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miliardi per la ricerca 

M 
entre finalmente calano i 

morti per covid e si riac-

cende con la speranza la 

voglia di vita, di aria, di 

sole, di tornare a stare in mezzo agli 

altri, di normalità, una nuova tragedia 

spezza vite innocenti nel crollo della 

funivia del Mottarone. Forse anche que-

sta tragedia è la terribile normalità della 

nostra epoca, controlli non eseguiti o 

eseguiti male con ponti o funivie che 

crollano, atti terroristici senza confini, 

violenze private e pubbliche. Forse è 

questa la normalità, chiedersi dopo il 

perché, chiedersi come si potevano evi-

tare tante morti e tanto dolore, dedica-

re pagine e fiumi di parole al ricordo 

continuando poi nella solita poca atten-

zione alle prevenzione globale, al senso 

di responsabilità che ciascuno deve 

Regole e controlli 
per non chiedersi 

dopo il perché 
Le prossime elezioni 
del Presidente della 

Repubblica 

di Francesco Pontelli  

M 
ancano ormai poche 

settimane all’inizio del 

semestre bianco pre-

cedente l’elezione del 

Presidente della Repubblica. Già da 

mesi si assiste al solito tourbillon di 

papabili candidati scelti spesso nel 

mazzo delle vecchie e ampiamente 

compromesse cariatidi del sistema 

politico italiano.  A queste figure 

si unisce qualche improponibile 

nuovo “rappresentante della società 

civile” la cui genesi spesso è sempli-

cemente mediatica. 

In questo contesto disarman-

te, tuttavia, considero sciagurata la 

sola idea di proporre, figuriamoci 

di eleggere, Mario Draghi alla Presi-

denza della Repubblica. Non tanto 

per la indiscutibile considerazione 

dell’attuale Presidente del Consiglio 

quanto perché questo sarebbe il più 

grande regalo immeritato al sistema 

politico e soprattutto ai partiti. Va 

ricordato, infatti, come l’incarico a 
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M 
entre finalmente ca-

lano i morti per co-

vid e si riaccende 

con la speranza la 

voglia di vita, di aria, di sole, di 

tornare a stare in mezzo agli altri, 

di normalità, una nuova tragedia 

spezza vite innocenti nel crollo 

della funivia del Mottarone. 

Forse anche questa tragedia è la 

terribile normalità della nostra 

epoca, controlli non eseguiti o 

eseguiti male con ponti o funivie 

che crollano, atti terroristici senza 

confini, violenze private e pubbli-

che. Forse è questa la normalità, 

chiedersi dopo il perché, chiedersi 

come si potevano evitare tante 

morti e tanto dolore, dedicare pa-

gine e fiumi di parole al ricordo 

continuando poi nella solita poca 

attenzione alle prevenzione globa-

le, al senso di responsabilità che 

ciascuno deve avere. Nella vita di 

tutti c’è l’imponderabile, uscire la 

mattina e non poter mai più tor-

nare a casa la sera, un impondera-

bile che può aspettare chiunque. 

Per questo ricordando, con pro-

fondo dolore, le vite spezzate al 

Mottarone cerchiamo di rendere 

loro omaggio con nuove, imme-

diate regole per la prevenzione ed 

i controlli e con la consapevolezza 

che ogni minuto di vita deve esse-

re apprezzato e condiviso. 

Così un’altra volta l’avidità, l’incu-

ria, il pressappochismo, l’indiffe-

renza hanno colpito ancora ucci-

dendo 14 persone. Ci sono re-

sponsabilità di coloro che, a vario 

titolo, avevano la gestione e la 

manutenzione dell’impianto, di chi 

sapeva il rischio e non è interve-

nuto e anche di coloro che, nella 

pubblica amministrazione, non 

hanno vigilato. • 
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I 
l dirottamento del volo Rya-

nair Atene-Vilnius con il chia-

ro intento di far arrestare 

dalla polizia bielorussa Ro-

man Protasevich, giornalista e op-

positore del presidente Alexandr 

Lukashenko, da tempo dissidente 

in Polonia, è un atto di estrema 

gravità che non ha precedenti. 

Con lui è stata fermata anche la 

fidanzata russa Sofia Sapega men-

tre si sa poco di altri quattro citta-

dini russi fatti scendere insieme 

alla coppia. 

Il gesto, condannato da tutta la 

comunità internazionale, compre-

sa l’Unione europea che ha chie-

sto il blocco dei voli verso Minsk e 

il divieto di sorvolo dello spazio 

aereo comunitario per la compa-

gnia Belavia, è ancor più depreca-

bile se si pensa alla motivazione 

addotta, ovvero bomba a bordo e 

minaccia terroristica che ha allar-

mato i tanti passeggeri che erano 

a bordo di quel volo. 

Servirà un’azione forte e decisa 

nei confronti del governo di 

Minsk perché le accuse contro 

Protasevich possono portare a 12 

anni di carcere e poiché il giorna-

lista è sulla lista nera del terrori-

smo se accusato di atti terroristici 

rischia la pena di morte, ancora 

attiva nel Paese. • 
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Contro Minsk adesso azione forte e decisa dopo 
l’arresto di Protasevich 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi 

 

 

Che di fronte al dilagare incontrolla-

to della finanza speculativa sia ne-

cessario “rivolgersi alla preghiera”, è 

uno schiaffo morale ai governi e alle 

istituzioni economiche internazionali 

preposte al controllo e alla regola-

mentazione dell’economia, della 

moneta e dei settori finanziari. E’, 

però, l’ammissione della loro inca-

pacità d’intervento e della sottomis-

sione al “mercato senza leggi” e 

al laissez faire più spregiudicato. 

Dinanzi all’intollerabilità della situa-

zione, papa Francesco si è sentito in 

dovere di richiamare i credenti e i 

laici con un video dedicato alla pre-

ghiera per una “finanza giusta, in-

clusiva e sostenibile”. 

Egli afferma che “mentre l’economia 

reale, quella che crea lavoro, è in 

crisi – quanta gente è senza lavoro! 

– i mercati finanziari non sono mai 

stati così ipertrofici come sono ora. 

Quanto è lontano il mondo della 

grande finanza dalla vita della mag-

gior parte delle persone! La finanza, 

se non viene regolamentata, diventa 

pura speculazione animata da politi-

che monetarie. Questa situazione è 

insostenibile. È pericolosa. Per evita-

re che i poveri tornino a pagarne le 

conseguenze, bisogna regolamenta-

re in modo rigido la speculazione 

finanziaria.”. 

Ricorda che la finanza deve essere 

uno strumento per servire le perso-

ne e per prendersi cura della casa 

comune e fa un appello “perché i 

responsabili della finanza collabori-

no con i governi, per regolamentare 

i mercati finanziari e proteggere i 

cittadini in pericolo.” 

In pratica riprende il discorso avvia-

to nel 2015 con l’enciclica Laudato 

sì” in cui si afferma che “la finanza 

soffoca l’economia reale. Non si è 

imparata la lezione della crisi finan-

ziaria mondiale”. Secondo Francesco 

non è una questione di teorie eco-

nomiche ma della loro applicazione 

fattuale nell’economia. Il mercato da 

solo non può garantire lo sviluppo 

umano integrale e l’inclusione socia-

le, né la protezione dell’ambiente e 

dei diritti delle generazioni future. 

Nell’enciclica citata si sostiene: “La 

politica non deve sottomettersi 

all’economia e questa non deve sot-

tomettersi ai dettami e al paradigma 

efficientista della tecnocrazia… Il 
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salvataggio ad ogni costo delle 

banche, facendo pagare il prezzo 

alla popolazione, senza la ferma 

decisione di rivedere e riformare 

l’intero sistema, riafferma un domi-

nio assoluto della finanza che non 

ha futuro e che potrà solo generare 

nuove crisi dopo una lunga, costosa 

e apparente cura”. 

Secondo noi la crisi finanziaria del 

2007-2008 ne è la prova: sarebbe 

stata l’occasione per sviluppare una 

nuova economia, non solo più at-

tenta ai principi etici, ma, soprattut-

to, per regolamentare l’attività fi-

nanziaria speculativa e la ricchezza 

virtuale. Purtroppo non è stato così. 

Certo, sono concetti che papa Fran-

cesco ripete ormai costantemente. 

Lo ha fatto anche recentemente 

nell’enciclica “Fratelli tutti” e con 

molto coraggio anche nella lettera 

inviata al meeting della Banca Mon-

diale e del Fondo Monetario Inter-

nazionale, svoltosi lo scorso aprile. 

Egli afferma che “è ora di ricono-

scere che i mercati — specialmente 

quelli finanziari — non si governano 

da soli. I mercati devono essere sor-

retti da leggi e regolamentazioni 

che assicurino che operano per il 

bene comune, garantendo che la 

finanza – invece di essere mera-

mente speculativa o finanziare solo 

sé stessa – operi per gli obiettivi 

sociali tanto necessari nel contesto 

dell’attuale emergenza sanitaria 

globale”. 

Ci preme sottolineare che la pre-

ghiera del papa ha avuto anche 

qualche orecchio attento. La Feder-

casse, la Federazione italiana delle 

Banche di Credito Cooperativo, una 

rete di 250 banche cooperative di 

comunità con un milione e 350 mila 

soci, l’ha fatta sua. Del resto essa fa 

della vicinanza al territorio, alle fa-

miglie e ai piccoli imprenditori e 

artigiani la sua mission. In merito, il 

direttore generale Sergio Galli ha 

ribadito che “occorre elaborare 

nuove forme di economia e finanza 

realmente orientate al bene comu-

ne e rispettose della dignità uma-

na”. 

