamento di oltre 3.000
anni fa asseritamente senza precedenti a livello di dimensioni e soprattutto con una fama tra gli specialisti che ha consentito di ribattezzarlo subito “la città d’oro perduta”.
E connotarlo con almeno tre misteri
archeologici.
Il ritrovamento di “Aten” sulla sponda occidentale del Nilo è stata fatta
da una missione egiziana guidata da
Zahi Hawass, ex ministro delle Antichità e archeologo superstar. In linea con una dichiarata politica di
rilancio del languente turismo egiziano attraverso l’archeologia, l’insediamento è stato presentato in maniera oltremodo evocativa con il
nome di “città d’oro perduta” anche
se per ora non sono stati rinvenuti
oggetti preziosi. In ulteriori scavi la
missione però “si aspetta di scoprire
tombe inattinte piene di tesori”, segnala il ministero delle Antichità.
Per una mediaticamente fortunata
coincidenza, la fondazione della città risale al regno del grande faraone
Amenhotep III: uno dei 22 regnanti
egizi, tra cui quattro regine, le cui
mummie sono state trasferite sabato scorso al Cairo con una spettacolare traslazione dallo storico Museo
di piazza Tahrir a quello da poco
inaugurato della Civilizzazione egiziana.
“Molte missioni straniere hanno cercato questa città e non l’hanno mai
trovata”, si è vantato Hawass giustificando implicitamente la legittimità
dell’aggettivo “perduta” riferito
all’antico centro abitato scoperto

dichiaratamente per caso: “abbiamo
cominciato il nostro lavoro cercando
il tempio funerario di Tutankhamon”, ha ricordato l’archeologo
evocando il faraone-icona dell’Egittologia.
Il rilievo del ritrovamento è stato
sottolineato da una docente di egittologia all’Università John Hopkins
di Baltimora, Betsy Brian, la quale ha
sostenuto che si tratta della
“seconda scoperta archeologica più
importante” dopo il rinvenimento
della tomba di Tutankhamon del
1922.
“Il Sorgere di Aten”, questo il nome
completo dell’insediamento secondo un comunicato del ministero
delle Antichità egiziano, inoltre sarebbe la “più grande città mai trovata in Egitto”. Amenhotep III, il nono
re della XVIII dinastia, regnò dal
1391 al 1353, e la città fu attiva durante la coreggenza con suo figlio, il
famoso Amenhotep IV/Akhenaton.
Lo studio della “Città perduta”, secondo Brian, “ci aiuterà a gettare
luce su uno dei più grandi misteri
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della storia: perché Akhenaten e
Nefertiti decisero di spostarsi” da
Luxor, l’antica Tebe, ad Amarna. Oltre a questo enigma, il dicastero ne
segnala altri due incontrati dagli
archeologi di Hawass: la sepoltura
“di una persona” trovata con “i resti
di una corda legata ai ginocchi”, in
un luogo e posizione “piuttosto bizzarri”; e quella “di una mucca o di
un toro” in “una delle stanze” di un
edificio. In entrambi in casi sono i
corso studi per capirne di più.
Alla datazione dell’insediamento si è
giunti attraverso geroglifici su tappi
di ceramica di contenitori di vino ma
anche mattoni con il cartiglio di
Amenhotep. Gli scavi di Aten erano
iniziati solo nel settembre scorso e
la città, rimasta inattinta per 3 millenni sotto la sabbia, viene descritta
“in buone condizioni di conservazione, con muri quasi completi e stanze
piene di strumenti di vita quotidiana”. Un muro a serpentina con un
solo punto di accesso testimonia di
un sistema di sicurezza in un distretto amministrativo e residenziale con
ambienti più grandi e ben strutturati
che è ancora in parte sotto terra. •

Flash
Secondo Ramadan col virus, tra strette e
coprifuoco, per 1,5 miliardi di musulmani
di L.D.R.
13 Aprile 2021

