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Uomini siate e
non pecore matte
di Cristiana Muscardini

I modelli
democratici di
riferimento
di Francesco Pontelli

N
ecore, pecoroni e immunità di
gregge.
L’immunità di gregge è ancora
purtroppo lontana, lo sappiamo tutti, lontana di alcuni mesi, forse
ancora di più a causa di quelle varianti
delle quali conosciamo ancora troppo
poco. Legittimo ed umano che si sia
tutti stanchi ma sarebbe stupido, pericoloso, in alcuni casi criminale, ripercorrere gli errori della scorsa estate. Quegli

errori ci hanno portato a lunghissimi
mesi di clausura con migliaia e migliaia
di morti, migliaia e migliaia di ammalati,
che dopo la guarigione continuano a
subire, nella mente e nel fisico, i lunghi
postumi della malattia. Mesi e mesi che
hanno colpito duramente la vita e l’economia dei singoli e dell’intero paese.
Doveroso che nell’attesa di portare

el lungo e tortuoso cammino di una democrazia
verso la continua opera
di perfezionamento e di
attualizzazione sono fondamentali
anche i modelli di riferimento ai
quali questa si possa ispirare. Tanto
più questi rappresentano un modello valido tanto più si possono trasformare in energia propositiva
nell’infondere nuova linfa a tale processo.
Talvolta anche il comportamento
delle singole persone può essere,
molto più di un asset politico, il modello da seguire in virtù delle qualità
espresse attraverso la scelta del singolo riferimento.
Nella parte sinistra della foto a corredo dell’articolo il discendente della
famiglia Condorelli, leader nella produzione di torroncini. Lui si è opposto all’imposizione del pizzo facendo
arrestare 40 mafiosi affermando come la propria decisione sia stata
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P

ecore, pecoroni e immunità di gregge. L’immunità
di gregge è ancora purtroppo lontana, lo sappiamo tutti, lontana di alcuni mesi,
forse ancora di più a causa di quelle varianti delle quali conosciamo
ancora troppo poco. Legittimo ed
umano che si sia tutti stanchi ma
sarebbe stupido, pericoloso, in alcuni casi criminale, ripercorrere gli
errori della scorsa estate. Quegli
errori ci hanno portato a lunghissimi mesi di clausura con migliaia e
migliaia di morti, migliaia e migliaia di ammalati, che dopo la
guarigione continuano a subire,
nella mente e nel fisico, i lunghi
postumi della malattia. Mesi e mesi
che hanno colpito duramente la
vita e l’economia dei singoli e
dell’intero paese. Doveroso che
nell’attesa di portare avanti la
campagna vaccinale si cerchi di

allentare un po’ le misure restrittive ridando più spazio alle attività
produttive e alle libertà dei singoli,
ma per raggiungere lo scopo, più
libertà senza troppi rischi, occorre
una collaborazione tra singoli ed
istituzioni che ad oggi non c’è!
Quanto avvenuto in questi giorni
dimostra che troppe persone hanno un tragico atteggiamento da
pecore che tutte insieme vanno
nella stessa direzione, le une strette alle altre, ammassate negli stessi
posti come se la libertà fosse solo
rappresentata dalla capacità di assembramento. Pecore che seguono
la prima che si muove anche se si
dirige verso il burrone, pecore che
non riconoscono il pericolo e che
sopravvivono solo se hanno un
buon pastore e cani da difesa che
le sorvegliano, le difendono. Ai
tanti che hanno rispettato regole e
sacrifici si oppongono con ignoranza e arroganza i negazionisti e
con superficialità ed incoscienza gli
orfani della movida, ricca o povera
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che sia. Intanto il trasporto pubblico continua a non essere pronto a
trasportare in sicurezza studenti e
pendolari e troppi sindaci non sono in grado, o nella capacità o volontà, di organizzare controlli adeguati nelle aree a maggior rischio,
dai centri storici alle località turistiche. Intanto le pecore si ammassano ignare, si fa per dire, dei rischi
mentre i pecoroni tacciono ed i
caproni incitano alla libertà. Libertà
che è di cara come sa chi vita rifiuta? No, qui non c’è nulla di eroico,
nessun ideale da perseguire ma
caccia al voto ed al consenso. Possiamo solo sperare che il pastore
non si faccia trascinare dal gregge,
che i cani pastore non si siano imbolsiti perché se non fosse così e
per colpa di alcuni dovessimo rischiare di rinchiuderci d’estate o di
subire la quarta ondata a settembre, ottobre ogni morto, ogni ammalato, ogni nuova perdita economica ricadrà sulla coscienza anche
del gregge, di ogni pecora. •

Attualità
Via la mascherina senza i controlli?
di Anastasia Palli
11 Maggio 2021

T

ogliere la mascherina da
subito ai vaccinati? Questa
sarebbe la nuova proposta?
Chi controllerà per strada,
nei luoghi dei noti assembramenti o
nei supermercati che coloro che non
hanno la mascherina siano veramente già stati vaccinati? Ormai da
giorni sono in aumento le persone
che non usano alcuna precauzione,
a partire proprio dalla mascherina!
Prima di dare il via libera, prima di
dire che chi è già vaccinati può non
usare la mascherina sarebbe più
intelligente aspettare qualche settimana, i rischi sono ancora troppi e,
soprattutto, sono troppe le persone
che fanno le furbe ai danni degli
altri e di loro stessi. Il governo, Sileri
in testa, pensi prima a trovare il modo di impedire gli assembramenti e
di organizzare in modo idoneo i
trasporti poi chi è vaccinato ed in
possesso dell’idoneo certificato potrà girare senza mascherina e sottostare a quegli adeguati controlli che,
auspichiamo, ci saranno. •

Rimuovere la storia senza contestualizzarla
di Cristiana Muscardini
12 Maggio 2021

L

a nuova moda, la nuova
pseudocultura, in diverse
parti del mondo, è rimuovere la storia valutando gli
accadimenti del passato senza contestualizzarli. E’ più che evidente,
anche se non per tutti purtroppo,
che la schiavitù è un orrore ma invece di indirizzare le nostre azioni
contro quei governi che la praticano sul loro popolo, sulle minoranze,
e a volte su altri popoli, la nostra

indignazione si rivolge al passato
quando culture diverse, e i gradi di
rispetto dell’essere umano, erano
inferiori e si analizzano quelle epoche con i nostri attuali parametri.
Così la storia non può essere compresa e nella furia iconoclasta si
distruggono monumenti, vestigia,
simboli di epoche senza le quali noi
non saremmo quelli di oggi.
In molti siamo stati inorriditi quando i talebani hanno distrutto i Buddha di Bamiyan o l’Isis ha frantumaPagina 3
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to il Tempio di Baalshamin a Palmira ma le loro azioni non sono state
molto diverse da quelle di chi in
questi mesi ha abbattuto le statue
di personaggi come Cristoforo Colombo o di chi a Siviglia invita i proprietari di quasi 500 case a togliere
le targhe che, sulla facciata, ricordano il programma edilizio istituito
nel 1950 dal regime franchista. Il
vivienda de proteccion oficial, programma di edilizia popolare del
governo di Franco, costruiva case
per i cittadini meno abbienti ed og-
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gi queste case, per come sono state
edificate, sono ritenute di pregio e
si trovano in quartieri centrali. Di
questo passo dovremmo radere al
suolo le piramidi perché costruite
da schiavi e forse anche gli acquedotti romani per non parlare dei
templi non solo dell’Antica Grecia?
La storia della uomo è piena di ingiustizie, orrori ed errori ma attraverso di essi siamo arrivati all’attuale grado di civiltà, civiltà che rischia
di perdersi per chi giudica la storia
invece di studiarla e si dimentica,
spesso per interesse ed opportunismo, di giudicare il presente e di
impegnarsi per evitare moderne
barbarie, dai bambini che continuano a lavorare nei paesi poveri, dove
le nostre imprese delocalizzazione,
alle donne e alle persone più fragili
che anche nel più ricco mondo occidentale subiscono quotidiani soprusi.•
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Attualità
Il protocollo 98:
il preferito
di Francesco Pontelli - Economista
10 Maggio 2021

I

l disastro del ponte Morandi di
Genova con i suoi 43 morti dimostra, ancora una volta, come,
per quanto riguarda le grandi
infrastrutture pubbliche, il problema
non possa venire indicato, in modo
superficiale, nella differenza tra
una gestione pubblica o privata ma
tra una competente e responsabile
ed un’altra finalizzata al conseguimento di obiettivi. Competenza e
responsabilità
devono
essere regolate da normative semplici e
realizzabili che prevedano ovviamente l’elementare applicazione del
principio di responsabilità qualora
vengano omesse tanto dall’ente
statale quanto dal concessionario
privato. Un quadro normativo che,
in altre parole, permetta soprattutto
di porre le condizioni per salvaguardare la vita delle persone che ogni
giorno pagano a caro prezzo un
servizio autostradale da terzo mondo ormai. (*) In questo senso si
sciolgono come neve al sole tutte le
“perverse” visioni strategiche ed
economiche proposte di accademici
uniti, in questa dottrina, ad economisti e rappresentanti dei partiti che
hanno spinto, alla fine degli anni
’90, per una privatizzazione di infrastrutture autostradali a prezzi da
saldo di fine stagione.
Si ricorda, inoltre, come, proprio per
la sua natura fisica, questa tipologia
di infrastruttura pubblica come le
autostrade non poteva essere oggetto di applicazione del principio
della concorrenza quando invece andavano privatizzati i servizi
legati alla movimentazione autostradale. L’accesso all’autostrada in
Italia è regolato dalla acquisizione di
un titolo di viaggio (quanto più funzionale la targhetta svizzera!!!) o di

un Telepass. In questo modo doveva scattare la concorrenza tra soggetti privati imprenditoriali i quali,
dopo un bando pubblico, avrebbero
dovuto fornire una serie di servizi
legati al pagamento del pedaggio
insieme magari ad eventuali sconti
nelle aree di servizio e per
il carburante determinandosi in
questo caso un vantaggio per l’utenza.
Si poteva mantenere, invece, la pubblica proprietà e gestione delle autostrade con l’obiettivo di coprire
costi fissi e variabili uniti alle risorse
necessarie per la costante manutenzione e una quota del pagamento
del pedaggio destinarla a nuovi investimenti. Sempre ammesso che la
visione strategica fosse quella di
fornire un miglioramento dei servizi
autostradali a dei costi concorrenziali e non, viceversa, adottando
un modello “argentino” che prevedeva il trasferimento di un monopoPagina 5
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lio statale ad uno privato nato dalla
commistione di interessi tra gestori
dei pubblici servizi e privati. E’ incomprensibile infatti come lo Stato,
per pochi denari, abbia rinunciato
ad un volano di utili come la
“sciagurata gestione Benetton” ha
assicurato con dividendi annuali miliardari a fronte di investimenti
risibili.