Naturalmente le tematiche affronta-

te da papa Francesco sono tali che 

oggettivamente impongono ai go-

verni decisioni rapide e stringenti. 

In questi giorni da più parti si solle-

cita il superamento dei brevetti sui 

vaccini. Tema che va affrontato. Si 

consideri che, mentre nei paesi in-

dustrializzati una persona su 4 ha 

già ricevuto almeno una dose di 

vaccino, nei paesi poveri, invece, 

l’ha avuta una su 500. Il caso più 

odioso è sicuramente quello dell’In-

dia, dove si produce il 70% dei vac-

cini mondiali, ma non per i propri 

cittadini, bensì per l’export. 

*già sottosegretario all’Econo-

mia  **economista • 
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M 
anca l’ultimo miglio 

alla nascita dell’agri-

coltura biologica con 

marchio italiano grazie 

al testo che, dopo più di due anni di 

stallo, ha superato lo scoglio del 

Senato, ma non senza polemiche. A 

scaldare l’aula è stata l’equiparazio-

ne dell’agricoltura biologica a quella 

biodinamica, l’insieme di pratiche 

elaborate dal filosofo Rudolf Steiner 

basate sulla visione spirituale antro-

posofica del mondo. Una scelta su 

cui è intervenuta la senatrice a vita 

Elena Cattaneo, che ha definito l’a-

gricoltura biodinamica “una pratica 

esoterica e stregonesca” priva di 

basi scientifiche, facendo un paralle-

lo con Stamina. Un ddl che 

“dimostra anche quanto la scienza 

sia ignorata in questo Paese”, rileva 

l’esperto di Biotecnologie Roberto 

Defez, del Cnr, sottolineando come 

riguardi solo 419 aziende italiane, 

che già oggi guadagnano 4 volte di 

piu’ delle aziende biologiche o tra-

dizionali. 

“L’agricoltura biologica nasce dall’ 

agricoltura biodinamica e quindi la 

scelta di equipararle è assoluta-

mente corretta e rappresenta una 

svolta anche a livello economico ed 

europeo”, dice il presidente dell’As-

sociazione per l’agricoltura biodina-

mica, Carlo Triarico, nel ricordare 

che secondo il bio report del 

Mipaaf l’agricoltura biodinamica ha 

una resa ad ettaro pari a 13.309 

euro rispetto alla media dell’agri-

coltura tradizionale nazionale di 

3.207. 

Tra le novità per un comparto da 

3,5 miliardi di euro è l’introduzione 

di un marchio per i prodotti bio 

ottenuti da materia prima italiana, 

la creazione di un fondo per lo svi-

luppo e una nuova attenzione alla 

formazione professionale. Ad acco-

glierle positivamente è il mondo 

agricolo. Un’opportunità per l’Italia, 

secondo il sottosegretario al 

Mipaaf, Francesco Battistoni. 

“Si sblocca un disegno di legge 

molto atteso dai cittadini attenti a 

un cibo sano e prodotto nel rispet-

to dell’ambiente”, commenta Fe-

derBio. “Un riconoscimento impor-

tante per i tanti agricoltori impe-

gnati in questo settore, fa sapere 

l”Aiab, mentre per Assobio “le 

aziende biologiche rappresentano il 

futuro”. Plaudono la Coldiretti, nel 

ricordare il record dei 3,3 miliardi di 

consumi bio, Cia-Agricoltori Italiani 

e Anabio, “l’Italia si avvicina al ruolo 

da protagonista nel settore grazie 

ai suoi 2 milioni di ettari coltivati” e 

Confagri “fatti importanti passi at-

tesi da tempo, ma sono da miglio-

rare alcuni aspetti per la concreta 

valorizzazione delle produzioni bio-

logiche riconosciute nel prossimo 

passaggio, quando il testo torna 

alla Camera”. • 
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L 
’Italia riapre e gli italiani fan-

no una scelta green per l’e-

state 2021. E la campagna 

diventa la seconda meta su-

bito dopo il mare, come effetto 

dell’emergenza sanitaria sui pro-

grammi dei vacanzieri. Così quasi un 

italiano su cinque (17%) per questa 

estate sceglierà di trascorrere le pro-

prie ferie in campagna, parchi natu-

rali e oasi, coniugando la voglia di 

normalità con la garanzia di stare in 

sicurezza senza rischiare gli affolla-

menti, rileva un’indagine Coldiretti/

Notosondaggi. A spingere su questo 

segmento è soprattutto il turismo 

enogastronomico, che vale oltre 5 

miliardi e che proprio con la pande-

mia ha trovato un ulteriore impulso. 

Traino importante anche i 24mila 

agriturismi nazionali. Senza contare 

che con la riapertura totale della 

ristorazione dal primo giugno, si 

prepara un’estate a tavola da 30 mi-

liardi di euro nei 360mila bar, risto-

ranti, pizzerie ed agriturismi aperti 

lungo tutta la Penisola. 

Ma la campagna non è solo destina-

zione per gite e vacanze. Con la pan-

demia si registra una vera e propria 

rivoluzione country, con il 54% che 

desidera lasciare la città spinto dalla 

ricerca di una migliore qualità della 

vita ma anche dalla paura della pan-

demia e dalla voglia di riscoprire il 

senso di comunità allentato dall’e-

mergenza sanitaria. E ancora, l’agri-

coltura per la ripartenza. Dalla logi-

stica alle energie rinnovabili, dalla 

tutela del territorio alla gestione del 

patrimonio idrico, dalla cura del ver-

de urbano, alla riqualificazione degli 

edifici nei piccoli borghi, fino agli 

investimenti nelle reti ultraveloci per 

colmare i ritardi nell’espansione del-

la banda larga nelle zone interne e 

montane. Un capitolo che nel Pnrr 

vale 5,2 miliardi di euro ma anche un 

tema molto sentito dagli italiani: 

oltre 8 su 10 (83%) considerano in-

fatti l’agricoltura importante per il 

rilancio dell’economia del Paese, con 

una percentuale di consensi che bal-

zata del 19% nel 2021 rispetto a pri-

ma della pandemia. 

A fare il punto su Pil agricolo, salute 

e turismo green i ministri delle Politi-

che agricole, Stefano Patuanelli, del-

la Salute, Roberto Speranza, e del 

Turismo, Massimo Garavaglia, e la 

sindaca di Roma, Virginia Raggi, in-

tervenuti all’incontro Coldiretti 

‘L’Italia torna contadina’ organizzato 

con Fondazione Univerde e Campa-

gna Amica a Roma a venti anni esatti 

dalla legge di orientamento. 

“Nei nostri programmi di sviluppo – 

sottolinea Speranza – si parla sem-

pre di One Health, l’idea è che l’agri-

coltura è salute. La battaglia è tutela-

re la qualità dei prodotti che arriva-

no sulle nostre tavole, e deve essere 

fatta con trasparenza”. Il turismo 

all’aperto “sarà sempre più di attuali-

tà e sempre più importante anche 

perché dà la possibilità di raggiun-

gere tutto il nostro territorio che non 

sono solo le grandi città turistiche 

ma le tante piccole città d’arte, i bor-

ghi”, dice Garavaglia. Dal canto suo, 

il titolare dell’agricoltura, Patuanelli 

sottolinea: il settore “è pronto a fare 

la sua parte per affrontare la sfida 

della sostenibilità e della competiti-

vità sui mercati globali anche grazie 

al supporto del governo che non 

farà mancare la propria azione di 

sostegno”. E il vicedirettore Fao, 

Maurizio Martina, evidenzia che “la 

sfida è realizzare nuovi servizi alla 

persona e al territorio, disegnando 

una nuova multifunzionalità che va-

da a incrociare il welfare”. 

Uno speciale annullo filatelico di 

Poste Italiane ha celebrato i 20 anni 

della legge di orientamento. Venti 

anni in cui, sottolinea Coldiretti con 

il presidente, Ettore Prandini, l’agri-

coltura italiana è diventata la più 

green e biodiversa d’Europa con 314 

specialità Dop/Igp/Stg riconosciute 

a livello comunitario e 526 vini a de-

nominazioni di origine e indicazione 

geografica, 5155 prodotti tradiziona-

li regionali censiti lungo la Penisola, 

la leadership nel biologico con 

80mila operatori, 40mila aziende 

agricole impegnate nel custodire 

semi o piante a rischio di estinzione 

“e il primato della sicurezza alimen-

tare mondiale”.• 
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(C 
remona, 24 maggio 

2021) – Non basterà la 

parità del principio 

attivo per poter pre-

scrivere il medicinale ad uso uma-

no che costa meno. Basta leggere 

sulla Gazzetta Ufficiale del 21 

maggio il decreto del Ministro 

Roberto Speranza “Uso in deroga 

di medicinali per uso umano per 

animali non destinati alla produ-

zione di alimenti”. 

Il decreto costringe il medico ve-

terinario ad uno slalom prescritti-

vo fra paletti, limitazioni e divieti 

che di fatto vanificano il principio 

della “miglior convenienza econo-

mica dell’acquirente”. Infatti, a pa-

rità di principio attivo – fra medici-

nale veterinario e medicinale ad 

uso umano – quest’ultimo potrà 

essere prescritto solamente in pre-

senza di ulteriori pre-condizioni 

come ad esempio la circostanza 

che l’uso del medicina-

le veterinario sia rischioso o con-

troindicato per l’animale in cura. 

