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La tarma della farina primo 
insetto autorizzato dalla Ue 

come alimento 

Dopo il 25 aprile chi si 
giustifica si autoaccusa 

La Commissione Ue 
apre all’ingresso dei 

turisti vaccinati 

L 
’Italia è il primo paese europeo 

per la produzione di pomodori 

e proprio nei giorni scorsi gli 

agricoltori hanno siglato i nuovi 

contratti ma, ancora una volta, una con-

correnza sleale e, in alcuni casi perico-

losa per la salute, arriva dalla Cina. 

La Cina è negli anni diventata, a livello 

internazionale, un grandissimo produt-

tore ed esportatore di salsa di pomo-

doro derivante da pomodori coltivati, 

per la maggior parte, dagli Uiguri, la 

minoranza etnica mussulmana in gran 

parte detenuta in campi di lavoro, se-

condo quanto affermano le Nazioni 

Unite. I campi di lavoro in Cina sono 

molti nei quali si coltivano prodotti 

agricoli o sono realizzati prodotti d’ab-

bigliamento ed altri manufatti. L’Ovies-

se ha da poco dichiarato che per le vio-

Concentrato di 
pomodoro cinese. 

No grazie In attesa di 
Giustizia: il ritorno 

dei grembiuli 
di Manuel Sarno 

Q 
uesta settimana, in una 

rubrica che si interessa 

anche di legge e non solo 

di Giustizia, avrebbe potu-

to essere più divertente – si fa per 

dire – trattare di qualcuna delle re-

centi pensate del nostro legislatore: 

per esempio quanto previsto dalla 

regolamentazione delle tanto attese 

riaperture dei ristoranti e l’uso dei 

servizi igienici il cui accesso è stato 

consentito “solo per casi di assoluta 

necessità”. Chi sarà mai l’oscuro bu-

rocrate che ha pensato, e tradotto in 

una norma, una simile scempiaggi-

ne? E di quale autocertificazione o 

certificazione bisognerà essere mu-

niti per poter andare al bagno, forse 

quella dell’urologo che diagnostica 

problemi alla prostata da mostrare 

(in occasione di un controllo) alle 

Forze dell’Ordine? Non lo sapremo 

mai: il Viminale, interpellato in pro-

posito, per ora tace non meno che 

con riguardo al da farsi nel caso di 
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L 
’Italia è il primo paese eu-

ropeo per la produzione di 

pomodori e proprio nei 

giorni scorsi gli agricoltori 

hanno siglato i nuovi contratti ma, 

ancora una volta, una concorrenza 

sleale e, in alcuni casi pericolosa 

per la salute, arriva dalla Cina. 

La Cina è negli anni diventata, a 

livello internazionale, un grandis-

simo produttore ed esportatore di 

salsa di pomodoro derivante da 

pomodori coltivati, per la maggior 

parte, dagli Uiguri, la minoranza 

etnica mussulmana in gran parte 

detenuta in campi di lavoro, se-

condo quanto affermano le Na-

zioni Unite. I campi di lavoro in 

Cina sono molti nei quali si colti-

vano prodotti agricoli o sono rea-

lizzati prodotti d’abbigliamento 

ed altri manufatti. L’Oviesse ha da 

poco dichiarato che per le viola-

zioni dei diritti umani perpetrate 

dal governo cinese specialmente 

nei campi di lavoro, e cioè in veri 

campi di concentramento, non 

comprerà più il cotone cinese. 

La Cina produce, con decine di 

aziende di trasformazione che la-

vorano i pomodori coltivati su 

migliaia di ettari, il triplo concen-

trato di salsa di pomodoro che è 

praticamente tutto esportato e 

che arriva in tutto il mondo, com-

presa una ingente quantità nel 

porto di Salerno. Qui alcune 

aziende italiane lo acquistano e, 

aggiungendo acqua e sale, lo tra-

sformano in doppio concentrato 

prodotto in Italia… Questo doppio 

concentrato con bandierina trico-

lore è poi venduto ed esportato. 

Certo il pomodoro cinese costa 

meno perché la manodopera è 

sottopagata, o non pagata nel 

caso dei campi di lavoro, ed inol-

tre è utilizzato anche molto lavoro 

minorile. Se poi, oltre alla viola-

zione dei diritti umani, teniamo 

conto che i sistemi di coltivazione 

in Cina non hanno certo le norme 

di controllo europee per vietare 

sostanze chimiche nocive per la 

salute si comprende bene come si 

debba vigilare con particolare at-

tenzione su questo prodotto, vigi-

lare attraverso le leggi e le autori-

tà competenti ma anche come 

consumatori dobbiamo verificare, 

per quanti possibile, quello che 

acquistiamo. Le battaglie per 

l’ambiente e per un commercio 

corretto partono anche da qui, dal 

pomodoro. • 
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Q 
uesto è un paese all’inter-

no del quale il senso stes-

so di Stato e delle propor-

zioni è irrimediabilmente 

venuto meno. Un paese nel quale si 

fa polemica per un’eventuale censu-

ra ad un “cantante” il quale poi ha 

liberamente espresso la propria opi-

nione dimostrando quanto questo 

tentativo (assolutamente deprecabi-

le) sia risultato velleitario. 

Un cantante, intervenuto al concerto 

del 1 maggio per la festa dei lavora-

tori, sponsorizzato da Amazon, non 

certo l’emblema del rispetto dei di-

ritti dei lavoratori in considerazione 

del fatto che sono costretti ad uri-

nare nelle bottiglie per mantenere i 

tempi stabiliti. Un “artista” con ai 

piedi un paio di scarpe contenenti 

gocce di sangue umano, le Satan 

Shoe: forse per ricordare i morti sul 

lavoro??? 

In questa vicenda caratterizzata dal 

nulla per la tematica e per lo spes-

sore etico dell’arti-

sta immediatamente una del-

le parti più importanti della politica 

italiana (non l’unica ovviamente), il 

neo segretario del partito democra-

tico Enrico Letta, ha abbracciato 

questa contrapposizione politica in 

nome di una presunta battaglia per 

la “Libertà”, dimostrando quanto 

elevato possa essere il livello della 

ipocrisia istituzionale in quanto lo 

stesso segretario del PD Enrico Letta 

sta cercando di imporre la figlia di 

Beniamino Andreatta all’interno del-

la RAI stessa. 

La censura nasce dalla inconfessabi-

le complicità tra i quadri e i dirigen-

ti all’interno di una determinata 

azienda pubblica (RAI) in quanto 

tutti sono consapevoli di essere sta-

ti nominati non in base alle compe-

tenze personali ma rispetto ad un 

chiara appartenenza politica. 

Tutto questo chiacchiericcio di infi-

mo livello mentre emergono sempre 

più chiari i vergognosi termini della 

ingerenza tanto di gruppi di potere 

e di ispirazione politica e partiti-

ca quanto di una supposta loggia 

massonica, “Ungheria”, all’interno 

del Consiglio Superiore della Magi-

stratura. 

In un paese normale tutti i partiti 

dell’arco costituzionale e i cittadini 

italiani presenterebbero un accora-

to appello al Presidente della Re-

pubblica con la richiesta di ristabilire 

il senso di fiducia e di democrazia 

reale ripristinando l’equilibrio e la 

trasparenza verso chi esercita il po-

tere giurisdizionale. Un appello fon-

damentale anche solo per dimostra-

re una sostanziale differenza 

(purtroppo inesistente in verità per 

quanto riguarda i parametri adotta-

ti) tra CSM e RAI. 

Si sceglie, invece, di individuare 

in tale Fedez il nuovo simbolo della 

democrazia mentre un proprio or-

gano costituente sembra esserne 

irrimediabilmente uscito. 

Un paese con priorità di questo tipo 

ed espressione della classe politica e 

dirigente italiana non solo è desti-

nato all’estinzione ma se la merita. • 

 Pagina 3 

Questo paese ed il suo destino 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 



 

Pagina 4 

4 Maggio 2021 

I 
l commercio internazionale è 

pronto a ripartire. Lo confer-

mano le stime di Ice Agenzia e 

Prometeia, secondo cui nel 

2021 gli scambi internazionali regi-

streranno un rimbalzo del 7,6%. La 

ripresa si consoliderà nel 2022 con 

un’ulteriore crescita del 5,3%, ripor-

tando le importazioni dei mercati 

analizzati sui livelli prima della crisi. 

Entusiasta, il ministro degli Esteri 

Luigi Di Maio ha commentato: 

“Dobbiamo essere fiduciosi perché 

le imprese italiane, dopo un perio-

do di difficoltà e coraggiosa resi-

stenza possono vedere aprirsi nei 

prossimi mesi una fase di nuove 

possibilità”. 

Il rapporto Ice-Prometeia traccia un 

quadro non roseo per il 2020, l’an-

no in cui è iniziata la crisi pandemi-

ca. Lo scorso anno si è infatti chiu-

so con una caduta degli scambi 

mondiali poco superiore al 7% su 

base annua. E’ da riconoscere, tut-

tavia, come gli scambi commerciali 

internazionali abbiano giocato un 

ruolo fondamentale nell’arginare la 

diffusione dell’epidemia. Nell’ulti-

mo anno infatti i flussi commerciali 

dei beni legati all’emergenza – dai 

dispositivi di protezione, ai prodotti 

farmaceutici, al materiale medico/

sanitario – sono cresciuti in valore 

del 17%. Il settore più collegato 

all’emergenza sanitaria, la chimica 

farmaceutica, ha sperimentato 

un’espansione della domanda in-

ternazionale dell’8%. Il dato si con-

fronta con flessioni superiori al 

20% per i settori collegati alla mo-

bilità (automotive e mezzi di tra-

sporto) o a oltre il 10% per alcuni 

comparti tecnologici (meccanica in 

particolare) e di consumo (sistema 

moda e arredo), tra quelli di parti-

colare rilevanza per l’Italia. 