Il ponte di Genova rappresenta
l’emblema di questo scellerato modello economico che unisce invece
pubblico e privato nell’assoluta irresponsabilità nella gestione della rete
fisica autostradale. In questo senso
basti pensare come dalla sua inaugurazione (1967) il ponte non abbia
mai subito una visita né un approfondimento relativo al suo stato di
salute sia quando era all’interno di
una pubblica gestione che successivamente all’interno di quella privata,
per cui la mancata manutenzione va
sicuramente distribuita tra la com-
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ponente pubblica del Ministero dei
Trasporti che del Ministero dell’Economia e dei vari ministri e dirigenti
che dovrebbero rispondere in prima
persona di questa mancata manutenzione e controllo del Ponte stesso.
Successivamente alla privatizzazione questa mancata manutenzione
andrebbe condivisa con i concessionari privati. Questi ultimi, forti
dell’assoluta latitanza di un controllo pubblico, hanno adottato il protocollo 98 per quanto riguarda la
manutenzione dell’intera rete di
loro competenza. Basti ricordare
come i costi di manutenzione, una
volta subentrata la gestione dei
privati,
risultino diminuiti
del 98%: ecco la definizione del
“protocollo 98″ che tante risate e

gioia ha portato ai Benetton in
quanto trasformatisi direttamente
in utili e di impresa. Il tutto con la
compiacenza, probabilmente bene
remunerata, del governo D’Alema e
del ministro dell’economia Letta
(attuale segretario del PD) e del
governo Berlusconi nel 2008. Sembra incredibile come ora che ci accingiamo ad ottenere dei finanziamenti per delle nuove infrastrutture
nessuno osi mettere in dubbio il
modello di gestione delle Infrastrutture già esistenti e quelle in divenire.
Paradossale poi che gli stessi
“figuri” politici che hanno causato
questo disastro siano ancora in prima linea per gestire la cosiddetta
rinascita finanziata con il Recovery
Fund. E’ sempre più probabile come
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anche in questo contesto il modello
che verrà adottato risulti, ancora
una volta, sicuramente quello che
ha reso lauti dividendi agli azionisti,
con buona pace dello Stato. Pubblico e privato entrambi in grado di
scaricare ogni rischio ed ogni costo
sull’utenza come purtroppo il ponte
di Genova ha dimostrato.
L’adozione del “protocollo 98” risulta ancora oggi quella preferita
dalla commistione di interessi politici e imprenditoriali.
(*) Basti pensare al costo del Telepass scaricato sull’utenza mentre permette alla società autostrade
di risparmiare sul personale. Classico esempio di gestione monopolistica permessa ed anzi supportata
dallo Stato. •

Attualità
La sanità sconta 14mila cervelli via in 10 anni e
chiede investimenti nella ricerca
di Luigi De Renata
6 Maggio 2021

L

a ricerca clinica in Italia langue. Da un lato, infatti, il
finanziamento pubblico alle
sperimentazioni indipendenti mirate allo sviluppo di nuove cure
ancora insufficiente, dall’altro le regole attuali ostacolano gli scienziati
e vanno velocizzate le procedure
autorizzative e le approvazioni dei
Comitati Etici. Senza
contare
‘l’emigrazione’ dei cervelli verso l’estero, con una perdita di circa 14mila ricercatori dal 2008 ad oggi. Per
questo – come da richiesta avanzata
in una conferenza stampa dai principali gruppi di esperti che si occupano di sperimentazioni nel nostro
Paese, cioè ACC (Alleanza Contro il
Cancro), FADOI (Federazione delle
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), FICOG (Federation of
Italian
Cooperative
Oncology
Groups), Fondazione GIMEMA (per
la promozione e lo sviluppo della
ricerca scientifica sulle malattie
ematologiche) e GIDM (Gruppo Italiano Data Manager) – è necessario
che finanziamenti dai 20 miliardi del
Recovery Plan indirizzati alla sanità
siano riservati proprio alla ricerca
clinica indipendente.

Servono, innanzitutto, più fondi. Nel
2018, rilevano le associazioni, solo
24 milioni 163mila euro sono stati
erogati dal Ministero della Salute
per sostenere le sperimentazioni
non sponsorizzate dall’industria. Un
abisso separa questa cifra dagli 806
milioni di dollari erogati negli Stati
Uniti nel 2017 solo per gli studi sul
cancro. Ma non solo. I gruppi di
ricerca hanno anche inviato alle Istituzioni un documento in cui vengono delineati i tre capisaldi per il rilancio della ricerca clinica: semplificare e velocizzare le procedure au-

torizzative, stabilizzare contrattualmente il personale di supporto, potenziare le infrastrutture digitali per
garantire un salto di qualità degli
studi. E’ inoltre necessario, affermano, istituire al più presto un tavolo
tecnico istituzionale.
“Nel 2019, in Italia, sono state autorizzate 672 sperimentazioni, 516
profit e 156 no profit. E quasi il 40%
ha riguardato l’oncologia – afferma
Carmine Pinto, Presidente FICOG -.
Le difficoltà a cui va incontro la ricerca non sponsorizzata dall’industria sono sintetizzate nella diminuzione del 4,1% del numero di studi
indipendenti dal 2018 (27,3% del
totale) al 2019 (23,2%). La parola
d’ordine deve essere innanzitutto
semplificazione poiché è eccessivo
il peso della documentazione richiesta e richiede troppo tempo la
necessità di ottenere l’autorizzazione di tutti i Comitati Etici ai quali
afferiscono i centri coinvolti”. Altra
criticità è quella del personale addetto in ricerca e sviluppo, che in
Italia è intorno a 9 per 1000 unità di
forza lavoro, rispetto a 15 per 1000
della Germania e a una media
dell’Ue di circa il 12 per mille. E il
Pagina 7
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nostro Paese è fanalino di coda fra i
Paesi OCSE anche per numero di
ricercatori occupati e figure specifiche necessarie. “Assistiamo – rileva
Marco Vignetti, presidente Fondazione GIMEMA – a una estrema difficoltà ad ottenere una continuità di
prestazioni lavorative e ad una costante migrazione di personale
esperto verso aziende farmaceutiche, con la creazione di un preoccupante gap che rischia di compromettere la qualità della ricerca, soprattutto quella accademica”. In
generale, in Italia la spesa in ricerca
è pari all’1,2% del Pil, mentre la media dei Paesi Ue raggiunge il 2%,
con la Germania quasi al 3%. Tuttavia il nostro Paese si distingue nel
contesto europeo proprio per la
qualità della ricerca. “Pur avendo
poche risorse, gli studi condotti in
Italia hanno cambiato la pratica clinica a livello internazionale ad
esempio in diversi tumori, portando
alla modifica di linee guida e raccomandazioni. E i lavori scientifici italiani in ambito oncologico – conclude Ruggero De Maria, Presidente
ACC – sono tra i più citati al mondo,
subito dopo quelli del Regno Unito”.•

Politica
I modelli democratici di riferimento
di Francesco Pontelli - Economista

6 Maggio 2021

futuro per i propri figli e per la Sicilia.

el lungo e tortuoso cammino di una democrazia
verso la continua opera
di perfezionamento e di
attualizzazione sono fondamentali
anche i modelli di riferimento ai quali
questa si possa ispirare. Tanto più
questi rappresentano un modello
valido tanto più si possono trasformare in energia propositiva nell’infondere nuova linfa a tale processo.

A destra, invece, il nuovo simbolo
della democrazia italiana del PD e dei
5 Stelle semplicemente per una polemica relativa ad una possibile censura ad suo intervento al concerto del
Primo Maggio durante il quale, peraltro, ha parlato con estrema libertà.
In questo contesto di forte attenzione al mondo del lavoro si è presentato con un paio di sneakers al cui interno è stato inserito del sangue
umano come ammortizzatore. Va
ricordato, inoltre, come questo
“artista” sia sponsorizzato da Amazon, quindi dalla controparte rispetto
a chi si è assunto l’onere di organizzare questo concerto.