Dietro l’annuncio del risparmio 

economico si nascondono forti 

limitazioni di accesso al medicina-

le ad uso umano. Non solo perché 

l’AIFA potrà precluderlo alla pre-

scrizione veterinaria (una novità 

assoluta) ma anche perché vengo-

no vietate all’impiego veterinario 

alcune classi di medicinali antibio-

tici ad uso umano. 

Quanto agli antibiotici non vietati, 

si impone al Medico Veterinario 

l’obbligo del test di sensibilità, 

una verifica che può richiedere 

fino a sette giorni e che rischia di 

ritardare il trattamento di infezio-

ni gravi negli animali da compa-

gnia. Per questo, la Veterinaria 

europea chiede di sviluppare test 

rapidi. 

L’ANMVI aveva proposto al Mini-

stero della Salute di individuare 

forme di risparmio all’interno del 

settore veterinario, ad esempio 

sviluppando il mercato dei medi-

cinali veterinari generici, come 

previsto dal regolamento europeo 

sui medicinali veterinari che en-

trerà in vigore il 28 gennaio 2022. 

Ufficio Stampa ANMVI – Associa-

zione Nazionale Medici Veterinari 

Italiani- 0372/40.35.47 • 
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M 
ancano ormai poche 

settimane all’inizio 

del semestre bianco 

precedente l’elezione 

del Presidente della Repubblica. 

Già da mesi si assiste al solito 

tourbillon di papabili candidati 

scelti spesso nel mazzo del-

le vecchie e ampiamente compro-

messe cariatidi del sistema politico 

italiano.  A queste figure si unisce 

qualche improponibile nuovo 

“rappresentante della società civi-

le” la cui genesi spesso è sempli-

cemente mediatica. 

In questo contesto disarman-

te, tuttavia, considero sciagurata la 

sola idea di proporre, figuriamoci 

di eleggere, Mario Draghi alla Pre-

sidenza della Repubblica. Non tan-

to per la indiscutibi-

le considerazione dell’attuale Pre-

sidente del Consiglio quanto per-

ché questo sarebbe il più grande 

regalo immeritato al sistema poli-

tico e soprattutto ai partiti. Va ri-

cordato, infatti, come l’incarico a 

Mario Draghi nasca dalla presa di 

coscienza dell’incapacità degli ulti-

mi governi, dal 2015 in poi, i quali 

ci hanno portato alle soglie della 

pandemia in uno stato di crisi eco-

nomica senza precedenti e con un 

insostenibile rapporto debito PIL 

(https://www.ilpattosociale.it/

politica/il-silenzio-rappresenta-

lunica-forma-di-comunicazione/). 

L’attuale Presidente del Consiglio 

è subentrato per la manifesta inca-

pacità dei governi precedenti, e 

quindi della classe politica che 

esprimeva queste maggioranza di 

sostegno al governo Conte 1 e 

Conte 2, nel riuscire a presentare 

un piano per ottenere le risorse 

del Recovey Fund. La seconda par-

te dell’incarico all’ex presidente 

della BCE è ovviamente relativa 

alla gestione delle risorse finanzia-

rie che l’Unione Europea vorrà 

concederci. La sua elezione alla 

presidenza della Repubblica lo 

priverebbe dell’incarico di Presi-

dente del Consiglio e, di conse-

guenza, del potere esecutivo per 

la gestione e controllo di questi 

fondi che verrebbero di nuovo 

nella disponibilità di quel sistema 

politico che non era in grado di 

ottenerli ma che sicuramente sarà 

in grado di disperderli. 

Per questo i partiti si augurano la 

elezione di Mario Draghi alla Pre-

sidenza della Repubblica al fine di 

riottenere di nuovo mani libere di 

fronte a questi nuovi fondi (quasi 

tutti a debito) che se non si tra-

sformeranno in fattori economici 

di sviluppo porranno il nostro Pae-

se in una situazione di estrema 

difficoltà per il rapporto debito 

pubblico / PIL. 

La sua elezione sarebbe il più 

grande regalo e per di più immeri-

tato al sistema dei partiti italiani. • 

 

di Francesco Pontelli - Economista  
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I 
n democrazia l’affermazione 

ed il sostegno ad un quadro 

valoriale e ad un semplice rife-

rimento etico o politico ma 

anche economico non significa in 

automatico porsi contro i valori 

opposti ai propri e con forza soste-

nuti e tantomeno dovrebbe rappre-

sentare l’intenzione di annullarli o 

quantomeno togliere ad essi legitti-

mità. 

All’interno di un sistema democrati-

co è perciò fondamentale avviare 

un confronto libero e paritetico per 

giungere ad una sintesi di posizioni, 

anche inizialmente distanti, in mo-

do da conseguire l’obiettivo di riu-

scire a convergere il maggior nu-

mero di consensi possibile. Una 

soluzione decisamente più auspica-

bile ma soprattutto democratica 

rispetto alla semplice contrapposi-

zione e conseguente applicazione 

del principio di maggioranza spe-

cialmente per quanto riguarda temi 

e problematiche di natura sociale 

ed etica. In altre parole, solo 

una dialettica democratica si pone, 

come proprio presupposto, l’accet-

tazione di una posizione contraria 

alla propria, in quanto anch’essa 

espressione democratica, ed esclu-

dendo quindi una automatica ne-

gazione del valore proposto: sem-

plicemente una rispettosa differen-

ziazione senza venirne mai messa in 

dubbio la legittimità. 

L’articolo 4 della legge Zan risulta, 

invece, l’espressione di una volontà 

di supremazia per i valori e conte-

nuti normativi espressi dalla parte 

politica che sostiene politicamente il 

ddl. Contemporaneamente si unisce 

anche un malcelato senso 

di disprezzo verso la controparte 

politica insieme ad una inconfessa-

bile presunzione di superiori-

tà finalizzata alla stessa negazione 

di legittimità delle posizioni avverse. 

L’articolo 4 della legge Zan diventa 

così il braccio “armato” a tutela di 

un nuovo e pericoloso desiderio di 

una supremazia etico/politica di 

uno schieramento politico (o peg-

gio di una parte estremista e mino-

ritaria dello stesso) all’interno di 

uno Stato non più quindi definibile 

come democratico ma semplice-

mente etico e massimalista. Il para-

dosso di questa iniziativa politica 

raggiunge l’apogeo nel rifiuto asso-

luto e perentorio di modificare 

questo articolo 4, peral-

tro giustamente contestato, con 

l’obiettivo di ritrovare una base di 

consenso maggiore alla legge e 

quindi ad una rinnovata tutela de-

mocratica in una ritrovata armonia 

sociale. 

In questo modo si dimostra, invece, 

ancora una volta, come i princi-

pi democratici quali il rispetto di 

posizioni e valori opposti ai pro-

pri non facciano più parte del ba-

gaglio culturale di quella compagi-

ne espressione del “politicamente 

corretto” il cui obiettivo politico si 

avvicina sempre più ad un chia-

ro tentativo di imporre sic et nunc 

il proprio “suprematismo ideologi-

co” ad uno Stato. Escludendo, così, 

ogni democratica mediazio-

ne finalizzata al raggiungimento di 

un consenso maggiore. 

Una volontà che si pone con 

il duplice obiettivo non solo di tu-

telare una categoria di persone ma 

anche di limitare la stessa libertà 

dei cittadini all’interno di un regime 

etico che nulla ha ormai in comu-

ne con uno Stato democratico. Un 

atteggiamento politico espressione 

di un volontà decisamente 

“eversiva”, cioè finalizzata 

a sovvertire gli stessi principi de-

mocratici assicurati dalla costituzio-

ne italiana. Gli stessi che poi, va 

ricordato, assicurano paradossal-

mente proprio la libertà a questi 

sostenitori della legge Zan i quali 

dimostrano, ogni giorno di più, di 

risultare deficitari di cultura demo-

cratica. 

Questo tentativo di “eversione” 

contro il sistema democratico non 

utilizza più le armi ma i medesi-

mi strumenti assicurati e tutelati 

dalla democrazia stessa, con l’o-

biettivo inconfessabile ma reale di 

sovvertire passo dopo passo gli 

stessi principi democratici del no-

stro Paese con il fine di sostituir-

li con i propri di natura etica la cui 

introduzione determinerebbe la 

fine del sistema democratico. • 
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E’ attualmente il più grande pro-

gramma di ricerca del mondo, quel-

lo promosso dalla Commissione 

Europea con un finanziamento di 

95,5 miliardi per i prossimi sette 

anni: Horizon Europe è una novità 

assoluta, che promette di essere un 

volano per la competitività dell’Eu-

ropa a livello internazionale e che 

nello stesso tempo punta a costruire 

ponti fra ricerca e industria, scienza 

e arte, ambiente e cultura. 

“E’ il programma di ricerca più am-

bizioso mai varato”, ha detto Mariya 

Gabriel, Commissario europeo per 

l’Innovazione, aprendo con il mini-

stro dell’Università e della Ricerca, 

Maria Cristina Messa, l’evento online 

per il lancio del programma in Italia 

organizzato dal ministero in colla-

borazione l’Agenzia per la Promo-

zione della Ricerca Europea (APRE). 