Di Maio ha ricordato che il docu-

mento Ice-Prometeia “riflette inevi-

tabilmente l’eccezionalità dell’anno 

appena trascorso. Un’eccezionalità, 

purtroppo, di segno negativo. Un 

dato su tutti: -7,2% il volume degli 

scambi mondiali nel 2020 rispetto 

al 2019. Il secondo peggior calo 

degli ultimi 20 anni. Sono statisti-

che che preoccupano e possono 

scoraggiare, ma sfogliando il rap-

porto troviamo anche evidenze di 

una imminente ripresa che ci porta 

a guardare con ottimismo al futu-

ro”. Il mercato globale “è estrema-

mente competitivo, ma ci sono an-

cora margini consistenti per riposi-

zionarsi e cogliere nuove opportu-

nità di affari”, ha sottolineato il mi-

nistro. 

Dai dati Ice-Prometeia arrivano co-

munque anche segnali incorag-

gianti. “Tra i Paesi del G8, l’Italia è il 

secondo per minor flessione 

dell’export e questo contributo ha 

consentito di attenuare un più forte 

calo dei consumi interni”, ha ricor-

dato Carlo Ferro, presidente di ICce 

Agenzia. “Inoltre, nonostante il calo 

delle esportazioni ci sono eccellen-

ze settoriali, gli ‘Oscar dell’export’, 

che hanno performato positiva-

mente su alcuni mercati, indice del-

la capacità delle nostre filiere di 

resistere agli shock inaspettati. Per 

esempio, il riso verso la Germania, 

la pasta verso Giappone e UK, il 

vino verso la Corea del Sud e l’O-

landa e l’olio di oliva verso la Fran-

cia. Oltre il farmaceutico e l’alimen-

tare, che sono cresciuti come setto-

ri, ci sono performance dell’export 

settore-Paese particolarmente po-

sitive: i componenti elettronici ver-

so gli Stati Uniti, le macchine tessili 

verso la Turchia, le materie plasti-

che verso la Cina, le calzature in 

Corea del Sud, per fare alcuni 

esempi”, ha ribadito Ferro.• 
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L 
’ultimo libro di Riccardi, Ric-

cardi vivendo da anni a 

Shangai e viaggiando per il 

mondo ha ben presenti i vari 

aspetti del problema Africa-Cina, 

affronta la realtà, spesso ignorata 

più o meno volutamente, dei rap-

porti tra il continente africano e la 

mega potenza cinese, rapporti sui 

quali, in diverse occasioni, ci siamo 

soffermati sul Patto Sociale. Nel li-

bro si evidenzia come il continente 

africano potrebbe arrivare, nel 2050, 

ad avere una popolazione di due 

miliardi e mezzo, con la Nigeria che 

potrebbe superare gli Stati Uniti per 

numero di abitanti, inoltre, dopo la 

pandemia, è prevista in Africa una 

notevole crescita del Pil, solo per la 

regione sub sahariana si parla di un 

incremento del 3,4% con una cresci-

ta record per il Kenya del 7,6. 

Oggi la Cina, che da molti anni inve-

ste in più comparti ed in modi di-

versificati in Africa, è la più grande 

economia del mondo per Pil a parità 

di potere d’acquisto ed è il primo 

paese nel commercio globale. I ci-

nesi nell’ormai lontano 2003 aveva-

no investito in Africa 75 milioni di 

dollari e nel 2019 sono arrivati ad 

investimenti per 2,7 miliardi di dol-

lari! Per il continente africano la Ci-

na è il primo partner commercia-

le visto che investe ogni anno diver-

si miliardi e che sono più di 10.000 

le aziende cinesi che operano nei 

vari stati africani. 

Il resto del mondo si sappia regolare 

ma soprattutto l’Unione Europea, 

area nella quale è costante e sempre 

più numeroso l’arrivo di migranti e 

profughi dall’Africa mentre non de-

collano, in modo idoneo e sufficien-

te, le nostre politiche economiche, 

commerciali e sociali verso il conti-

nente africano.• 
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L 
a promessa, e ormai la quasi 

certezza, dopo l’approvazione 

parlamentare del PNRR, di 

una disponibilità finanziaria 

garantita dal Recovery Fund ha dato 

vita ad una imbarazzante esplosione 

di voli pindarici applicati al mondo 

dell’economia dalla politica senza 

precedenti. 

Uno degli aspetti più preoccupanti 

della gestione pandemica, da feb-

braio 2020 ad oggi, è evidentemente 

l’incapacità di comprendere le conse-

guenze di questo shock sanitario e 

delle devastanti conseguenze econo-

miche e occupazionali. 

In questo contesto di confusione la 

scelta del termine ‘Resilienza’ do-

vrebbe indicare la volontà di riporta-

re il nostro Paese alle condizioni pre-

cedenti la pandemia da covid-19, in 

quanto la resilienza è la capacità di 

un filato di tornare alla sua forma 

originale dopo essere stato sottopo-

sto ad una pressione. Il concetto di 

‘Rivoluzione’ utilizzato dagli espo-

nenti dei partiti di maggioran-

za risulterebbe sicuramente distonico 

col titolo stesso del Piano finanziario 

e quindi con gli obiettivi indicati. 

Al di là, tuttavia, delle contraddizioni 

scaturite persino nel titolo adotta-

to, esponenti del governo e i mag-

giori leader dei partiti di questa ma 

anche delle precedenti maggioran-

ze hanno abbracciato, vin-

ti dall’euforia finanziaria (buona parte 

a debito per altro), questi temi a for-

te impatto mediatico senza com-

prenderne la loro trasposizione all’in-

terno della realtà economica quoti-

diana. Tra questi sicuramente quelli 

più gettonati possono venire indivi-

duati nella digitalizzazione della pub-

blica amministrazione unita al-

la transizione ecologica la quale ha 

raggiunto addirittura i connotati di 

una dottrina “religiosa”. 

In particolar modo, per quanto ri-

guarda l’ultimo argomento, nessuno 

ha intenzione di negare l’importanza, 

all’interno di un sistema economico 

evoluto, di indicare in modo chiaro 

un valore economico in relazione ad 

un minore impatto ambientale da 

poter inserire nelle caselle degli stes-

si bilanci. Un valore, quindi, che deve 

essere documentabile perché altri-

menti rimarrebbe semplicemente 

un’espressione di un contenuto etico 

difficilmente trasportabile all’interno 

dell’agone economico. 

Contemporaneamente si avverte 

sempre più nitida la sensazione di 

come a questi postulati con connota-

ti ancora troppo ideologici non corri-

spondano comportamenti adeguati e 

consoni, espressione della fedeltà a 

questi principi nella vita quotidiana e 

soprattutto nelle strategie economi-

che e nelle conseguenti politiche 

normative e fiscali. 

La transizione ecologica, una volta 

individuato il valore economico da 

inserire in bilancio, dovrebbe rappre-

sentare la direzione verso la quale 

muoversi attraverso delle politiche 

fiscali incentivanti, l’accorciamento 

delle filiere e la tutela del made in 

Italy (https://www.ilpatto sociale.it/

attualita/made-in-italy-valore-

economico-etico-e-

politico/ 5/3/2020). 

Contemporaneamente una attenta 

politica fiscale innovativa con l’appli-

cazione di una Border carbon 

tax fornirebbe l’opportunità di ripro-

porre la concorrenza su basi norma-

tive e di impatto ambientale condivi-

se (https://www.ilpattosociale.it/

attualita/sostenibilita-e-competitivit 

a/ 22.02.2021). 

Inoltre, per la prima volta, l’imposi-

zione di una tassa sui prodotti prove-

nienti dalle economie con standard 

ambientali decisamente inferiori ri-

spetto a quanto richiesto alle nostre 

produzioni avrebbe il merito di inne-

scare una positiva rincorsa decisa-

mente concorrenziale verso l’evolu-

zione dei sistemi produttivi a sempre 

minore impatto ambientale proprio 

per evitare questo tipo di tassazione. 

Questi due semplici ma reali obiettivi 

rappresenterebbero la direzione ver-

so la quale l’azione del governo in 

carica e il parlamento dovrebbero 

dirigere la propria attenzione, consa-
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pevoli dell’importanza di trovare un 

equilibrio sostenibile tra innovazione 

e ed economia reale. 

In questo contesto come logi-

ca conseguenza sarebbe fortemente 

auspicabile un comportamento coe-

rente di tutti i manager operanti 

all’interno delle società a partecipa-

zione statale nominati dal governo 

attuale e da quelli precedenti. 

All’interno delle aziende con lo Stato 

stesso come azionista l’azione 

di moral suasion del governo stes-

so dovrebbe trovare espressione 

nelle strategie economiche come 

primo atto di una presa di coscienza 

di una rinnovata attenzione all’im-

patto ambientale nella gestione 

aziendale. Non va dimenticato, infat-

ti, come lo Stato, in quanto azionista 

di maggioranza, attraverso il proprio 

management, determini l’attività 

economica all’interno dei mercati 

concorrenziali. Dovrebbe risulta-

re facilmente riscontrabile perciò la 

coerenza tra l’azione dei manager 

nominati dallo Stato e dal governo e 

i principi scelti ed adottati dal mede-

simo governo e quindi imposti a 

tutti gli altri attori del palcoscenico 

economico. 

Poste Italiane S.p.A è controllata al 

29,3% dal Mise e al 35% da cassa 

depositi e prestiti, il management di 

conseguenza risulta di nitida espres-

sione governativa. Questa azienda ha 

assegnato ad una società francese la 

fornitura delle buste le quali verran-

no prodotte in Romania per rendere 

economicamente sostenibile la ridu-

zione del 8% del prezzo indicato da 

Poste Italiane. In questo senso, quin-

di, il management, disattendendo 

quanto indicato dallo stesso gover-

no, continua nel perseguire una stra-

tegia economica finalizzata solo a 

privilegiare il minor costo indipen-

dentemente dal conseguen-

te maggior impatto ambientale, 

espressione di una produzione delo-

calizzata lontana dal mercato di uti-

lizzo che inevitabilmente comporta. 

In più, disattendendo clamorosa-

mente all’innovazione governativa di 

una attenzione alla transazione eco-

logica, contemporaneamente si pe-

nalizza il sistema industriale italiano, 

espressione già da anni di standard 

di minor impatto ambientale tra i 

migliori in Europa (https://

www.ilpattosociale.it/20 18/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-e-

sistemi-industriali/ 10.12.2018). 

Questa vergognosa strategia seguita 

da un’azienda partecipata dal Mise e 

da CdP dimostra, ancora una volta, 

come i principi di attenzione all’am-

biente, che si trasformeranno proba-

bilmente in nuovi vincoli per gli ope-

ratori economici, non saranno vali-

di per le aziende che operano in no-

me del governo. 