N

Talvolta anche il comportamento
delle singole persone può essere,
molto più di un asset politico, il modello da seguire in virtù delle qualità
espresse attraverso la scelta del singolo riferimento.
Nella parte sinistra della foto a corredo dell’articolo il discendente della
famiglia Condorelli, leader nella produzione di torroncini. Lui si è opposto all’imposizione del pizzo facendo
arrestare 40 mafiosi affermando come la propria decisione sia stata ispirata dalla volontà di creare un nuovo

La libertà per fortuna si manifesta
anche attraverso la scelta, sempre
legittima, dei modelli di riferimento
ed infatti, nonostante queste presunte pressioni, l’artista ha ottenuto la
massima libertà di espressione.
Il silenzio delle istituzioni, interrotto
solo in zona Cesarini da una presa di
Pagina 8
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posizione del Parlamento a supporto
della scelta del Cavaliere Condorelli
ed in contrapposizione alla sceneggiata mediatica Imposta dalla politica
relativa a questo cantante o, come si
definisce lui, artista, dimostra il livello
del nostro dibattito politico e quindi
della stessa nostra classe politica.
Le scelte sono sempre libere, anche
quelle relative ai modelli di riferimento. Il mio massimo disprezzo per la
classe politica che ha scelto
di supportare con estremo ritardo la
scelta del signor Condorelli ma si è
spesa con il massimo delle energie
da giorni per adottare come proprie
“le innovative espressioni valoriali e
democratiche” di Fedez, l’artista.
Il mio massimo disprezzo non è solo
per questa classe dirigente dei partiti
ma inevitabilmente va esteso a quanti votano, pur con un sistema elettorale che impedisce la scelta del singolo candidato, una classe politica
ormai assolutamente autoreferenziale non solo nelle proprie azioni ma
soprattutto nei modelli da adottare. •

Europa
Anche l’UE al Giro d’Italia
La redazione

7 Maggio 2021

D

alla partenza sabato 8
maggio a Torino, all’arrivo domenica 30 maggio a Milano, l’Europa
torna al Giro d’Italia. Anche per
l’edizione 104 la Commissione
europea si conferma partner istituzionale di RCS per il grande
evento ciclistico.
Ambiente, cultura e sport si incontreranno lungo il percorso abbracciando centinaia di progetti
sviluppati, tutelati e valorizzati
grazie ai finanziamenti dell’Unione
europea: dal Museo egizio di Torino, restaurato con fondi UE, al
Supercomputer del CINECA a Bologna, che sta sviluppando nuovi
medicinali grazie all’intelligenza
artificiale, fino agli edifici rico-

struiti dopo il terremoto a L’Aquila e alla realizzazione della banda
ultra-larga in Puglia.
“In questo momento di ripartenza
dall’emergenza pandemica, mentre si preparano gli interventi
straordinari del Next Generation
EU, le tappe del Giro d’Italia mostreranno l’Europa che c’è già sul
nostro territorio: laboratori scientifici, parchi industriali e archeologici, siti culturali e naturali, marchi

Pagina 9
Pagina
9

protetti, reti di imprese, scuole,
centri urbani, piste ciclabili e molto altro. Lungo la penisola, l’Unione europea pedala idealmente
insieme ai ciclisti per promuovere
la ripresa economica, la lotta al
cambiamento climatico e un futuro più verde e inclusivo”, dichiara
Massimo Gaudina, capo della
Rappresentanza a Milano della
Commissione europea.
Fonte: Commissione europea •

Costume
e società

Al via l’Intelligence Week, una sei giorni
di incontri e dibattiti sul mondo
tecnologico e dell’innovazione digitale
di R.B.

12 Maggio 2021

S

i terrà nella settimana dal
17 al 22 maggio, su piattaforma Zoom, la prima
edizione
dell’Intelligence Week (I-Week), una sei giorni di
incontri e dibattiti sul mondo tecnologico e dell’innovazione digitale. Organizzato da Vento & Associati, con la collaborazione
dell’Associazione Culturale Corte
Sconta e di Dune e con il patrocinio di Regione Lombardia, l’Intelligence Week è l’evento web dedicato a pubblica amministrazione,
imprese e società di settore. Protagonisti i massimi esperti, politici
ed opinion leader.
Dalla sanità all’agricoltura, dall’energia alla sicurezza e mobilità:
come
verranno
stravol-

ti dall’intelligenza artificiale questi
ambiti? Sono tre le macro aree
che verranno trattate durante i 29
talk del programma: Intelligence,
Geopolitica, Tecnologia. Durante
l’I-Week si incontreranno policy e
decision makers, imprenditori,
innovatori, giornalisti per fare il
punto sul presente ed una diagnosi sul futuro. Obiettivo: il rilancio del nostro Paese.
Un viaggio immersivo per dimostrare come, da riservata e segreta, l’Intelligence si sia trasformata
in risorsa per la competizione
commerciale, produttiva ed economica, sempre più al servizio
perciò della dimensione civile e
produttiva.
Previsti gli interventi di rappresentanti istituzionali come Teresa
Pagina 10
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Bellanova, Alessandra Todde, Maria Virginia Tiraboschi, Enrico Borghi, Marco Minniti, Raffaele Volpi,
Adolfo Urso, Emanuele Fiano, Angelo
Tofalo,
e
molti
altri.
Al seguente link Link per iscriversi: https://i-week.it/ tutti i dettagli
sugli eventi e le modalità per
iscriversi, di seguito il programma
completo.
LUNEDÌ 17 MAGGIO
La giornata avrà inizio alle ore
10.00 con il messaggio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Prorettore
dell’Università degli Studi di Pavia
Giampaolo Azzoni e del Presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia
Gianmarco Senna.

CostumeeSocietà
La giornata sarà suddivisa in due
momenti, nel corso della mattinata alle ore 11.00 si terrà un talk
riguardante il tema delle infrastrutture e sovranità. Il moderatore del seminario sarà Paolo Quercia, Professore di Sistemi di Intelligence e Sicurezza Collettiva all’Università di Perugia, diversi gli
ospiti tra cui il Viceministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile Teresa Bellanova.

Nel corso del pomeriggio, alle ore
15.00, si terrà una presentazione
relativa alla tassonomia dello
spionaggio. Successivamente, dalle ore 17.00, il pomeriggio sarà
dedicato alla cultura ed alla letteratura con la presentazione di diversi libri, tra cui: “Coronavirus:
globalizzazione servizi segreti” di
Aldo Giannulli e “La versione di
Michael. Un <<amerikano>> alla
scoperta dell’Italia” di Marco Cuzzi ed Andrea Vento, alle ore 18.15.
La giornata si conclude alle ore

19.30, con un dibattito sul libro
“Oltre il Mossad: parla il capo del
più segreto di servizi segreti israeliani”.
Link
per
week.it/

iscriversi: https://i-

MARTEDÌ 18 MAGGIO
La giornata ha inizio alle ore 11.00
con un seminario interamente dedicato al tema dell’intelligence e
difesa, la digitalizzazione dell’operazioni militari. Il talk sarà moderato da Pietro Batacchi, Direttore
RID (Rivista italiana della Difesa),
molteplici gli ospiti tra cui Giorgio
Battisti, Generale di Corpo d’Armata.
Nel primo pomeriggio dalle ore
15.00 Giuliano Tavaroli, esperto in
strategie di intelligence, presenterà il tema di come gli incidenti
informatici possono mettere a
repentaglio la sopravvivenza delle
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aziende, durante il talk “Incident,
crisis, management e reputazione
online”. Il pomeriggio prosegue
con la parte dedicata alla cultura e
letteratura saranno infatti presentati due libri: “Quando si spense la
notte” di Ottavia Casagrande alle
ore 17.00 e “Intelligence collettiva” di Angelo Tofalo alle ore
18.15. La giornata di martedì si
concluderà alle ore 19.30 con un
interessante dibattito circa la
scomparsa di Manuela Orlandi:
mistero Vaticano o gioco di servizi
segreti al crepuscolo della guerra
fredda?
Link
per
week.it/

iscriversi: https://i-

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO
La giornata di mercoledì avrà inizio alle ore 9.30 con un talk dedicato al binomio intelligence ed
energia, a moderare sarà Francesco Bechis, autore di Formiche.

CostumeeSocietà
Alle ore 11:00 Marianna Vintiadis,
Chief Executive Officier 36Brains,
modererà un talk riguardante la
Data protection e il Deep Web, al
quale parteciperà anche Raffaele
Volpi, Deputato e Presidente Copasir. Nel primo pomeriggio dalle
ore 15.00 si terrà un talk dedicato
alle Smart Communities e l’Intelligenza Artificiale, moderato da
Pasquale Maria Cioffi, Presidente
Tour du Monde e Fondatore di
Smartweek.
Il secondo pomeriggio sarà dedicato alla cultura ed alla letteratura, saranno presentati due libri:
“Le menti del doppio Stato” di
Giovanni Fasanella e Mario Cereghino
alle
ore
17.00
e “L’esploratore del Duce” di Enrica Garzilli alle ore 18.15. La giornata si concluderà alle ore 19.30
con un monologo teatrale sul
deep web.
Link
per
week.it/

iscriversi: https://i-

GIOVEDÌ 20 MAGGIO
La giornata si apre alle ore 11.00
con un talk dedicato ai dati e l’Intelligenza Artificiale alla base del
rinascimento digitale che pone al
centro il consumatore, moderato
da Gregorio Dal Pozzo, partner
Dune.