Cooperazione, inclusività e multidi-

sciplinarietà sono elementi fonda-

mentali nel nuovo programma, ha 

proseguito Gabriel, che ha ricordato 

i tre pilastri sui quali poggia il nuovo 

assetto della ricerca europea per il 

periodo 2021-2027: il primo punta 

sull’eccellenza per attirare nuovi 

talenti in Europa, il secondo riguar-

da le sfide globali e competitività 

dell’industria europea e il terzo pro-

muove l’innovazione in tutti i settori. 

Fra le grandi novità ci sono le Mis-

sion, portafogli di azioni relative a 

cinque settori strategici, come la 

ricerca su cancro, clima, oceani, 

smart city, cibo e terreni sani. E’ 

nuovo anche il programma New 

Bauhaus, che fa dialogare scienza, 

ambiente, cultura e design per l’i-

deazione di nuovi spazi, e ancora il 

varo dello European Innovation 

Council, che sostiene le tecnologie 

innovative per aprire nuovi mercati 

a livello internazionale. 

A questo scenario generale, ha det-

to ancora Gabriel, fanno da sfondo 

le azioni che puntano ad ampliare la 

partecipazione di tutti i Paesi e in 

proposito, ha osservato, “la parteci-

pazione dell’Italia alla ricerca euro-

pea è particolarmente significativa”. 

Dello stesso parere il ministro Mes-

sa: Horizon Europe “riveste per noi 

un’importanza cruciale” in quanto “è 

uno strumento che servirà non solo 

ad accrescere le capacità dell’Unio-

ne Europea e dei suoi Stati membri 

nella competizione globale, ma an-

che a riequilibrare i territori, a dare 

possibilità di crescita sociale e cultu-
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rale, oltre che scientifica, ai centri e 

alle periferie, grazie alle occasioni di 

collaborazione e di stimolo tra realtà 

differenti”. Per questo, ha aggiunto 

Messa, “ci aspettiamo di assistere a 

un progressivo miglioramento dei 

risultati della ricerca italiana e ci im-

pegniamo a mettere in campo rifor-

me e misure che servano anche a 

migliorare le condizioni di partenza, 

per fare in modo che i nostri ricerca-

tori possano esprimersi al meglio e 

portare anche al di fuori dei confini 

nazionali il proprio contributo di 

innovazione, di idee e di creatività”. 

Anche per Marco Falzetti, direttore 

dell’Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea (APRE), Horizon 

Europe “è certamente una grande 

opportunità per i nostri ricercatori di 

aver risorse importanti, ma non so-

lo”.  Per la ricerca italiana è, per 

esempio, “un’occasione per crescere 

e internazionalizzarsi, così come il 

programma Erasmus aveva fatto per 

gli studenti universitari, creando un 

afflato europeo dal valore elevatissi-

mo”.• 

Diversità di vedute nella Ue sulla riduzione delle 
emissioni climalteranti 

di Luigi De Renata  

25 Maggio 2021 

L 
e politiche sul clima tornano 

a dividere i leader europei. 

La linea di faglia è tra nuovi 

e vecchi Stati membri, il te-

ma sono gli ultimi orientamenti da 

dare al pacchetto clima Ue. Ovvero, 

12 proposte legislative che la Com-

missione metterà sul tavolo il pros-

simo 14 luglio per tradurre in impe-

gni concreti i nuovi target Ue di ri-

duzione delle emissioni al 2030 (-

55% rispetto al 1990) e la neutralità 

climatica al 2050. La discussione sul 

clima “una volta aperta è come il 

vaso di Pandora”, commenta una 

fonte Ue. La presidenza portoghese 

di turno ha quindi cercato finora di 

mantenere la discussione sul punto 

rimasto in sospeso in dicembre, ov-

vero il regolamento in base al quale 

si calcola per ciascun Paese lo 

‘sforzo di riduzione’ (effort sharing) 

delle emissioni in agricoltura, nei 

trasporti e nell’edilizia, settori che 

rappresentano il 60% delle emissio-

ni europee. I Paesi dell’Europa cen-

tro-orientale vogliono mantenere lo 

status quo: stessi criteri di ripartizio-

ne dello sforzo tra Paesi, stessi set-

tori e target nazionali, come al mo-

mento prevedono le bozze delle 

conclusioni del vertice straordinario. 

Con le regole attuali, la Bulgaria 

non dovrebbe fare in pratica nessu-

no sforzo aggiuntivo, e quelli di 

Paesi come Ungheria e Polonia sa-

rebbero contenuti nel 7%. Mentre 

gli Stati membri storici, Italia com-

presa, dovrebbero tutti mettere in 

cantiere tagli superiori al 30%, con 

immaginabili e importanti ripercus-

sioni socio-economiche. Da qui la 

richiesta di alcuni Paesi fondatori di 

rivedere almeno i criteri di riparti-

zione. 

Il rischio insito in questo confronto 

è che i Paesi dell’Est chiedano in 

cambio di riaprire la discussione sul 

fondo di modernizzazione per otte-

nere un aumento dei 14 miliardi di 

euro già loro destinati per affronta-

re i costi della transizione ecologica. 

Questo potrebbe portare a trattati-

ve estenuanti e in questo caso, av-

verte un’altra fonte Ue, “la parte 

delle conclusioni sul clima potrebbe 

anche essere stralciata”. E lo scon-

tro, causato dalla grande diversità 

dei mix energetici dei Ventisette, 

solo rimandato. Congelare il regola-

mento ‘effort sharing’ all’oggi serve 

ai Paesi centro orientali anche per 

arginare le ipotesi più radicali di 

riforma suggerite dalla Commissio-

ne. Come quella di dare un prezzo 

alle emissioni dei trasporti su gom-

ma e degli edifici nel mercato del 

carbonio, l’Ets, che ora copre solo 

industria ed energia, e accorpare 

agricoltura e foreste. Una proposta 

che al momento piace esplicitamen-

te solo a Germania e Danimarca 

mentre negli altri genera diffusi ti-

mori circa i costi sociali dovuti 

all’impatto che ciò potrebbe avere 

sull’aumento delle bollette dell’e-

nergia e del prezzo dei carburanti. • 
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D 
alle auto che si guidano 

da sole ai robot che rac-

colgono la frutta, l’intelli-

genza artificiale, insieme 

ad altri rami del digitale, si fa sem-

pre più spazio nella nostra quotidia-

nità. Per questo l’Unione europea 

sostiene la ricerca scientifica e le 

politiche che favoriscono lo sviluppo 

tecnologico nei settori economici e 

sociali più importanti, in un quadro 

normativo che ne definisca gli ambi-

ti di applicazione. 

A parlare di questo impegno è Lucil-

la Sioli, direttrice per l’intelligenza 

artificiale e l’industria digitale alla 

Commissione europea, ospite del 

nuovo episodio di UÈ! che Podcast. 

L’affidabilità delle tecnologie di in-

telligenza artificiale è una priorità 

per l’UE che vuole garantire sicurez-

za ed efficacia anche nelle situazioni 

più delicate, come le sale operatorie. 

Lo sviluppo dell’intelligenza artificia-

le ha contribuito anche alla lotta al 

Covid-19 con l’identificazione di 

molecole per i vaccini, la disinfezio-

ne degli ospedali per mezzo di ro-

bot o la lettura rapida di immagini 

toraciche. 

Per promuovere una maggiore fidu-

cia nell’utilizzo dell’intelligenza arti-

ficiale, la Commissione europea ha 

recentemente posto le basi per una 

legislazione specifica al riguardo, 

attraverso il “Libro bianco sull’intelli-

genza artificiale”. Non solo l’UE si 

impegna a definire un quadro rego-

lamentare accurato per l’utilizzo di 

queste tecnologie, ma i progressi 

ottenuti in questo ambito consenti-

ranno all’Europa di essere più com-

petitiva a livello mondiale. 

Un settore in continua crescita, il 

data science, che non si limiterà a 

coinvolgere nuovi studenti di infor-

matica, ma aprirà le porte a nume-

rosi profili professionali che adope-

reranno sempre più l’intelligenza 

artificiale nei loro ambiti lavorativi. 

Ascoltando il podcast si scopre co-

me la Commissione promuove l’in-

telligenza artificiale e sostiene l’in-

novazione. • 

Intelligenza artificiale tra fantascienza 
e realtà nel nuovo episodio di UÈ! che Podcast 

con Lucilla Sioli 

La redazione 
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S 
ette candidati ammessi e 

un vincitore che, secondo 

tutti gli analisti, appare già 

deciso per mancanza di 

avversari. La scure del Consiglio 

dei Guardiani cala sulle speranze di 

un voto almeno parzialmente com-

petitivo nelle presidenziali del 18 

giugno in Iran. L’organo incaricato 

di vagliare le candidature, domina-

to dai conservatori, taglia fuori dai 

giochi tutti i principali candidati 

moderati e riformisti, ammettendo 

solo due figure meno note al gran-

de pubblico. La corsa alla succes-

sione di Hassan Rohani – che ha 

raggiunto il limite dei due mandati 

consecutivi – sembra così destinata 

a diventare un cammino solitario 

per l’ultraconservatore Ebrahim 

Raisi, capo della magistratura e 

considerato uomo di fiducia della 

Guida suprema Ali Khamenei. 

