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In attesa di Giustizia: 
rigore è quando 

arbitro fischia 

Ernst & Young rileva un 
aumento di investimenti 

diretti in Italia nel 2020 

Una decisione che 
contrasta pienamente 

con la realtà 

C 
’è una donna, una madre, e 

purtroppo non è la prima e 

non sarà l’ultima, che andando 

contro qualunque legge di 

natura, contro ogni istinto materno, ha 

condannato a morte sua figlia. Al di là 

di chi abbia in ultimo fatto sparire Sa-

man la verità è che la donna di 48 anni 

che l’ha partorita, segregata, in conni-

venza con il resto della famiglia e poi 

accompagnata al definitivo appunta-

mento, è la prima colpevole. Non par-

liamo, come molti hanno detto e scritto 

in queste settimane, di culture diverse 

perché non vi è cultura là dove sono 

violati i più elementari diritti umani, non 

parliamo di rispetto di famiglia o di clan 

perché dove non c’è rispetto per la vita 

e per la libertà c’è solo il vuoto. La giu-

stizia, se potrà e vorrà, farà il suo corso, 

Madri e 
mamme Piano Ue: 

partenariati con 
l’Africa per limitare le 
partenze di migranti 

di Carlo Sala 

U 
n’accelerazione sulla col-

laborazione con i Paesi 

terzi, come la Tunisia, il 

Marocco o la Libia, per 

limitare le partenze dei migranti. 

“Partnership e cooperazioni vantag-

giose per tutti”, che punteranno alla 

lotta contro i trafficanti di esseri 

umani e ad accordi sui rimpatri. In 

cambio, aiuti consistenti per il rilan-

cio economico o l’ampliamento dei 

canali legali per l’immigrazione. Cia-

scun progetto sarà tagliato su misu-

ra, a seconda delle esigenze. Quello 

con Tunisi, dove di recente si è reca-

ta anche il ministro Luciana Lamor-

gese, è a buona maturazione e po-

trebbe essere tra i primi. Il fine è 

“prevenire la perdita di vite e ridurre 

la pressione sulle frontiere esterne”. 

Il piano europeo per il vertice dei 

leader del 24 e 25 giugno punta tut-

to sull’azione esterna. 

Nella prima bozza di conclusioni 

vista dall’agenzia Ansa – un cano-
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C 
’è una donna, una madre, 

e purtroppo non è la pri-

ma e non sarà l’ultima, che 

andando contro qualun-

que legge di natura, contro ogni 

istinto materno, ha condannato a 

morte sua figlia. Al di là di chi ab-

bia in ultimo fatto sparire Saman la 

verità è che la donna di 48 anni che 

l’ha partorita, segregata, in conni-

venza con il resto della famiglia e 

poi accompagnata al definitivo ap-

puntamento, è la prima colpevole. 

Non parliamo, come molti hanno 

detto e scritto in queste settimane, 

di culture diverse perché non vi è 

cultura là dove sono violati i più 

elementari diritti umani, non parlia-

mo di rispetto di famiglia o di clan 

perché dove non c’è rispetto per la 

vita e per la libertà c’è solo il vuoto. 

La giustizia, se potrà e vorrà, farà il 

suo corso, auguriamo alla prima 

carnefice di Saman, a quella donna 

che l’ha data alla luce, e consegna-

ta alle tenebre anche in vita, di pas-

sare ogni momento della sua esi-

stenza nel rimpianto, nel rimorso, 

nella solitudine estrema. E auguro 

ad ogni donna di essere sempre 

capace di difendere i propri figli, di 

difendere anche i figli degli altri. 

C’è una madre di 47 anni, Sonia, 

che ha allevato da sola e con estre-

mo amore e sacrificio, come molte 

madri fanno, la propria bambina 

fino a portarla a diventare una gio-

vane donna di 21 anni che studia 

giurisprudenza. Sonia e sua figlia 

Lisa hanno affrontato insieme tante 

difficoltà con forza, amore e corag-

gio anche quando due anni fa un 

male estremo ha distrutto pro-

grammi e speranze. Sonia ha com-

battuto fino alla fine e prima di 

morire ha lasciato scritto di non 

mandare fiori al suo funerale ma di 

tramutare il costo di quei fiori in 

una offerta per il futuro di Lisa. Nel 

ricordo di questa mamma, pensan-

do a tante mamme che avrebbero 

bisogno di maggior aiuto perché 

troppi padri trascurano i figli, ripor-

tiamo l’Iban pubblicato dal Corriere 

della Sera per sostenere un po’ an-

che noi Lisa Campagnolo. Lisa sa 

che la sua mamma le sarà sempre 

accanto, proviamo a dirle che an-

che noi le siamo vicino IT96 E 

0103062470000001807112. 

