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In attesa di Giustizia: 
peccati capitali 

136 studenti rapiti 
nello stato del Niger 

Alleanze, irresponsabilità 
e ipocrisia in sostegno 

dei dittatori 

N 
elle ultime settimane sono 

aumentate le voci che so-

stengono come la pandemia 

possa essere stata ingenera-

ta da un “errore” di laboratorio. Anche 

nelle prime settimane del 2020 alcuni 

organi di informazione, tra i quali il no-

stro, e alcuni studiosi avevano sostenu-

to questa tesi viste le molte manchevo-

lezze e i colpevoli ritardi del governo 

cinese nell’avvertire il resto del mondo. 

I dubbi sono ripresi in modo più consi-

stente dopo che il gruppo di scienziati 

recatisi in Cina, per analizzare sul posto 

la nascita della pandemia, non ha potu-

to effettuare un indagine libera e com-

pleta. Qualche tempo fa diversi studiosi 

di vari Stati avevano firmato, congiun-

tamente, un documento nel quale ma-

nifestavano le loro perplessità sul fatto 

Il Covid, 
la Cina e l’errore di 

laboratorio Scontro nella Ue 
sulla riforma 

della Pac, 
trattative rinviate 

di Luigi De Renata 

D 
opo quattro giorni di col-

loqui il negoziato finale 

sulla Politica agricola co-

mune (Pac) è naufragato 

sulla fetta dei 270 miliardi di aiuti da 

riservare agli incentivi ambientali, 

noti come gli ecoschemi (una delle 

grandi novità della riforma) ai quali i 

Paesi devono riservare una certa 

percentuale della dotazione nazio-

nale dei pagamenti diretti a misure 

verdi. L’Europarlamento diceva il 

30%, il Consiglio (cioè i Paesi mem-

bri) il 20%, anche se erano disposti 

ad arrivare al 25%. Dopo settimane 

di ottimismo, qualcosa è andato 

storto nella notte tra giovedì 27 e 

venerdì 28 maggio, proprio quando 

le parti si sono scambiate le propo-

ste negoziali su questo punto deter-

minando lo stop delle trattative. 

“La presidenza del Consiglio Ue 

sembrava essere sorpresa dal fatto 

che non ci fossimo semplicemente 
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N 
elle ultime settimane 

sono aumentate le voci 

che sostengono come la 

pandemia possa essere 

stata ingenerata da un “errore” di 

laboratorio. Anche nelle prime set-

timane del 2020 alcuni organi di 

informazione, tra i quali il nostro, e 

alcuni studiosi avevano sostenuto 

questa tesi viste le molte manche-

volezze e i colpevoli ritardi del go-

verno cinese nell’avvertire il resto 

del mondo. I dubbi sono ripresi in 

modo più consistente dopo che il 

gruppo di scienziati recatisi in Cina, 

per analizzare sul posto la nascita 

della pandemia, non ha potuto ef-

fettuare un indagine libera e com-

pleta. Qualche tempo fa diversi stu-

diosi di vari Stati avevano firmato, 

congiuntamente, un documento nel 

quale manifestavano le loro per-

plessità sul fatto che il virus fosse 

passato dai pipistrelli ad altro ani-

male per poi infettare esseri umani. 

Nei giorni scorsi l’oncologo Angus 

Dolgleish ed il virologo Birger So-

rensen hanno pubblicato uno stu-

dio con il quale sostengono che il 

covid è nato da esperimenti di la-

boratorio alterando il genoma di un 

virus per renderlo più infettivo, 

questo tipo di esperimento che si 

fa nei laboratori cinesi è vietato 

negli Stati Uniti per la sua pericolo-

sità. La prova, secondo i due scien-

ziati, è la catena dei quattro ami-

noacidi della Spike attraverso la 

quale il virus si lega alle cellule 

umane, infatti in natura è pratica-

mente impossibile che tre, in que-

sto caso addirittura quattro, ami-

noacidi positivi possano legarsi in-

sieme in quanto tra di loro si re-

spingono. Non vogliamo credere 

che la diffusione del covid sia un 

test mal riuscito sulla capacità di 

diffusione e di cura o, ancor peg-

gio, un vero attacco economico 

senza tenere conto delle ricadute in 

termini di morti ma ci sembra diffi-

cile escludere a priori altre ipotesi 

come abbiamo scritto nel libro “I 

nostri domiciliari”. Riteniamo possi-

bile, a fronte della realtà cinese, che 

uno o più animali usati ed infettati 

per i test di laboratorio siano potuti 

uscire per negligenza o che le loro 

carcasse siano state smaltite male 

lasciandole all’esterno della struttu-

ra. Non è neppure impossibile che 

animali infettati siano stati venduti 

da inservienti sui mercati di Wuhan. 

Certo è comunque che la Cina è 

l’unico paese nel quale il virus non 

si è propagato come è successo in 

tutti gli altri paesi, che il loro vacci-

no è stato approntato con grande 

velocità e venduto in molti altri 

paesi pur essendo efficace in modo 

ridotto. Altro dato certo è che la 

Cina, nonostante la pandemia glo-

bale, ha aumentato il Pil e aveva a 

disposizione quantità enormi di 

mascherine ed altri presidi sanitari 

che ha venduto al resto del mondo 

in tempi record anche quando non 

avevano le caratteristiche necessa-

rie a difendere dal virus.• 
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A 
ll’interno di un momen-

to storico estremamente 

difficile per il terribile 

combinato tra gli effetti 

della pandemia e la conseguente 

crisi economica l’obiettivo di tutti 

i partiti e dei loro dirigenti do-

vrebbe essere quello di mantene-

re un basso profilo al fine di cen-

trare gli obiettivi strategici indivi-

duati dalla coalizione di governo 

nella quale gli stessi esprimono 

ministri e sottosegretari delle me-

desime rappresentanze politiche. 

E invece si continuano a a propor-

re, soprattutto in ambito fiscale, 

soluzioni “miracolose” come la flat 

tax oppure l’introduzione di una 

tassa di successione. 

In più adesso si assiste al conio di 

una nuova “pezza fiscale” a sup-

porto della “tassa di successione” 

con l’obiettivo di tacitare le innu-

merevoli critiche, senza ovviamen-

te considerare il contesto del si-

stema fiscale nazionale. Giova in-

fatti ricordare a queste brillanti 

menti delle nuove fiscalità come il 

Total Tax rate italiano sia del 

64,7%, 6 punti superiore a quello 

francese, per cui aumentare anche 

solo di 1 euro la tassazione rap-

presenterebbe una follia, special-

mente in questo periodo. Quindi, 

se veramente si volesse creare 

una dote per i diciottenni (*), in-

vece di cercare una facile visibilità 

mediatica, si ridurrebbe preceden-

temente la tassazione complessiva 

e solo successivamente si aumen-

terebbe quella relativa alle suc-

cessioni. 

La disonestà intellettuale spinge 

questa parte dello schieramento 

politico favorevole ad un aumento 

della tassa di successione persino 

ad una eventuale esclusione degli 

asset aziendali da questa tassazio-

ne, riducendo la base imponibile 

dei beni soggetti alla tassa di suc-

cessione automaticamente per 

mantenere il flusso finanziario 

andrebbero aumentate le aliquote 

per i beni residuali. 

Ancora una volta la smania di visi-

bilità unita ad un desiderio di af-

fermare la propria esistenza in vita 
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dimostrano, senza alcuna ombra 

di dubbio, l’incompetenza com-

plessiva in campo fiscale ed eco-

nomico di chi non è in grado nep-

pure di rendersi conto degli effetti 

delle proprie affermazioni. 