Il suo principale sfidante nei son-

daggi, l’ex presidente del Parla-

mento Ali Larijani, un moderato e 

attualmente consigliere di Khame-

nei, non potrà invece presentarsi 

alle urne, secondo alcuni media 

per via della residenza negli Stati 

Uniti della figlia. Con lui è stato 

escluso anche l’uomo di punta dei 

riformisti, il primo vicepresidente 

di Rohani, Eshaq Jahangiri. Fuori 

causa pure il rampante ministro 

delle Telecomunicazioni Moham-

mad Javad Azari Jahromi, esponen-

te moderato della nuova genera-

zione nata dopo la Rivoluzione 

islamica del 1979. Largamente at-

tesa era invece la bocciatura dell’ex 

presidente populista Mahmoud 

Ahmadinejad, come già avvenuto 4 

anni fa. 

Nonostante le forti polemiche e le 

rimostranze che sarebbero state 

fatte a Khamenei da Rohani, l’esito 

del voto sembra quindi già deciso 

e rischia di far schizzare alle stelle 

l’astensionismo, che alle parlamen-

tari dello scorso anno registrò un 

record del 57%: frutto anche di 

una sfiducia crescente, dopo la 

dura repressione delle proteste 

contro il carovita del 2019 e 

dell’inverno 2017-2018 e la grave 

crisi economica che ha stremato la 

popolazione a seguito delle san-

zioni americane. I restanti candida-

ti in lizza avrebbero pochissime 

chance di mettere in difficoltà il 

60enne Raisi, che nel 2017 con il 

38% dei voti fu sconfitto da Rohani 

e oggi, secondo un sondaggio dif-

fuso dall’agenzia Fars, vicina alla 

sua fazione, è accreditato di oltre il 

72% dei consensi. 

Nella lista degli aspiranti presidenti 

ammessi figurano altri 4 ultracon-

servatori: l’ex comandante dei Pa-

sdaran, Mohsen Rezai, l’ex nego-

ziatore nucleare Saeed Jalili, e i 

deputati Amirhossein Ghazizadeh 

Hashemi e Alireza Zakani. Due so-

no invece i riformisti, il governato-

re della Banca centrale Abdolnas-

ser Hemmati e l’ex vicepresidente 

Mohsen Mehralizadeh. 

Di fronte ad un esito elettorale che 

appare già scritto, Rohani proverà 

a lasciare in eredità il rilancio 

dell’accordo nucleare del 2015, 

croce e delizia della sua esperienza 

di governo. Proprio oggi, dopo 

l’intesa con l’Agenzia internaziona-

le per l’energia atomica (Aiea) 

sull’estensione di un mese dei con-

trolli sui siti nucleari iraniani, sono 

ripresi a Vienna i negoziati sul pos-

sibile rientro degli Usa nel patto e 

la revoca delle sanzioni imposte da 

Donald Trump. “Ci sono alcune 

serie e importanti questioni ancora 

da risolvere”, ha ammesso il vice-

ministro degli Esteri Abbas Aragh-

chi, capo negoziatore di Teheran, 

augurandosi però che stavolta 

possa trattarsi della tornata decisi-

va.• 

 

Candidati moderati esclusi 
dalle presidenziali in Iran 
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L 
a pandemia cambia anche 

la scelta della casa in cui 

vivere. Aumenta la richie-

sta di abitazioni indipen-

denti e con spazi esterni. E di pari 

passo, l’andamento della doman-

da nel mercato immobiliare mo-

stra un miglioramento sul versan-

te delle aree non urbane, mentre 

si conferma sfavorevole per le cit-

tà. Un trend dovuto in buona par-

te anche all’opportunità dello 

smart working. 

Sono alcune delle peculiarità che 

emergono dall’indagine congiun-

turale di Bankitalia condotta tra 

1.323 agenti immobiliari dal 29 

marzo al 30 aprile 2021. “Nelle 

percezioni degli agenti – viene 

spiegato – su un orizzonte di tre 

anni le caratteristiche delle abita-

zioni ricercate dai potenziali ac-

quirenti saranno molto diverse da 

quelle prevalenti prima della pan-

demia, con una maggiore richiesta 

di unità abitative indipendenti e 

con spazi esterni”. 

L’indagine mostra che la domanda 

di unità abitative indipendenti 

aumenterà per il 75% degli opera-

tori e la ricerca di spazi esterni 

crescerà per il 90,3%. Il 43,3% de-

gli operatori si attende una mag-

giore richiesta di abitazioni in 

aree periferiche o non urbane, che 

rimarrà invece stabile per il 48,8%. 

Per i due terzi degli intervistati, a 

questo fenomeno “contribuirebbe 

in misura molto o abbastanza rile-

vante la possibilità di ricorrere al 

lavoro a distanza”. 

Ma l’effetto pandemia coinvolge 

anche le aspettative sul trend del-

la domanda. “La quota di agenti 

che si attende un impatto positivo 

dell’epidemia sulla domanda di 

abitazioni è notevolmente aumen-

tata, divenendo prevalente su 

quella di chi si attende effetti ne-

gativi (per 14 punti percentuali da 

-17,4)”. Il saldo è più ampio nelle 

aree non urbane (20,2 punti) e 

“l’impatto della pandemia sulla 

domanda di abitazioni si estende-

rebbe almeno fino alla metà del 

2022 per poco più del 40% degli 

agenti che si attende effetti posi-

tivi e per quasi il 50 per cento di 

chi prefigura un impatto negati-

vo”.  Restano più bilanciate le opi-

nioni riguardo agli effetti sull’of-

ferta di abitazioni: il 34,4% degli 

operatori ritiene che l’epidemia ne 

stia determinando una riduzione a 

fronte del 38,3 che esprime un 

giudizio di incremento. È diminui-

ta la quota delle agenzie che pre-

figura riflessi negativi sui prezzi di 

vendita (a 45,1 da 58,7), ma resta 

superiore a chi prevede effetti 

positivi (a 18,6 da 9,7). Tra chi si 

aspetta un impatto negativo, poco 

più del 50 per cento ritiene che si 

esaurirebbe alla fine del 2021, a 

fronte del 34,6 che si aspetta si 

protrarrà fino alla metà del 2022. 

Più in generale, il rapporto evi-

denzia per il primo trimestre 2021 

una “sostanziale stabilità dei prez-

zi” delle case per il 61,5% degli 

agenti intervistati. Ma restano an-

cora negative le attese sull’anda-

mento del mercato immobiliare 

nel trimestre in corso (seppure in 

modo più contenuto passando a -

6,0 punti percentuali da -26,6 pre-

cedente), mentre sono più favore-

voli su un orizzonte biennale con 

un saldo fra attese di migliora-

mento e peggioramento pari a 

23,6 punti percentuali (da 9,6).• 

Dopo la pandemia sul mercato immobiliare tira 
la casa indipendente con esterni 

di Luigi De Renata  
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V 
ola la raccolta dell’indu-

stria del risparmio gesti-

to che nel primo trime-

stre mette a segno sot-

toscrizioni nette per 30 miliardi di 

euro. Il doppio sull’intero 2020 

che pur impattato dall’onda lunga 

del Covid, si era ugualmente chiu-

so con un dato positivo per 14,5 

miliardi. 

La consueta mappa di Assogestio-

ni mette anche in evidenza il nuo-

vo record per il patrimonio gestito 

che ammonta a 2.469 miliardi, con 

le gestioni collettive che superano 

le gestioni di portafoglio. Le pri-

me si attestano a 1.242 miliardi 

mentre le seconde a 1.226 miliar-

di. 

Nel dato trimestrale emergono in 

particolare i fondi aperti che rac-

colgono quasi 19 miliardi e regi-

strano il loro miglior dato dall’ul-

timo trimestre del 2017. Ben 13 

miliardi si riferiscono ai fondi di 

lungo termine azionari. Tra le ge-

stioni di portafoglio, il cui dato di 

raccolta complessivo è positivo 

per circa 10 miliardi, le gestioni 

prodotti assicurativi fanno regi-

strare flussi in entrata per 3 mi-

liardi mentre le gestioni di porta-

foglio retail si posizionano a 2,5 

miliardi. Tra i fondi aperti, i pro-

dotti favoriti dai risparmiatori so-

no gli azionari (+13,1 miliardi), i 

bilanciati (+4,3 miliardi), gli obbli-

gazionari (+2,8 miliardi) ed i mo-

netari (+1,4 miliardi). 

La mappa trimestrale, infine, ana-

lizza per la prima volta l’universo 

dei fondi aperti in relazione alla 

Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR) entrata in vigo-

re lo scorso 10 marzo. Su un patri-

monio promosso dei fondi aperti 

pari a complessivi 1.063 miliardi, 

276 miliardi – il 25,9% del totale – 

considerano le variabili ambientali 

e sociali nella politica di investi-

mento. Il 90% di tale patrimonio 

promuove caratteristiche ambien-

tali e/o sociali e rientra nell’art.8, 

mentre il 10% ha specifici obiettivi 

di sostenibilità ed è classificabile 

come prodotto art. 9. I fondi aper-

ti sostenibili sono complessiva-

mente 1.205 e la loro raccolta am-

monta nel primo trimestre a 18 

miliardi. 