P

er il secondo anno consecutivo più di un miliardo e
mezzo di musulmani in
tutto il mondo si apprestano a iniziare il Ramadan dovendo fare i conti con le restrizioni
imposte dalla pandemia.
Quest’anno la luna nuova del mese è
arrivata nella notte tra 12 e 13 aprile e l’obbligo di digiuno giornaliero, interrotto solo dal tramonto
all’alba, durerà fino al 12 maggio.
Rispetto all’anno scorso, quando i
luoghi santi, le moschee, i ristoranti
e i negozi erano rigorosamente
chiusi, quest’anno le misure antiCovid per il mese islamico del digiuno sono generalmente più blande. E consentiranno a seconda dei
diversi contesti di rispettare almeno in parte i riti religiosi e le usanze sociali. La novità principale riguarda la Mecca, la città santa
dell’Islam, che sarà sanificata 10
volte al giorno – con ben 60mila
litri di gel – e che potrà accogliere i

fedeli, ma solo quelli già immunizzati: che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccinazione o che
sono guariti dal virus. Per i trasgressori, assicurano le autorità
saudite, sono previste multe
“stellari”. A Gerusalemme si ricorda
ancora con tristezza la vista della
moschea al Aqsa, terzo luogo santo per l’Islam, deserta l’anno scorso. Quest’anno si prevede invece
che nei vari giorni di Ramadan affluiranno sulla Spianata, all’aria
aperta, centinaia di migliaia di fedeli, chiamati a rispettare il distanziamento.
A differenza dell’anno scorso, le
moschee nei vari Paesi rimangono
aperte, con orari ridotti e con l’imposizione del distanziamento sociale. Fuori dai luoghi di culto la
vita proseguirà in maniera diversa
a seconda della diffusione della
pandemia nei vari Paesi. L’Iran sabato scorso ha decretato un nuovo
lockdown di 10 giorni in gran parte
del Paese, di fatto bandendo ogni
forma di aggregazione. Questa è

invece assicurata nella Siria in
guerra, dove la popolazione, stremata dalla crisi economica e
dall’insicurezza alimentare, considera il Covid l’ultima minaccia alla
sopravvivenza. L’agenzia governativa siriana Sana ha mostrato immagini di persone intente a fare la
spesa nei mercati ortofrutticoli prima dell’inizio di Ramadan senza
rispettare la distanza sociale e senza indossare mascherine. Nel vicino
Libano è polemica tra la commissione governativa scientifica antiCovid e il governo stesso, che ha
posticipato di 2 ore l’inizio del coprifuoco notturno per consentire ai
ristoratori e negozianti di vendere
le loro merci, ad asporto, anche
durante l’iftar, la tradizionale rottura serale del digiuno. Il coprifuoco
notturno è stato imposto un po’
ovunque in tutto il Medio Oriente,
mentre a Dubai, negli Emirati Arabi
Uniti, dove la percentuale dei vaccinati è altissima, è consentito girare fino a tarda notte e i mezzi pubblici circoleranno fino oltre la mezzanotte nel fine settimana. •

La Consob pone fine alla trasparenza
rafforzata in Borsa
di C.S.
13 Aprile 2021

P

assato il crollo e soprattutto la turbolenza della
Borsa causata dalla prima
ondata della pandemia
da Covid 19, in Piazza Affari si torna alla normale soglia degli obblighi di trasparenza nell’azionariato.
Lo ha deciso la Consob, che un
anno fa era intervenuta anche alla
luce del rischio di scalate

‘selvagge’, favorite da quel momento di eccezionale nervosismo
dei mercati.
La Commissione di controllo sulla
Borsa e sulle società ha infatti disposto a partire dal 14 aprile la
fine del regime di trasparenza rafforzata sulla comunicazione delle
partecipazioni rilevanti nelle società quotate ad azionariato diffuso. Il 9 aprile del 2020, grazie anPagina 17
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che ai poteri che le furono conferiti col ‘decreto imprese’, il provvedimento Consob aumentò il
numero delle aziende, da 48 a
104, quasi la metà dell’intero listino, per cui vi è l’obbligo per gli
investitori di comunicare le quote
detenute, che scesero dal 3 all’1%
per le grandi società e dal 5 al 3%
per quelle di minore dimensione.
Un provvedimento rinnovato fino

Flash
a oggi ogni tre mesi, mentre ora
torna in vigore la sola normativa
ordinaria. L’obbligo di comunicazione delle variazioni delle partecipazioni rilevanti detenute nelle società italiane quotate in Borsa scatta quindi di nuovo al superamento
della soglia del 3% per le imprese a
capitalizzazione medio-alta e al
superamento della soglia del 5%
per quelle a bassa capitalizzazione.
Restano invariati gli obblighi relativi al superamento delle soglie successive. Quanto alla trasparenza
sulle dichiarazioni degli obiettivi

investimento, da mercoledì l’obbligo di comunicazione scatta al superamento della soglia del 10%
dell’azionariato e non più della soglia del 5%.
Per la Consob è stato un giorno
importante anche per lo svolgimento di un convegno a lungo rimandato per l’emergenza Covid e
ora tenuto on line in memoria del
già direttore generale della Commissione, Angelo Apponi. Esponenti della finanza, regolatori, docenti
universitari e componenti della