Questo doppiopesismo esclusiva-

mente a favore delle società a parte-

cipazione statale risulta ormai intol-

lerabile ed insopportabile. Viene di-

mostrato, ancora una volta, come 

una disciplina normativa possa veni-

re tranquillamente disattesa da chi 

opera in virtù di un mandato gover-

nativo a tutela di interessi statali 

“superiori”. 

In questo senso sempre più ci si av-

vicina ad una economia socialista e 

contemporaneamente ci si allontana 

da una liberale e democratica. • 
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L 
a Commissione europea 

propone agli Stati membri 

di allentare le attuali restri-

zioni sui viaggi non essen-

ziali nell’Ue per tenere conto dei 

progressi delle campagne di vacci-

nazione e degli sviluppi della situa-

zione epidemiologica a livello mon-

diale. L’intento è soprattutto di ria-

prire i confini per dare ossigeno al 

settore del turismo che tanto ha 

sofferto nell’ultimo anno. “E’ ora di 

ravvivare l’industria del turismo e 

rilanciare le amicizie transfrontaliere 

in sicurezza. Ci proponiamo di ac-

cogliere nuovamente i visitatori 

vaccinati e quelli provenienti da 

Paesi con una buona situazione di 

salute”, ha spiegato in un tweet la 

presidente della Commissione, Ur-

sula von der Leyen. “Ma se emergo-

no varianti dobbiamo agire in fret-

ta: proponiamo un meccanismo di 

freno di emergenza dell’Ue”, ha ag-

giunto. 

Nella sostanza, l’esecutivo di Bru-

xelles propone di consentire l’in-

gresso nell’Ue per motivi non es-

senziali a chi ha ricevuto, almeno 14 

giorni prima dell’arrivo, l’ultima do-

se raccomandata di un vaccino au-

torizzato dall’Ema. Gli Stati membri 

potrebbero estendere la possibilità 

anche ai vaccini nell’elenco degli usi 

di emergenza dell’Oms. Resta quin-

di escluso per il momento il vaccino 

russo Sputnik. Vengono inoltre al-

lentate le restrizioni sulla base della 

situazione pandemica, indipenden-

temente dal vaccino. Attualmente 

solo sette Stati sono ritenuti dall’Ue 

sicuri e quindi è permesso ai loro 

cittadini l’ingresso nell’Unione an-

che per turismo. La Commissione 

propone di modificare i criteri per 

tenere conto delle crescenti prove 

dell’impatto positivo delle campa-

gne di vaccinazione. La proposta è 

di aumentare la soglia del tasso 

cumulativo di notifica dei casi Covid

-19 negli ultimi 14 giorni da 25 a 

100, che rimane notevolmente al di 

sotto dell’attuale media Ue, che è 

superiore a 420. Per fare fronte 

all’emergere delle nuove varianti 

del Covid, Bruxelles propone un 

nuovo meccanismo di “freno di 

emergenza”, da coordinare a livello 

dell’Ue e che limiterebbe il rischio 

che le varianti entrino nell’Unione. 

Ciò consentirà agli Stati membri di 

agire rapidamente e di limitare al 

minimo indispensabile tutti i viaggi 

dai Paesi colpiti per il tempo neces-

sario a mettere in atto misure sani-

tarie adeguate. 

I bambini esclusi dalla vaccinazione 

dovrebbero essere in grado di viag-

giare con i loro genitori vaccinati se 

hanno un test Pcr Covid-19 negati-

vo eseguito al più presto 72 ore 

prima dell’arrivo. In questi casi, gli 

Stati membri potrebbero richiedere 

ulteriori test dopo l’arrivo. • 
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L 
’Occidente c’è e vuole dimo-

strarlo alzando muri contro 

l’aggressività economica del-

la Cina. Dall’Ue al G7 degli 

Esteri, il primo dell’era Biden, si tenta 

di arginare l’espansionismo di Pechi-

no, attualmente il più grande gratta-

capo delle democrazie occidentali e 

non solo sul piano dei diritti umani. 

Alla luce dell’inasprimento delle rela-

zioni tra Bruxelles e Pechino a colpi 

di sanzioni, la Commissione ha deci-

so di congelare gli sforzi per far rati-

ficate dai 27 e dal Parlamento di 

Strasburgo l’accordo sugli investi-

menti concluso alla fine del 2020 con 

Xi Jinping. “Abbiamo per il momento 

sospeso lo sforzo di sensibilizzazione 

politica da parte della Commissione, 

perché è chiaro che nella situazione 

attuale l’ambiente non è favorevole 

alla ratifica dell’accordo”, ha spiegato 

il vicepresidente della Commissione 

Ue Valdis Dombrovskis in un’intervi-

sta alla France Presse. 

Il clima sfavorevole a cui fa riferi-

mento è quello delle sanzioni cinesi 

contro personalità europee – adotta-

te come contromisura a quelle impo-

ste dell’Ue contro Pechino – che 

hanno colpito anche europarlamen-

tari e definite a Bruxelles 

“inaccettabili e deplorevoli”. “Le pro-

spettive per la ratifica dell’accordo 

bilaterale sugli investimenti dipende-

ranno da come evolverà la situazio-

ne”, aveva avvertito Miriam Ferrer, 

portavoce per il commercio della 

Commissione europea, parlando con 

l’Ansa. Non solo. La vicepresidente 

Margrethe Vestager – come prean-

nunciato la settimana scorsa – pre-

senterà lo scudo Ue contro le scalate 

ostili da parte di aziende di Paesi 

terzi: una sorta di ‘golden power’ 

pensata principalmente contro le 

aziende di Pechino che, gonfie di 

sussidi governativi, sono ormai da 

anni iperattive sul territorio europeo 

approfittando delle difficoltà econo-

miche dell’Europa, aggravate dalla 

crisi sanitaria. Mentre dalla riunione 

a Londra dei ministri degli Esteri arri-

va la proposta degli Stati Uniti di 

istituire un meccanismo di consulta-

zione del G7 per garantire una rispo-

sta coordinata alle mosse di Pechino, 

considerate aggressive. L’iniziativa è 

trapelata da fonti presenti alle di-

scussioni londinesi via Bloomberg, e 

non è stata ancora confermata dal 

Dipartimento di Stato, ma è chiaro 

ormai il cambio di passo dell’ammi-

nistrazione Biden nei confronti del 

gigante asiatico, portando sulla pro-

pria linea anche i tre membri europei 

del G7: Italia, Francia e Germania. 

Anche secondo le parole del padro-

ne di casa, il britannico Dominic 

Raab, le “società aperte e democrati-

che” devono “dimostrare unità” e 

fare fronte comune per “contrastare 

le sfide che condividiamo e le minac-

ce che si moltiplicano”. Oltre al pro-

blema cinese, affrontato anche alla 

cena inaugurale di lunedì sera 

(circola anche l’ipotesi di costituire 

un gruppo di monitoraggio chiama-

to ‘Friends of Hong Kong’), sul tavolo 

dei capi diplomazia del G7, riuniti 

per la prima volta in presenza dall’i-

nizio della pandemia, ci sono tutti i 

grandi dossier internazionali: dall’in-

finita guerra in Siria alla fragile stabi-

lizzazione della Libia – temi presen-

tati da Luigi Di Maio -, dall’Ucraina 

minacciata da Mosca all’Afghanistan 

in bilico tra il ritiro delle truppe Nato 

e il rigurgito talebano. Molti anche 

gli incontri bilaterali a margine dei 

lavori: piena sintonia tra Italia e Re-

gno Unito è emersa, tra l’altro, sulla 

lotta ai cambiamenti climatici in 

“quest’anno di presidenze” – del G20 

per Roma e del G7 per Londra, non-

ché di copresidenza della CoP26 – 

nel faccia a faccia tra Di Maio e 

Raab.• 

L’Ue congela l’accordo sugli investimenti 
con la Cina 

di Luigi De Renata  
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I 
l 9 maggio si celebra la Gior-

nata dell’Europa, 71 anni dopo 

la dichiarazione di Schuman 

considerata l’atto di nascita 

dell’Unione Europea. Per l’occasio-

ne, l’Ufficio del Parlamento Euro-

peo a Milano e ScuolaZoo, il media 

brand di riferimento degli studenti, 

organizzano l’Assemblea d’Istituto 

in cui saranno presenti 15.000 ra-

gazze e ragazzi di 15 istituti lom-

bardi. L’evento si terrà il 7 maggio 

alle 11 in diretta sul profilo ufficiale 

Twitch di ScuolaZoo e sarà l’occa-

sione per avvicinare i giovani ai te-

mi legati alla democrazia, al-

la Conferenza sul futuro dell’Euro-

pa, ai valori fondanti dell’UE e alle 

opportunità lavorative europee. Gli 

studenti incontreranno gli eurode-

putati dei vari gruppi politici eletti 

nella circoscrizione nord-ovest, e i 

volontari della community insieme-

per.eu. Ospite d’onore il comico 

Luca Ravenna, tra i protagonisti del 

programma di successo LOL. Aprirà 

l’evento, con un videomessaggio, il 

sindaco di Milano Giuseppe Sala. 

L’incontro online sarà seguito da 15 

scuole di tutte le province lombar-

de, scelte all’interno del Progetto 

Rappresentanti d’Istituto Scuola-

Zoo, per un totale di oltre 15.000 

studenti. Quest’anno, in occasione 

del 9 maggio, viene lanciata la Con-

ferenza sul futuro dell’Europa, un 

momento di ascolto che, per un 

anno, darà voce a 417 milioni di 

cittadini europei. Attraverso 

una piattaforma online “anche gli 

studenti potranno far sentire la loro 

voce. L’Europa del futuro non nasce 

solo dalle idee e dai contributi delle 

vecchie generazioni, ma ha bisogno 

dell’input creativo che parte proprio 

dai giovani”, commenta Maurizio 

Molinari, responsabile dell’Ufficio a 

Milano del Parlamento europeo e 

responsabile media del Parlamento 

europeo in Italia. 