“Il peso crescente e già significati-

vo degli investimenti sostenibili 

sul totale mostra come gli investi-

tori italiani siano pronti a contri-

buire con i propri risparmi alla 

sfida della transizione ecologica”, 

sottolinea Manuela Mazzoleni, 

direttore Sostenibilità di Assoge-

stioni. Numeri destinati ad au-

mentare, e velocemente, nel tem-

po se si considera che tra inizio 

anno e fine marzo la raccolta dei 

fondi aperti sostenibili in termini 

di patrimonio promosso è stata 

superiore ai 18 miliardi su un to-

tale di 15,7 miliardi, permettendo, 

dunque, non solo una conclusione 

del trimestre in territorio positivo 

ma contribuendo in modo decisi-

vo al dato di raccolta complessivo 

dell’industria. • 

Nei primi tre mesi del 2021 gli italiani hanno 
affidato 30 miliardi ai gestori dei risparmi 

di C.S. 
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R 
iparte il dialogo tra Usa 

e Russia e si avvicina il 

primo vertice tra Joe Bi-

den e Vladimir Putin, in 

programma il 15 e 16 giugno in 

Svizzera. Il disgelo è cominciato 

paradossalmente in uno scenario 

glaciale, a Reykjavik, in Islanda, 

dove il segretario di Stato ameri-

cano Antony Blinken e il ministro 

degli Esteri russo Serghiei Lavrov 

hanno avuto il loro primo faccia a 

faccia, a margine del Consiglio 

ministeriale artico. Un incontro di 

due ore conclusosi senza svolte, 

ma giudicato positivamente da 

entrambe le parti e che è servito 

ad allentare le tensioni spianando 

la strada al summit. 

“Colloqui costruttivi”, ha commen-

tato il capo della diplomazia rus-

sa, auspicando la fine del “clima 

malsano” tra le due superpotenze, 

pur ammettendo che restano 

“molte impasse”. “Discussioni pro-

duttive, costruttive, rispettose e 

oneste”, gli ha fatto eco il diparti-

mento di Stato americano, sottoli-

neando che Blinken non ha rinun-

ciato ad esprimere le sue 

“profonde preoccupazioni” per 

l’ammassamento di truppe russe 

al confine con l’Ucraina, la deten-

zione del dissidente Alexei Naval-

ny e la “repressione” dell’opposi-

zione. A preparare il terreno era 

stata anche la decisione di Joe 

Biden, alla vigilia dell’incontro, di 

esentare dalle sanzioni la società 

del gasdotto russo-tedesco Nord 

Stream 2 (una controllata di Gaz-

prom) e il suo ceo Matthias War-

ning, un alleato di Putin, limitan-

dosi a colpire solo quattro navi 

russe ed altre entità minori che 

hanno partecipato ai lavori. Una 

mossa giustificata con l’interesse 

nazionale Usa, per dimostrare 

l’impegno a ricostruire il rapporto 

strategico con Berlino, compro-

messo sotto Donald Trump. Ma 

che nello stesso tempo lancia 

“segnali positivi” a Mosca, come li 

ha definiti lo stesso Cremlino. La 

decisione ha però urtato l’Ucraina, 

Paese filoccidentale che vedrà ri-

dursi gli introiti legati al transito 

del gas nel suo territorio: “Sarà 

una sconfitta degli Stati Uniti e 

del presidente Biden personal-

mente… e una vittoria geopolitica 

della Russia”, ha accusato il presi-

dente ucraino Volodymyr 

Zelensky, sotto pressione anche 

per il dispiegamento di truppe di 

Mosca al confine. Ma pragmatica-

mente Biden sta cercando di equi-

librare tutti gli interessi in gioco e 

il dialogo con Mosca appare prio-

ritario, dopo che le relazioni bila-

terali sono precipitate ad uno dei 

livelli più bassi dopo la guerra 

fredda, sullo sfondo delle interfe-

renze elettorali, dei cyber attacchi, 

del caso Navalny. Sino alla clamo-

rosa accusa del presidente Usa a 

Putin di essere un “killer”. Impos-

sibile un vero reset, come aveva 

tentato di fare Barack Obama, ma 

la Casa Bianca vuole “relazioni 

stabili e prevedibili” con il Cremli-

no. Soprattutto sui grandi dossier, 

dal clima alle crisi regionali e al 

disarmo, dove è già stato fatto un 

primo passo con la proroga di 

cinque anni del New Start. Così 

Biden potrebbe suggellare il suo 

viaggio di metà giugno in Europa, 

il primo della sua presidenza, in-

contrando Putin a quattr’occhi, 

dopo il G7 in Gran Bretagna, il 

vertice Nato e quello Usa-Ue a 

Bruxelles. 

Il Consiglio ministeriale artico è 

già stato un primo laboratorio di 

dialogo: nonostante le frizioni mi-

litari e le rivalità geopolitiche esi-

stenti, gli 8 Paesi artici, tra cui Usa 

e Russia, hanno adottato per la 

prima volta un piano strategico 

decennale e firmato una dichiara-

zione comune che “ribadisce l’im-

pegno a mantenere la pace, la 

stabilità e la cooperazione  co-

struttiva nella regione”, afferman-

do anche l’importanza di affronta-

re immediatamente il riscalda-

mento climatico nell’Artico, 3 vol-

te più veloce che nel resto del 

pianeta.• 

Prove di disgelo tra Usa e Russia 

di L.D.R. 
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O 
rmai da settimane si di-

scute del cosiddetto dise-

gno di legge Zan, un pro-

getto di modifica norma-

tiva che prende il nome dal suo pri-

mo firmatario, deputato del Partito 

Democratico; già approvata alla Ca-

mera, traccheggia in Senato in atte-

sa di calendarizzazione, l’iniziativa 

introduce un presidio di natura pe-

nale a contrasto di comportamenti 

discriminatori nei confronti di omo-

sessuali, donne e disabili. 

Il disegno di legge prevede – va 

detto – una clausola di salvaguardia 

che esclude la rimproverabilità della 

libera espressione di convincimenti 

ed opinioni: cioè a dire, non è puni-

bile – per esempio – chi manifesti la 

sua contrarietà alle unioni gay diver-

samente da chi, invece, compia atti 

discriminatori determinati da orien-

tamento sessuale o identità di gene-

re: insomma si tratta di una ipotesi 

di reato a tutela  dell’uguaglianza 

che si riflette anche su chi istiga a 

commettere atti di violenza per mo-

tivi fondati sul sesso, l’orientamento 

sessuale, l’identità di genere o sulla 

disabilità. 

Vi è, dunque, un’Italia violenta ed 

intollerante al punto di suggerire 

che il controllo sia affidato ad un 

ampliamento del diritto punitivo? 

Nel nostro Paese sta sedimentando 

una subcultura espressiva di avver-

sione soprattutto verso quelle che 

sono definite, con termine invalso, 

“diversità”? 

Forse sì, ed in ogni caso si assiste al 

susseguirsi pressochè incessante di 

episodi che – magari – non hanno 

direttamente a che vedere con le 

aree protette dal d.d.l. Zan ma sono 

indicativi di una verticale caduta 

etica cui corrisponde una tendenza 

alla incapacità di azionare freni ini-

bitori soprattutto nei confronti di 

soggetti deboli, sempre più spesso 

manifestandosi con aggressioni di 

natura sessuale. 

A parte il caso del pargolo di casa 

Grillo (che è innocente per definizio-

ne ed ha animato il dibattito grazie 

anche alla coltissima intemerata del 

babbo a garantismo alternato) c’è 

quello molto recente di un espo-

nente della cosiddetta “Milano da 

bere” che ha offerto il peggio di sè: 

un altro imprenditore (il secondo in 

poco tempo, dopo Genovese) con la 

inclinazione allo stupro preceduto 

dalla somministrazione di narcotici; 

si teme che la vittima non sia una 

sola e che l’uomo sia un predatore 

seriale. 

“Un Barbablù”, lo ha definito il giu-

dice che ne ha ordinato l’arresto, 

che custodiva inopportunamente le 

foto delle sue prodezze sul cellulare. 

Se ci fosse un’attenuante per la idio-

zia, potrebbe assicurarsi una pena 

molto bassa tenendo conto anche 

di un’altra definizione che gli si ad-

dice: la milanesissima “Barlafus” per-

fettamente ritagliata sul personag-

gio che non si fa mancare – insieme 

al pataccone d’oro al polso – il mac-

chinone con il lampeggiante abusi-

vo e il tesserino farlocco dei servizi 

segreti. 

E non poteva mancare neppure 

questa settimana un magistrato dal 

comportamento quanto meno opi-

nabile: Mario Fresa, Sostituto Procu-

ratore Generale presso la Cassazio-

ne che, si scopre, tempo fa aveva 

preso a pugni la moglie durante un 

litigio provocandole “un vistoso 

ematoma con rigonfiamento dell’ar-

cata sopraccigliare”: querelato in un 

primo momento per maltrattamenti 

dalla consorte è stato prosciolto 

perché il gesto non era inserito in 

un contesto di abitualità ma solo 

frutto di una scenata di gelosia. Il 

C.S.M. si è velocemente allineato ed 

anche il procedimento disciplinare si 

è concluso senza darsi luogo a nes-

suna sanzione e il Consigliere Fresa 

può continuare serenamente il suo 

lavoro senza neppure subire un tra-

sferimento. 

La legge è uguale per tutti, la Giusti-

zia – soprattutto quella “domestica” 

– dello sputtanatissimo Consiglio 

Superiore della Magistratura, no. • 
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B 
uona settimana a tutti gli 

appassionati di cucina, 

sono Maria Cristina Rizzo, 

avvocata salernitana che, 

forse, ha battuto un record: nel 

Gruppo Toghe & Teglie da pochi 

giorni, con la mia prima proposta 

culinaria mi sono già guadagnata la 

pubblicazione in questa rubrica e 

ne sono orgogliosa; va detto che 

non è una ricetta da me ideata e 

che assicuro essere assai gustosa! 