Commissione hanno fatto il punto
sull”evoluzione
dell’informativa
finanziaria negli ultimi 30 anni’, con
Stefano De Polis, segretario generale dell’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni, che ha spiegato
tra l’altro come il modello coi 2
comitati, strategico e tecnico, sia
“stato confermato nel recente ampliamento del protocollo di collaborazione tra Banca d’Italia e Consob” e come la sua applicazione sia
“in predicato anche per la rivisitazione degli accordi di collaborazione tra Ivass e Consob”.•

Il Giappone scaricherà le acque di Fukushima
nel Pacifico, Cina e Corea del Sud irritate
di Luigi De Renata
13 Aprile 2021

I

l governo del Giappone ha
annunciato che scaricherà
nell’Oceano Pacifico 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva, trattata e accumulata
nella centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dopo il terremoto del marzo 2011.
Una decisione che ha subito scatenato un’ondata di critiche, timori e accuse da parte dei Paesi vicini, in particolare quanti si affacciano sulla stessa porzione di
oceano, ovvero Cina e Sud Corea,
nonché dall’Unione europea che
ha chiesto garanzie in merito.
Anche se l’operazione non dovrebbe cominciare prima di 2 anni
e durare decenni, non è la prima
volta che le autorità di Tokyo devono fare i conti con posizioni
critiche in merito allo scarico
dell’ingente quantità di acqua
contaminata, immagazzinata in
più di 1.000 serbatoi del sito di
Fukushima, la cui capacità di stoccaggio sarà raggiunta entro l’autunno 2022. Mesi fa il governo
nipponico e l’operatore dell’impianto Tokyo Electric Power

(Tepco) avevano già ventilato la
soluzione del lento rilascio in acqua come l’opzione più probabile.

Paesi interessati e dell’Agenzia
internazionale dell’energia atomica (Aiea)”.

Ad insorgere allora erano stati
soprattutto organizzazioni ambientaliste, pescatori locali. Ora
che il premier Yoshihide Suga ha
comunicato la decisione finale, il
dibattito si riapre. Un annuncio
fatto in un contesto già complesso per il Paese del Sol Levante, tra
ripresa della pandemia di Covid19 e l’attesa apertura dei giochi
olimpici Tokyo 2020, tra meno di
100 giorni.

Sulla stessa linea critica il governo
della Corea del Sud, che ha
espresso “forte rammarico” per
tale decisione e la protesta del
popolo sud-coreano. Le autorità
di Seul intendono rivolgersi all’Aiea e alla comunità internazionale
affinché esaminino le questioni di
sicurezza relative allo scarico di
acque contaminate nell’oceano.

La prima reazione avversa è arrivata dalla Cina: “E’ irresponsabile
al massimo e nuocerà gravemente
alla salute e alla sicurezza pubblica nel mondo oltre che agli interessi vitali dei Paesi vicini”; per
Pechino l’oceano “è una proprietà
comune dell’umanità”, quindi il
rilascio di acque contaminate
“non è una questione interna
giapponese”.
Secondo la Cina, una decisione
del genere non può quindi essere
presa “senza l’autorizzazione o
almeno la consultazione di tutti i
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A Tokyo chiedono invece trasparenza e la verifica delle informazioni relative al trattamento complessivo delle acque radioattive di
Fukushima. Intanto come primo
gesto concreto di disapprovazione
il ministero degli Esteri sudcoreano ha convocato l’ambasciatore giapponese a Seul, Koichi
Aiboshi.
Anche da Bruxelles è arrivato un
monito al governo giapponese,
con la richiesta della Commissione
europea di garanzie in merito al
rispetto degli obblighi nazionali
ed internazionali da parte di Tokyo in qualsiasi scarico attuerà.•
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In attesa di Giustizia:
errare è umano, perseverare è diabolico
di Manuel Sarno
9 Aprile 2021

G

li errori giudiziari continuano ad essere senza
responsabili e responsabilità.