C’è una mamma che da 17 anni 

cerca la sua bambina scomparsa, 

nonostante indagini confuse, piste 

sbagliate o non seguite a sufficien-

za, nonostante le troppe lentezze e 

gli incomprensibili errori ed omis-

sioni, nonostante tutto e tutti la 

mamma continua a cercare Denise. 

Il nostro augurio e che si trovino 

finalmente, che la politica, i media, 

le varie strutture dell’apparato giu-

diziario, di polizia e sicurezza rea-

lizzino che sono troppi i bambini 

che ogni anno spariscono, che è 

necessario fare di più e meglio se si 

vuole sconfiggere la violenza più 

abbietta, quella che colpisce le per-

sone più inermi, che strappa i bam-

bini dall’infanzia per trasportarli nel 

dolore, nell’orrore. • 
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R 
icapitoliamo un po’ di nu-

meri della vicenda auto-

strade in Italia. Il gruppo 

Benetton alla fine degli 

anni ‘90, dopo il fallimento sostanzia-

le della gestione della Benetton 

SportSystem e nella telefonia cellula-

re con Blu, acquisisce in due tranche 

dal governo D’Alema e ministro 

dell’economia Letta (attuale segreta-

rio del PD) la concessione della  so-

cietà autostrade interamente a debi-

to che poi viene scaricato nella socie-

tà operativa per oltre 9,36 miliardi. 

Al momento della privatizzazione, 

infatti, autostrade aveva un debito 

complessivo inferiore al patrimonio 

netto: adesso, dopo la gestione del 

gruppo trevisano, l’ammontare del 

debito è sei (6) il capitale netto. La 

giustificazione presentata dalla classe 

politica governativa trovava la massi-

ma espressione di ipocrisia nella ne-

cessità di circoscrivere la spesa pub-

blica e magari contemporaneamente 

ridurre il debito. In questo senso si 

ricorda come, seppur privi di dipen-

denti della società autostrada passati 

al controllo dei Benetton, la spesa 

pubblica dal 2000 ad oggi sia au-

mentata dal 85%. Oltre alla complici-

tà tra la politica e ed un gruppo pri-

vato, quindi, si univa la possibilità di 

liberare risorse pubbliche destinate ai 

dipendenti di autostrade per altri 

obiettivi non identificati. Contempo-

raneamente i dividendi distribui-

ti negli ultimi vent’anni per gli azioni-

sti risultano di oltre nove (9) miliardi*, 

2,7 miliardi per i 4 rami familiari. 

Nel riacquisto della società da parte 

dello Stato, ai nove miliardi di divi-

dendi, si aggiungono, per la famiglia 

Benetton, altri cinque (5), anche se 

qualche giornale parla di sette (7), 

versati da Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP) (**). 

L’intera operazione United Highways 

of Benetton, dal momento dell’in-

gresso a quello dell’uscita del grup-

po, porta quindi a 14 miliardi netti in 

20 anni il valore complessivo delle 

risorse percepite dal gruppo di Pon-

zano, ovviamente libero di qualsiasi 

debito che rimane a carico di CdP 

come acquirente. Una operazione 

che ha “reso” a questi ‘Prenditori ita-

liani’ 325.581.391 euro per ogni vitti-

ma del ponte Morandi di Genova 

interamente attribuibili alla riduzione 

del 98% delle spese in manutenzione 

decise dalla gestione privata. 