VENERDÌ 21 MAGGIO
La giornata si apre alle ore 11.00
con un talk dedicato alla neurint,
ovvero l’uso delle neuroscienze
nella sicurezza nazionale. Un approfondimento su come la chimica e la tecnologia possono agire
sul potere della mente. Durante il
primo pomeriggio dalle ore 15.00,
si discuterà di Bio Weapon e Bio
War, a moderare il talk sarà Alessandro Venturi, Presidente della
Fondazione IRCSS Policlinico San
Matteo e Docente di Diritto Amministrativo all’Università degli
Studi di Pavia, tra tra gli ospiti
Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al
Ministero della Salute.
Durante il pomeriggio saranno
presentati due libri: “Il protocollo
S” di Umberto Sacconi dalle ore
17.00 e “1983: Operazione Budapest” di Gilberto Martinelli e Roberto Tempesta, dalle ore 18.15.
La giornata di venerdì si concluderà alle ore 19.30 con un dibattito sulla sicurezza del patrimonio
di una superpotenza culturale.

Nel primo pomeriggio dalle ore
15.00 prende il via un talk dedicato alla cybersecurity all’italiana tra
IIC PSNC.
Il secondo pomeriggio sarà come
sempre interamente dedicato alla
cultura ed alla letteratura, verranno presentati i libri: “Carte segrete
dell’intelligence italiana” di Maria
Gabriella Pasqualini dalle ore
17.00 e “La spia intoccabile” di
Giacomo Pacini dalle ore 18.15. La
giornata si concluderà alle ore
19.30 con il racconto dei cinque
hacks più eclatanti del secolo.
Link
per
week.it/

iscriversi: https://iPagina 12
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Link
per
week.it/

iscriversi: https://i-

SABATO 22 MAGGIO
L’ultimo giorno, dalle ore 10.00,
dell’Intelligence Week, si conclude con la presentazione del libro
“Detective dell’arte” di Roberto
Riccardi ed un talk che illustra il
binomio tra intelligence e sostenibilità, che comincerà alle ore
11.00. L’intelligence del futuro
incontra nuovi paradigmi e nuove
sfide, i cambiamenti climatici pongono grandi rischi alla sicurezza
nazionale e alla resilienza dell’economia, dell’istituzioni e delle
infrastrutture. Il moderatore del
seminario sarà Francesco Fadda
CEO di V&A USA.
In conclusione dell’evento vi saranno i ringraziamenti ed il saluto
di Gianmarco Senna Presidente
della Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia.

Link
per
week.it/•

iscriversi: https://i-

CostumeeSocietà
Displaced, la prima mostra antologica del
fotografo Richard Mosse al MAST di Bologna
di R.B.
12 Maggio 2021

S

i intitola Displaced la prima
mostra antologica dell’artista Richard Mosse presentata
dalla
Fondazione
MAST di Bologna e curata da Urs
Stahel, visitabile, ad ingresso gratuito (solo su prenotazione), fino al
19 settembre 2021. Ampia la selezione delle opere del fotografo
irlandese, un’esplorazione tra la
fotografia documentaria e l’arte
contemporanea su migrazione,
conflitto e cambiamento climatico
che ha l’intento di mostrare quel
confine in cui si scontrano i cambiamenti sociali, economici e politici.
Esposte 77 fotografie di grande
formato, inclusi i lavori più recenti
della serie Tristes Tropiques (2020),
realizzati nell’Amazzonia brasiliana.
Oltre a queste straordinarie immagini, la mostra propone anche due
monumentali
videoinstallazioni
immersive, The
Enclave (2013)
e Incoming (2017), un grande video
wall a 16 canali Grid (Moria) (2017)
e il video Quick (2010).
Nella sua intera opera, frutto di
lavori realizzati in Bosnia, Kosovo,
Striscia di Gaza, frontiera fra Messico e Stati Uniti, Congo, Turchia,
Grecia, Amazzonia brasiliana Mosse
rinuncia a scattare foto ad immagini iconiche legate all’evento preferendo raccontare le circostanze e il
contesto, l’obiettivo è mettere ciò
che precede e ciò che segue al
centro della sua riflessione. “Le sue
fotografie – spiega il curatore Urs
Stahel – non mostrano il conflitto,
la battaglia, l’attraversamento del
confine, in altri termini il momento
culminante, ma il mondo che segue
la nascita e la catastrofe”.•
Pagina 13
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Flash

La pace in Medio Oriente, e nel mondo, passa per
il riconoscimento dello Stato di Israele
di Cristiana Muscardini
12 Maggio 2021

F

ino a che non sarà da tutti
riconosciuto e rispettato lo
Stato di Israele non ci sarà
pace in Medio Oriente,
non ci sarà pace nel mondo, i palestinese, che hanno anch’essi il
diritto di vivere in pace e sicurezza, abbiano la forza di imporre ai
lori amici ed alleati il riconoscimento definitivo di Israele ed il
coraggio di eliminare ogni frangia
terroristica. •

Videocamere di fabbricazione cinese: dopo la
denuncia di Report il governo italiano faccia luce
La redazione
12 Maggio 2021

L

a
trasmissione Report di
lunedì scorso ha evidenziato e denunciato i gravi
problemi connessi all’utilizzo di videocamere di controllo
di fabbricazione cinese anche in
aree molto sensibili, telecamere in
grado di trasmettere in Cina dati
riservati o comunque potenzialmente utilizzabili dai cinesi.
Il Patto Sociale, in diversi articoli,
ha più volte evidenziato come la
Cina utilizzi all’estero strumenti
che si possono definire di spionaggio mentre sul proprio territorio produce attraverso veri e propri campi di lavoro forzato.
La nostra redazione, ricordando
anche gli interventi al Parlamento
europeo dell’on. Cristiana Muscardini e le confuse ed inutili risposte

della Commissione europea, si
augura che il governo italiano,
presa visione dei documenti forniti da Report, si attivi, in Italia ed in
Europa, per fare luce sui fatti denunciati e per impedire che, nel
Pagina 14
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presente e nel futuro, atteggiamenti lassisti o interessi economici distorti, creino problemi all’Italia, all’Europa, ai singoli ed alla
collettività. •

Flash
I consigli dei dermatologi per portare
la mascherina sotto il sole estivo
di L.D.R.
12 Maggio 2021

A

rriva il caldo, e con l’estate l’obbligo di indossare le mascherine per
difendersi dal Covid diventa ancora più problematico per
molti. Rischiando in alcuni casi di
creare anche fastidi o danni alla
pelle del viso. Così, in attesa di
liberarci dall’obbligo delle mascherine come auspicato dalle
autorità sanitarie, gli esperti della
SIDeMaST, la Società italiana di
Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili, hanno redatto
un vademecum per favorire la difficile convivenza tra le temperature in aumento e le mascherine, tra
la voglia di ‘respirare’ e gli obblighi ancora imposti dalla pandemia di Sars-CoV-2. Dall’uso delle
mascherine certificate CE in fibra
naturale al cambio (che deve essere frequente) e alla pulizia delle
stesse, passando per una profonda detersione e idratazione della
pelle con prodotti delicati fino ai
consigli
sull’alimentazione,
il
‘prontuario’ è dedicato a grandi e
piccoli.
Il caldo infatti, sottolineano gli
esperti, peggiora i fastidi che
sempre più pazienti lamentano a
livello cutaneo: prurito, bruciori,
eritemi, desquamazione della cute
e irritazioni. E la situazione peggiora se si soffre di malattie cutanee preesistenti come l’acne, che
pur essendo un disturbo tipicamente adolescenziale interessa il
15% degli adulti, o la rosacea che
colpisce più di 3 milioni di italiani.
Non a caso si parla di maskne,
termine che deriva dalla fusione di
‘mask’ e ‘acne’: “Studi clinici –
spiega la professoressa Gabriella
Fabbrocini, consigliere SIDeMaST

– hanno recentemente evidenziato che indossare mascherine continuativamente e per un tempo
prolungato acutizzerebbe l’acne e
altre irritazioni della pelle preesistenti o latenti. Il 90% dei pazienti
infatti attribuisce il peggioramento di acne e rosacea all’uso della
mascherina e un 30% dichiara che
la patologia si è slatentizzata o
riacutizzata a causa della stessa.
L’uso della mascherina per molte
ore al giorno determina una occlusione che può provocare l’alterazione del microbiota cutaneo e
quindi del film lipidico. Rispetto
all’emergenza che stiamo vivendo
la maskne costituisce un effetto
collaterale trascurabile, se valutiamo il rapporto costo-beneficio
derivante dall’uso della mascherina. Ma le ricadute sulla pelle vanno curate e non sottovalutate, per
evitare che si tenda a non indossare la mascherina, fondamentale
nella protezione da contagio da
Sars-CoV-2″.
Con l’uso della mascherina peggiorano anche le dermatiti da
contatto: “Le dermatiti – afferma il
professor Pasquale Frascione, vicepresidente SIDeMaST – possono
essere causate per esempio dalla
composizione dell’elastico o dalla
sensibilità al metallo utilizzato per
modellare la mascherina sul naso.
Ma possono essere attribuite anche all’utilizzo non appropriato
della mascherina. Se tendiamo ad
utilizzarla molto a lungo (oltre le 6
ore consecutivamente) o a riusarla potremmo avere delle reazioni allergiche, in quanto spesso
nelle mascherine usate possono
essere presenti tracce di cosmetici
contenenti conservanti e coloranti. Oppure possono esserci tracce
di detergenti qualora la mascheriPagina 15
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na una volta lavata non sia stata
ben sciacquata”.
Il vademecum messo a punto dai
dermatologi può aiutare anche a
restituire un aspetto sano a quello
che
il
Times
ha
definito
‘covidface’, vale a dire un viso che
può invecchiare anche di 5 anni in
soli 6 mesi di pandemia con accentuazione di borse, occhiaie,
rughe, pelle avvizzita, sguardo
spento. Sono 9 le regole che possono aiutarci a convivere meglio
con quello che ormai è diventato
un accessorio irrinunciabile: indossare sempre mascherine certificate CE bianche, in tessuti naturali o anallergici; cambiare/lavare
con regolarità la mascherina; cercare di evitare il trucco se si sa di
dover portare la mascherina per
un periodo prolungato; prestare la
massima cura alla scelta dei prodotti per la routine di pulizia e
idratazione; la mattina, al risveglio, partire da una detersione
mirata con detergenti leggermente più acidi e seboregolatori, ma
sempre delicati.
Applicare quindi prodotti topici
non comedogenici e farli assorbire completamente prima di indossare la mascherina. L’idratazione
della pelle è fondamentale; con
l’arrivo dell’estate non dimenticare un filtro solare perché i raggi
solari attraversano anche i tessuti;
per prevenire danni tipo abrasioni
o irritazione, si può usare una medicazione idrocolloide da posizionare sotto le palpebre o sul dorso
del naso; se l’infiammazione dovesse presentarsi, rivolgersi subito
al dermatologo; infine, prestare la
massima attenzione all’alimentazione, evitando troppi zuccheri e
alcolici. •