Tra giochi e quiz, seguendo il clas-

sico format delle Assemblee d’Isti-

tuto ScuolaZoo, diversi ospiti in-

contreranno gli studenti e ognuno 

di loro racconterà la propria visione 

d’Europa. Dopo un video saluto del 

sindaco Milano Beppe Sala, a pren-

dere la parola saranno gli eurode-

putati eletti nella circoscrizione 

nord-ovest: Brando Benifei – S&D, 

PD; Silvia Sardone – ID, Lega; Eleo-

nora Evi – Verdi; Carlo Fidanza – 

ECR, FdI; Tiziana Beghin – NI, M5S. 

Interverranno anche i volontari del-

la piattaforma insieme-

per.eu Chaima Akroum e Pietro Va-

letto, il capo della Rappresentanza 

a Milano della Commissione euro-

pea Massimo Gaudina e la referen-

te Europe Direct Lombardia Paola 

Ravelli. L’evento si concluderà con 

un monologo del comico Luca Ra-

venna. • 

Giornata dell’Europa 2021: 
il Parlamento europeo incontra 15.000 studenti 

nell’assemblea ScuolaZoo 
Venerdì 7 maggio alle ore 11.00 un evento on line per parlare di democrazia 

e unità e delle opportunità della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
Tra gli ospiti, europarlamentari italiani e il comico Luca Ravenna 

La redazione 
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L 
a Commissione ha adottato 

la comunicazione “Legiferare 

meglio” con l’obiettivo di 

migliorare il processo legi-

slativo dell’UE. Per agevolare la ri-

presa in Europa, è più che mai im-

portante legiferare nella maniera 

più efficace possibile adoperandosi 

al contempo per rendere le leggi 

dell’UE più adeguate alle esigenze 

di domani. 

Fondamentale in questa ottica è la 

cooperazione tra le istituzioni 

dell’UE, con gli Stati membri e i por-

tatori di interesse, come le parti so-

ciali, le imprese e la società civile. 

Per contribuire ad affrontare i pro-

blemi attuali e futuri, la Commissio-

ne propone di: 

Eeiminare gli ostacoli e gli oneri 

burocratici che rallentano gli inve-

stimenti e costruire le infrastrutture 

del XXI secolo, collaborando con gli 

Stati membri, le regioni e le princi-

pali parti interessate. 

Semplificare le consultazioni pubbli-

che introducendo un unico invito 

a presentare contributi sul portale 

“Di’ la tua”, di recente migliorato; 

adottare un approccio “one in, 

one out”, al fine di ridurre gli oneri 

amministrativi per i cittadini e le 

imprese, prestando particolare at-

tenzione alle implicazioni e ai costi 

dell’applicazione della legislazione, 

soprattutto per le piccole e medie 

imprese. Tale principio garantisce 

che gli eventuali nuovi oneri intro-

dotti da una nuova legge siano con-

trobilanciati dalla riduzione di oneri 

precedenti nello stesso settore di 

attività; 

integrare gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite, 

per garantire che le proposte legi-

slative contribuiscano all’agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile; 

adoperarsi ancora di più per far sì 

che legiferare meglio promuova la 

sostenibilità e la trasformazione 

digitale; 

integrare la previsione strategica 

nel processo di elaborazione delle 

politiche, per rendere queste ulti-

me adeguate al futuro, ad esempio 

tenendo conto delle megatendenze 

emergenti in ambito ecologico, di-

Unire le forze per legiferare meglio 
nell’UE e prepararsi al futuro 

La redazione 
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gitale, geopolitico e socioeconomi-

co. 

Legiferare meglio è un obiettivo e 

una responsabilità condivisa di tutte 

le istituzioni dell’UE. Avvieremo con 

il Parlamento europeo e il Consiglio 

un dialogo per quanto riguarda il 

loro impegno ai fini della valutazio-

ne e del monitoraggio dell’impatto 

della legislazione dell’UE e dei pro-

grammi di spesa dell’UE. Inoltre, 

coopereremo più strettamente con 

le autorità nazionali, regionali e lo-

cali e le parti sociali per l’elabora-

zione delle politiche dell’UE. 

Alcuni degli elementi nuovi di que-

sta comunicazione sono già stati 

avviati nella pratica, come le attività 

della piattaforma Fit for Future, che 

fornisce consulenza su metodi per 

agevolare l’applicazione della legi-

slazione dell’UE e renderla più effi-

cace e più adatta al futuro. Le altre 

componenti saranno attuate nei 

prossimi mesi. Tra le iniziative di 

quest’anno vi sono l’indagine an-

nuale sugli oneri 2020, che espone 

i risultati per quanto riguarda l’o-

biettivo della Commissione di ridur-

re gli oneri; gli orientamenti e 

strumenti per legiferare meglio, 

riveduti al fine di tenere conto dei 

nuovi elementi della comunicazio-

ne, che forniscono ai servizi della 

Commissione europea linee guida 

concrete per la preparazione di 

nuove iniziative e proposte e per la 

gestione e la valutazione di quelle 

già in corso. 

Nel 2019 la Commissione ha effet-

tuato un bilancio della sua agenda 

“Legiferare meglio”, che ha confer-

mato che nel complesso il sistema 

funziona bene, pur richiedendo mi-

glioramenti che scaturiscano dall’e-

sperienza acquisita. 

L’UE vanta un’esperienza di lunga 

data, che risale al 2002, per quanto 

riguarda l’elaborazione di politiche 

basate su dati concreti, compresa la 

riduzione degli oneri normativi: va-

lutazioni periodiche della legislazio-

ne in vigore, un sistema molto 

avanzato di valutazione d’impatto, 

un approccio di primo piano alla 

consultazione dei portatori di inte-

ressi e un programma complessivo 

di riduzione degli oneri amministra-

tivi (REFIT). 

Fonte: Commissione europea • 
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S 
econdo l’indagine Euroba-

rometro più recente sulla 

cooperazione allo sviluppo, 

quasi 9 cittadini dell’UE su 

10 ritengono sia importante creare 

partenariati con i paesi terzi per ri-

durre la povertà. 

La pandemia mondiale non ha in-

taccato il sostegno dei cittadini alle 

iniziative dell’UE a favore dello svi-

luppo internazionale; i risultati con-

fermano la forte tendenza registrata 

negli ultimi anni a ritenere la coo-

perazione con i paesi partner una 

delle politiche più positive dell’UE. 

Uno dei risultati principali dell’inda-

gine indica una preoccupazione 

crescente per la salute, identificata 

come la sfida più urgente per il fu-

turo dei paesi in via di sviluppo, con 

una percentuale del 36%, cinque 

punti in più rispetto al 2019. 

Nell’ambito della crescente inquie-

tudine dell’opinione pubblica per la 

COVID-19, l’UE si sta concentrando 

al momento sulla vaccinazione dei 

propri cittadini e sugli sforzi inter-

nazionali per la vaccinazione mon-

diale, contribuendo sostanzialmente 

a COVAX e prefinanziando la pro-

duzione di vaccini che vengono 

esportati in 34 paesi. L’UE sta inoltre 

rafforzando i sistemi sanitari, basan-

dosi sul pacchetto di misure “Team 

Europa” di risposta globale, con 

oltre 40 miliardi di € di sostegno ai 

paesi partner colpiti dalla pandemia. 

Tra le sfide più urgenti vengono 

citate l’istruzione (35%), la pace e la 

sicurezza (32 %), la crescita econo-

mica e l’occupazione (29%). Circa 

un quarto degli intervistati ha indi-

cato l’acqua e le strutture igienico-

sanitarie (27%), la democrazia e i 

diritti umani (26 %), la sicurezza ali-

mentare e l’agricoltura (24%). 

La grande maggioranza dei cittadini 

dell’UE (88%) concorda sul fatto che 

l’Unione dovrebbe combattere il 

cambiamento climatico e i suoi ef-

fetti nei paesi in via di sviluppo, 

mentre il 77% si dice fortemente 

d’accordo sul fatto che la lotta alla 

povertà in questi paesi debba esse-

re tra le priorità principali dell’UE. Il 

61 % ritiene che le politiche di svi-

luppo dell’Unione dovrebbero inol-

tre concentrarsi sulla riduzione delle 

disuguaglianze nei paesi in via di 

sviluppo. Circa un terzo degli inter-

vistati (34 %) ritiene che la politica 

di sviluppo dell’UE dovrebbe incen-

trarsi esclusivamente sul rafforza-

mento delle economie dei paesi in 

via di sviluppo. 

Per quanto riguarda le relazioni con 

l’Africa, più di quattro cittadini 

dell’UE su cinque (81%) ritengono 

che l’UE dovrebbe rafforzare i par-

tenariati con i paesi africani per 

creare occupazione e assicurare uno 

sviluppo sostenibile in entrambi i 

continenti. I risultati sono sulla stes-

sa linea della comunicazione con-

giunta dell’UE “Verso una strategia 

globale per l’Africa” e dei cinque 

partenariati con l’Africa proposti 

dall’UE. 

L’indagine di quest’anno ha esami-

nato in particolare il ruolo dei gio-

vani nei paesi in via di sviluppo per 

affrontare i) le sfide ambientali e ii) 

le sfide economiche e sociali, chie-

dendo agli intervistati se ritengono 

che i giovani nei paesi in via di svi-

luppo svolgano un ruolo centrale 

nell’affrontare le sfide ambientali 

nei loro paesi. I risultati rivelano che 

nove cittadini dell’UE su dieci (90%) 

concordano sul fatto che i giovani 

siano importanti nell’affrontare le 

sfide ambientali nei paesi in via di 

sviluppo; il 91 % ritiene che siano 

essenziali per affrontare le sfide 

economiche e sociali in questi paesi. 

Fonte: Commissione europea • 

I cittadini dell’UE sostengono con decisione la 
cooperazione con i paesi partner e con i giovani 

per ridurre la povertà 

La redazione 
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L 
a Commissione ha presenta-

to un “Atlante della demo-

grafia” dell’UE – uno stru-

mento interattivo online per 

visualizzare, monitorare e anticipare 

i cambiamenti demografici nell’U-

nione europea, che è stato elabora-

to dal Centro comune di ricerca del-

la Commissione (JRC). 

L’atlante fornisce un accesso rapido 

e agevole a un corpus completo di 

informazioni e dati demografici, rac-

colti a livello dell’UE, nazionale, re-

gionale e locale. 