Il veloce aumento di capitale della 

azienda madre Benetton di 300 mi-

lioni (45% del fatturato) per un fattu-

rato di 700 dimostra inoltre come il 

cash flow della società autostrade sia 

stato utilizzato a garanzia della socie-

tà Benetton abbigliamento la quale è 

passata da 2,1 miliardi nel 2001 a 

circa 700 nel 2019. Il leverage buyout 

rappresenta una forma di acquisizio-

ne di un’impresa scaricando i debiti 

necessari alla scalata da parte dell’ac-

quirente sulla società oggetto della 

acquisizione. 

Questo tipo di acquisizione dovreb-

be essere francamente vietata quan-

do l’oggetto diventa concessioni o 

società pubbliche (a tal proposito si 

ricorda la distruzione di valore segui-

to alla scalata Telecom). La distruzio-

ne di Telecom così come di Autostra-

de che, ripeto, si trova con 6 volte i 

debiti rispetto al patrimonio grazie 

alla gestione privata dovrebbe met-

tere in evidenza e quindi porre rime-

dio alla volontà speculativa di questo 

tipo di operazione finanziaria in am-

bito di aziende o concessioni pubbli-

che. 

Tornando nello specifico alla vicenda 

autostrade by Benetton questi sono i 

nefasti esiti di una gestione specula-

tiva attribuibile ad un management il 

cui unico obiettivo era quello di crea-

re dividendi per la famiglia che li ha 

nominati. La complicità dimostrata 

poi dallo Stato con questo gruppo 

privato tanto al momento della con-

cessione quanto a quello del riacqui-

sto amplia le responsabilità per la 

terribile tragedia del ponte di Geno-

va ad un’intera classe politica e diri-

gente italiana. 

Questa vicenda dimostra ancora una 

volta come l’Italia nella gestione delle 

infrastrutture autostradali abbia 

adottato, invece dei modelli svizzero 

e tedesco, il modello argentino nato 

dalla complicità nefasta tra politica e 

prenditori, entrambi responsabili 

della tragedia del ponte Morandi. • 
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I 
 sostenitori dell’introduzio-

ne  di una nuova tassa patri-

moniale a sostegno delle 

giovani generazioni parto-

no  dalla considerazione, anche 

corretta peraltro, di come siano 

aumentate negli ultimi anni le di-

suguaglianze nel nostro paese. A 

maggior ragione ora, dopo un 

anno e mezzo di “economia pan-

demica” all’interno della quale 

sono andati persi oltre un milione 

di posti di lavoro, contrariamente 

da quanto assicurato dall’allora 

ministro dell’Economia Gualtie-

ri (“nessuno perderà il lavo-

ro”), diventato adesso, per le sue 

acclarate “competenze”, candida-

to sindaco di Roma del Pd. 

Come logica conseguenza di que-

sta realtà oggettiva, e cioè le cre-

scenti differenze sociali, bisogna 

evidentemente accettare come il 

sistema fiscale attuale finanziato 

con una crescente pressione fisca-

le risulti assolutamente inadem-

piente ed inappropriato nella fun-

zione di diminuire le disugua-

glianze sociali finanziando 

gli  ammortizzatori sociali e i ser-

vizi ai cittadini. 

A questa andrebbe aggiunta 

un’altra conseguenza relativa alla 

responsabilità di chi, anno dopo 

anno, ha introdotto sempre nuove 

normative fiscali le quali hanno 

creato un sistema iniquo pagato 

solo una parte dei contribuenti. 

Non paghi siamo arrivati a rasen-

tare il ridicolo con l’introduzione 

di lotterie degli scontrini e cash 

back. 

Risulta evidente, quindi, come 

l’attuale sistema fiscale risulti as-

solutamente inadeguato e perciò 

non in grado di gestire con ocula-

tezza delle risorse straordinarie 

aggiuntive provenienti da una 

nuova patrimoniale o tassa di suc-

cessione senza una radicale rifor-

ma del sistema. Basti ricordare 

come a fronte di un’evasione fi-

scale circa 110 miliardi di imponi-

bile su un totale di 187, compren-

dente anche l’economia crimina-

le, risultino acclarati oltre 200 mi-

liardi di sperperi della stessa am-

ministrazione pubblica che com-

prende quindi anche l’apparato 

fiscale (https://www.cgiamestr 

e.com/abbiamo-piu-sprechi-che-

evasione/). 