A questo va anche aggiunta una 

breve analisi storica relativa alla 

gestione strategica ed operativa 

del sistema fiscale italiano. Va ri-

cordato, infatti, come neppure le 

tasse di scopo inserite durante un 

periodo di guerra per finanziare le 

spese belliche aggiuntive 

(Abissinia o Bosnia) hanno mai 

garantito il raggiungimento 

dell’obiettivo per il quale fossero 

nate. Tantomeno, poi, una volta 

esaurita la motivazione originale 

sono state mai cancellate. Tutte, 

invece, risultano finite nel calde-

rone del monte tasse con il rag-

giungimento del triste primato del 

nostro Paese di un Total Tax rate 

al 64,7%. 

La storia fiscale del nostro Paese 

conferma infatti come tutte le 

“tasse di scopo” (chi ricorda la 

carbon tax voluta da Bertinotti??) 

vengano utilizzate per altri fini, 

anche molto lontani dalla motiva-

zione originaria. E’ logico pensare 

che anche questa ridicola 

“patrimoniale” o “dote per i di-

ciottenni” seguirà la medesima 

sorte. 

Questa perseveranza, anche dopo 

essere già stata smentita e ridico-

lizzata dallo stesso Presidente del 

Consiglio dimostra solo un tenta-

tivo di smarcarsi per ottenere una 

nuova visibilità oltre che una ulte-

riore forma di mancanza di rispet-

to istituzionale nei confronti del 

Presidente del Consiglio. 

In questo complesso momento 

storico il silenzio e solo il silenzio 

sarebbe indicato come comporta-

mento adeguato per tutti i rap-

presentati dei partiti che compon-

gono la maggioranza (https://

www.ilpattosociale.it/politica/il-

silenzio-rappresenta-lunica-forma

-di-comunicazione/), perché è 

evidente come chiunque metta in 

dubbio con la propria attività po-

litica la tenuta di questa maggio-

ranza nata dall’incompetenza dei 

governi precedenti sarà il respon-

sabile del disastro economico e 

finanziario prossimo futuro del 

nostro Paese. 

(*) Ovviamente i brillanti sosteni-

tori di questa manovra fiscale non 

prendono in alcune considerazio-

ne l’esodo biblico di 120mila gio-

vani diplomati e laureati che ogni 

anno lasciano il nostro Paese, de-

terminando un impoverimento del 

nostro sistema economico e la 

conseguente diminuzione della 

natalità.• 
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T 
ra le tante aperture ne-

cessarie che si stanno ef-

fettuando dopo le chiusu-

re per il covid in molti 

pensiamo che quella dei luoghi 

per i giochi d’azzardo poteva an-

cora aspettare considerato che 

sono luoghi sempre al chiuso e 

soprattutto che la ludopatia è an-

cora un male diffuso ed in aumen-

to anche nei più giovani. 

Durante i lunghi mesi del covid si 

è parlato molto della pandemia 

ma non a sufficienza di quanto il 

gioco d’azzardo e la sempre più 

diffusa ludopatia hanno, correndo 

sulle reti, continuato a diffondersi 

online. Già nel febbraio 2020 si 

parlava di circa 700.000 minorenni 

che avevano giocato, secondo i 

dati dell’Iss, on line e molti di 

questi avevano già sviluppato una 

vera e propria dipendenza che a 

sua volta dà origine non solo a 

conseguenze economiche ma a 

varie forme patologiche pericolo-

se, inoltre nei giocatori abituali 

diminuiscono le capacità riflessive 

e di autocontrollo. Purtroppo vi 

sono anche giochi per i più piccoli 

che riproducono i rulli delle slot 

machine o i giochi di carte au-

mentando il rischio che, crescen-

do, i bambini vedano il gioco 

d’azzardo come un gioco normale 

senza rischi e conseguenze. 

Scommettere, tentare la fortuna, 

non fermarsi ma continuare spe-

rando che arrivi la tanto agognata 

vincita non è più solo un proble-

ma degli adulti ma uno dei pro-

blemi che portano tanti adole-

scenti a confondere il gioco d’az-

zardo con la vita. Aprire di nuovo 

le sale gioco senza avere cercato 

di valutare meglio il problema 

comporterà ulteriori rischi per 

tanti ragazzi che oltre a giocare 

online giocano nei bar, nelle sale 

scommesse, con i vari gratta e 

vinci cercando di sopperire a 

mancanze strutturali, caratteriali, 

famigliari, e anche della società 

che li circonda, con la compulsivi-

tà del gioco. 

Dato non da sottovalutare è che il 

gioco illegale risulta ancora più 

frequente nei giovani che negli 

adulti creando così un’abitudine 

all’illegalità. Il gioco d’azzardo, 

quando non è una esperienza as-

solutamente sporadica, diminuisce 

la vitalità, le risorse mentali, la 

concentrazione, l’obbiettività, il 

senso del pericolo, la capacità di 

valutazione di quello che si sta 

facendo con le conseguenze an-

che in termini economici. 

In Italia da molti anni vige il divie-

to per i minorenni di giocare 

quando vi sono vincite e perdite 

di denaro ma il web traveste il 

gioco d’azzardo così che sembri-

no giochi ludici e la criminalità 

organizzata, proprietaria della 

maggior parte delle sale gioco e 

delle macchinette, ha ovviamente 

tutto l’interesse a facilitare il gio-

co dei minorenni che diventeran-

no così clienti affezionati anche 

da adulti. Che ancora oggi, nono-

stante l’aumento della ludopatia, 

sia permessa la pubblicità, non 

solo in rete, dimostra come ci sia 

ancora molta strada da fare.• 
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S 
ono passati poco più di 6 

mesi dall’elezione di Biden 

ed i primi effetti, soprat-

tutto in politica estera, 

sono già evidenti. L’amministra-

zione Trump aveva stretto un’al-

leanza, confortata e rafforzata an-

che sul piano economico, con i 

sauditi sunniti contro l’Iran sciita. 

Il primo produttore mondiale di 

petrolio (Usa), infatti, poteva ge-

stire, o quantomeno fortemente 

influenzare, il prezzo del petrolio 

grazie all’appoggio della nazione 

con le maggiori riserve del mondo 

(Arabia Saudita) con evidenti ri-

percussioni positive per la strate-

gia energetica statunitense. La 

evidente marginalizzazione dell’O-

pec negli ultimi quattro anni dallo 

scenario internazionale ne rappre-

senta la evidente conseguenza. 

La pressione politica statunitense 

era riuscita addirittura a rompere 

l’isolamento politico di Israele con 

l’avvio di accordi e rapporti diplo-

matici con due stati arabi dando 

inizio ad un processo di normaliz-

zazione interamente attribuibile 

alla innovativa ma soprattutto de-

cisa quanto chiara politica estera 

dell’amministrazione Trump. 

Viceversa, ora, l’allentamento della 

pressione della amministrazione 

Biden nei confronti del principale 

finanziatore dei terroristi di Hamas 

ed Hezbollah, lo stato dell’Iran, ha 

riportato indietro di vent’anni la 

crisi israelo-palestinese, tanto è 

vero che persino il processo di 

arricchimento dell’uranio ha ripre-

so slancio. La politica, specialmen-

te quella estera, viene determinata 

da fatti concreti e da alleanze ba-

sate sempre più spesso sulla con-

venienza immediata e su una pro-

spettiva a medio termine. 