Sul sito www.errorigiudiziari.com si
trovano anticipati i dati relativi agli
errori giudiziari e ingiuste detenzioni aggiornati al 31 dicembre 2020,
sulla base dei quali è possibile fare
un punto della situazione ricordando che c’è una differenza tra le vittime di ingiusta detenzione e cioè
coloro che subiscono una custodia
cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari, salvo poi venire assolte e
chi subisce un vero e proprio errore
giudiziario: vale a dire quelle persone che, dopo essere state condannate con sentenza definitiva, vengono assolte in seguito a un processo
di revisione, di regola dopo avere
scontato molti anni di carcere.
Per avere una prima idea, di quanti
cittadini sono stati privati ingiustamente della libertà è significativo
mettere insieme sia le vittime di ingiusta detenzione sia quelle di errori
giudiziari in senso stretto. Ebbene,
dal 1991 al 31 dicembre 2020 i casi
sono stati 29.659: in media, un migliaio all’anno. Il tutto per una spesa
complessiva per lo Stato (che è tenuto a riparare ai propri errori) che
raggiunge la soglia di 869.754.850
euro, per una media di poco inferiore ai 30 milioni di euro l’anno.
Attenzione, perché nel 2020 si è
registrata una inversione di tendenza delle ingiuste detenzioni che sono in leggero calo rispetto al 2019: i
casi sono stati 750, per una spesa in
indennizzi liquidati pari a circa trentasette milioni di euro il che, rispetto all’anno precedente, denota effettivamente un netto calo sia nel

numero di casi (- 250) sia nella spesa.
Buon segno? Giammai…perseverare
nell’errore è diabolico: la flessione
non è il segnale di un cambio di
passo virtuoso bensì la conseguenza
di un rallentamento dell’attività giudiziaria, causa covid19, delle corti di
appello chiamate a decidere sulle
domande di riparazione che, sia
detto per inciso, nel tempo hanno
elaborato le più stravaganti giustificazioni per non concederle o ridurne l’entità. Qualche esempio? L’avere frequentato cattive compagnie,
avere dei precedenti penali o – persino – essersi avvalsi della facoltà di
non rispondere al primo interrogatorio da arrestato (quest’ultimo è un
diritto assicurato dalla Costituzione…).
A fronte di questa situazione sorge
spontanea una domanda: come mai
gli strumenti della giustizia disciplinare e la normativa sulla responsabilità civile dello Stato-giustizia non
frenano gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni?
I dati sulle azioni disciplinari sono
semplicemente impietosi basti dire
che nel passato era stato persino
mandato indenne da conseguenze
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un magistrato che aveva abusato di
un ragazzino nelle toilettes di un
cinema porno perché – poco tempo
prima, in casa – gli era caduto in
testa un infisso che, secondo la sezione disciplinare del C.S.M., ne aveva temporaneamente compromesso
la capacità di intendere e di volere.
E’ vero, l’esempio non c’entra con il
tema delle ingiuste detenzioni e
degli errori giudiziari…ma rende
sicuramente l’idea di come funzioni
la “giustizia domestica” dei magistrati che, nel triennio 2017/2019 su
circa tremila tra errori giudiziari e
ingiuste detenzioni ha avviato la
miseria di 53 accertamenti di cui
solo 4 conclusi con una blanda censura.
Quanto alla responsabilità civile,
basti dire che la legge che ne regola
l’accertamento è burlescamente
costruita in modo da renderlo sostanzialmente impossibile.
Certo è che un migliaio di cittadini
all’anno privati ingiustamente della
libertà sono un numero che più che
suscitare l’attesa della Giustizia provocano il fondato timore che la sua
amministrazione sia troppo spesso
nelle mani di pericolosi emuli di
Piercamillo Davigo. •
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Toghe&Teglie:
il polpettone alla siciliana
di Saverio La Grua
9 Aprile 2021

B

uongiorno ai lettori de Il
Patto Sociale, sono Saverio
La Grua – qualcuno si ricorderà di me per precedenti
suggerimenti gastronomici – avvocato penalista di Vittoria, orgogliosamente membro del Gruppo Toghe &
Teglie; stimolato dai miei colleghi e
amici propongo volentieri questa
settimana, per la pubblicazione, la
ricetta del polpettone alla siciliana,
che avevo preparato nel periodo
delle festività natalizie in collaborazione con mia moglie Cecilia
Per 4/6 porzioni questi sono gli ingredienti: 300 grammi di vitello e 300
grammi di maiale tritati, 150 grammi
di mollica di pane raffermo, nove
uova medie, 100 grammi di caciocavallo o di parmigiano grattugiato,
200 grammi di prosciutto cotto o di
mortadella, un ciuffo di prezzemolo,
un pizzico di noce moscata, due litri
di brodo di carne di manzo (anche di
quello pronto in brick è tollerato),
latte sale, pepe e olio evo q.b.
Iniziate versando il tritato in una
terrina, aggiungendo tre uova, la
mollica di pane raffermo – che in
precedenza avrete ammollato nel
latte – il prezzemolo, il sale ed il pepe, amalgamando bene il composto.
Nel frattempo avrete rassodato le
rimanenti sei uova, sgusciandole.