Flash
Brembo riparte raddoppiando gli utili
e conseguendo ricavi record
di C.S.
12 Maggio 2021

B

rembo festeggia il suo
sessantesimo anno di
vita con un primo trimestre robusto. La società
presieduta da Alberto Bombassei
riparte dopo gli effetti della pandemia e mette a segno ricavi record a 675,1 milioni (+17,2%) e un
utile netto più che raddoppiato a
61,4 milioni (+106%). Piazza Affari
ha accolto in modo positivo i risultati con il titolo che ha chiuso
in rialzo dello 0,86 a 10,58 euro.
Nei primi tre mesi del 2021 tutti i
segmenti in cui il gruppo opera
hanno avuto un andamento positivo: il settore auto è in crescita
del 13,1%, le applicazioni per motocicli del 40,5% (+33,4% a parità
di perimetro di consolidamento),
quelle per veicoli commerciali del
31,6% e le competizioni del 3,3%
rispetto allo stesso trimestre del
2020. “Siamo entrati nel sessantesimo anno di Brembo con un risultato particolarmente incoraggiante”, afferma Bombassei. “I dati
del primo trimestre 2021 – aggiunge – mostrano infatti una ripartenza robusta e confermano il
trend che ha caratterizzato gli ultimi 3 mesi del 2020. Nella storia
di Brembo non avevamo mai registrato ricavi così alti in un primo

trimestre, che crescono non solo
rispetto allo stesso periodo del
2020, ma anche e soprattutto rispetto al 2019”.
Il gruppo ha registrato vendite in
crescita in Italia del 20,9%, in Germania del 6,1%, in Francia del
27,6% e nel Regno Unito del 6,2%.
L’India cresce del 31,2%, la Cina
del 97,4 (+100,9% a cambi costanti; +39,6% rispetto al primo trimestre 2019) e il Giappone del
20,0%. Il mercato nordamericano
(Stati Uniti, Messico e Canada) è
in avanza del 5,9%, mentre quello

sudamericano (Brasile e Argentina) è in calo del 21,1% ma cresce,
a cambi costanti, del 3,3%.
Con i risultati dei primi tre mesi
tornati al periodo pre-covid, e gli
ordini per il secondo trimestre
consentono al gruppo di Brembo
di guardare al futuro con ottimismo. C’è ancora una fase
“complessa e di incertezza per il
covid e per le materie prime ma
siamo fiduciosi di riuscire a fare
bene per tutto l’anno”, sostiene
Matteo Tiraboschi, vicepresidente
esecutivo.
Con il vento in poppa sul fronte
dei risultati e le recenti acquisizioni di Sbs Friction in Danimarca e
J.Juan in Spagna, Brembo punta a
crescere ancora. Il 2021 “è partito
bene. Abbiamo fatto delle operazioni delle acquisizioni di aziende
leader nel loro segmento. E’ chiaro che andremo avanti nel cercare
tutto ciò che può creare valore
per Brembo”, conclude Tiraboschi. •
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Flash
Il Po si propone alla Bit come meta turistica
di L.D.R.
12 Maggio 2021

Q

uasi tutti identificano il Po
soprattutto con lo spettacolare delta, le cinque diramazioni in cui si divide prima di
sfociare nell’Adriatico, o con la Pianura
Padana. E c’è anche chi lega la sua immagine a Don Camillo e Peppone, i due
personaggi inventati da Giovanni Guareschi nelle sue storie su Brescello, paese
sulle sponde del fiume. Ma solo un 3%,
ad esempio, conosce le riserve Unesco
‘Man and Biosphere’, presenti lungo il
corso. E sono pochi pure quelli che hanno fatto un giro sull’Alto Po, l’ampio
tratto di fiume compreso tra le sorgenti
sul Monviso e la confluenza con il Ticino
vicino a Pavia. Il Centro Studi del Touring
Club ha voluto dedicare una ricerca al
grande fiume, tra la community residen-

te nelle regioni che attraversa, Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Presentata in uno degli eventi della Expoplaza Bit Digital Edition, la Borsa Internazionale del Turismo (9-14 maggio),
l’analisi è stata una scelta non casuale:
nel momento in cui si prediligono destinazioni di prossimità e poco consolidate,
il grande fiume con i suoi 650 chilometri,
ciclovie, paesaggi naturali, parchi, rappresenta un’offerta dai molteplici aspetti,
e alcuni tutti da scoprire. Una potenziale
risorsa turistica, su un territorio di 20
milioni di abitanti, dove si produce, ricorda il Touring, il 40% del Pil nazionale. Dei
residenti nelle 4 Regioni, quasi il 90% ha
raccontato di aver fatto una gita o una
vacanza sul Po, alla ricerca di agriturismi
o trattorie tipiche (19%), per visitare le
città che si affacciano sul fiume (18%),
per i borghi e i castelli (15%) o una cro-

ciera fluviale (10%). Visite di un giorno
per il 53%, ma un 34% ha dichiarato di
aver trascorso sul territorio una vacanza
vera e propria. Tutti comunque indicano
che l’esperienza è positiva e, su una scala da 1 a 3, il paesaggio ottiene il massimo, ristorazione ed enogastronomia 2,8.
Il punteggio più basso, 2,1, è sulla disponibilità di informazioni sul territorio. E
secondo la community Touring proprio
di una maggiore promozione (32%)
avrebbe bisogno il Po per attirare più
turisti, magari con un portale unitario. “Il
fiume è sempre stato un confine naturale, quasi un muro fisico, ma è il momento di superare le tante frammentazioni –
ha detto Meuccio Berselli, segretario
generale Autorità di Bacino Distrettuale
del Fiume Po – se vogliamo avere la
grande opportunità di rilancio e riqualificazione”. •

L’Iran si conferma un posto insicuro per le feluche:
diplomatica svizzera precipita dal balcone
di C.S.
6 Maggio 2021

È

giallo in Iran sulla morte di una
diplomatica svizzera, trovata senza
vita in un’area verde nei pressi del
palazzo in cui abitava a Teheran.
Secondo una prima ricostruzione, la
52enne sarebbe precipitata dal 18esimo
piano di un edificio nel quartiere di Kamranieh, nella zona nord della città che nel
’79 ospitò l’aggressione e il sequestro
degli americani in servizio presso l’ambasciata Usa. Una tragedia su cui le unità
specializzate della polizia iraniana hanno
aperto un’inchiesta, escludendo al momento l’ipotesi di un suicidio. Quando è
stato rinvenuto il cadavere, ha riferito il
portavoce del Dipartimento per le emergenze di Teheran, Mojtaba Khaledi, la
donna era già “morta da un po’ di tempo”. La funzionaria lavorava presso l’ambasciata di Berna, spesso al centro dell’attenzione perché incaricata di curare gli

interessi degli Stati Uniti nel Paese dalla
rottura delle relazioni diplomatiche con la
Repubblica islamica nel 1980. “Stamani,
la cameriera della diplomatica è andata a
casa sua. Non avendola trovata, ha chiamato la polizia. Successivamente, un addetto alla manutenzione in un giardino
vicino all’edificio ha trovato il corpo, che è
stato riconosciuto dal portiere del palazzo”, ha riferito Khaledi. Le indagini non
escludono l’incidente né l’omicidio. Il
corpo presentava fratture alla testa e a un
braccio. Sarà l’autopsia a stabilire se siano
effettivamente compatibili con la caduta
da un balcone o una finestra, e se siano
riscontrabili segni di violenza o colluttazioni. Il corpo è già stato messo a disposizione del medico legale. A Berna, il ministro degli Esteri Ignazio Cassis si è detto
“scioccato dalla tragica morte” e ha
espresso le sue “più profonde condoglianze alla famiglia”. Le autorità svizzere,
che seguono la vicenda in coordinamenPagina 17
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to con quelle iraniane, non hanno fornito
al momento dettagli sulle circostanze del
decesso, né il nome della diplomatica per
tutelarne la privacy. Dal canto suo, il ministero degli Esteri di Teheran ha inviato le
sue condoglianze e promesso una rapida
conclusione delle indagini. Il drammatico
episodio giunge in un momento molto
delicato per l’Iran, impegnato a Vienna
con i partner dell’accordo nucleare nei
negoziati sul ritorno degli Usa e la rimozione delle sanzioni. Trattative che secondo la Russia continuano a far segnare
“progressi”. Ma la fase è tesa anche sul
piano interno, dove a un mese e mezzo
dalle presidenziali è scontro tra i fondamentalisti e i moderati dell’uscente Hassan Rohani sull’audio rubato in cui il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif
criticava il generale dei Pasdaran Qassem
Soleimani, ucciso dagli Usa nel 2020. Un
clima di accuse e sospetti che rischia di
avvelenarsi ancora. •