Questi sprechi si configurano per 

il sistema economico delle impre-

se in costi aggiuntivi e fattori anti-

competitivi. Viceversa per i citta-

dini in difficoltà gli stessi determi-

nano la sottrazione di fondi e ri-

sorse finanziarie i quali altrimenti 

potrebbero venire utilizzati pro-
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prio per diminuire quelle disparità 

conosciute. Di fatto, l’ammontare 

di questi  sprechi, ai quali si può 

anche sottrarre l’ammontare 

dell’imponibile dell’evasione fisca-

le, configura in circa cento (100) 

miliardi la cifra espressione della 

incompetenza sistemica, rappre-

sentando già una patrimoniale a 

carico dell’intera cittadinanza. 

A questo si aggiunga, poi, come 

dai 21 miliardi delle finanze 

straordinarie destinate nell’ultimo 

anno e mezzo alle categorie più 

colpite dalle conseguenze di que-

sta pandemia circa diciannove 

(19) siano stati utilizzati per fare 

fronte alle incombenze fiscali. 

Al di là della soglia di ricchezza 

indicata alla quale applicare una 

tassa patrimoniale o un aumento 

della tassa di successione questo 

approccio rappresenta ancora una 

volta l’ennesima conferma di una 

volontà di fornire nuove risorse al 

ceto politico ma soprattutto go-

vernativo per aumentare la pro-

pria centralità e il potere nella 

distribuzione delle stesse risorse 

(28.11.2018 – https://www.ilpattos 

ociale.it/attualita/la-vera-diarchi 

a/). 

E’ assolutamente inutile ricordare 

inoltre come Einaudi affermò  che 

una patrimoniale poteva essere 

intesa solo in via straordinaria e 

parallelamente ad un abbassa-

mento della pressione fiscale e ad 

una sua semplificazione. Viceversa 

questo massimalismo politico 

centralista trasferito in economia 

rappresenta la conferma di una 

assoluta inadeguatezza di una 

classe politica e dirigente total-

mente incapace di analisi econo-

miche comparate ma più incline 

ad una gestione economica e fi-

scale legata ad ideologie del mil-

lennio precedente. 

A margine si ricorda come il no-

stro Paese perda ogni anno 120 

mila giovani diplomati e laureati 

che prendono la via dall’estero 

per cercare una collocazione pro-

fessionale ed uno stipendio ade-

guato. Un fenomeno di emigra-

zione talmente complesso e di 

difficile gestione all’interno del 

quale, tuttavia, la scelta di una 

patrimoniale per arginarlo rappre-

senta un’offesa come espressione 

di una impreparazione ed una 

mancanza di conoscenza del feno-

meno assolutamente inadeguati. 

Diminuire le distanze sociali attri-

buendo nuove risorse ad un siste-

ma fiscale iniquo che ha contri-

buito al loro aumento rappresenta 

un atto di follia fiscale ed econo-

mica.• 
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U 
n’accelerazione sulla 

collaborazione con i 

Paesi terzi, come la Tu-

nisia, il Marocco o la 

Libia, per limitare le partenze dei 

migranti. “Partnership e coopera-

zioni vantaggiose per tutti”, che 

punteranno alla lotta contro i traf-

ficanti di esseri umani e ad accor-

di sui rimpatri. In cambio, aiuti 

consistenti per il rilancio econo-

mico o l’ampliamento dei canali 

legali per l’immigrazione. Ciascun 

progetto sarà tagliato su misura, a 

seconda delle esigenze. Quello 

con Tunisi, dove di recente si è 

recata anche il ministro Luciana 

Lamorgese, è a buona maturazio-

ne e potrebbe essere tra i primi. Il 

fine è “prevenire la perdita di vite 

e ridurre la pressione sulle fron-

tiere esterne”. Il piano europeo 

per il vertice dei leader del 24 e 

25 giugno punta tutto sull’azione 

esterna. 