Prendete ora un foglio di carta forno e stendetelo su un ripiano ungendolo di olio; quindi spianate il
composto sulla carta formando un
rettangolo spesso 1 centimetro e
stendetevi sopra le fette di prosciutto o di mortadella e le uova sode
intere tagliandone un poco le punte.
Con le mani leggermente bagnate e
con l’aiuto della carta forno arrotolate il polpettone sigillandone bene
i lati ed i bordi con dello spago per
alimenti e legandolo “a caramella”.
Ponete, poi, il rotolo che avete formato in una capace pentola e copritelo con il brodo e fate bollire per

circa 45 minuti a fuoco moderato.
Dopo la cottura, toglietelo dalla
pentola e mettetelo a raffreddare,
quindi mettetelo in frigo.
Prima di affettarlo, preparate in una
padella il sugo, facendo leggermente soffriggere in olio evo abbondante cipolla, sfumandola con vino bianco evaporato nel quale verserete
della passata di pomodoro, aggiustando di sale e pepe e portando il
tutto a bollore con fuoco moderato.
Quando il polpettone si sarà ben
raffreddato, toglietelo dal frigo e
così potrete più facilmente affettarlo. Adagiate le fette ottenute nella
padella con il sugo e fatele cuocere
per altri dieci minuti.
Il polpettone, però, può essere mangiato anche freddo (inteso a temperatura ambiente e non appena tolto
dal frigorifero…), accompagnato da
maionese o da una salsa verde, o
guarnito con della gelatina.
Buon appetito! •
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International

Il simbolismo della sedia
e i nuovi dittatori
di Milosao

C ’ è u n l i mi t e,
o l t r e i l q u al e
l a p a z i en z a
c e s s a di
essere una
v i r t ù.
E dm u nd Bu rk e

12 Aprile 2021

M

artedì scorso, 6 aprile
2021, ad Ankara si è
svolto un vertice, ai
massimi livelli, tra
l’Unione europea e la Turchia. L’Unione era rappresentata dal presidente del Consiglio Charles Michel
e la presidente della Commissione
Ursula von der Leyen, mentre la
Turchia dal presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan.
Durante quel vertice si dovevano
trattare, tra l’altro, anche delle importanti questioni che da tempo

preoccupano le istituzioni dell’Unione europea, come quelle dei
diritti umani e dell’assistenza, in
territorio turco, dei rifugiati provenienti dal nord Africa e da altri
Paesi. Il vertice però cominciò subito con quello che è stato definito
come un “incidente diplomatico”,
ossia l’incidente della “sedia mancante” o della “sedia negata”. Chissà se si è trattato realmente di una
disattenzione, di una svista casuale, da parte degli addetti del protocollo ufficiale dei padroni di casa, oppure di un voluto e premeditato “avvertimento”? Ma il protocollo ufficiale turco è noto per la
sua stretta osservanza delle regole.
Allora perché, a quale scopo, quella “poltrona mancante” per la presidente della Commissione europea?! Ormai sono di dominio pubPagina 21
Pagina
21

blico le immagini di tutto quello
che è accaduto. Si vedono il presidente del Consiglio europeo ed il
presidente turco accomodarsi nelle
soltanto due poltrone, con dietro
le rispettive bandiere. Si vede, però, anche la presidente della Commissione europea, l’unica donna
partecipante al vertice, che, non
trovando la sua di poltrona, guarda per alcuni secondi gli altri, poi
fa un gesto con la mano destra e
sembra sentirsi un suo “ehm” di
disappunto e di imbarazzo. In seguito lei viene “sistemata” di fianco, su un divano, di fronte al ministro degli Esteri turco, il quale, però, ha uno status inferiore dal punto di vista del protocollo diplomatico. E’ vero che per il protocollo
dell’Unione europea, riferendosi
alle più alte cariche istituzionali,