Cominciamo dagli ingredienti per 

soddisfare otto persone: 

650 grammi di patate, 200 grammi 

di asparagi, 200 grammi di mozza-

rella fiordilatte, 200 grammi di pan-

cetta, 160 grammi di farina, un uo-

vo, 40 grammi di parmigiano, olio 

evo, burro, sale, pepe, pangrattato 

e rosmarino quanto basta. 

Iniziate facendo rosolare la pancet-

ta in una padella e aggiungete gli 

asparagi precedentemente bolliti 

con un pizzico di sale e pepe la-

sciando andare a fuoco moderato 

per una decina di minuti. Dopodi-

ché, trasferite il tutto in una ciotola, 

lasciate intiepidire e quindi unite la 

mozzarella tagliata a cubetti, met-

tendo da parte il composto mentre 

fate lessare le patate in acqua bol-

lente e salata per quaranta minuti. 

Scolatele, spellatele e schiacciatele 

con una forchetta o l’apposito stru-

mento e aggiungete l’uovo, la fari-

na, sale pepe e parmigiano. Mesco-

late e poi impastate con le mani. 

A questo punto, versate due terzi 

del preparato in una teglia (del dia-

metro di 22 cm, se volete essere 

precisi) rivestita di carta da forno, 

imburrata e cosparsa con il pan-

grattato e farcite con il mix di aspa-

ragi, pancetta e mozzarella. Ricopri-

te la superficie con il restante impa-

sto di patate, sbriciolandolo con le 

dita. 

Siamo al gran finale: spennellate 

con burro fuso, spolverate la super-

ficie con altro pangrattato, guarnite 

con rosmarino fresco e infornate a 

forno ventilato a 200° per circa 

quaranta minuti, regolandovi anche 

con la coloritura della vostra sbri-

ciolata. 

Procedimento non brevissimo ma 

sicuramente semplice e di effetto: 

provare per credere. 

Un caro saluto da una emozionatis-

sima Togategliata. • 
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I 
l 19 maggio scorso, un’inattesa 

notizia, arrivata da oltreoceano, 

ha scombussolato la politica e 

l’opinione pubblica in Albania. Il 

Segretario di Stato degli Stati Uniti 

d’America ha pubblicato, nel suo 

account personale Twitter, la dichia-

razione come “persona non deside-

rata per entrare negli Stati Uniti” 

dell’ex Presidente della Repubblica 

(1992-1997) e l’ex primo ministro 

(2005-2013). Con lui anche sua mo-

glie e i due figli. Questa drastica de-

cisione è stata presa perché gli atti 

corruttivi dell’ex Presidente “…hanno 

minato la democrazia in Albania”. Il 

Segretario di Stato ha espresso la sua 

convinzione che l’ex primo ministro 

“…. era coinvolto in atti corruttivi co-

me l’uso improprio dei fondi pubbli-

ci, interventi nei processi pubblici, 

compreso l’uso del suo potere a be-

neficio e all’arricchimento degli allea-

ti politici e dei membri della sua fa-

miglia”. Il Segretario di Stato ha riba-

dito anche che l’ex primo ministro, 

con la sua retorica, “…è pronto a di-

fendere se stesso, i membri della sua 

famiglia e gli alleati politici, a scapito 

delle indagini indipendenti, degli 

sforzi anticorruzione e delle misure 

sulla responsabilità [penale]”. 

Per facilitare la chiave di lettura, il 

nostro lettore deve sapere che ormai 

l’ex primo ministro albanese, dichia-

rato “persona non grata” il 19 mag-

gio scorso, dopo la sua sconfitta elet-

torale nel 2013 ha dato le dimissioni 

da ogni responsabilità istituzionale e 

politica, tranne quella di deputato, 

della quale ha beneficiato fino al feb-

braio 2019. Il che vuol dire che lui, da 

circa otto anni ormai, non gode di 

nessun “potere corruttivo”. Nel frat-

tempo, nonostante le accuse politi-

che, nonostante il continuo e assor-

dante accanimento verbale dell’at-

tuale primo ministro e della propa-

ganda governativa e mediatica con-

tro di lui, nessun processo legale, in 

Albania e/o altrove, ha trattato quelle 

accuse e, men che meno, ha condan-

nato l’ex primo ministro. Colui che 

dal 19 maggio scorso è stato dichia-

rato “persona non grata” per gli Stati 

Uniti d’America. Bisogna sottolineare 

che lui è anche il capo storico del 

partito democratico, il primo partito 

oppositore alla dittatura comunista, 

fondato in Albania nel 1990. Mentre 

l’attuale primo ministro è anche lui, 

dal 2005, il capo del partito socialista 

nel quale si “commutò”, nel 1991, il 

partito comunista albanese, l’unico 

partito durante la dittatura. Bisogna 

tenere presente anche che l’attuale 

primo ministro albanese, conoscen-

do il suo modo di fare e le immense 

potenzialità di cui dispone, non 

avrebbe mai e poi mai risparmiato il 

suo predecessore e avversario politi-

co. 

Nel frattempo bisogna sottolineare 

che naturalmente l’Albania, per gli 

Stati Uniti d’America, non rappresen-

ta un Paese al quale bisogna prestare 

nessuna attenzione particolare. Que-

sto per diverse ed ovvie ragioni. Per-

ciò, anche nel Dipartimento di Stato, 

dell’Albania si occupa qualche ufficio 

“periferico”, il cui compito è quello di 

procurare, mettere insieme ed elabo-

rare informazioni e materiali che ri-
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guardano quello che accade lì, nella 

regione dei Balcani e che potrebbe 

“nuocere” agli interessi statunitensi. 

Oppure degli interessi, sempre nella 

stessa regione, di qualche “potere 

occulto” che è sempre in grado di 

esercitare delle influenzare lobbisti-

che su determinati uffici e/o funzio-

nari di vari livelli dell’amministrazione 

statunitense. Nonostante quello che 

l’Albania rappresenta realmente per 

gli Stati Uniti d’America, per principio 

e comunque, nel rispetto e per ga-

rantire la credibilità delle istituzioni, 

dovrebbe essere sempre importante 

verificare prima l’attendibilità della 

fonte dalla quale provengono le in-

formazioni e i materiali. Come do-

vrebbe essere altrettanto importante 

verificare la veridicità di quelle infor-

mazioni e del contenuto di quei ma-

teriali che verranno in seguito elabo-

rati. Nel caso in questione, soltanto 

due giorni dopo che il Segretario di 

Stato degli Stati Uniti d’America di-

chiarava l’ex primo ministro albanese 

“persona non grata”, proprio dal Di-

partimento di Stato sono state rese 

note anche le fonti dell’informazione 

e dei materiali che hanno costituito 

la base della drastica decisione presa. 

Alla richiesta di un media albanese 

fatta al Dipartimento di Stato è stata 

data ufficialmente la risposta che le 

informazioni e il materiale elaborato 

sul caso dell’ex primo ministro erano 

procurati dai media e dalle organiz-

zazioni della società civile in Albania! 

Ebbene, chi conosce abbastanza la 

realtà albanese dovrebbe sapere be-

nissimo anche che sia la maggior 

parte dei media che quelle organiz-

zazioni della società civile da tempo 

sono controllate e pagate dal gover-

no albanese e/o da chi per lui! Que-

ste palesi verità le dovrebbero sapere 

anche gli impiegati dei vari uffici 

dell’ambasciata statunitense in Alba-

nia! Proprio quelli che devono procu-

rare e poi preparare le dovute infor-

mazioni per i loro superiori negli Sta-

ti Uniti. Ma visto quanto è accaduto 

vengono naturali le domande: come 

mai l’ambasciatrice statunitense, che 

rappresenta ed è responsabile di 

quegli impiegati, sostiene, in fin dei 

conti, l’operato del primo ministro?! 

Come mai lei non vede, non sente e 

non conosce tutto ciò che accade 

realmente in Albania?! Come mai lei 

non se ne accorge della galoppante 

corruzione, del devastante abuso di 

potere, del diretto coinvolgimento 

della criminalità nei processi elettora-

li?! Come anche del coinvolgimento, 

in palese violazione della legge, della 

polizia di Stato negli stessi processi! 

E come mai lei non vede e non se ne 

accorge neanche del totale e palese 

fallimento della riforma del sistema 

di giustizia, che lei ha così tanto a 

cuore?! Un sistema messo ormai sot-

to il diretto controllo del primo mini-

stro! Anche quanto è accaduto e de-

nunciato prima, durante e dopo le 

elezioni del 25 aprile scorso ne rap-

presenta una inconfutabile testimo-

nianza di tutto ciò! In più, sempre 

dalla sopracitata risposta del Diparti-

mento di Stato alla richiesta del me-

dia albanese risulta che parte delle 

informazioni e del materiale elabora-

to sul caso dell’ex primo ministro 

albanese dichiarato “persona non 

grata” dal Segretario di Stato sono 

state procurate dai rapporti preparati 

dallo stesso governo albanese! Tutto 

ciò potrebbe far capire al nostro let-

tore l’attendibilità delle fonti usate, la 

veridicità delle informazioni e del 
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materiale raccolto e poi elaborato e 

la serietà/credibilità della decisione 

presa dal Dipartimento di Stato e 

dichiarato dal Segretario di Stato sul 

suo account personale Twitter il 19 

maggio scorso! 