Nella prima bozza di conclusioni 

vista dall’agenzia Ansa – un cano-

vaccio in attesa delle osservazioni 

dalle capitali – non ci sono infatti 

accenni alla spinosa questione dei 

ricollocamenti. Ma oggi a Barcel-

lona i premier Mario Draghi e Pe-

dro Sanchez hanno cementato la 

loro alleanza in vista del summit e 

rilanciato con una “richiesta ur-

gente all’Europa di giungere ad 

una risposta comune, bilanciando 

i principi di umanità, solidarietà e 

responsabilità condivisa”, oltre ad 

insistere sulla necessità di portare 

a compimento il Patto su immi-

grazione e asilo, tenendo “in con-

to la visione dei Paesi di primo 

ingresso”. 

Un tasto su cui ha martellato an-

che il ministro degli Esteri Luigi Di 

Maio in un’intervista al quotidiano 

catalano El Periodico. Il tema, già 

sollevato da Draghi all’ultimo ver-

tice, è stato tenuto intenzional-

mente a distanza dalle mani euro-

pee, per evitare di avvelenare il 

dibattito. “Il dossier è troppo tos-

sico”, continuano a ripetere molti 

diplomatici a Bruxelles, meglio 

provare a rallentare gli arrivi e 

riprendere in un secondo momen-

to le annose discussioni sull’equi-

librio tra responsabilità e solida-
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L 
a Bulgaria riafferma il suo 

veto sull’avvio dei negoziati 

per l’adesione della repub-

blica di Macedonia del Nord 

all’Unione europea. Lo ha dichiarato 

nei giorni scorsi a Lussemburgo il 

viceministro degli Esteri Rumen Ale-

xandrov nell’ambito della riunione 

dei capi delle diplomazie dei Paesi 

Ue. Nello stesso tempo, si legge in 

un comunicato stampa del dicastero 

di Sofia, la Bulgaria conferma la sua 

posizione sulla prospettiva europea 

della Repubblica di Macedonia del 

Nord e resta aperta a un dialogo 

costruttivo, nel corso della prossima 

presidenza slovena del Consiglio 

Ue, sulla ricerca reciproca di solu-

zioni accettabili. 

“La Bulgaria continua le consulta-

zioni esplorative con Skopje in at-

tuazione del Trattato di buon vici-

nato, cooperazione e amicizia tra i 

due Paesi firmato nel 2017. Il nostro 

approccio è costruttivo e in buona 

fede, ma ci aspettiamo che Skopje 

inizi a mettere in pratica anche gli 

impegni assunti ad alto livello il 17 

giugno 2021 a Sofia, che ci consen-

tirebbero di proseguire in una dire-

zione positiva”, ha detto Rumen 

Aleksandrov. “Ciò include – ha pro-

seguito il diplomatico – l’esplicita 

rinuncia della Repubblica di Mace-

donia del Nord alle rivendicazioni 

territoriali, etniche e storiche nei 

confronti della Bulgaria, nonché 

all’istigazioni di odio nella repubbli-

ca di Macedonia del Nord verso i 

bulgari e il loro Paese, e l’attivazio-

ne di un processo di riabilitazione 

delle vittime del comunismo jugo-

slavo in Macedonia, represse per la 

loro appartenenza alla nazionalità 

bulgara”. 

Sofia accusa Skopje di travisare il 

passato storico dei 2 Paesi, di attri-

buirsi la paternità di personaggi 

storici bulgari e di non riconoscere 

che la lingua macedone è in realtà 

un dialetto del bulgaro. Per questo 

nel dicembre scorso la Bulgaria ha 

posto ufficialmente il veto all’avvio 

del negoziato per l’adesione della 

Macedonia del Nord all’Ue. • 

La Bulgaria conferma il veto ai negoziati per 
l’adesione della Macedonia del Nord alla Ue 

di L.D.R. 

rietà. Il tema più difficile in assolu-

to per l’Unione. 