Flash
L’Austria vuole la grazia
per gli ex terroristi sudtirolesi
di C.S.
12 Maggio 2021

L

’arresto degli ex brigatisti
in Francia ha riacceso il
faro su un altro, ormai piccolissimo, gruppo di ex
terroristi riparati all’estero, ovvero
quello dei sudtirolesi, condannati
in contumacia in Italia e che da
molti decenni vivono in Austria e
Germania. Mentre gli uni chiedono la grazia per chiudere questo
capitolo di storia, gli altri rivendicano l’arresto e l’estradizione verso l’Italia.
In sostanza si tratta ormai solo dei
tre cosiddetti ‘Bravi ragazzi della
Pusteria’ ancora in vita, tutti ormai
ottantenni. Uno di loro è Siegfried
Steger, che recentemente ha incontrato nella sua casa in Tirolo
Dina Tiralongo, la figlia del carabiniere Vittorio, ucciso nel 1964 durante un’imboscata a Selva dei
Mulini. Senza ammettere direttamente le sue responsabilità, si è
detto dispiaciuto “per i morti di
entrambe le parti”. “Mentirei se
dicessi che mi pento di qualcosa
che ho fatto”, ha però aggiunto
Steger durante l’incontro, raccontato dal giornalista bolzanino Artur Oberhofer nel documentario
‘Voglio guardarlo negli occhi’, trasmesso recentemente da Rai
Suedtirol.
“E’ arrivata l’ora di pronunciare la
parola fine”, dice ora Hermann
Gahr, presidente della commissione sulla questione altoatesina del
Parlamento a Vienna. Il rappresentante del partito popolare
Oevp del cancelliere Sebastian
Kurz si dice perciò “preoccupato”
per le parole del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che
in un’intervista al quotidiano La

Repubblica ha auspicato – senza
però fare riferimento esplicito
all’Alto Adige – che dopo gli arresti in Francia “possa avvenire lo
stesso per quanti si sono sottratti
alla giustizia italiana e vivono la
latitanza in altri Paesi”.
La grazia per i ‘Freiheitskämpfer’, i
‘combattenti per la libertà’, è da
sempre all’ordine del giorno degli
incontri transfrontalieri e lo sarà
anche nei prossimi giorni, quando
la ministra alla Giustizia di Vienna
Alma Zadic vedrà la sua omologa
italiana Marta Cartabia. A luglio è
invece in programma la visita del
presidente austriaco Alexander
Van der Bellen in Italia. Una svolta, soprattutto in questo momento, sembra improbabile.
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Nel frattempo i partiti italiani e
austriaci ribadiscono le loro posizioni. “Si chiuda per sempre la
stagione del terrorismo e dello
stragismo secessionista, ma solo
con la riconsegna da parte delle
autorità austriache e tedesche dei
criminali”, afferma il consigliere
provinciale di Fdi, Alessandro Urzì.
Ribatte la Sued-Tiroler Freiheit, il
partito fondato da Eva Klotz:
“Senza i metodi criminali dello
Stato italiano, che voleva eliminare il nostro gruppo etnico, non
sarebbe servita la resistenza armata”, sostiene il consigliere provinciale Sven Knoll. Secondo Peter
Wurm, dell’ultradestra austriaca
Fpoe, “decenni di esilio bastano
come pena, anche perché molte
accuse sono infondate”. •

Flash
Exploit di immatricolazioni di auto ad aprile
in Italia. Ma il Covid ha lasciato il segno
di Luigi De Renata
6 Maggio 2021

A

d aprile sono state immatricolate 145.033 nuove auto in Italia: un mega
rimbalzo
di
+3.276,8%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Quello
però era uno dei periodi peggiori
dell’era pandemica, in pieno primo
lockdown a causa del Covid. Insomma, la crescita del mercato
automobilistico del Belpaese è solo
apparente.
Secondo i dati diffusi dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile, ad aprile sono state
immatricolate 145.033 autovetture,
contro le 4.295 unità registrate ad
aprile 2020, che aveva chiuso a 97,5% a causa del lockdown totale.
Un confronto sfalsato. Facendo
quindi riferimento all’ultimo aprile
normale, cioè ad aprile 2019, si
evidenzia un calo del 17,1%. A
spiegare l’effetto coronavirus sui
dati è Paolo Scudieri, presidente di
Anfia, Associazione Nazionale Filiera
Industria
Automobilistica.
“Come già accaduto a marzo, anche ad aprile dell’anno in corso
l’apparente crescita del mercato è
in realtà frutto del confronto con
l’aprile peggiore della storia, visto
che nel 2020 le vendite erano risultate praticamente azzerate”.
Il rialzo non riflette l’effettiva situazione del mercato, che è in realtà
molto più negativa di quanto non
dicano le statistiche e ciò perché
nel 2019 non erano in vigore incentivi per le vetture più richieste,
che sono quelle con emissioni di
CO2 da 61 a 135 gr/km, mentre
dall’1 gennaio 2021 sono in vigore
incentivi per questa fascia di autovetture per 250 milioni di euro.

Questo stanziamento ha indubbiamente sostenuto la domanda senza riuscire però a compensare
completamente l’impatto fortemente negativo della pandemia. La
spinta degli incentivi prenotati prima dell’esaurimento dei fondi dovrebbe continuare nella prima metà di maggio. Poi, secondo il Centro Studi Promotor, per il mercato
dell’auto si aprirà una crisi ben più
severa di quella del primo quadrimestre di quest’anno che potrebbe
portare il 2021 a chiudere il suo
consuntivo anche molto al di sotto
del risultato catastrofico del 2020
in cui, con 1.381.646 auto vendute,
si ritornò ai livelli di 50 anni fa,
cioè degli anni ’70 del secolo scorso. Un ulteriore calo su questi livelli aprirebbe uno scenario pericoloPagina 19
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so per il mercato italiano dell’auto
che potrebbe precipitare addirittura sui livelli degli anni ’60 del secolo scorso con tutto quello che ne
consegue, anche per il prodotto
interno lordo del Paese, su cui l’incidenza dell’auto e del suo indotto
tocca il 12,5% .Fra i big del settore,
il Gruppo Stellantis, frutto della
fusione fra Fca e e Psa, ad aprile
registra 58.404 immatricolazioni di
auto, rispetto a 2.682 dello stesso
mese del 2020, vale a dire un incremento del 2.077,6%. Ad aprile
2020 l’Italia era soggetta al primo
massiccio lockdown per il Covid.
Nei primi 4 mesi del 2021 le immatricolazioni di Stellantis sono state
238.398, a fronte di 145.752 dello
stesso periodo del 2020, in aumento del 63,6%. •

Flash
Il Messico si scusa con i Maya
di L.D.R.
6 Maggio 2021

A

500 anni dalla Conquista spagnola e a 200 dalla dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna,
il Messico ha ufficialmente presentato le sue scuse al popolo indigeno Maya per i “terribili abusi” commessi contro di loro durante i secoli successivi alla colonizzazione
iberica. A chiedere perdono è stato
il presidente messicano Andrés
Manuel López Obrador, “per i torti
commessi nel corso della storia e
per la discriminazione di cui sono
ancora vittime oggi”.
“Offriamo le più sincere scuse al
popolo Maya per i terribili abusi
commessi da individui e autorità
nazionali e straniere nella conquista, durante i tre secoli di dominazione coloniale e in due secoli di
Messico indipendente”, ha detto il
leader messicano lunedì durante
una cerimonia nello stato sudorientale di Quintana Roo, alla quale
ha partecipato il suo omologo
guatemalteco Alejandro Giammattei.
Nel suo discorso, il presidente ha
ricordato in particolare la Guerra
delle Caste del 1847-1901, una
ribellione indigena in cui si ritiene
siano morte circa 250.000 persone.
Ha inoltre riconosciuto che il razzismo e la discriminazione continuano ad affliggere la minoranza etnica. “La verità è che tutti i popoli
originari del Messico, fino al periodo attuale, hanno subito sfruttamento, espropriazioni, repressione,
razzismo, esclusione e massacri,
ma gli Yaqui e i Maya sono stati,
per la vergogna di tutti, quelli trattati in modo peggiore, le vittime
delle più grandi crudeltà”, ha sot-

tolineato il capo di Stato all’evento, parte delle commemorazioni
per i 500 anni della conquista europea e i 200 anni dell’indipendenza nazionale.