Presenta statistiche e proiezioni uffi-

ciali di Eurostat, nuovi dati ad alta 

risoluzione spaziale prodotti dal JRC, 

nonché storie tematiche che colle-

gano le tendenze demografiche a 

settori strategici specifici. L’atlante 

contribuirà a migliorare la compren-

sione dei cambiamenti demografici 

e ad anticipare le dinamiche in que-

sto ambito. Si tratta di uno 

“strumento vivo” che può essere 

ampliato e adattato alle esigenze 

delle diverse politiche e che può 

contribuire al processo decisionale 

nell’ambito della coesione sociale, 

apportando benefici a tutti i cittadini 

dell’UE. Una migliore comprensione 

delle dinamiche demografiche 

nell’UE consente infatti alla Commis-

sione di migliorare le proprie politi-

che. 

L'”Atlante della demografia”, che è 

disponibile al pubblico, può soste-

nere gli interventi in diversi settori, 

tra cui la sanità, l’occupazione, l’i-

struzione, l’accesso ai servizi, nonché 

le politiche territoriali e di coesione. 

I cambiamenti demografici sono 

uno dei principali processi alla base 

del futuro dell’Europa. La popolazio-

ne europea sta invecchiando e di 

pari passo si riduce quella in età la-

vorativa. La mobilità giovanile, so-

spinta in gran parte dalle opportuni-

tà di lavoro e di studio, presenta 

opportunità e sfide sia per le città 

che per le zone rurali europee. 

Da una recente relazione del 

JRC emerge che tra il 2015 e il 

2019 22,9 milioni di giovani europei 

sono entrati a far parte della popola-

zione in età lavorativa, mentre nello 

stesso periodo 26,6 milioni di lavora-

tori hanno raggiunto l’età pensiona-

bile: ovvero un possibile deficit di 

circa 3,8 milioni di lavoratori. Se da 

un lato gli interventi politici possono 

influire solo in parte sulle tendenze 

demografiche, dall’altro possono 

tuttavia contribuire a fare sì che i 

cambiamenti demografici non abbia-

no ripercussioni negative sull’econo-

mia, la produttività, la coesione so-

ciale o la vita democratica. 

Nel giugno 2020 la Commissione ha 

avviato la propria azione in questo 

ambito con la Relazione sull’impatto 

dei cambiamenti demografici. L’At-

lante della demografia presentato è 

finalizzato a sostenere tale azione, 

fornendo alla Commissione elementi 

oggettivi che saranno utilizzati per 

tre importanti iniziative politiche: 

il Libro verde sull’invecchiamento, la 

prospettiva a lungo termine per le 

zone rurali e la strategia dell’Unione 

europea sui diritti dei minori. 

Le edizioni future dello strumento 

comprenderanno informazioni sui 

fattori demografici quali la fertilità, 

la mortalità e la migrazione netta e 

le ultime proiezioni di Eurostat al di 

fuori dell’UE, con l’obiettivo di arri-

vare nel 2022 a una copertura glo-

bale di queste tematiche. 

Idee e opinioni sulla demografia 

nell’UE possono essere condivise 

nell’ambito della Conferenza sul fu-

turo dell’Europa. 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione lancia uno strumento 
interattivo per monitorare e anticipare 

i cambiamenti demografici nell’UE 
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C 
ontinuano, anzi aumenta-

no, le frodi online ed è 

necessario perciò avere 

molta attenzione ed usa-

re alcune precauzioni, ne elen-

chiamo alcune: 1) non dare mai le 

proprie password ad altri, 2) non 

utilizzare la stessa password su 

diversi siti, 3) controllare che le 

informazioni richieste dal servizio 

che si sta utilizzando o nel mes-

saggio mail che abbiamo ricevuto 

siano confacenti a quel servizio, 4) 

non rispondere a mail che offrono 

rimborsi, vincite, sconti, abbona-

menti richiedendo i dati personali, 

non aprire mail, sms, chat inattesi, 

non cliccare sui link e non scarica-

re gli allegati, non rispondere in-

serendo le proprie credenziali, 5) 

proteggere pc, tablet, smartphone 

con antivirus rendendone sicuro 

l’accesso, 6) non tenere mai i dati 

sensibili, numero di conto, estremi 

della carta di credito, password in 

posti dove possano essere copiati 

o sottratti, specialmente non te-

nerli nel portafoglio, nella borsa, o 

vicino al tablet o al pc, non me-

morizzarli sugli stessi o sulla mac-

china, 7) evitare il salvataggio au-

tomatico di user e password sul 

browser, 8) controllare spesso i 

movimenti del conto e delle carte, 

8) non dare le proprie credenziali 

per telefono, 9) quando si utilizza-

no siti per acquisti online verifica-

re che i siti siano affidabili ed uti-

lizzare solo app ufficiali, 10) evita-

re di utilizzare wi-fi gratuiti o pub-

blici per fare acquisti, accedere al 

conto bancario, entrare in piatta-

forme di archiviazione dati. • 
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I 
l 15 e 16 maggio 2021 anche 

l’Europa darà il suo contributo 

alla bellezza, all’arte e alla cul-

tura del nostro Paese. Grazie 

infatti alla collaborazione con il FAI 

– Fondo Ambiente Italiano, 34 siti 

storici, artistici e culturali destinatari 

di finanziamenti europei saranno 

visitabili in occasione della 29a edi-

zione delle Giornate FAI di Primave-

ra 2021, che vedranno l’apertura al 

pubblico di 600 luoghi in oltre 300 

città italiane. 

In questi due giorni, la Rappresen-

tanza a Milano della Commissione 

europea in Italia vuole contribuire 

alla ripartenza culturale del Paese 

attraverso l’apertura di beni culturali 

e paesaggistici che hanno beneficia-

to di fondi europei per il loro recu-

pero e la loro valorizzazione. 

“Siamo in un momento di ripartenza 

e anche la cultura e il turismo posso-

no aiutarci a uscire dall’emergenza 

Covid-19. Con questa iniziativa vo-

gliamo mostrare i progetti che l’Eu-

ropa sostiene per lo sviluppo locale e 

per la ripresa del settore culturale e 

artistico del nostro Paese” dichiara 

Massimo Gaudina, capo della Rap-

presentanza a Milano della Commis-

sione europea in Italia. 

Protagonisti di questo progetto sa-

ranno infatti monumenti, palazzi 

storici e opere che costituiscono 

parte del patrimonio italiano e che 

saranno simbolo di riapertura dopo 

l’emergenza Covid-19. 

Dal Castello di Masino (TO) a quello 

di San Michele (CS), dalle Piccole 

Dolomiti Lucane (PZ) all’Alpe Pedro-

ria e Madrera (SO), da Villa dei Ve-

scovi (PD) alla Chiesa di Santa Maria 

di Costantinopoli (BR), sarà possibile 

seguire un incredibile percorso arti-

stico e culturale che attraversa tutta 

l’Italia. Per l’edizione 2021 delle 

Giornate FAI di Primavera sono stati 

selezionati beni storici, artistici e 

culturali che hanno beneficiato di 

finanziamenti del fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) o del fon-

do europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR). 

Questa iniziativa si aggiunge alle 

misure della Commissione europea 

per tutelare e promuovere la cultura 

attraverso strumenti dedicati, come i 

programmi Europa Creativa e LIFE. 

Europa Creativa dà sostegno alle 

produzioni europee di film e docu-

mentari, alle capitali europee della 

cultura e al fondo di garanzia per 

agevolare l’accesso ai finanziamenti 

per le PMI. LIFE si occupa invece 

della tutela del patrimonio ambien-

tale e paesaggistico in Europa. A 

seguito dell’approvazione del bilan-

cio 2021, sono stati destinati ai due 

programmi rispettivamente 2,4 e 5,4 

miliardi di euro per il periodo 2021-

2027. • 

Arte e cultura: l’Europa sostiene la ripresa con gli 
itinerari delle Giornate FAI di primavera 

La redazione 
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U 
n tour tra gli angoli na-

scosti quello che propo-

ne l’Associazione Scopri-

reMilano con le sue gui-

de esperte Marta e Marika. Di se-

guito i prossimi appuntamenti. 

CIMITERO MONUMENTALE 1: un 

museo a cielo aperto 

venerdì 7 maggio e domenica 30 

maggio ore 15 – 2h | € 15 

Marika ci guiderà alla visita del 

museo a cielo aperto, che è il Ci-

mitero Monumentale, con la sua 

ricca varietà di sculture da metà 

‘800 agli anni ’30 del ‘900 

IL LIBERTY A PORTA VENEZIA: alta 

borghesia, bagni pubblici e florea-

le 

sabato 8 maggio alle 10 – 2h | € 15 

Marta ci guiderà alla scoperta del 

Liberty nella zona di Porta Venezia, 

con le residenze dell’alta borghe-

sia e il gusto floreale delle facciate 

DA PORTA NUOVA A BRERA: dagli 

interventi contemporanei alla città 

storica 

domenica 9 maggio alle 10,30 – 1h 

30′ | € 12 

Marta ci farà conoscere, in un per-

corso a ritroso nel tempo, lo svi-

luppo della città di Milano lungo 

un suo asse storico 

Dal pittoresco BORGO di GORLA 

alla Riviera delle VILLE di CRE-

SCENZAGO 

domenica 9 maggio alle 15 – 2h 

15’ | € 15 

Marika ci porterà alla scoperta del 

tratto urbano del Naviglio della 

Martesana, dal caratteristico ex-

borgo di Gorla alle eleganti ville 

nobiliari e alla Chiesa Rossa di Cre-

scenzago 

Gli altri appuntamenti: 

mercoledì 12 o giovedi 27 maggio 

alle 18 | € 27 – DATA PROVVISO-

RIA 

Il CENACOLO di Leonardo 

venerdì 14 o 28 maggio alle 15.30 | 

€ 12 – DATA PROVVISORIA 

La DARSENA e il sistema dei NAVI-

GLI: Milano città d’acqua 

sabato 15 maggio alle 15 | € 12 – 

DATA PROVVISORIA 

NOVITA’IL QUADRILATERO DEL 

SILENZIO 

domenica 16 maggio alle 10.30 | € 

12 – DATA PROVVISORIA 

NOVITA’ALDA MERINI, la poetessa 

dei Navigli 

domenica 16 o 30 maggio alle 15 | 

€ 12 – DATA PROVVISORIA 

NOVITA’LUNGO IL NAVIGLIO 

GRANDE 2: S. Cristoforo, le Canot-

tieri, la ex Richard-Ginori 

domenica 16 o 30 maggio alle 15 | 

€ 15 – DATA PROVVISORIA 

Interventi nell’area dell’EX-FIERA: 

TRE TORRI e Residenze CITULIFE  

Iscrizioni obbligatorie entro il ve-

nerdì precedente la visita ore 14. • 

Tante proposte per scoprire 
Milano e i suoi dintorni 

La redazione 
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G 
reenHillAdvisory, che da 

anni affianca le Aziende 

per preparare, presenta-

re e gestire le richieste 

di finanziamento per l’export e 

l’nternazionalizzazione, promuove 

martedì 18 maggio, alle ore 15.00, 

un Webinar Informativo su come 

accedere ai finanziamenti Si-

mest.  Il 3 giugno infatti ripartono 

i finanziamenti Simest per le atti-

vità di Export e di Promozione 

Internazionale su mercati UE ed 

Extra UE. Le attività finanziate so-

no: realizzazione e ampliamento 

di strutture commerciali all’estero; 

partecipazione a fiere internazio-

nali; piattaforme per 

l’e.commerce; studi di fattibilità; 

patrimonializzazione di imprese 

esportatrici. 