Immediata è stata anche la reazione 

del diretto interessato, l’ex primo 

ministro albanese. Con una risposta 

pubblica al Segretario di Stato degli 

Stati Uniti d’America, lui ribadiva il 

suo rammarico per la decisione pre-

sa, considerandola “senza nessuna 

base concreta”. Lui invitava il Segre-

tario di Stato a “…rendere pubblico 

ogni fatto e documento che la Sua 

amministrazione, oppure chiunque al 

mondo, potesse avere a disposizione, 

per argomentare la Sua pretesa”. In 

seguito, come ha dichiarato anche 

durante una conferenza stampa, l’ex 

primo ministro ha presentato ricorso, 

come libero cittadino, accusando di 

calunnia il Segretario di Stato presso 

il Tribunale correzionale (Tribunal 

correctionnel; n.d.a.) di Parigi. Adesso 

tutto rimane ad essere seguito! 

Bisogna informare il nostro lettore 

che le sopracitate accuse del Segre-

tario di Stato nei confronti dell’ex 

primo ministro albanese sono tutt’al-

tro che convincenti. Anche se si fa 

riferimento al periodo prima del 

2013. Sì, perché la stessa persona, nel 

2009, quando era il consigliere per la 

sicurezza nazionale dell’allora vice 

presidente Biden, ha usato parole 

ben diverse ed elogiative nei con-

fronti dell’allora primo ministro alba-

nese e adesso da lui accusato e di-

chiarato persona “non grata”! Sono 

proprio sue le seguenti parole rivolte 

nel 2009 al primo ministro, quale 

rappresentante del governo albane-

se. L’attuale Segretario di Stato allora 

diceva: “Io valuto il successo del go-

verno albanese nella lotta contro la 

criminalità organizzata, la corruzione 

e le riforme economiche”. E si tratta 

della stessa persona, l’ex primo mini-

stro albanese, allora elogiato e ades-

so accusato e dichiarato “non grato” 

dalla stessa persona, allora consiglie-

re per la sicurezza nazionale del vice 

presidente Biden e adesso suo Se-

gretario di Stato. Eloquenti contrad-

dizioni quelle del Segretario di Stato, 

ma anche eclatanti e preoccupanti 

incoerenze istituzionali. Lui, però, sa 

certamente anche il perché di simili 

atteggiamenti pubblici! 

Ma purtroppo quello suo non è l’uni-

co caso con il quale si mette in dub-

bio la serietà e l’imparzialità delle 

decisioni prese dal Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti d’America. 

L’autore di queste righe ha informato 

il nostro lettore di un altro eclatante 

caso accaduto quattro mesi fa. Allora 

egli scriveva che “Il 23 febbraio scor-

so, il Dipartimento di Stato degli Stati 

Uniti d’America ha conferito un nuo-

vo Premio, quello dei “Campioni In-

ternazionali dell’Anticorruzione”, a 

dodici personalità scelte che operano 

nel campo della giustizia in altrettanti 

Paesi del mondo”. Tra quei dodici 

premiati c’era anche un giudice alba-

nese. Quel giudice premiato dall’at-

tuale Segretario di Stato è “…una 

persona molto “chiacchierata” in 

questi ultimi anni. Non solo perché è 

un ex inquisitore del regime comuni-

sta […].Ma si tratta anche di un 

“uomo della legge” che, dati e fatti 

accaduti alla mano, ha continuamen-

te infranto la legge”. (Un vergognoso, 

offensivo e preoccupante sostegno 

alla dittatura; 1 marzo 2021). 

Chi scrive queste righe, anche in que-

sto caso avrebbe avuto bisogno di 

molto più spazio, per trattare questo 

argomento. Egli si chiede però quan-

to ne sappia il Segretario di Stato 

sull’Albania di oggi. Perché, come 

diceva alcuni giorni fa un ex amba-

sciatore italiano in Albania, 

la realpolitik pratica è particolar-

mente pericolosa, quando l’ignoran-

za prevale sulla sapienza. Anche 

perché, come era convinto Plutarco 

circa duemila anni fa, l’arroganza, la 

presunzione, il protagonismo sono 

tra i difetti da cui occorre guardarsi. 

Chi scrive queste righe aggiunge 

anche l’incoerenza. • 

International 

26 Maggio 2021 

*A 
n Angolan business-

man and entrepre-

neur, involved in 

privately-held com-

panies, entrepreneurial deve-

lopments in the African region and 

founder of the Kuculá Foundation. 

He is passionate about fostering 

cross-border investments and greater 

intra-African commercial links. 

Post COVID-19, Africa must invest in 

its healthcare professionals. 

In 2020, the World Health Organiza-

tion (WHO) chief Tedros Adhanom 

Ghebreyesus asked African Union 

states “to come together to be more 

aggressive in attacking” the virus. 

“Our biggest concern continues to 

be the potential for COVID-19 to 

spread in countries with weaker 

health systems,” said Tedros. 

A year later, we must ask ourselves 

what lessons we have learned from 

the African response to the pande-

mic. My country, Angola, serves as 

an example of a best-practice Sub-

Saharan African vaccine roll-

out. Having vaccinated over half a 

million people, Angola has 

a higher rate of inoculations than 

its neighbours, including 

The biggest investment for African public health 
is its healthcare workers 

New Europe - Mirco Martins* 
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South Africa. However, Angola now 

hosts the world’s ‘most mutated’ 

strain of COVID-19, including a so-

called ‘escape mutation’ from pre-

existing immunity according 

to recent findings. These 

two facts illustrate the complex na-

ture of a public response to a chal-

lenge that is always evolving in real-

time. 

Sub-Saharan Africa struggles with 

conflicts, poor health infrastructure, 

crowded cities with inadequate sa-

nitation, limited governance, and 

porous borders — all of 

which provide excellent opportuni-

ties for variants to grow and 

spread. According to the World 

Bank, per-capita health expenditure 

in the region in 2018 was just 

US$83, compared to $1,110 on ave-

rage in the rest of the world. The 

highest was $10,050 in North Ame-

rica, followed by $3,524 in the Euro-

pean Union. 

The COVID-19 pandemic has hi-

ghlighted not only the vulnerability 

of the world’s poorest continent to 

outbreaks of contagious diseases, 

but the ardent need for the priva-

te sector to step up to fill the heal-

thcare gap in Africa, especial-

ly human capital. Prioritising a 

‘Whole-of-Society’ approach, as the 

WHO has called for, will involve cal-

ling upon stakeholders, entrepre-

neurs, scholars, and both continen-

tal and community leaders to share 

a common aim of building a more 

resilient and risk-ready healthcare 

system. Because it’s not a question 

of if, but when the next global 

health crisis will arrive. And we need 

a future generation of leaders ready 

to stand at the helm. 

In a report released by 

the WHO last month, they pointed 

to the risk in relying solely on state 

health systems in Afri-

ca citing unpredictable financial 

flow, lack of political will, and limi-

ted human and technological re-

sources. These 

gaps support opportunities 

for the private sector to accelera-

te fair access to new COVID-19 

technologies and materials and 

strengthen the existing regional 

coordination mechanisms. 

Considering both the global and 

regional pandemic fatigue and in-

creased circulation of more conta-

gious variants, immedia-

te, strong and decisive public health 

interventions 

are clearly essential to control tran-

smission. However, to safeguard 

future healthcare workers’ ability, a 

long-term investment in human 

resources and education must be 

implemented. This will demand an 

inclusive multisectoral coordination 

aimed at maximising all the avai-

lable resources and reversing the 

tide of brain drain in the region. 

Strong community structures in 

Africa are well-positioned to 

be leveraged for critical public 

health measures, as we learned du-

ring the Ebola outbreak. To do so, 

support training for innovation and 

leadership must be prioritised on a 

human level. As I was directly inspi-

red by my years of higher education 

overseas, the cornerstone of 

the Fundaçao Kuculá mission is the 

creation of a community of tran-

sformative leaders who work to-

gether across borders and sectors. 

The Fundaçao Kuculá’s Community 

Development scheme encoura-

ges awareness of public health pre-

ventive measures, including physi-

cal distancing, frequent hand hygie-

ne, respiratory etiquette, proper 

mask use and awareness of the role 

of ventilation. Its secondary 

aim is to inspire a responsibility to-

wards the environment while promo

ting access to safely managed wa-

ter, sanitation, and hygiene 

(WASH). Education and public 

health go hand-in-hand, particularly 

for vulnerable communities and 

those populations affected by hu-

manitarian crisis. 

Philanthropy fills gaps. In an age 

where philanthropy is not just a 

moral good, but a moral necessity, 

COVID-19 presents an opportunity 

to radically transform Africa’s ap-

proach to public health. The theory 

of change that Fundaçao Kuculá is 

founded upon is that the world 

needs leadership from ethi-

cal, creative and courageous people 

who can bridge cultures and disci-

plines. 

The pandemic has proven the inter-

connectedness of all nations and 

peoples in tackling some of the har-

dest questions we have faced 

yet. Yet, it has also shown that at 

the core of any system 

are its people, who need access to 

good schooling, stable resources, 

and bright prospects. We must give 

our youth a strong and healthy fu-

ture that they can believe in.• 

International 
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