In questo contesto sicuramente i 

proclami inneggianti ad un pacifi-

smo da operetta lasciano lo spazio 

adeguato a chi persegue il rilancio 

delle tensioni politiche internazio-

nali. L’escalation del conflitto 

israelo-palestinese e la sua re-

sponsabilità vanno attribuiti in 

parte al cambiamento di atteggia-

mento nei confronti dell’Iran da 

parte degli Stati Uniti e dall’ultima 

sua amministrazione appena inse-

diatasi. Una visione geopolitica 

contestata da chi individua la ra-

gione di questo nuovo conflitto 

all’interno di logiche inerenti la 

politica interna israeliana. 

Sfugge evidentemente ai sosteni-

tori di questa “bizzarra teoria” co-

me durante la precedente ammi-

nistrazione statunitense guidata 

da Trump Israele avrebbe ancora 

una volta fatto ricorso alle nuove 

elezioni anticipate. Viceversa in 

quest’ultimo caso il lassismo 

dell’amministrazione Biden verso 

lo stato iraniano ha permesso ad 

Hamas di armarsi e di lanciare ol-

tre 3.000 missili. Una strategia di 

politica estera che ha trovato, co-

me sempre in queste situazioni, 

anche l’appoggio dell’Unione Eu-

ropea, da sempre il ventre molle 

dello scenario internazionale. 

La fragile tregua imposta ai con-

tendenti proprio dalla amministra-

zione statunitense conferma la 

precedente insufficiente pressione 

politica nello scenario medio 

orientale.• 
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E’ 
 operativa dal primo 

giugno la Procura eu-

ropea, il nuovo orga-

nismo destinato a 

contrastare le frodi sui fondi Ue 

ha preso vita dopo alcuni mesi di 

ritardo ma in tempo per monito-

rare l’utilizzo dei miliardi di euro 

del Recovery Fund che stanno per 

essere distribuiti. Il suo lancio non 

è stato senza intoppi. Inizialmente 

previsto per la fine del 2020, è 

stato rinviato in particolare perché 

i 22 Stati partecipanti hanno tar-

dato a nominare i loro procuratori 

delegati. Due non lo avevano an-

cora fatto alla vigilia dell’entrata 

in funzione dell’organo: Slovenia e 

Finlandia. 

L’Ufficio del procuratore generale 

europeo – Eppo in inglese -, gui-

dato dall’ex capo della procura 

anti-corruzione romena Laura 

Kovesi, lavorerà “in completa indi-

pendenza dalla Commissione, da 

altre istituzioni e organi dell’Ue, 

nonché dagli Stati membri”. 

L’organismo sovranazionale ha il 

compito di indagare, ma anche 

perseguire e assicurare alla giusti-

zia i responsabili di reati che inci-

dono sul bilancio dell’Ue. Un po-

tere senza precedenti, che l’Ufficio 

europeo per la lotta antifrode 

(Olaf) non aveva. Si tratta dei reati 

di appropriazione indebita di fon-

di europei e corruzione, frode 

transfrontaliera dell’Iva che coin-
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volge almeno due Stati membri e 

importi superiori a 10 milioni di 

euro, riciclaggio di denaro. Per le 

sole frodi Iva transfrontaliere, l’Ue 

stima un danno annuo tra i 30 e i 

60 miliardi di euro. Per gli altri 

reati le stime si aggirano intorno 

ai 500 milioni di euro all’anno. La 

Procura europea prevede di trat-

tare circa 3 mila casi all’anno. 

L’Eppo si compone di un livello 

centrale, con sede in Lussembur-

go. Al vertice, Laura Kovesi circon-

data da un collegio di 22 procura-

tori, uno per Stato partecipante. 

Dei 27 Paesi dell’Ue, Ungheria, 

Polonia, Irlanda, Svezia e Danimar-

ca non sono parti interessate. I 

procuratori hanno prestato giura-

mento a settembre e sono re-

sponsabili della supervisione delle 

indagini e dei procedimenti giudi-

ziari. Le attività’ vengono svolte 

sul campo dai procuratori aggiunti 

negli Stati membri. 

Finora sono stati nominati 88 vice 

procuratori in 20 Paesi, il che è 

sufficiente per l’inizio dei lavori. In 

Francia ce ne sono 4, in Italia 15, 

in Germania sono 11. Possono 

agire su tutto il territorio naziona-

le, organizzare il sequestro di be-

ni, emettere mandati di cattura, 

avviare procedimenti. 

I Paesi hanno difficoltà a indagare 

sui reati transfrontalieri. Per otte-

nere informazioni da altri Stati, 

devono fare rogatorie, che a volte 

richiedono settimane, quando 

vanno a buon fine. Passaggi non 

più necessari con la Procura euro-

pea. “Possiamo semplicemente 

fare una telefonata o inviare un’e-

mail al nostro collega in Slovac-

chia o in Italia”, spiega il vice pro-

curatore tedesco, Marcus Paintin-

ger. “E’ un grande valore aggiun-

to”. E diventa fondamentale alla 

luce della partenza del gigantesco 

piano di ripresa da 750 miliardi di 

euro e sui chi bisognerà vigilare 

per evitare frodi. L’accusa “seguirà 

molto da vicino l’attuazione del 

Next Generation Eu in modo da 

garantire che tutti i fondi vengano 

utilizzati per aiutare le nostre eco-

nomie a superare la crisi”, ha af-

fermato il commissario europeo 

alla Giustizia, Didier Reynders.• 
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D 
opo quattro giorni di col-

loqui il negoziato finale 

sulla Politica agricola co-

mune (Pac) è naufragato 

sulla fetta dei 270 miliardi di aiuti da 

riservare agli incentivi ambientali, 

noti come gli ecoschemi (una delle 

grandi novità della riforma) ai quali i 

Paesi devono riservare una certa 

percentuale della dotazione nazio-

nale dei pagamenti diretti a misure 

verdi. L’Europarlamento diceva il 

30%, il Consiglio (cioè i Paesi mem-

bri) il 20%, anche se erano disposti 

ad arrivare al 25%. Dopo settimane 

di ottimismo, qualcosa è andato 

storto nella notte tra giovedì 27 e 

venerdì 28 maggio, proprio quando 

le parti si sono scambiate le propo-

ste negoziali su questo punto deter-

minando lo stop delle trattative. 

“La presidenza del Consiglio Ue 

sembrava essere sorpresa dal fatto 

che non ci fossimo semplicemente 

limitati ad accettare la loro propo-

sta, ora mi aspetto che il Consiglio 

ci rispetti”, ha attaccato il presidente 

della commissione Agricoltura del 

Parlamento Ue, Norbert Lins. “Il Par-

lamento su alcune cose semplice-

mente non si muove”, ha replicato 

la ministra portoghese Maria do 

Céu Antunes. “Gli Stati membri han-

no già fatto passi avanti, sugli eco-

schemi partivamo dal 20%, poi ab-

biamo modificato la nostra posizio-

ne per giungere progressivamente 

al 25%, infine abbiamo proposto il 

25% per l’intero periodo”. Ma vista 

la situazione “meglio prendere una 

pausa e tirare le fila”, ha detto Antu-

nes. Il tempo però stringe ed “è in-

dubbiamente un altro elemento di 

tensione”, ha aggiunto. “Siamo tutti 

disponibili a trovare soluzioni con-

divise – ha detto il ministro delle 

Politiche agricole italiano Stefano 

Patuanelli – nel pieno interesse dei 

cittadini europei, ma è fondamenta-

le che vengano garantite le tre 

gambe della sostenibilità, quella 

ambientale, economica e quella so-

ciale. Solo mettendo insieme le tre 

sostenibilità potremo dire di aver 

fatto il lavoro migliore possibile”. 