Quello degli indigeni è un tema
significativo nella storia di Lopez
Obrador, che ha iniziato la sua carriera come attivista per queste popolazioni. “Sebbene ci sia ancora
molta povertà, non si può dire che
il presente sia come il passato opprimente”, perché “c’è una nuova
volontà di rendere giustizia per il
bene del popolo” e “per questo
stiamo qui a chiedere perdono e a
dire che non dimenticheremo mai i
popoli del Messico profondo”, ha
dichiarato il presidente. Durante la
cerimonia, le parole di Lopez ObraPagina 20
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dor hanno attirato fischi da parte
di residenti che si oppongono al
Treno Maya, un progetto turistico
del governo che prevede 1.500
chilometri di ferrovia per collegare
località caraibiche con gli antichi
siti archeologici rappresentativi
della cultura Maya. I critici dell’iniziativa ritengono che il Treno Maya
danneggerà l’ambiente e le comunità indigene, ma l’esecutivo è deciso ad andare avanti. Lunedì, il
presidente ha realizzato un sopralluogo per supervisionare l’andamento dei lavori a Calakmul (stato
di Campeche) e ha sottolineato
che la ferrovia consentirà a milioni
di turisti stranieri di visitare il sudest del Paese, escludendo che possa danneggiare l’ambiente e i luoghi storici.•

Rubriche

In attesa di Giustizia:
il segreto di Pulcinella
di Manuel Sarno
10 Maggio 2021

L

’accesso ai fondi del Recovery Plan prevede che si dia
luogo a riforme in settori
cruciali e tra questi vi è quello della Giustizia: la Ministra Cartabia ci sta provando ed in settimana
dovrebbe essere presentato il progetto relativo al processo civile e si
sta lavorando all’ambito di quello
penale.
Qualcosa delle linee guida di queste
riforme già traspare, senza il crisma
della definitività anche per i problemi legati alla ostinata resistenza della compagine pentastellata alla revisione di alcuni settori del diritto recentemente modificati proprio su
impulso e voto plebiscitario di quella maggioranza.
Tuttavia, il vero ed attuale problema
per i cittadini, che sono più in difficoltà ad orientarsi tra complicate
regole tecniche ma sono soprattutto
gli utenti del servizio giustizia è chi
la amministra: la caduta verticale
della fiducia nella magistratura ne è
l’implacabile indicatore.
Come vi era da immaginarsi, tiene
banco (e lo terrà ancora a lungo) la
vicenda dei verbali di interrogatorio
dell’Avv. Amara che sta generando
scompiglio nelle Procure, soprattutto in quella di Milano: si dice che
il Procuratore Francesco Greco, imbarazzato da quanto emerso, sia
intenzionato a fare richiesta di pensionamento anticipato mentre il suo
sostituto “ribelle” Storari è indagato
per violazione del segreto istruttorio
avendo dato il via alla diffusione di
quei verbali con destinatario Piercamillo Davigo dal quale si attendeva
soccorso e consigli sul da farsi perché – a suo dire – il Capo dell’Ufficio
nicchiava sulla apertura formale di

un procedimento basato sulle dichiarazioni accusatorie di Amara che
coinvolgono uomini delle istituzioni.
L’esistenza di quelle carte è diventata di dominio pubblico solo perché
Nino Di Matteo (destinatario a sua
volta di un plico con mittente anonimo che le conteneva una copia) ha
scoperchiato il vaso di Pandora ed
ora si scopre che, nel frattempo, altri
– e tra questi, forse, nessuno legittimato a conoscerne il contenuto – ne
avevano avuto notizia e preso visione. Tra smentite e mezze ammissioni risultano coinvolti il Vice Presidente del C.S.M., il Presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia, i Direttori di un paio di giornali,
la ex segretaria di Davigo e chi più
ne ha più ne metta.
Nei programmi di approfondimento
si è scatenata la bagarre e volano gli
stracci: ha ragione uno, no l’altro, si
doveva fare in un certo modo anzi
diversamente…e secondo Nicola
Morra Davigo gli avrebbe parlato e
mostrato i verbali ricevuti nella
tromba delle scale della sede del
C.S.M. a maggiore reciproca tutela
rispetto al rischio di essere intercettati: e perché mai temere qualcosa
del genere? Forse perché nel Paese
è ormai dilagante la cultura della
intolleranza e del sospetto, forse
perché la coda di paglia non è patrimonio esclusivo di alcuni, forse perché non ci sono innocenti ma solo
colpevoli che l’hanno fatta franca ed
ambiscono a mantenere l’impunità?
Tutto molto opaco, tanto per usare
un eufemismo. E, poi, Morra che
c’entra?
Si scopre allora, verrebbe da dire:
“finalmente”, che esiste il segreto
istruttorio, che costituisce un reato
la prassi quotidiana di far filtrare
verbali di interrogatorio, provvediPagina 21
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menti di arresto e intercettazioni
prima ancora che ne abbiano disponibilità lecita i diretti interessati ed i
rispettivi difensori.
Si scopre che la riservatezza non è
solo una virtù ma un valore aggiunto ed una garanzia da coltivare nel
corso delle indagini penali.
Si scopre che, al di là dei problemi
legati alla spartizione correntizia
degli incarichi di vertice la magistratura – non tutta, per fortuna – sembra avere scatenato, si passi l’espressione, una vera e propria guerra tra bande che ne sta determinando una sorta di implosione.
Si scopre che – magari – a questa
implosione non è estraneo il venir
meno della figura di un avversario
da battere come Silvio Berlusconi se
si vuol dare credito proprio a Luca
Palamara che ha parlato di una
“funzione supplente” della magistratura rispetto ad una opposizione
parlamentare ritenuta imbelle.
Si scopre che il segreto istruttorio è
il segreto di Pulcinella e si ha la conferma che l’attesa di Giustizia sarà
ancora molto lunga. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
la millefoglie di pesce spada
di Enrico Ghezzi
10 Maggio 2021

B

uona settimana a tutti,
sono Enrico Ghezzi, avvocato
milanese
del
Gruppo Toghe & Teglie;
nei giorni scorsi i miei amici hanno particolarmente apprezzato
una mia ricetta fino a stimolarmi a
proporla anche in questa rubrica:
molto semplice, fresca (il che, con
la stagione in arrivo, è ideale) e
che celebra – passatemi il termine
– una volta di più la versatilità di
quel delizioso ingrediente che è la
stracciatella.
Iniziamo! Procuratevi innanzitutto
del pesce spada tagliato a fettine
molto sottili e mettete in infusione del basilico in olio evo lasciandolo “riposare” per almeno un’ora;
la sera prima, in una ciotola di
coccio lasciata fuori dal frigo sarebbe l’ideale.
Adesso salate e pepate il pesce
spada che avrete disposto su un
tagliere e preparate le sfoglie…Ah,
già! Per fare questo piatto serve
del pane carasau che – volendo –
potrete prima intiepidire e rende-

re più croccante in una padella
anti aderente senza aggiunta di
condimenti.

In una ciotola avrete, altresì, preparato sfilacciandola della stracciatella di latte vaccino.
Semplicissima la realizzazione una
volta disposti a portata di mano
gli ingredienti: componete la millefoglie alternando gli strati pane
carasau, carpaccio di spada, pane
carasau, stracciatella e così realizzando quanti strati si vuole badando bene che stracciatella e
spada siano sempre separati da
una sfoglia di carasau e condendo
ogni strato con un fil di olio al
basilico.
Già fatto? Sì, già pronto e – assicuro – si tratta di un piatto gustosissimo.
Alla prossima! •
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International
A che gioco stanno giocando?
di Milosao
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10 Maggio 2021

I

l 9 maggio è una data significativa per l’Europa. Partendo dal
1945. Il 7 maggio 1945 a Reims,
nel nord della Francia, è stata
sottoscritta la resa della Germania
alle forze alleate occidentali. Sull’atto ufficiale mancava però la firma
del rappresentante sovietico. Ragion
per cui, nella notte fonda dell’8
maggio i rappresentanti ufficiali
dell’alleanza occidentale e dell’Unione sovietica firmarono a Berlino l’atto finale della capitolazione incondizionata della Wehrmacht. Così, il 9
maggio 1945, in Europa cessarono
tutte le ostilità della seconda guerra
mondiale. Guerra che finì definitivamente il 2 settembre 1945, con la
resa anche del Giappone.
Domenica 9 maggio è stata celebrata la ricorrenza del giorno dell’Europa. Era proprio il pomeriggio del 9
maggio 1950 quando l’allora ministro degli esteri francese, Robert
Schuman, lesse quella che ormai
viene
riconosciuta
come
la Dichiarazione Schuman. Quell’im-

portante e storico testo rappresenta
il primo documento pubblico che
diede inizio all’attuale Unione europea. In quella Dichiarazione era sancito il progetto europeo dei Padri
Fondatori per un’Europa unita. Un
progetto che prevedeva prima un’unione economica per poi passare ad
un’unione politica di tutti i Paesi
europei aderenti al progetto. Con
quella Dichiarazione si diede inizio
al superamento dell’antagonismo
storico tra la Francia e la Germania.
Ed era una significativa espressione
di lungimiranza e di coraggio. Come
primo passo di quel progetto ideato
dai Padri Fondatori era stata prevista la costituzione di quella che ormai è nota come la Comunità europea del carbone e dell’acciaio
(CECA). Sì, proprio del carbone e
dell’accciaio, le due materie prime
indispensabili per la costruzione
delle armi. Così si prendevano tutte
le responsabilità pubbliche ed istituzionali per porre termine alle rivalità
e alle guerre tra i Paesi firmatari,
prima di tutto tra la Francia e la Germania. La Comunità europea del
carbone e dell’acciaio è stata istituiPagina 23
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ta il 18 aprile 1951, con la firma del
Trattato di Parigi.
Il 9 maggio 1993, papa Wojtyla, ormai San Giovanni Paolo II, ha celebrato la Santa messa nella valle dei
Templi in Sicilia. Prima della messa
aveva incontrato i genitori del giovane giudice Rosario Livatino, ucciso
barbaramente dalla mafia il 21 settembre 1990, mentre andava, senza
scorta, al lavoro. Livatino aveva denunciato e stava indagando sulla
connivenza della mafia con certe
frange della politica e dell’economia. Ragion per cui lo hanno assassinato. Papa Wojtyla, quel 9 maggio,
dalla valle dei Templi, rivolgendosi
ai mafiosi, ha pronunciato delle memorabili parole, ormai note a tutti. Il
Santo Padre, perentorio, ha ricordato a tutti che “Dio ha detto una volta: ‘Non uccidere!’. Non può uomo,
qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio!”.
E poi, rivolgendosi sempre ai mafiosi, ha concluso con un grido uscito
dal profondo dell’anima “…Lo dico
ai responsabili: Convertitevi! Una