International
nell’ambito delle rappresentanze
internazionali, il presidente del
Consiglio europeo precede il presidente della Commissione, ma è
altrettanto vero però, che in tutti i
casi precedenti, recentemente accaduti, nei quali i due alti rappresentanti dell’Unione europea sono
stati presenti insieme, durante degli incontri internazionali con delle
massime autorità nazionali, a loro
è stato riservato sempre lo stesso
trattamento protocollare, come lo
testimoniano anche alcune fotografie, pubblicate dai media dopo
l’incidente della “sedia mancante”.
Sono fotografie scattate nel 2015,
nell’ambito di un vertice dei Paesi
del G20, sempre in Turchia e sempre tra l’attuale presidente turco e
gli allora presidenti del Consiglio e
della Commissione europea. Ebbene, tutti e tre erano seduti nelle
loro poltrone, posizionate equidistanti tra di loro. Chissà perché
allora quella “disattenzione”, quella “svista protocollare”, il 6 aprile
scorso, durante il vertice, ai massimi livelli di rappresentanza, tra
l’Unione europea e la Turchia?! E
guarda caso, era un vertice durante il quale si doveva trattare anche
la recente uscita della Turchia, il 21
marzo 2021, dalla Convenzione di
Istanbul, il cui obiettivo è quello di
prevenire la violenza contro le
donne. Un’uscita quella, molto criticata dalle istituzioni dell’Unione
europea. Una “strana coincidenza”
però, perché quella Convenzione
del Consiglio d’Europa è stata
aperta alla firma dei Paesi membri
proprio ad Istanbul, nel maggio
2011. Chissà se anche quell’atteggiamento “disattento” del protocollo turco, nei confronti della presidente della Commissione europea, aveva a che fare con quella
Convenzione?! Si sa, però, che il
presidente turco aveva espresso,
anche in precedenza, la sua opinione discriminatoria sulle donne.
Ormai è di dominio pubblico la sua
opinione, espressa pubblicamente
nel 2016 sulle donne; per lui esse
sono “prima di tutto delle madri”!
Dopo il sopracitato incidente di-

plomatico, sono state diverse le
reazioni degli alti rappresentanti
delle istituzioni e delle cancellerie
europee. E’ stata molto significativa quella, fatta l’8 aprile scorso, dal
presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. “Non condivido
assolutamente Erdogan” ha detto
Draghi, il quale era “….dispiaciuto
moltissimo per l’umiliazione che la
presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dovuto subire “. E poi, riferendosi al presidente
turco, ha detto che si tratta di dittatori che bisogna chiamarli “per
quello che sono”.
Il simbolismo della sedia non è
stato usato soltanto il 6 aprile
scorso, durante il vertice tra L’Unione europea e la Turchia. Quel
simbolismo è ormai noto e usato
anche prima, ovviamente in ben
altri contesti. Lo ha usato nel 1965
il presidente francese Charles de
Gaulle. Allora la Commissione della
Comunità economica europea aveva avanzato la proposta della costituzione di un mercato agricolo
comune e sovranazionale, controllato e finanziato indipendentemente dai Paesi membri. La Commissione aveva proposto anche
altre modifiche, che secondo i promotori, dovevano portare ad un
rafforzamento, sia del Parlamento
europeo che della Commissione
stessa. Un’altra proposta, che allora non andava a genio ai rappresentanti della Francia, era la votazione non più all’unanimità, per
delle decisioni del Consiglio dei
ministri dei Paesi membri della
Comunità, bensì la votazione a
maggioranza qualificata. Si trattava
di proposte che miravano a garantire l’integrazione europea dai
Paesi membri e il superamento del
carattere nazionale nelle decisioni
prese dal Consiglio. Ma tutto ciò
non era condiviso dal presidente
francese De Gaulle. Per esprimere
pubblicamente il suo dissenso e la
sua contrarietà usò il simbolismo
della sedia. Sì, proprio così. A partire dal 30 giugno 1965 lui decise
di lasciare la “sedia vuota”, durante
tutte le riunioni della Comunità.
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Quella sedia rimase “vuota” fino al
29 gennaio 1966 quando tutti gli
Stati membri della Comunità firmarono quello che è noto come il
compromesso di Lussemburgo.
Con quel compromesso veniva
confermato il voto all’unanimità
quando uno Stato membro riteneva compromesso un suo particolare interesse considerato di grande
importanza. Con la firma del compromesso di Lussemburgo finì anche la cosiddetta “crisi della sedia
vuota”.
Il simbolismo della sedia ha suscitato anche la fantasia degli artisti.
Ne è una nota espressione la
“sedia rotta”, chiamata anche la
“sedia a tre gambe”, a Ginevra. Si
tratta di una scultura di legno di
grandi dimensioni che, messa nella
piazza di fronte al Palazzo delle
Nazioni, attira sempre l’attenzione
dei passanti. La scultura è dedicata
alle vittime delle mine antiuomo. E
proprio la mancanza di una gamba
della sedia simboleggia le gravi
conseguenze dell’uso di quelle
mine e, più in generale, anche le
vittime di guerra. Ovviamente, non
sono solo questi i casi in cui viene
usato il simbolismo della sedia,
ma, riferendosi a quelli sopracitati,
si sa il perché della “sedia vuota”
usata dal presidente de Gaulle. Si
sa benissimo anche il significato
del simbolismo della “sedia rotta”
a Ginevra. Rimane da sapere il perché della sedia rifiutata alla presidente della Commissione europea,
durante il vertice tra l’Unione europea e la Turchia il 6 aprile scorso.
Nel frattempo in Albania continua
la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 aprile prossimo. Il primo ministro sta sfoggiando tutto il suo arsenale degli insulti e delle offese coatte per i suoi
avversari. In questa campagna lui
sta beneficiando molto anche del
dichiarato sostegno del suo
“carissimo amico”, il presidente
turco, che ha dichiarato di aver
garantito fondi per la costruzione
di un ospedale e di 522 unità abi-
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tative nelle zone colpite dai terremoti del 2019, prima del 25 aprile.
Di tutto ciò il nostro lettore è stato
ormai informato (Diabolici demagoghi, disposti a tutto per il potere;
18 gennaio 2021). Il presidente
turco ha recentemente agevolato
anche l’arrivo in Albania di una
certa limitata quantità di vaccini
cinesi, sempre come sostegno
elettorale per il suo “caro amico”
albanese. Il presidente turco è stato vicino al primo ministro albanese anche la scorsa settimana, in un
periodo di bisogno. Sì, perché la
scorsa settimana i controllori di
volo dell’unico aeroporto internazionale in Albania, dopo che per
quasi un anno le loro richieste sono state ignorate da chi di dovere,
usando le clausole previste dalla
legge, non si sono presentati al
lavoro. Il che ha messo in difficoltà