Le riunioni per cercare di definire un 

nuovo calendario e una strategia 

per arrivare a un compromesso 

“nelle prossime due settimane”, co-

me ha indicato il commissario Ue 

all’agricoltura Janusz Wojciechow-

ski, sono state calendarizzare per il 

lunedì successivo (31 maggio). Il 

tempo stringe perché entro fine 

anno i Paesi membri devono pre-

sentare a Bruxelles i loro piani stra-

tegici nazionali, l’altra grande novità 

di una riforma nata nel 2018 princi-

palmente come trasferimento di 

poteri e responsabilità dall’Ue alle 

capitali. Senza un accordo sulla Pac 

nelle prossime settimane sarà diffi-

cile approvare la legislazione secon-

daria in tempo per consentire alle 

capitali di allestire un piano credibi-

le per la Commissione e un sistema 

amministrativo capace di portarlo 

avanti. Cosa non da poco soprattut-

to per Paesi come Italia, Belgio, Ger-

mania e Spagna dove le Regioni 

hanno competenze agricole impor-

tanti. I tedeschi sono gli unici ad 

aver già le idee piuttosto chiare. Ma 

mentre le divergenze sul ruolo delle 

Regioni, come molte altre che sem-

bravano insormontabili, nelle setti-

mane scorse erano state appianate, 

così non è stato sugli ecoschemi. 

“Grazie agli sforzi di questi mesi – 

ha riassunto l’eurodeputao Paolo 

De Castro, veterano delle riforme 

Pac – abbiamo raggiunto risultati 

importantissimi, evitando la ri-

nazionalizzazione della Pac, salva-

guardando il ruolo delle nostre re-

gioni, rafforzando le misure di ge-

stione del rischio” negli aiuti diretti 

e creando “un meccanismo che pe-

nalizzerà quegli imprenditori che 

non rispettano le norme sul lavoro. 

Tutto questo lavoro non andrà spre-

cato”, ha assicurato De Castro. “Le 

soluzioni ci sono e tutti i negoziatori 

hanno una genuina disponibilità a 

trovarle”, ha detto il vicepresidente 

della Commissione europea Frans 

Timmermans.• 

Scontro nella Ue sulla riforma della Pac, 
trattative rinviate 

di Luigi De Renata 
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L 
a Commissione europea e la 

rete delle autorità nazionali 

di tutela dei consumatori 

hanno avviato un dialogo 

formale con TikTok per rivederne le 

pratiche e politiche commerciali. 

L’iniziativa fa seguito a un’allerta 

dell’inizio dell’anno da parte dell’Uf-

ficio europeo delle unioni dei con-

sumatori in merito a violazioni da 

parte di TikTok dei diritti riconosciu-

ti ai consumatori dal diritto dell’UE. 

Tra gli aspetti che destano partico-

lare preoccupazione figurano il 

marketing occulto, le tecniche pub-

blicitarie aggressive destinate ai 

bambini e alcune clausole contrat-

tuali nelle politiche di TikTok che 

potrebbero essere considerate fuor-

vianti e fonte di confusione per i 

consumatori. 

TikTok ha un mese di tempo per 

rispondere e dialogare con la Com-

missione e le autorità nazionali di 

tutela dei consumatori, sotto la gui-

da dell’Agenzia svedese per i con-

sumatori e della Commissione irlan-

dese per la concorrenza e la tutela 

dei consumatori. 

Fonte: Commissione Europea• 

La Commissione europea e le autorità 
nazionali di tutela dei consumatori avviano 

un dialogo con TikTok 

La redazione 
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L 
a Commissione europea ha 

fornito orientamenti sulle 

norme sulla plastica monou-

so e ha adottato una deci-

sione di esecuzione relativa al mo-

nitoraggio e alla comunicazione 

degli attrezzi da pesca immessi sul 

mercato e dei rifiuti di attrezzi da 

pesca raccolti. Tali norme mirano a 

ridurre i rifiuti marini derivanti dai 

prodotti di plastica monouso e dagli 

attrezzi da pesca e a promuovere la 

transizione a un’economia circolare 

basata su modelli commerciali, pro-

dotti e materiali innovativi e soste-

nibili. 

In base alle norme dell’UE del 2019 

in materia di plastica monouso, en-

tro il 3 luglio di quest’anno gli Stati 

membri devono garantire che de-

terminati prodotti di plastica mo-

nouso non siano più immessi sul 

mercato dell’Unione. Gli orienta-

menti mirano a garantire che le 

nuove norme siano applicate cor-

rettamente e uniformemente in tut-

ta l’UE. Il recepimento armonizzato 

nella legislazione nazionale è im-

portante per il corretto funziona-

mento del mercato interno per 

quanto riguarda i prodotti discipli-

nati da tali norme. Gli orientamenti 

illustrano le definizioni e i termini 

chiave e sono stati sviluppati attra-

verso ampie consultazioni con gli 

Stati membri e interazioni con 

un’ampia gamma di parti interessa-

te. La decisione di esecuzione relati-

va al monitoraggio e alla comunica-

zione degli attrezzi da pesca e dei 

rifiuti di attrezzi da pesca raccolti 

consente agli Stati membri di 

adempiere all’obbligo di riferire, a 

partire dal 2022, sugli attrezzi da 

pesca contenenti plastica immessi 

sul mercato e sugli attrezzi da pesca 

raccolti in mare. L’obiettivo è incen-

tivare il recupero di tutti gli attrezzi 

da pesca e migliorarne la gestione 

attraverso regimi di responsabilità 

estesa del produttore. Maggiori in-

formazioni sono disponibili nel co-

municato stampa e nelle domande 

e risposte. 

Fonte: Commissione europea• 

La Commissione fornisce orientamenti 
per l’applicazione armonizzata delle norme 

sulla plastica monouso 

La redazione 
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U 
na banda armata in mo-

tocicletta ha attaccato 

domenica scorsa la città 

di Tegina, nello stato del 

Niger, nel centro-nord della Nige-

ria, rapendo 136 studenti da una 

scuola islamica. La conferma è ar-

rivata da un funzionario statale. Il 

presidente della Nigeria, in una 

dichiarazione rilasciata lunedì in 

tarda serata, ha affermato che gli 

agenti di sicurezza stavano cercan-

do circa 200 studenti. Le bande 

criminali che effettuano rapimenti 

a scopo di riscatto sono accusate 

di una serie di raid contro scuole e 

università nel nord della Nigeria 

negli ultimi mesi, in cui da dicem-

bre sono stati rapiti più di 800 stu-

denti. Il vicegovernatore dello Sta-

to del Niger Ketso ha detto ai 

giornalisti che lo stato del Niger 

non avrebbe pagato alcuna forma 

di riscatto.• 

 

136 studenti rapiti nello stato del Niger 

La redazione 
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I 
l Consiglio di Stato sblocca la 

riforma delle banche popolari 

targata governo Renzi che 

impone a quelle con attivo 

superiore a 8 miliardi di trasfor-

marsi in società per azioni. Per i 

giudici di Palazzo Spada il decreto 

e le successive disposizioni attua-

tive da parte della Banca d’Italia 

sono legittimi e il modello orga-

nizzativo della Spa è “idoneo e 

necessario per assicurare il celere 

reperimento di capitale sul merca-

to, anche al fine di prevenire crisi 

bancarie”. 