International
volta verrà il giudizio di Dio!”. Un
messaggio, un ammonimento sempre attuale dal quale dovrebbero
trarre insegnamento non solo i mafiosi. Perché quel chiaro e molto
significativo messaggio di San Giovanni Paolo II, pronunciato nella
valle dei Templi il 9 maggio 1993, è
valido anche per tutti coloro che
hanno delle responsabilità politiche
ed istituzionali e che potrebbero
abusare mentre esercitano il potere
conferito loro.
Domenica 9 maggio 2021, il giudice
Rosario Livatino è stato proclamato
Beato nella cattedrale di Agrigento.
L’autore di queste righe considera
molto significativa una frase detta
dall’ormai Beato Rosario Livatino.
Riferendosi all’onestà con la quale
tutti devono fare il loro lavoro, egli
diceva: “Quando moriremo, nessuno
ci verrà a chiedere quanto siamo
stati credenti, ma credibili”. Uno
schiaffo morale a tutti quegli ipocriti, quei falsi credenti, simili ai farisei
delle Sacre Scritture che, come ci
insegna la saggezza popolare, predicano bene ma razzolano male. Da
quelle parole devono trarre insegnamento tutti!
Durante questi ultimi giorni anche in
Albania, dopo le elezioni politiche
del 25 aprile scorso, quanto sta succedendo conferma le preoccupanti
aspettative. Il risultato ufficiale delle
elezioni ha permesso al primo ministro di continuare a governare da
solo e non disturbato. E, nel caso di
bisogno, di “beneficiare” anche dei
voti
“trasversali”
di
deputati
“consenzienti”, come è spesso e
purtroppo accaduto anche durante
la precedente legislatura. Ormai tutto quello che lui aveva ideato e programmato da tempo riguardo il risultato elettorale, approfittando non
poco delle sue pericolose alleanze,
lo ha finalmente attuato. Un risultato elettorale, quello del 25 aprile
scorso, che, purtroppo, è stato riconosciuto anche dalle cancellerie occidentali, compresa quella italiana,
dal Dipartimento di Stato oltreoceano, nonché da alcuni dei massimi
rappresentanti
delle
istituzioni

dell’Unione europea. Il primo ministro ha ricevuto ufficialmente anche
i loro auguri. Quel risultato però,
permetterà, purtroppo, a lui di
“gestire” il suo terzo mandato e di
consolidare ulteriormente il suo regime totalitario in Albania. Con tutte
le gravi, preoccupanti e nefaste conseguenze, non solo per gli albanesi.
Subito dopo le elezioni il primo ministro ha dato l’ennesima testimonianza della sua determinazione a
controllare tutto e tutti. Lui ha chiesto ai suoi ubbidienti collaboratori
di avviare in Parlamento le dovute
“procedure accelerate” per la destituzione del presidente della Repubblica. Bisogna sottolineare che quella del Presidente rappresenta l’ultima istituzione che il primo ministro
non controlla ancora. E se ci riuscirà
nella sua pericolosa ed irresponsabile impresa, allora in Albania verrà
definitivamente consolidato il suo
regime totalitario, una nuova dittatura sui generis, camuffata di pluripartitismo, come espressione dell’alleanza del potere politico con la
criminalità organizzata e certi raggruppamenti occulti, locali ed internazionali. Alleanza che ha permesso
anche la vittoria elettorale il 25 aprile scorso. L’autore di queste righe
ha informato di tutto ciò il nostro
lettore, sia prima, che durante queste ultime settimane.
A Firenze, il 6 e il 7 maggio scorso si
è svolta la conferenza L’Europa in un
mondo che cambia. Una conferenza
quella organizzata dall’Istituto universitario europeo di Firenze e dedicata allo stato dell’Unione europea,
alla quale hanno partecipato e sono
intervenuti diversi dirigenti ed alti
rappresentanti di molte note ed importanti istituzioni internazionali. Tra
i partecipanti c’era anche il primo
ministro albanese. Purtroppo e come al suo solito, ha spudoratamente
mentito pubblicamente a tutti i partecipanti della conferenza sulla realtà albanese e non solo. Lui ha anche
“minacciato” le istituzioni dell’Unione europea per la “mancata” apertura dei negoziati con l’Albania! E non
poteva essere altrimenti. L’unica
domanda che viene naturale da fare
Pagina 24
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è: Perché il primo ministro albanese
è stato invitato in quella conferenza? Certamente non per presentare
ai partecipanti il suo diretto contributo per la restaurazione ed il consolidamento del nuovo regime in
Albania in questi ultimi anni. Un regime ulteriormente e pericolosamente consolidato dopo il risultato
delle elezioni del 25 aprile scorso.
Allora si deve fare un’altra successiva e altrettanto naturale domanda: a
chi [e perché] interessa che il primo
ministro albanese venga promosso
in ambito internazionale per quello
che in realtà non è?! A che gioco
stanno giocando coloro che lo hanno invitato?! E a che gioco sta giocando anche il vicepresidente del
Partito Popolare Europeo e presidente della Commissione degli Affari esteri del Parlamento europeo?
Proprio lui, che da anni conosce bene la realtà vissuta e sofferta albanese e che spesso ha additato il primo ministro albanese come diretto
responsabile di quella realtà che ha
bloccato anche il processo europeo
dell’Albania! Lui che non vedeva
l’ora che l’opposizione vincesse le
elezioni del 25 aprile scorso, per
rendere possibile anche il tanto atteso progresso del percorso europeo dell’Albania. Lo ha pubblicamente dichiarato il 21 aprile scorso,
durante una lunga videoconferenza
con il capo dell’opposizione albanese, soltanto quattro giorni prima
delle elezioni! Mentre durante la
sopracitata conferenza a Firenze la
stessa persona si è congratulata con
il primo ministro albanese, augurando a lui successo e riconoscendo
così anche il risultato elettorale. Un
risultato quello che il capo dell’opposizione sta ormai contestando e
minacciando di non riconoscere. Ma
per dei ben altri e non attendibili
motivi. A quale gioco sta adesso
giocando l’alto rappresentante del
Parlamento europeo?! La stessa
preoccupazione si deve esprimere
anche per la dichiarazione ufficiale,
rilasciata dopo il vertice dei ministri
degli Esteri del G7, riuniti a Londra
(3 – 5 maggio 2021). I ministri ribadivano l’importanza delle riforme, il
rispetto ed il funzionamento della

International
legge, anche per il trattamento “…
della criminalità organizzata, dei
finanziamenti illeciti e della corruzione”. Secondo loro quel rispetto e
quel funzionamento in Albania sono
ormai una realtà (Sic!). Ragion per
cui i ministri degli esteri del gruppo
G7 hanno dichiarato convinti che
appoggiano “l’apertura ufficiale dei
negoziati per l’adesione dell’Albania

nell’Unione europea.”! Allora di
nuovo viene naturale la domanda: a
che gioco stanno giocando?!
Chi scrive queste righe si chiede, tra
se e se, cosa potrebbe dire, da lassù,
San Giovanni Paolo II su questi atteggiamenti ambigui e irresponsabili di certi “rappresentanti internazionali”?! Anche perché non si uccide

soltanto con i proiettili. Anzi! Chi
scrive queste righe sa però che cosa
pensava il grande poeta Trilussa.
Proprio lui che, nelle sue poesie in
dialetto romanesco, punzecchiava
l’ambiguità, la corruzione dei politici
e gli intrallazzi dei potenti. Stigmatizzando e ridicolizzando anche quei
“coniji” che “…so’ fratello tanto del
Lupo, quanto de l’Agnello”. •

Red Cross warns that coronavirus cases
are exploding in Asia
di Associated Press
12 Maggio 2021

K

UALA LUMPUR, Malaysia
(AP) — Coronavirus cases
are exploding in Asia and
the Pacific with over 5.9
million new confirmed infections in
the past two weeks, more than in all
other regions combined, the International Federation of the Red Cross
said Wednesday.
It warned that the surge is pushing
hospitals and health systems to the
brink of collapse.
Seven out of 10 countries globally
that are doubling their infection
numbers the fastest are in Asia and
the Pacific, it said. Laos took just 12
days to see its cases double, and the
number of confirmed infections in
India has doubled in under two
months to more than 23 million, the
Red Cross said in a statement.
It said Oxford University’s Our
World in Data reported more than
5.9 million new COVID-19 infections
in Asia and the Pacific during the
two weeks. Official figures for much
of the region are widely believed to
be undercounts.
“COVID-19 is exploding across
much of Asia, overwhelming hospitals and healthcare. More people

have been diagnosed with the disease in Asia over the past two
weeks than in the Americas, Europe,
and Africa combined,” Red Cross
Asia Pacific director Alexander Matheou said.
“Right now, we need global solidarity for regional support with more
medical equipment, support for prevention and urgent access to vaccines,” he said. While vaccination
campaigns are underway in the rePagina 25
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gion, the Red Cross said they are
hampered by shortages, hesitancy
and the costly logistics of reaching
many areas across the region.
“To bring this pandemic under control, we need greater global cooperation so that lifesaving resources,
medical equipment, vaccines and
money get where they are needed
to help people most at risk. We’re
only safe when everyone is safe,” it
said. •

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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