E’ previsto un contributo a Fondo 

Perduto fino al 40% ed il resto 

finanziato a Tasso Agevolato, en-

tro il 30 giugno senza garanzie. 

La partecipazione è libera previa 

adesione sulla pagina Linke-

din https://www.linkedin.com/

events/webinargratuito-

internaziona-

liz6793111129833922560/ • 

 

Ripartono i finanziamenti per l’export 
e l’internazionalizzazione  

Se ne parla in un webinar organizzato da GreenHillAdvisory 

La redazione 
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I 
l rischio era reale: che quel 

60% di consumatori che co-

stituiva il mercato fuori casa, 

vale a dire ristoranti e bar, si 

sgretolasse, visto che la categoria 

ristorazione con la pandemia è 

rimasta chiusa a lungo. Invece, 

una strategica sterzata a colpi di 

digital transformation ha accelera-

to l’offerta domestica (+21%) e 

dell’ecommerce (+39%). Di que-

st’ultimo numero, il 50% è costi-

tuito di nuovi clienti, che potreb-

bero fidelizzarsi al marchio triesti-

no. Così la illycaffè nell’anno della 

pandemia ha praticamente capo-

volto i dati tra i 2 segmenti di 

mercato riuscendo a spuntare un 

bilancio in utile (5 milioni netti).  

L’Assemblea dei soci ha approvato 

un EBITDA adjusted 57,7 milioni 

sancendo una crescita (+30%) del-

le vendite nei supermercati italia-

ni, e di una generica crescita del 

mercato del 10%. I ricavi chiudono 

a 446,5 milioni (-14%). Anche la 

posizione finanziaria netta è ne-

gativa per 103,3 milioni, con un 

miglioramento di 10,7 milioni 

sull’anno precedente. Se il merca-

to italiano e quello europeo in 

genere si riprendono lentamente, 

inoltre, quelli dove la campagna 

vaccinale è stata massiva, come 

Gran Bretagna e Stati Uniti, stan-

no recuperando rapidamente fino 

ai livelli pre-Covid. Anche l’Asia è 

in fase avanzata di recupero, in 

particolare la Corea del Sud. 

Insomma, se la pandemia non 

creerà nuovi sconquassi, nel 2022 

l’azienda tornerà a regime reinse-

rendosi nel solco della crescita 

rapida e stabile che ha segnato gli 

ultimi anni di attività. A detta 

dell’a.d., Massimiliano Pogliani, i 

primi mesi del 2021 sono “andati 

molto bene”: si può ipotizzare 

l’aggancio alla ripresa del Pae-

se.  “Abbiamo affrontato la pan-

demia con solidi fondamentali, 

una chiara visione del valore della 

marca e un deciso impegno sulla 

digitalizzazione del business. I 

risultati 2020, ancorché penalizzati 

dalla debolezza dei consumi fuori 

casa, confermano la forza del 

brand illy, l’efficacia delle azioni 

sviluppate per mitigare l’impatto 

della pandemia, e la nostra capa-

cità di rispondere alle mutate esi-

genze dei consumatori”, dunque, 

guardiamo “al futuro con ottimi-

smo”, incalza. 

In questo contesto, si inquadra 

anche la strategia di espansione 

nel mercato Usa: da un lato ci so-

no i 100 milioni di dollari che l’a-

zienda intende investire in quell’a-

rea geografica e dall’altro l’ingres-

so della Rhone Capital nel board 

triestino (l’Assemblea di venerdì 

scorso è stata la prima cui ha par-

tecipato la realtà di private equity 

globale) che dovrebbe facilitare il 

rafforzamento del marchio negli 

States.• 

Illycaffè supera le chiusure imposte dal Covid: 
bilancio in attivo con le vendite domestiche 

di C.S. 



 

Pagina 20  Pagina 20 

4 Maggio 2021 

L 
e larve essiccate del co-

leottero Tenebrione mu-

gnaio, note anche come 

tarme della farina, sono il 

primo insetto a ricevere l’autoriz-

zazione Ue per la commercializza-

zione in Europa come alimento. 

Gli Stati membri hanno approvato 

la proposta di regolamento pre-

parata dalla Commissione euro-

pea dopo il parere dell’Autorità 

per la sicurezza degli alimenti 

(Efsa) e la decisione sarà pubblica-

ta in Gazzetta Ue nelle prossime 

settimane. 

Il “nuovo alimento” (secondo la 

definizione Ue) potrà essere im-

messo in commercio come snack, 

con l’insetto essiccato intero, op-

pure come farina, ingrediente per 

prodotti alimentari. L’autorizza-

zione stabilisce requisiti di eti-

chettatura specifici per quanto 

riguarda l’allergenicità, visto che 

l’Efsa ha indicato che il consumo 

dell’insetto può portare a reazioni 

nei soggetti con allergie preesi-

stenti a crostacei e acari della pol-

vere. 

La decisione formale della Com-

missione europea sarà adottata 

nelle prossime settimane e fa par-

te della strategia “Farm to Fork”. Il 

piano d’azione Ue 2020-30 per i 

sistemi alimentari sostenibili iden-

tifica gli insetti come una fonte di 

proteine a basso impatto ambien-

tale che possono sostenere la 

transizione ‘verde’ della produzio-

ne. Al momento sono undici le 

domande per insetti come nuove 

alimenti all’esame dell’Efsa. E la 

legislazione nazionale, che per ora 

non autorizza gli insetti come ali-

menti, ma solo come mangimi, si 

adeguerà. Qualcosa si sta già 

muovendo sul fronte dei mangimi. 

Le idee su cui stanno lavorando 

poche ma determinate start-up in 

tutta la penisola sono state pre-

sentate in un convegno di Confa-

gricoltura lo scorso 16 aprile. Van-

no dall’allevamento di larve di 

mosche per produrre crocchette 

per cani, all’uso delle tarme della 

farina per realizzare mangimi ad 

alto tenore proteico per le galline 

ovaiole. E non manca chi pensa di 

lanciare una linea di grilli comme-

stibili 100% made in Italy. 

“La maggioranza degli italiani, il 

54%, considera gli insetti estranei 

alla cultura alimentare nazionale” 

e non li “porterebbe mai a tavola” 

dice Coldiretti citando una “analisi 

Coldiretti/Ixe'”. “Certo che c’è una 

resistenza ed è anche normale”, 

racconta Marco Ceriani, che con il 

suo progetto Italbugs è stato uno 

dei primi in Italia a provare la 

strada degli insetti nel piatto. L’i-

dea era di unire tradizione nazio-

nale e innovazione ‘circolare’: re-

cuperare la storia e l’eccellenza 

italiana nell’allevamento del baco 

da seta per ottenere tessuto pre-

giato e una farina con cui produr-

re un panettone chiamato 

‘Panseta’. Italbugs aveva la sede in 

Italia, al Parco tecnologico di Pa-

dano di Lodi ma, viste le normati-

ve nazionali, doveva produrre le 

farine in Olanda. Il progetto com-

prendeva anche la creazione di un 

museo interattivo sulla storia della 

bachicoltura nel nostro paese. 

“Ora è tutto in un cassetto – rac-

conta Ceriani – cosa vuole, io ero 

pronto nel 2018 ma con i tempi 

dell’Ue ci sono voluti tre anni e 

mezzo per arrivare alla prima au-

torizzazione di un insetto. Ma la 

notizia che arriva da Bruxelles è 

buona – conclude – e chissà se 

non è arrivato il momento di ria-

prirlo, quel cassetto”. • 

La tarma della farina primo insetto autorizzato 
dalla Ue come alimento 

di Carlo Sala 

Flash 
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A 
lcuni dati sul consumo 

di droghe in Italia. 

 

 

 

Dati dal 29/12/2020 al 

03/05/2021: 

sequestri droghe leggere (kg) 

315.200, droghe pesanti (kg) 

191.400, dosi droghe sintetiche 

33.400, piante di cannabis 

239.900; vittime: 12; arresti: 837; 

giorni di reclusione: 2.169. 