Si chiude così un contenzioso du-

rato anni, finito davanti alla Corte 

Costituzionale e in sede europea, 

aperto da alcuni soci che riteneva-

no – senza successo – la nuova 

normativa incostituzionale, conte-

stando il venir meno della voca-

zione mutualistica. Nel frattempo, 

in seguito al riassetto del sistema, 

con acquisizioni e fusioni, molte 

questioni sono venute meno, ma 

la decisione era particolarmente 

attesa dalla Popolare di Sondrio, 

ultimo istituto ad avere mantenuto 

la forma cooperativa, e che ora 

potrà diventare società per azioni. 

Il titolo ha chiuso in rialzo a 

+0,84%. Già la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, cui il Consi-

glio di Stato aveva girato il quesi-

to, aveva ritenuto legittimo fissare 

una soglia di attivo oltre la quale 

le banche sono obbligate a tra-

sformarsi in società per azioni, ma 

“a condizione che tale normativa 

sia idonea a garantire la realizza-

zione degli obiettivi di interesse 

generale”. A questo principio si è 

rifatto il Consiglio di Stato. Nelle 

156 pagine delle sentenza sella VI 

Sezione, i giudici evidenziano che 

la scopo è stato adeguare la forma 

societaria alle dinamiche del mer-

cato in modo da garantire alle 

banche “una maggiore competiti-

vità, un rafforzamento patrimonia-

le e di capitalizzazione, nonché 

una maggiore trasparenza dell’or-

ganizzazione, nell’operatività e 

nella loro funzionalità”: elementi 

“essenziali” per evitare il dissesto e 

“l’effetto contagio”. La normativa, 

secondo il Consiglio di Stato, è 

“idonea” al perseguimento dell’o-

biettivo, “dato dal rafforzamento 

patrimoniale delle banche di gran-

di dimensioni e, dunque, dalla mi-

tigazione del rischio di una loro 

crisi, foriera di possibili pregiudizi 

alla stabilità del sistema finanziario 

e bancario, oltre che dei settori 

economici influenzati dalla con-

cessione del credito bancario”. La 

soglia degli 8 miliardi è ritenuta 

“ragionevole” e “proporzionata”. A 

cascata, sono legittime anche tutta 

una serie di altre disposizioni fun-

zionali: dai poteri attuativi attribui-

ti a Bankitalia alle modifiche sulle 

maggioranze per assumere le deli-

bere assembleari.• 

Il Consiglio Stato respinge il ricorso contro 
la riforma delle banche popolari 

di C.S. 



 

Pagina 12  

Flash 

Pagina 12 

1 Giugno 2021 

Q 
uando si dice il caso: dal 

2013, quando iniziò il per-

corso che fece di Luigi Di 

Maio prima il vicepresi-

dente della Camera, poi il vice di 

Giuseppe Conte premier insieme a 

Matteo Salvini, i neolaureati che se 

ne sono andati dall’Italia, come at-

testa il ‘Rapporto sul sistema uni-

versitario 2021’ della Corte dei Con-

ti, sono aumentati del 41,8%. Altro 

che reddito di cittadinanza, i magi-

strati contabili evidenziano che la 

fuga dei cervelli è dovuta alla voglia 

di lavorare in base alla formazione 

che si è conseguita: il rapporto se-

gnala infatti che i giovani fuggono 

dalle “persistenti difficoltà di entra-

ta nel mercato del lavoro”, che dal 

fatto “che la laurea non offre, come 

in area Ocse, possibilità d’impiego 

maggiori rispetto a quelle di chi ha 

un livello di istruzione inferiore”. 

Per capire l’entità della disfatta ita-

liana su questo fronte è importante 

sapere che lo studio della Corte dei 

conti ha analizzato ad ampio spet-

tro la vicenda, avendo approfondito 

aspetti come il finanziamento, la 

composizione, le modalità di eroga-

zione della didattica, l’offerta for-

mativa e il ranking delle università 

italiane (98 atenei di cui 67 statali, 

che comprendono 3 Scuole Supe-

riori e 3 Istituti di alta formazione, 

nonché 31 Università non statali, di 

cui 11 telematiche). Il tutto non 

senza segnalare che l’Anvur, l’Agen-

zia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricer-

ca, ha fatto emergere giudizi di 

qualità elevati in prevalenza per le 

università del Nord del Paese ri-

spetto a quelle del Sud e criticità 

per quelle telematiche. 

Sul fronte dell’abbandono dell’istru-

zione universitaria dei giovani pro-

venienti da famiglie con redditi bas-

si, la Corte dei conti punta il dito su 

“fattori culturali e sociali” ma anche 

al fatto che “la spesa per gli studi 

‘terziari’, caratterizzata da tasse di 

iscrizione più elevate rispetto a 

molti altri Paesi europei, grava qua-

si per intero sulle famiglie, vista la 

carenza delle forme di esonero dal-

le tasse o di prestiti o, comunque, 

di aiuto economico per gli studenti 

meritevoli meno abbienti”. Per que-

sta ragione i magistrati contabili 

suggeriscono di mettere mano 

quanto prima a “un’opera di ag-

giornamento e completamento 

dell’attuale normativa per dare pie-

na attuazione alla disciplina del di-

ritto allo studio con la definizione 

dei livelli essenziali delle prestazioni 

(Lep) e l’attivazione degli strumenti 

per l’incentivazione e la valorizza-

zione del merito studentesco”. 

Tra il tanto che non funziona il rap-

porto evidenzia “criticità” anche 

nell’ambito della ricerca scientifica, 

con particolare attenzione a quella 

degli atenei: “nel periodo 2016-

2019 l’investimento pubblico nella 

ricerca appare ancora sotto la me-

dia europea”, mentre le attività di 

programmazione, finanziamento ed 

esecuzione delle ricerche si caratte-

rizzano “per la complessità delle 

procedure seguite, la duplicazione 

di organismi di supporto, nonché 

per una non sufficiente chiarezza 

sui criteri di nomina dei rappresen-

tanti accademici, tenuto conto della 

garanzia costituzionale di autono-

mia e indipendenza di cui all’art. 33 

della Costituzione”. Giudizio negati-

vo (“ancora poco sviluppati”) anche 

sui programmi di istruzione e for-

mazione professionale, sulle lauree 

professionalizzanti in edilizia e am-

biente, energia e trasporti e inge-

gneria. Infine una bordata finale: 

“mancano i laureati in discipline 

Stem (scienze, tecnologia, ingegne-

ria e matematica) e questo incide 

negativamente sul tasso di occupa-

zione”• 

Dal boom dei grillini nel 2013 sempre più cervelli 
fuggono dall’Italia appena si laureano 

di L.D.R. 
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I 
ra: la tragedia del Mottarone 

dopo l’iniziale, doloroso, sgo-

mento ha suscitato un’ondata 

di indignazione nella opinio-

ne pubblica che si è andata accre-

scendo mano a mano che prende-

vano corpo i sospetti circa una 

inadeguata manutenzione dell’im-

pianto cui ha fatto il paio la scel-

lerata opzione di sopperire con 

uno stratagemma tecnico, che 

avrebbe impedito continui fermi 

delle cabine in movimento, ad una 

interruzione totale del servizio per 

indispensabili interventi di ripristi-

no. Peccato comprensibile e per-

donabile. 