Nelle settimane passate Roma 

aveva avviato negoziati con Parigi 

e Berlino per un meccanismo tem-

poraneo sui ricollocamenti, una 

sorta di soluzione ponte in attesa 

dell’adozione di accordi più stabili, 

a 27. Ma le discussioni si erano 

arenate perché l’Italia non sembra 

aver mostrato la “flessibilità” spe-

rata a muoversi su altri aspetti del 

Patto, come ad esempio i movi-

menti secondari verso il Nord Eu-

ropa dei cosiddetti dublinanti. Un 

flusso continuo che pone Germa-

nia e Francia tra i primi in Ue per 

richieste d’asilo, ben avanti all’Ita-

lia. Ma è possibile che, anche in 

vista della conferenza di Berlino 

sulla Libia del 23 giugno, proprio 

alla vigilia del vertice qualcosa si 

stia muovendo. E Draghi potrebbe 

avere anche una leva. Nella bozza 

preliminare delle conclusioni del 

vertice è previsto infatti un tema 

centrale per Berlino: il rifinanzia-

mento dell’accoglienza dei profu-

ghi siriani in Turchia (durante la 

crisi migratoria del 2015-2016 era 

stata proprio Merkel la promotrice 

dell’accordo con Ankara per arre-

stare il flusso sulla rotta del Medi-

terraneo orientale fino alla Germa-

nia). E c’è fermento intorno alla 

cifra che ancora deve essere svela-

ta dalla Commissione europea. 

Non dovrebbe discostarsi molto 

dai precedenti 6 miliardi stanziati 

per l’EU-Turkey statement del 

2016. Molti Stati membri insistono 

che l’intero importo arrivi dal bi-

lancio europeo. E c’è chi teme che 

prosciughi gli 8 miliardi del nuovo 

strumento per lo sviluppo e coo-

perazione internazionale (Ndici). 

Insomma, è probabile che a Berli-

no servano alleati. • 
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L 
a Commissione ha pubblica-

to i restanti inviti a manife-

stare interesse per i settori 

culturali e creativi nell’ambi-

to della sezione cultura 

del programma Europa creativa, 

mettendo a disposizione un importo 

totale di 88 milioni di euro. Il bilan-

cio sosterrà progetti di collaborazio-

ne europea nel settore della cultura, 

la circolazione e la maggiore diversi-

tà delle opere letterarie europee, e 

offrirà opportunità di formazione e 

di esibirsi a giovani musicisti. Gli 

inviti si concentrano, tra l’altro, sulla 

collaborazione e innovazione artisti-

ca europea su temi quali il coinvol-

gimento del pubblico, la digitalizza-

zione, la coesione sociale e il contri-

buto al Green Deal europeo. L’invito 

dedicato alle piattaforme europee 

contribuirà specificamente ad au-

mentare la visibilità, la programma-

zione e la promozione degli artisti 

emergenti. Le organizzazioni inte-

ressate possono candidarsi già da 

adesso e fino alla fine di agosto o di 

settembre, a seconda degli inviti. 

Maggiori informazioni e orienta-

menti sono disponibili al seguente 

link https://ec.europa.eu/culture/

calls 

Fonte: Commissione europea • 

Europa creativa: inviti a manifestare interesse 
per sostenere i settori culturali e creativi 
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D 
alla guerra delle soglio-

le a ‘The crown’. L’Unio-

ne europea si prepara a 

sferrare un attacco alla 

Gran Bretagna sul fronte dell ’in-

trattenimento. Secondo un docu-

mento che circola a Bruxelles e di 

cui il Guardian ha preso visione in 

esclusiva, su iniziativa della Fran-

cia alcuni Paesi membri – tra cui 

l’Italia – intendono approfittare 

della Brexit per ridurre la presenza 

di film e serie tv di produzione 

britannica da piattaforme on de-

mand come Amazon e Netflix per-

ché considerata “sproporzionata”. 

La notizia appare ferale non solo 

per i milioni di appassionati tanto 

di serie mainstream come 

‘Bridgerton’ quanto di piccoli ca-

polavori stile ‘Fleabag’ ma soprat-

tutto per il settore. Il Regno Unito 

è infatti il più grande produttore 

europeo di programmi cinemato-

grafici e televisivi e, solo nel 2019-

20, ha guadagnato 490 milioni di 

sterline dalla vendita di diritti in-

ternazionali a canali e piattaforme 

in Europa. Un dominio non soltan-

to economico ma anche culturale 

che Bruxelles, dopo la Brexit, vede 

come una minaccia. Da qui l’idea 

di approfittare di una revisione 

delle cosiddette ‘quote Ue’ per 

limitare l’influenza della Gran Bre-

tagna su un mercato cresciuto 

moltissimo durante la pandemia di 

Covid. In base alla direttiva Ue in 

materia di servizi audiovisivi, infat-

ti, almeno il 30% dei titoli su piat-

taforme di video on demand come 

Netflix e Amazon deve essere de-

stinato ai contenuti europei. Una 

percentuale che la Francia vorreb-

be alzare al 60% inserendo l’obbli-

go di destinare almeno il 15% dei 

fatturati delle piattaforme alla 

creazione di opere europee. Da 

queste quote, sostengono i pro-

motori dell’iniziativa, devono es-

sere esclusi i prodotti ‘made in the 

Uk’. 