Dati della settimana dal 

27/04/2021 al 03/05/2021: 

sequestri droghe leggere (kg) 

24.200, droghe pesanti: (kg) 

16.900, dosi di droghe sintetiche: 

2.100, piante di cannabis: 8.500; 

vittime 1; arresti: 55, giorni di re-

clusione: 101 

Nel corso del 2020, dal 

01/01/2020 al 28/12/2020: 

* sequestri 

• droghe leggere: Kg 664.100 

• pesanti: Kg 321.000 

• sintetiche: dosi 88.603 

• cannabis: piante 1.064.040 

 

 

* vittime 

• morti: 56 

• arresti: 2.311 

• giorni di reclusione: 60.970 • 

Le sostanze stupefacenti restano un pericolo 

La redazione 
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Q 
uesta settimana, in una 

rubrica che si interessa 

anche di legge e non 

solo di Giustizia, avrebbe 

potuto essere più divertente – si 

fa per dire – trattare di qualcuna 

delle recenti pensate del nostro 

legislatore: per esempio quanto 

previsto dalla regolamentazione 

delle tanto attese riaperture dei 

ristoranti e l’uso dei servizi igienici 

il cui accesso è stato consentito 

“solo per casi di assoluta necessi-

tà”. Chi sarà mai l’oscuro burocra-

te che ha pensato, e tradotto in 

una norma, una simile scempiag-

gine? E di quale autocertificazione 

o certificazione bisognerà essere 

muniti per poter andare al bagno, 

forse quella dell’urologo che dia-

gnostica problemi alla prostata da 

mostrare (in occasione di un con-

trollo) alle Forze dell’Ordine? Non 

lo sapremo mai: il Viminale, inter-

pellato in proposito, per ora tace 

non meno che con riguardo al da 

farsi nel caso di un temporale im-

provviso che colga malcapitati 

avventori accomodati in esterno. 

Purtroppo, al peggio non c’è limi-

te e qualche gustosa considera-

zione su una ennesima disciplina 

sciatta ed approssimativa cede il 

passo al commento sulle inarre-

stabili notizie circa il dilagante 

malcostume (per usare un garbato 

eufemismo) da cui è affetta una 

magistratura, con la “m” rigorosa-

mente minuscola. 

Si apprende, infatti, che la Procura 

di Milano, oltre un anno fa, ha 

verbalizzato dichiarazioni dell’Avv. 

Amara, già noto per avere patteg-

giato accuse  di corruzione in 

qualche misura legate al cosiddet-

to “Sistema Palamara”, contenenti 

nuove rivelazioni ed illustrando – 

tanto per non farsi mancare nulla 

– l’esistenza della  loggia coperta 

“Ungheria”, una sorta di P2 del 

terzo millennio, fulcro dell’intrec-

cio tra politica, ordine giudiziario 

e informazione: verbali in cui – 

salva la necessità di verificare la 

veridicità di quanto affermato da 

Amara – si rivolgono pesanti ac-

cuse a uomini appartenenti a di-

versi poteri dello Stato. 

Questi atti sembra che prima sia-

no stati opportunamente insab-

biati, poi – non è chiaro a che ti-

tolo ma questa è una certezza – 

fatti avere (peraltro in forma-

to word e privi di firma) da parte 

di un Pubblico Ministero di Mila-

no a Piercamillo Davigo, in allora 

componente del C.S.M., il quale, 

emersa molto successivamente la 

circostanza, sostiene di averne 
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trattato “con chi di dovere”. Chi, 

appunto: il Quirinale, il Procurato-

re Generale della Cassazione, il 

Guardasigilli? 

Di tali accadimenti se ne ha noti-

zia solo ora principalmente perché 

il Consigliere Nino Di Matteo, de-

stinatario successivo di un plico 

anonimo con identico contenuto, 

ha provato a introdurre l’argo-

mento, senza grandi risultati, nel 

corso del plenum di un C.S.M. 

sempre più delegittimato la cui 

difesa è affidata al suo Vice Presi-

dente che sostiene fiaccamente 

essere in corso una manovra de-

stabilizzante cui l’organo di auto-

governo è assolutamente estra-

neo. 

Sarà…ma la vicenda si colloca nel-

la preoccupante cornice disegnata 

dalle rivelazioni di Luca Palamara 

contribuendo alla caduta verticale 

di fiducia nelle istituzioni ed è cu-

rioso annotare come sia la dire-

zione de Il Fatto Quotidiano che 

di Repubblica (che sono gli altri 

destinatari di questo scottante 

materiale) non abbiano immedia-

tamente incaricato di approfondi-

re uno dei loro indignati speciali, 

forse temendo una polpetta avve-

lenata. 

A monte di tutto vi è comunque la 

commissione di un crimine: la ri-

velazione di segreti istruttori e la 

norma non prevede eccezioni, 

neppure se commesso (come è 

accertato) da un P.M. e con desti-

natario un componente togato del 

C.S.M.. Su tale ipotesi di reato in-

daga la Procura di Roma ma, pare, 

solo nei confronti della ex segre-

taria di Davigo e con riferimento 

alla successiva spedizione dei ver-

bali di Amara alle direzioni di te-

state giornalistiche. Per ora… 

Anche in assenza di questi chiari-

ficatori sviluppi è evidente che 

Piercamillo Davigo avrebbe dovu-

to presentare un esposto alla Pro-

cura della Repubblica piuttosto 

che trattare “con chi di dovere” (e 

non sappiamo chi…) facendo uso 

addomesticato di quanto ricevuto 

ed appreso perché ricevere ed 

utilizzare qualcosa che proviene 

dalla commissione di un reato 

integra quello di ricettazione. 

C’è da temere che questa non sia 

l’ultima storia di corvi, gole pro-

fonde e veleni e, forse, quello che 

si è ipotizzato la settimana scorsa 

in questa rubrica circa regolamen-

ti di conti in corso tra le toghe nel 

momento di massima vulnerabilità 

può rivelarsi un’ipotesi tristemen-

te vera e se lo è anche il ritorno in 

auge di grembiuli e compassi, l’at-

tesa di Giustizia in un sistema giu-

diziario fuori controllo ed irre-

sponsabile è destinata a diventare 

una vana speranza. • 

 

Rubriche 

Pagina 23 



 

Pagina 24 

3 Maggio 2021 

B 
en ritrovati, lettori de Il 

Patto Sociale, sono Luana 

Petrella avvocata del 

Gruppo Toghe & Teglie 

non nuova a proporre le proprie 

ricette in questa rubrica: questa 

settimana suggerisco, con qualche 

personale variante, il risotto al ra-

dicchio che è un piatto semplice 

ma delizioso della tradizione vene-

ta a me cara per aver vissuto nella 

città di Padova per oltre un decen-

nio, dal bellissimo colore violaceo, 

gustoso e al contempo delicato. 

Per rendere il vostro risotto al ra-

dicchio ancora più goloso potete 

scegliere se mantecarlo con del 

taleggio in sostituzione del parmi-

giano reggiano da me utilizzato. 

Ma, come si dice, cominciamo 

dall’inizio… 

Tritate finemente della cipolla 

bianca e fatela appassire con olio 

evo. 

Tagliate sottilmente il radicchio e 

lo speck che andrete ad aggiunge-

re appena la cipolla sarà imbiondi-

ta. 

Fate scottare il tutto a fuoco mo-

derato per 5/6 minuti circa e poi 

aggiungete il riso per la tostatura 

al termine della quale sfumate con 

del vino rosso q.b. (io ho usato il 

Rosso di Montalcino, ma va benis-

simo anche dell’ottimo vino rosso 

della casa!). 

Una volta evaporato il vino, porta-

te a cottura il risotto aggiungendo 

del brodo vegetale (rigorosamente 

fatto in casa secondo la ricetta 

classica) poco alla volta. 

A fine cottura regolate di sale, ag-

giungete il pepe e mantecate con il 

burro e il parmigiano reggiano, o il 

taleggio. 

Per avere la presentazione come in 

foto, impiattate aiutandovi con un 

coppapasta, infine, aggiungete 

come guarnizione qualche altra 

strisciolina di speck, che preceden-

temente avrete reso croccante in 

padella e tenuto da parte, e per 

finire … una spolverata di gomasio 

che è un condimento di origini 

giapponesi, composto da semi di 

sesamo tostati e sale marino e 

buon appetito!!! • 
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C 
osì scriveva Max Weber, 

noto studioso della socio-

logia politica, nel suo sag-

gio La politica come pro-

fessione, pubblicato nel luglio 1919 

(Titolo originale Politik als Beruf; 

nella lingua tedesca la paro-

la Beruf significa sia professione 

che vocazione, n.d.a.). E poi, dopo 

quella affermazione, specificava 

che “…agli occhi di molti cittadini 

sembra quasi che molti, se non tut-

ti, i mali che affliggono la società 

siano causati da una casta insazia-

bile e corrotta, sempre pronta a 

coltivare i propri interessi e larga-

mente orientata all’interesse, alla 

corruzione e al malaffare”. Con 

rammarico Weber constatava che 

la politica non sempre rappresenta-

va “…l’arte suprema e più alta, ca-

pace di costruire lo sviluppo, la pa-

ce e il benessere”. Max Weber era 

convinto che per i politici due sono 

i peccati mortali. Uno è l’assenza di 

una causa da seguire e da attuare, 

l’altro è la mancanza di responsabi-

lità. Nel suo sopracitato saggio egli 

scriveva che “…La vanità, vale a dire 

il bisogno di porre se stessi in pri-

mo piano, nel modo più visibile 

possibile, induce l’uomo politico 

nella fortissima tentazione di com-

mettere uno di questi due peccati, 

se non tutti e due insieme”. In se-

guito, riferendosi al politico dema-

gogo, affermava che costui “…è 

costretto a contare sull’effetto; egli 

si trova perciò continuamente in 

pericolo, tanto da diventare un me-

ro attore, quanto di prendere con 

leggerezza la responsabilità per le 

conseguenze del suo agire e di 

preoccuparsi solamente dell’im-

pressione che suscita”. Secondo 

Weber è sempre possibile che si 

possa avere una organizzazione 

statale dove il potere venga gestito 

da quelli che lui chiamava i “politici 

di professione”. E cioè persone “…

senza vocazione, senza le intime 

qualità carismatiche che per l’ap-

punto fanno un capo’. Egli era con-

vinto ed elencava quelle tre neces-

sarie qualità che fanno diventare 

una persona un vero ed affidabile 

uomo politico. Quelle tre qualità, 

secondo Weber, sono la passione, il 

senso di responsabilità e la lungi-

miranza. 
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È passato ormai poco più di un se-

colo da quanto Max Weber pubbli-

cò il suo ben noto saggio La politi-

ca come professione. Ma le sue 

idee, le sue convinzioni e le sue 

definizioni, trattate in quel saggio, 

rimangono tuttora attuali. Valgono 

anche per i politici in Albania dove, 

purtroppo, fatti accaduti e che 

stanno tuttora accadendo alla ma-

no, la maggior parte dei rappresen-

tanti politici sono una dimostrazio-

ne vivente ed attiva di quello che, 

secondo Weber, un uomo politico 

non dovrebbe mai essere. Sia quelli 

della maggioranza governativa che 

dell’opposizione, partendo dai 

massimi rappresentanti. E non po-

teva essere altrimenti, vista la grave 

e molto preoccupante realtà vissu-

ta e sofferta quotidianamente dai 

semplici cittadini in Albania. Una 

realtà quella, espressione diretta 

delle conseguenze della cattiva 

gestione delle responsabilità politi-

che da parte di tutti. Di tutti quelli 

che, come sopracitato, Max Weber 

definiva e considerava come “una 

casta insaziabile e corrotta”. Ma 

basterebbe riferirsi soltanto a quei 

due sopracitati “peccati mortali”, 

come li definiva Weber, cioè all’as-

senza di una causa e alla mancanza 

di responsabilità. Egli per causa 

intendeva quella in servizio e a be-

neficio dello Stato e della società. 