Accidia: non erano esattamente 

beni spirituali quelli da perseguire 

ma da parte di qualcuno sembra 

essersi mostrato un indolente ap-

proccio al tema della sicurezza di 

esercizio ed una incomprensibile 

indifferenza rispetto al rischio ele-

vatissimo di mettere a repentaglio 

– come poi è accaduto – vite 

umane. 

A fare il paio con l’accidia, l’avari-

zia: il movente che traspare sareb-

be (il condizionale è d’obbligo 

mentre le indagini sono in una 

fase iniziale) legato alla volontà di 

risparmiare sui costi di riparazione 

evitando nel contempo le perdite 

di incassi determinate dal manca-

to funzionamento della funivia in 

un periodo cruciale dal punto di 

vista economico. 

Sarà, poi, così? Una svolta nell’ac-

certamento delle responsabilità si 

era proposta con straordinaria 

velocità: tanto è vero che, a pochi 

giorni dal disastro, vi erano già 

dei presunti colpevoli raggiunti da 

una richiesta di fermo. Il fermo, 

peraltro, è un istituto diverso 

dall’arresto sebbene con caratteri-
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stiche concrete del tutto identi-

che: privazione della libertà e car-

cere. 

La legge, infatti, prevede come 

presupposto il pericolo di fuga 

che non deve consistere nella ge-

nerica supposizione che a nessu-

no faccia piacere la prospettiva 

della galera suggerendo di sot-

trarvisi: devono, viceversa, eviden-

ziarsi comportamenti concreti che 

dimostrino tale intenzione come 

potrebbe essere un repentino al-

lontanamento da casa, il prelievo 

improvviso di consistenti risorse 

in contanti, la richiesta di un visto 

consolare per un Paese con il qua-

le non vi siano accordi di estradi-

zione. 

Dunque, posto che nulla di tutto 

ciò era stato dimostrato, bene ha 

fatto il Giudice a non convalidare i 

fermi e a non emettere un ordine 

di custodia (come, pure era stato 

chiesto contestualmente) se non 

nei confronti di chi aveva confes-

sato la manomissione del freno di 

sicurezza. Le accuse di quest’ulti-

mo rivolte agli altri indagati non 

sono a loro volta apparse riscon-

trate ed, anzi, pare che siano state 

in parte smentite da testimoni ed 

in parte motivate dall’interesse ad 

alleggerire la propria posizione 

coinvolgendo soggetti a livello 

gerarchicamente superiore. 

La confessione è la regina delle 

prove scriveva Mario Pagano nei 

Principi di Diritto Penale e Logica 

dei Probabili…ma erano altri tem-

pi: un ordinamento moderno im-

pone che le ammissioni di colpa 

che coinvolgono altre persone 

vengano verificate con prudenza 

poiché potrebbero essere deter-

minate da ragioni diverse da una 

leale collaborazione con l’Autorità 

Giudiziaria; persino la confessione 

del fatto proprio non deve essere, 

come si suol dire, “presa per oro 

colato” tanto è vero che il codice 

prevede anche il reato di autoca-

lunnia. 

Tristezza: un tempo i peccati capi-

tali erano otto. Il buon cristiano 

aveva il dovere della letizia. Orien-

tamento etico superato ma stato 

d’animo insuperabile di fronte alla 

tragica fine di tante vite umane: il 

dolore, tuttavia, non può e non 

deve trovare conforto nella caccia 

ad un colpevole purchessia, la 

giustizia è qualcosa di ben diverso 

dalla vendetta sociale ed anche se 

gli animi sono gravidi di dolore 

non deve in alcun modo darsi 

spazio allo sconcerto per il prov-

vedimento di un Giudice equili-

brato ed in tutto coerente con 

quello che la legge prevede e che, 

comunque, non è ancora una sen-

tenza di assoluzione.  “Ad metalla, 

ad bestias” lasciate che sia il grido 

delle truppe cammellate davighia-

ne, la Giustizia è un’altra cosa ed 

è quello che merita la memoria 

delle vittime.• 
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B 
uona settimana ai lettori 

che avranno la pazienza di 

leggermi: sono Carmelo 

Passanisi, avvocato penali-

sta catanese del Gruppo Toghe & 

Teglie che nei giorni scorsi ha sfor-

mato delle cucuzze, o forse le ha 

infornate, probabilmente entrambe 

le cose, ed il risultato è piaciuto ai 

miei colleghi che – sulla pagina Fa-

cebook – mi hanno sollecitato a 

proporre questa ricetta per Il Patto 

Sociale. Nulla di più difficile perché 

è qualcosa che ho realizzato al mo-

mento, ragionando su quanto offri-

va di residuo la dispensa: dunque 

ho dovute riflettere su quelli che 

erano stati i vari passaggi e gli in-

gredienti utilizzati. 

Per prima cosa le cucuzze (voi, al 

Norde le chiamate zucchine ma non 

sono la stessa cosa: infatti sanno di 

poco): tagliatele a rondelle sottili, a 

volontà ed a seconda di quante ne 

avete e quante bocche dovrete sfa-

mare. Io ne ho usati circa 300 gram-

mi: quelle avevo e me le sono man-

giate io. Ora fate soffriggere, in pa-

della con olio evo, della cipolla 

bianca, anch’essa tagliata finemen-

te, unite le cucuzze e fatele cuocere 

a fuoco moderato per otto minuti. 

Non l’ho detto? Servono anche 250 

grammi di stracchino e 2 cucchiai di 

parmigiano grattugiato non troppo 

stagionato: dopo avere spento il 

fuoco aggiungeteli alle cucuzze e 

amalgamate bene prima di inserire 

anche due uova sbattute (sì, servo-

no anche queste: ora ve lo sto di-

cendo) e mescolare nuovamente. A 

questo punto serve una pirofila do-

ve mettere il tutto, adagiandolo su 

carta da forno e spolverando con 

altro parmigiano. 

Fatto, pronti? Ora in forno preriscal-

dato 180 gradi per trenta minuti e il 

vostro sformato – infornato è pron-

to per saziarvi con gusto. Credo di 

non essermi dimenticato nulla, al-

meno lo spero! 

 

Un caro saluto a tutti.• 
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I 
 dittatori non smentiscono 

mai se stessi. Quanto è acca-

duto otto giorni fa in Bielorus-

sia ne è un’ulteriore e grave 

conferma. Era la mattina del 23 

maggio scorso quando il pilota del 

volo Ryanair FR 4978, decollato da 

Atene e diretto a Vilnius, ha ricevu-

to un messaggio con il quale le 

autorità aeroportuali bielorusse 

notificavano una “potenziale mi-

naccia alla sicurezza a bordo”. La 

“minaccia” sarebbe stata la presen-

za, a bordo dell’aereo, di una bom-

ba. Subito dopo, l’aereo civile di 

linea è stato intercettato da un 

aereo dell’aeronautica militare bie-

lorussa e costretto ad un atterrag-

gio forzato all’aeroporto di Minsk. 