e in agitazione il primo ministro,
anche perché si stavano evidenziando, in piena campagna elettorale, degli scandali finanziari del
governo. Allora, per sormontare
quella imbarazzante situazione,
dalla Turchia sono arrivati alcuni
crumiri, per sostituire i loro colleghi albanesi. Gli “amici” servono
per questo e ben altro.

Chi scrive queste righe, anche in
questo caso, avrebbe avuto bisogno di molto più spazio, per trattare quest’ultimo argomento, nonché le gravi conseguenze dell’operato dei nuovi dittatori. Sia in Turchia che in Albania. Ma lo farà
prossimamente. Nel frattempo però, egli è convinto che anche in
Albania si potrebbe trattare il simbolismo della sedia. Si potrebbe
trattare più che di un simbolismo;
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si potrebbe trattare la realtà della
sedia, anzi, delle sedie impropriamente occupate, delle sedie istituzionali usurpate da persone irresponsabili e pericolose. Come in
primo ministro, ma non solo. In
Albania è ormai di dominio pubblico la realtà delle sedie occupate e/
o usurpate e delle persone attaccate alle sedie istituzionali di qualsiasi tipo e appartenenza. Un simbolismo sui generis quello della
sedia in Albania. Ed una realtà
molto preoccupante e pericolosa
quella dei nuovi dittatori! Dittatori
che bisogna considerarli “per quello che sono”! Di fronte a simili
realtà, per tutte le persone responsabili, sia in Albania, che nell’Unione europea e nelle cancellerie occidentali, dovrebbe essere un limite, oltre il quale la pazienza cesserebbe di essere una virtù. •
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More guns than people:
Why tighter U.S. firearms laws are unlikely
by Andy Sullivan - Reuters US
14 Aprile 2021

W

ASHINGTON
(Reuters) – President
Joe Biden announced limited measures
to tackle gun violence in the United States last week, but more ambitious steps will be harder to
enact despite widespread public
support.
Here are some facts about gun violence in the United States:

HOW MANY AMERICANS OWN
GUNS?
With about 121 firearms in circulation for every 100 residents, the
United States is by far the most heavily armed society in the world, according to the Geneva-based Small
Arms Survey, a research group.
However, gun ownership is becoming less common across the
country. One in three U.S. households owned firearms in 2016,
down from nearly half in 1990, according to the RAND Corp think
tank. Ownership varies significantly
by state: 66% of Montana households owned firearms, compared
with just 8% in New Jersey.

background check and tightly regulates ownership of machine
guns, which are fully automatic,
and silencers.
Most other gun laws are set at the
state level, where policies vary widely here.
Many Democratic-dominated states have tightened their laws in
recent years.
California, for example, has banned
military-style
semi-automatic
“assault weapons” and largecapacity magazines and has the
most robust “red flag” system,
which allows authorities to take
firearms away from people determined to be dangerous.
The state also prohibits people
from carrying loaded firearms in
public — a practice known as
“open carry” — and gun owners
must get a permit before carrying a
concealed loaded weapon.
Gun laws are much more permissi-

WHAT SORT OF LAWS GOVERN
FIREARMS?
The Second Amendment of the
U.S. Constitution enshrines the
“right to bear arms,” which the Supreme Court has interpreted to
allow individuals to keep handguns
at home for self-defense. The conservative-leaning court may soon
decide whether gun owners can
carry guns outside the home.
The federal government requires
most gun buyers to clear a criminal
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ve in rural states, including Idaho,
Kentucky and Wyoming.
Mississippi has the most permissive
U.S. laws, according to the Giffords
Law Center, a gun-control group.
Residents of that state do not need
a permit to carry loaded weapons,
whether openly or concealed, and
sales of “assault weapons” and large-capacity magazines are legal.
Buyers do not face waiting periods
and the state does not have a redflag law.

Mississippi and 28 other states also
have enacted “Stand Your Ground”
laws that allow people to use
deadly force when they feel threatened.
WHAT IMPACT DOES THIS HAVE?
Americans aren’t necessarily more
violent than other cultures – but
their disputes are more likely to
turn deadly, expert say.
University of Iowa criminology professor Mark Berg found the rates of
assault in the United States are
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similar to other countries, but
homicide rates are higher due to
the prevalence of guns.
Firearms were a factor in 39,740
U.S. deaths in 2018, according to
the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), similar to
the number caused by motorvehicle accidents. Suicides account
for six out of 10 gun deaths.
WILL GUN LAWS CHANGE?
Gun rights are one of the most
divisive issues in American politics.
Supporters see firearms as an important tool for self-defense, target shooting and hunting, as well
as a powerful symbol of individual
rights. Critics say America’s permissive approach leads to tens of
thousands of deaths each year.
High-profile mass shootings have
increased public pressure to
tighten regulations. Most Americans support here tougher gun
laws, according to Reuters/Ipsos
polling, but Washington has done
little to address the problem in
recent years.
One reason: Small, rural states

where gun ownership is widespread have disproportionate influence in the U.S. Senate, where a
supermajority of 60 votes is needed to advance most legislation in
the 100-seat chamber.
The Democratic-controlled House
of Representatives passed legislation expanding background checks
last month, but it faces long odds
in the Senate, which is split 50-50
between the two parties.
With Congress deadlocked, presidents have acted on their own.
After a 2018 mass shooting in Las
Vegas that killed 58 people, thenPresident Donald Trump banned
“bump stocks” that allow semiautomatic rifles to fire at a rate
similar to automatic ones.

But Trump, a Republican, also made it easier for people with mental
illness to buy guns.
Biden, a Democrat, aims to tighten
regulations on self-assembled
“ghost guns” that currently can be
sold without serial numbers or
background checks and to make it
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easier for states to adopt red-flag
laws.
CHANGING POLITICS?
The political landscape may be
changing. The National Rifle Association (NRA) has been one of the
most influential gun rights lobbying groups in Washington for decades, but has been hobbled in
recent years by infighting. The
group
recently
filed
for
bankruptcy in an attempt to stave
off a legal challenge in New York.
The NRA gave $30 million to candidates in the 2020 presidential
and congressional elections, down
from $55 million in 2016, according to the Center for Responsive
Politics.
Meanwhile, advocacy groups like
Moms Demand Action that back
stronger restrictions have stepped
up lobbying expenses over the
past decade, though they still trail
gun-rights groups as a whole.
Reporting by Andy Sullivan; Additional reporting by Lawrence Hurley; Editing by Scott Malone and
Jonathan Oatis •
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