Mentre qualunque sia la causa per-

seguita dal primo ministro albane-

se durante tutti questi anni mai e 

poi mai potrebbe essere considera-

ta una causa a beneficio dei cittadi-

ni, non si sa invece quale è stata ed 

è la causa del capo dell’opposizio-

ne. Anzi, sembrerebbe che lui non 

abbia avuto mai una causa vera e 

propria vista la facilità di passaggio 

da una ad un’altra [considerata] 

tale. E nessuna delle sue “cause”, 

guarda caso, è stata portata a con-

clusione. Mentre, per quando ri-

guarda l’altro “peccato mortale” dei 

politici, e cioè la mancanza di re-

sponsabilità, in Albania, si sfonda 

una porta aperta. Ne sono una vi-

vente testimonianza sia il primo 

ministro, che il capo dell’opposizio-

ne. E se proprio per quella mancan-

za di responsabilità nella gestione 

della cosa pubblica da parte del 

primo ministro, come rappresen-

tante istituzionale, la situazione in 

Albania sta peggiorando di giorno 

in giorno, per la mancanza di re-

sponsabilità da parte dei massimi 

dirigenti dell’opposizione invece, 

soprattutto del capo, quale rappre-

sentante istituzionale dell’opposi-

zione stessa, in Albania si sta dif-

fondendo sempre di più la man-

canza di speranza per il futuro, l’in-

differenza e, addirittura, anche l’a-

patia dei cittadini. Con tutte le deri-

vate ed allarmanti conseguenze, la 

più pericolosa e preoccupante delle 

quali è l’esodo massiccio e conti-

nuo degli albanesi, durante questi 

ultimi anni, lasciando tutto e tutti 

in patria, per cercare un futuro mi-

gliore in altri Paesi, principalmente 

dell’Unione europea, ma non solo. 

Un reale e allarmante problema 

quello, non solo per il futuro 

dell’Albania, ma anche per molte 

cancellerie occidentali e/o per le 

istituzioni dell’Unione europea. 

L’autore di queste righe ha spesso 

informato il nostro lettore di que-

sto fenomeno preoccupante per 

tutti. 

Purtroppo e come si attendeva, il 

risultato delle elezioni politiche del 

25 aprile scorso in Albania ha reso 

possibile la vittoria di un suo terzo 

mandato all’attuale primo ministro. 

Un risultato tale che permette a lui 

di governare da solo e, in caso di 

bisogno, di procurare anche tutti i 

voti necessari in parlamento. Voti 

di deputati di altri partiti parlamen-

tari in cambio di “benefici”, come 

purtroppo è stato spesso verificato 

anche durante le precedenti legi-

slature. Il risultato delle elezioni del 

25 aprile scorso ha, purtroppo, ul-

teriormente consolidato la dittatu-

ra sui generis, ormai da alcuni anni 

restaurata in Albania. Una dittatura 

camuffata, questa, come espressio-

ne diretta della pericolosa alleanza 

tra il potere politico con la crimina-

lità organizzata e certi raggruppa-

menti occulti internazionali. Anche 

di una simile preoccupante realtà 

l’autore di queste righe ha, da anni 

e continuamente, informato il no-

stro lettore, cercando di essere più 

oggettivo possibile e riferendosi 

soltanto a dati e/o fatti accaduti e 

che stanno tuttora accadendo e 

facilmente verificabili. 

Purtroppo anche questa vittoria 

elettorale del primo ministro, più 

che un’espressione libera e demo-

cratica della volontà dei cittadini è 

dovuta a diversi preoccupanti e 

illeciti fattori. È dovuta all’uso im-

proprio e illegale dei mezzi mate-

riali e/o delle risorse umane 

dell’amministrazione pubblica, sia 

quella centrale che locale, quest’ul-

tima totalmente controllata dal pri-

mo ministro dal giugno 2019. Co-

me anche dalla massiccia e diffusa, 

sul tutto il territorio, compravendita 

dei voti. Ma anche ad altri modi 

con i quali è stato controllato, con-

dizionato e manipolato il risultato 

finale delle elezioni. L’autore di 

queste righe ha informato il nostro 

lettore durante le ultime settimane 

su quello che si stava program-

mando da molto prima per garanti-

re il terzo e molto ambito mandato 

all’attuale primo ministro albanese 

(Scenari orwelliani in attesa del 25 

aprile; 19 aprile 2021). Lunedì scor-

so egli affermava che “Chi scrive 

queste righe è convinto che il pri-

mo ministro e i suoi ne hanno fatte 

di tutti i colori, per garantire il terzo 

mandato, compresi anche l’uso di 

centinaia di migliaia di dati perso-

nali e protetti dalla legge per scopi 

elettorali, la compravendita dei voti 

e il coinvolgimento delle strutture 

statali e degli alti funzionari delle 

istituzioni, durante la campagna 

elettorale” (Il regime che si sta ri-

confermando dopo il 25 aprile; 27 

aprile 2021). In attesa di ulteriori ed 

annunciate testimonianze docu-

mentarie (scritte, audio e/o video), 

che i dirigenti della perdente oppo-

sizione hanno promesso, dopo la 

loro sconfitta, di pubblicare nei 

prossimi giorni, è comunque un’o-

pinione diffusa e, spesso, anche 

una ferma convinzione, che il terzo 

mandato ottenuto dal primo mini-

stro il 25 aprile scorso si basa su 

innumerevoli brogli elettorali, su 

tanti abusi di potere, sulla docu-



 

Pagina 27  Pagina 27 

mentata connivenza con la crimina-

lità organizzata e/o certi raggrup-

pamenti occulti e ben altro. Rimane 

soltanto che tutto ciò venga testi-

moniato, documentato e reso pub-

blico, come hanno promesso i mas-

simi dirigenti dell’opposizione du-

rante tutta la scorsa settimana. Pro-

messe quelle obbligatorie adesso 

ad essere rispettate ed onorate. Per 

non ripetere quello che è accaduto 

sempre e purtroppo durante questi 

ultimi anni, dal 2017 ad oggi, con le 

promesse, soprattutto quelle fatte 

dal capo dell’opposizione. Promes-

se pubbliche, con tanto di giura-

menti solenni che, in seguito, sono 

state regolarmente e continuamen-

te “dimenticate”. Anche di tutto ciò 

l’autore di queste righe ha informa-

to il nostro lettore durante tutti 

questi anni (Habemus pactio, 22 

maggio 2017; Dall’Albania niente di 

nuovo, 27 giugno 2017; Giù le ma-

scchere, 3 luglio2017; La scelta tra il 

bene e il male, 24 luglio 2017…E 

molti altri negli anni in seguito). 

Chi scrive queste righe analizzerà, 

tratterà ed informerà nelle prossi-

me settimane il nostro lettore sugli 

sviluppi politici in Albania. Egli però 

è convinto che affrontare e contra-

stare la restaurata dittatura camuf-

fata in Albania dovrebbe diventare 

ormai un dovere ed un impegno 

patriottico. Ma chi scrive queste 

righe pensa che i dirigenti dell’op-

posizione, prima di parlare, giusta-

mente, del massacro elettorale da 

tempo ideato, programmato e fi-

nalmente attuato il 25 aprile scor-

so, dovrebbero chiedere scusa ai 

loro sostenitori, ma anche agli al-

banesi. Anzi, sono obbligati, prima 

di giustificare la clamorosa e l’en-

nesima sconfitta elettorale, di chie-

dere scusa per aver dato tutte le 

garanzie agli albanesi, che avreb-

bero assicurato il volo libero e de-

mocratico. Perché adesso, dopo il 

25 aprile, chi si giustifica si autoac-

cusa. E aumenta così la disaffezione 

dei cittadini per la politica e la loro 

sfiducia nei confronti dei politici di 

professione. Come scriveva Max 

Weber. • 

International 

5 Maggio 2021 

F 
our Pakistani soldiers were 

killed and six others were 

wounded along the Pakistan-

Afghanistan border on Wed-

nesday in an ambush by militants 

from Afghanistan, Pakistan’s military 

said, as the soldiers were doing con-

troversial border fencing work. 

The soldiers were working on fen-

cing along the border in Zhob di-

strict, an area of Pakistan’s Balochi-

stan province, the military said in a 

statement. Zhob sits across from 

Afghanistan’s eastern Paktika pro-

vince. 

Officials in Afghanistan did not im-

mediately reply to a request for 

comment. 

Pakistan has said it is constructing a 

fence along its 2,500 km (1,500 mile) 

frontier with Afghanistan to secure 

the area, despite Kabul’s protests 

that the barrier would divide fami-

lies and friends along the Pashtun 

tribal belt straddling the colonial-

era Durand Line drawn up by the 

British in 1893. 

Security forces from the two coun-

tries occasionally exchange fire 

along the disputed border. In July 

2020, at least 22 people were killed 

as crowds waited to enter Afghani-

stan from Pakistan at a border cros-

sing, with both Pakistani and Afghan 

soldiers exchanging fire. 

In April a car bomb at a luxury hotel 

in the city of Quetta, the provincial 

capital of Balochistan, killed four 

people, in an attack later claimed by 

the Pakistani Taliban. China’s am-

bassador to Pakistan was staying at 

the hotel, but was not present du-

ring the attack.• 

Pakistan says 4 soldiers killed in ambush 
by Afghan militants along border 

Reuters, Asia Pacific  
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