Quanto è accaduto dopo e reso 

pubblicamente noto ha dimostrato 

e testimoniato la falsità di tutta 

quella messinscena del regime bie-

lorusso. Una messinscena solo per 

permettere alle autorità di attuare 

quanto era stato programmato con 

cura anticipatamente. Sì, perché si 

doveva arrestare un oppositore del 

regime e lo hanno fatto. Le autori-

tà bielorusse, eseguendo gli ordini 

partiti da lì dove si decide tutto, 

hanno arrestato Roman Protase-

vich, un giornalista ventiseienne 

bielorusso e la sua compagna rus-

sa. Proprio così, un giornalista. Per-

ché per i regimi e i dittatori i gior-

nalisti che si oppongono a loro e li 

denunciano diventano fastidiosi, 

diventano pericolosi, perciò, diven-

tano nemici da combattere e an-

nientare. Così hanno fatto anche 

con Roman Protasevich. Lui da 

tempo è stato costretto a vivere in 

Polonia, essendo stato co-

fondatore ed ex direttore del cana-

le Telegram Nexta, con base in Po-

lonia e colui che attualmente diri-

ge un nuovo media, La Bielorussia 

del mal di testa, molto seguita da-

gli oppositori del regime bielorus-

so di Lukashenko. La misera mes-

sinscena del 23 maggio scorso 

all’aeroporto di Minsk non poteva 

non essere accompagnata da un 

“piccolo giallo”. Sì, perché dai 126 

passeggeri partiti da Atene, a Vil-

nius sono arrivati soltanto 121. 

Cioè, oltre al giornalista e la sua 

compagna arrestati, mancavano 

all’appello altri tre, tutti “svaniti”, 

“evaporati” nell’aeroporto di 

Minsk. Le cattive lingue hanno par-

lato subito di agenti dei servizi se-

greti. Immediatamente dopo l’arre-

sto del giornalista dissidente, la 

dirigente dell’opposizione bielo-

russa, costretta, purtroppo, anche 

lei all’esilio dopo le elezioni del 9 

agosto 2020 e le proteste successi-

ve in Bielorussia, ha dichiarato che 

lui “rischia la pena di morte in Bie-

lorussia”. Questo perché, secondo 

lei, Lukashenko sta trasformando la 
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Bielorussia “…nella Corea del Nord 

d’Europa; non trasparente, impre-

vedibile e pericolosa”. 

Nel frattempo sono state immedia-

te le reazioni delle cancellerie occi-

dentali, di quella statunitense e 

delle istituzioni internazionali, 

Unione europea e NATO compre-

se. Lo scandalo del dirottamento 

forzato dell’aereo è stato conside-

rato un “atto di pirateria” ed un 

“dirottamento di Stato”. Tutti, oltre 

a chiedere l’immediata liberazione 

del giornalista dissidente e della 

sua compagna, hanno proposto ed 

attuato anche delle sanzioni contro 

la Bielorussia e il regime di Alek-

sander Lukashenko. In attesa del 

prossimo vertice del Consiglio eu-

ropeo, per decidere sulle sanzioni 

nei confronti della Bielorussia, ci 

sono le reazioni di tutti i massimi 

rappresentanti delle istituzioni 

dell’Unione europea. Subito dopo 

lo scandalo dell’atterraggio forzato 

dell’aereo e il successivo arresto 

del giornalista dissidente ha reagi-

to la presidente della Commissione 

europea. Lei ha dichiarato che “…

Serve una risposta molto forte 

contro questo dirottamento com-

pletamente inaccettabile. Luka-

shenko deve capire che questo 

atto non può essere senza conse-

guenze!”. Per poi ribadire che“…il 

pacchetto economico da 3 miliardi 

di investimenti pronto ad andare 

dall’Unione europea in Bielorussia 

resta congelato finché la Bielorus-

sia non diventerà democratica”. 

Affermando anche che si stanno 

discutendo sanzioni dirette contro 

individui ed entità economiche che 

finanziano il regime. Mentre il pre-

sidente degli Stati Uniti d’America 

ha condannato duramente l’atter-

raggio forzato dell’aereo e l’arresto 

del giornalista dissidente, opposi-

tore del regime di Lukashenko. In 

più lui ha appoggiato la richiesta 

di sanzioni economiche dell’Unio-

ne europea ad ha affermato di aver 

chiesto al suo team di studiare op-

zioni adeguate per i responsabili. 

Nel frattempo i Paesi membri 

dell’Unione europea hanno deciso 

di boicottare gli spazi aerei della 

Bielorussia. Mentre la compagnia 

di bandiera francese Air France ha 

annunciato che non volerà per il 

momento sulla Bielorussia. La stes-

sa misura ha preso anche la com-

pagnia tedesca Lufthansa, con la 

sospensione delle proprie attività 

nello spazio aereo bielorusso. La 

Russia invece si è schierata contro 

le cancellerie occidentali e le istitu-

zioni internazionali. Il presidente 

russo e/o chi per lui ha pubblica-

mente dichiarato il suo appoggio 

al presidente Lukashenko, perché 

gli alleati non si abbandonano in 

simili difficili momenti, anzi! 

Nel frattempo che tutti i Paesi 

membri dell’Unione europea han-

no adoperato misure su voli e/o 

divieti di spazi aerei, “stranamente” 

però, un volo proveniente dalla 

Bielorussia, è atterrato all’aeropor-

to internazionale di Tirana nel po-

meriggio del 26 maggio scorso. E 

cioè tre giorni dopo lo scandalo 

dell’atterraggio forzato e l’arresto 

del giornalista dissidente nell’aero-

porto di Minsk. Un tempo più che 

sufficiente, quello, per il primo mi-

nistro albanese e i suoi “consiglieri’ 

per decidere da che parte stare. E 

la scelta è stata fatta! I simili scel-

gono i propri simili ci insegna la 

saggezza popolare. Perché chi si 

somiglia si piglia recita il prover-

bio. Anche perché lui, il primo mi-

nistro albanese, e il presidente bie-

lorusso Lukashenko ne hanno di 

cose in comune. L’autore di queste 

righe ha trattato per il nostro let-

tore questo argomento (Un bue 

che dovrebbe dire cornuto ad un 

altro bue, 7 settembre 2020; In-

quietanti dimostrazioni dittatoriali, 

28 settembre 2020; Un inganno 

tira l’altro, 5 ottobre 2020). Così 

come ha trattato anche la “vittoria” 

elettorale del primo ministro alba-

nese il 25 aprile scorso, molto si-

mile alla “vittoria” elettorale di Lu-

kashenko il 9 agosto 2020. Una 

“vittoria” quella del primo ministro 

albanese, che gli ha confermato il 

suo tanto ambito terzo mandato, 

mentre Lukashenko, con la 

“vittoria” elettorale del 9 agosto 

2020, vinceva il suo sesto mandato. 

Chissà se questo potrà essere, pe-

rò, un obiettivo raggiungibile per il 

suo “simile”, il primo ministro alba-

nese?! Il quale, nel frattempo si sa, 

anzi è pubblicamente noto, che ha 

avuto un altro, forte, concreto e 

molto importante sostegno eletto-

rale da parte di un altro loro 

“simile”.  Il primo ministro albanese 

ha avuto il pieno e dichiarato ap-

poggio del presidente turco Erdo-

gan. Sempre i simili cercano e so-

stengono i propri simili! 
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Il 27 maggio scorso il ministro ag-

giunto per l’Europa presso il mini-

stero degli Affari esteri in Germa-

nia è stato in Albania per una visita 

ufficiale. Dopo l’incontro ufficiale 

con il primo ministro albanese tutti 

e due hanno partecipato ad una 

conferenza con i rappresentanti 

dei media. Nessuno aveva dubbi 

sui contenuti delle dichiarazioni 

del primo ministro albanese. So-

prattutto adesso, dopo la “vittoria” 

del suo terzo mandato. Ma anche 

il ministro [tedesco] aggiunto per 

l’Europa, con le sue dichiarazioni, 

non ha smentito le aspettative. E 

neanche se stesso. Si perché, lui è 

stato sempre “ottimista” per i risul-

tati raggiunti dal governo albanese 

e convinto dei continui progressi 

fatti dall’Albania nel suo percorso 

europeo. Nonostante la realtà vis-

suta in Albania è stata da anni ben 

diversa da quella alla quale si rife-

riva il 27 maggio scorso il ministro 

tedesco e molto, ma molto preoc-

cupante. Tanto preoccupante che 

ha costretto lo stesso Bundestag 

tedesco ad elencare nove condi-

zioni e poi approvare quelle condi-

zioni a fine settembre 2019. Si 

tratta di condizioni che dovevano 

essere tutte osservate e rispettate 

dal governo albanese prima che il 

rappresentante tedesco al Consi-

glio europeo, e cioè la cancelliera 

Merkel, potesse votare a favore 

della convocazione della prima 

conferenza intergovernativa tra 

l’Albania e l’Unione europea, che 

sarebbe il primo passo, per poi 

proseguire con tutte le altre pro-

cedure previste fino all’adesione 

definitiva all’Unione europea. A 

quelle nove condizioni tedesche, 

sono state aggiunte anche altre sei 

da altri Paesi membri dell’Unione 

europea, per diventare così quindi-

ci condizioni per l’Albania. A fine 

giugno 2020 il Parlamento euro-

peo ha approvato quelle quindici 

condizioni con una risoluzione che 

ha avuto un largo e trasversale 

sostegno con 532 voti favorevoli, 

70 voti contrari e 63 astensioni. 

Anche queste verità le dovrebbe 

aver saputo benissimo il ministro 

aggiunto per l’Europa presso il 

ministero degli Affari esteri in Ger-

mania, mentre faceva le sue di-

chiarazioni a fianco del primo mi-

nistro albanese e davanti i giorna-

listi il 27 maggio scorso. Ma le sue 

dichiarazioni erano “stranamente” 

tutto rose e fiori. Chissà perché?! 

Ma nessuno che conosce la realtà 

vissuta e sofferta in Albania può 

credere alle affermazioni del mini-

stro tedesco. Perché è impossibile 

credere che “L’Albania ha esaudito 

tutte le condizioni per fare un pas-

so avanti nel processo dell’integra-

zione europea”! Basterebbe pren-

dere quelle quindici condizioni e 

verificarle una ad una se siano sta-

te esaudite veramente o meno! 

Molto semplice, ma chissà perché 

il ministro tedesco non lo ha fatto! 

E chissà perché anche sulle 

“ragioni” di alcune decisioni prese 

dal Dipartimento di Stato degli 

Stati Uniti d’America sull’Albania in 

questi ultimi mesi. Il nostro lettore 

è stato informato anche la scorsa 

settimana su queste “strane” deci-

sioni (Eclatanti e preoccupanti in-

coerenze istituzionali; 24 maggio 

2021). 

Chi scrive queste righe valuta co-

me molto irresponsabile e perico-

loso “fermare gli occhi, le orecchie 

ed il cervello” di fronte a delle 

eclatanti realtà che testimoniano il 

consolidamento di un regime in 

Albania. Come quello di Lukashen-

ko in Bielorussia. Oppure come 

quello di Erdogan in Turchia. Ma 

mentre per quei regimi, almeno 

formalmente, ci sono delle prese 

di posizione e di sanzioni da parte 

delle cancellerie occidentali e 

quella statunitense, nel caso 

dell’Albania, stranamente, c’è un 

sostegno al primo ministro. Lui che 

è, almeno, il rappresentante istitu-

zionale di una nuova dittatura, 

espressione di una altrettanto pe-

ricolosa alleanza tra il potere poli-

tico, la criminalità organizzata e 

certi raggruppamenti occulti inter-

nazionali. Chi scrive queste righe 

non si stancherà mai di ripeterlo. 

Con simili ipocrisie delle cancelle-

rie occidentali si aggravano e si 

appesantiscono ulteriormente le 

sofferenze degli albanesi. Sì, per-

ché anche quelle ipocrisie servono 

da sostegno ai dittatori. Proprio 

quelli che cavalcano avanti e indie-

tro su tigri da cui non possano 

scendere. Perché, secondo Win-

ston Churchill, quelle tigri diventa-

no sempre più affamate.• 

International 
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2 Giugno 2021 

M 
oscow Transport said 

25 electric buses of 

the Moscow assembly 

plant are being run-in 

and the first 10 units will go on rou-

tes in early June. 

The workshop for the production of 

electric buses at SVARZ was concei-

ved back in 2019, its main goal is to 

reduce the time of assembly, delive-

ry, maintenance of transport and 

save on logistics. In August 2020, 

the project solution for reconstruc-

tion and repair was ready. 

In March 2021, the first stage of 

work was completed. Modernization 

of the production facilities of SVARZ 

was with an area of 7,000 square 

meters. The created production faci-

lities are designed for the assembly 

of up to 500 electric buses per year. 

There are about 20 assembly opera-

tions are carried out in Moscow 

from installing doors and interior 

trim to equipping with modern soft-

ware that controls the components 

and units of the electric bus, Mo-

scow Transport said in a press relea-

se on May 31. 

About 20 assembly operations are 

performed on Moscow SVARZ, 

which is about 20% of the work on 

each machine. The main types of 

work are the setup of all systems, 

the installation of current collectors, 

traction equipment, which is the 

heart of each machine. Specialists 

set up and check all the functionali-

ty, performance, quality, safety and 

compliance with the technical task. 

One of the main advantages to 

transfer electric bus production to 

Moscow is in logistics, Moscow 

Transport said. Many expensive 

components are produced in Mo-

scow and the nearest Moscow re-

gions, so no need to transport com-

ponents for 1300 kilometers any 

more. After a miscalculation of the 

economy, it turned out to be very 

profitable. In addition, electric buses 

are assembled here specifically for 

Moscow, which facilitates the pro-

cess of acceptance and interaction 

with the branch operation services. 

The project was implemented with 

the support of the Moscow City Go-

vernment 

“Today, Moscow is the leader in the 

production of electric buses in Euro-

pe. The opening of a factory for the 

production of electric buses in Mo-

scow is an opportunity to quickly 

and efficiently develop the capital’s 

transport, setting a trend for other 

Russian and foreign cities. A unique 

feature of SVARZ is the complete 

absence of harmful emissions — the 

production is completely eco-

friendly. The new plant will also pro-

vide Muscovites with more than 200 

jobs and about 100 million rubles of 

tax revenue per year. This year more 

than 60% of electric buses from the 

new delivery will be assembled in 

Moscow – to make trips even more 

convenient and environmentally 

friendly,” Moscow’s Deputy Mayor 

for Transport Maksim Liksutov said. 

“SVARZ uses the most modern tech-

nologies. From the beginning of the 

assembly to the run-in of the first 

samples, only a few months passed. 

In April, the first prototype cars were 

assembled. In June, the plant 

reaches full capacity-this is the pro-

duction of 500 electric buses per 

year, or 35-40 units per month,” 

Liksutov said, adding that by the 

end of the year, Moscow will have 

1000 innovative machines, which 

will reduce emissions of harmful 

substances by 86,000 tons.• 

First electric buses produced in Moscow ready to 
hit the streets 
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