Francia e Italia spingono per ridurre la proiezione 
di film e serie tv inglesi nella Ue 

di Luigi De Renata  
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“All’indomani della Brexit è neces-

sario rivalutare la presenza del 

Regno Unito”, si legge nel docu-

mento intitolato ‘La presenza 

sproporzionata di contenuti bri-

tannici nella quota di video on 

demand europei e gli effetti sulla 

circolazione e promozione di di-

verse opere europee’. E ancora, 

“l’elevata disponibilità di contenu-

ti britannici sui servizi di video on 

demand, nonché i privilegi con-

cessi dalla definizione di ‘opere 

europee’, possono comportare 

una presenza sproporzionata di 

contenuti britannici e ostacolare 

una maggiore varietà di contenuti 

europei, (anche da Paesi più pic-

coli o lingue meno parlate)”. 

Un portavoce di Downing Street 

interpellato dal Guardian ha repli-

cato che le produzioni britanniche 

continuano ad avere il diritto allo 

status di ‘contenuto europeo’, an-

che dopo l’uscita dall’Ue, in quan-

to “il Regno Unito appartiene an-

cora alla Convenzione europea 

sulla televisione transfrontaliera 

del Consiglio d’Europa”. Ma tant’è, 

la guerra è lanciata. La revisione 

delle quote è prevista fra tre anni 

ma l’iniziativa anti-Londra potreb-

be subire un’accelerazione a gen-

naio, quando la Francia assumerà 

la presenza di turno dell’Ue, so-

stengono fonti europee, e potrà 

contare sul sostegno di Italia, Spa-

gna, Grecia e Austria che hanno 

aderito all’iniziativa. Intanto la 

Commissione europea ha già av-

viato uno studio sui rischi che una 

programmazione di stampo 

“britannico” comporta per la 

“diversità culturale” dell’Ue. Una 

mossa che, secondo fonti diplo-

matiche, sarebbe un primo passo 

verso la limitazione dei privilegi 

per film e serie del Regno Unito. • 



 

Pagina 10  

Europa 

Pagina 10 

22 Giugno 2021 

L 
a Commissione ha annun-

ciato nuovi bandi a soste-

gno della formazione e 

dello sviluppo delle com-

petenze e della carriera dei ricer-

catori nell’ambito delle azioni Ma-

rie Skłodowska-Curie (MSCA), il 

programma faro dell’UE per il fi-

nanziamento di dottorati e forma-

zione post-dottorato nel quadro 

di Orizzonte Europa.  

I bandi seguono l’adozionde del 

programma di lavoro di Orizzonte 

Europa 2021-2022. Con un bilancio 

di 6,6 miliardi di € per il periodo 

2021-2027, le azioni Marie Skłodo-

wska-Curie sostengono ricercatori 

provenienti da tutto il mondo, in 

tutte le fasi della loro carriera e in 

tutte le discipline. Attraverso la 

promozione di programmi di dot-

torato e post-dottorato di eccel-

lenza e progetti collaborativi di 

ricerca e innovazione, le azioni fa-

voriranno anche gli istituti, miglio-

randone l’attrattiva e la visibilità a 

livello globale e stimolando la 

cooperazione al di là del mondo 

accademico, coinvolgendo anche 

le grandi imprese e le PMI. 

Nel 2021 saranno erogati circa 

822 milioni di € attraverso le azio-

ni Marie Skłodowska-Curie nei 

cinque indirizzi principali del pro-

gramma di lavoro: le reti di dot-

torato MSCA attuano programmi 

di dottorato per la formazione di 

dottorandi nel mondo accademico 

e in altri settori, tra cui l’industria 

e le imprese. Il bando 2021, con 

una dotazione di 402,95 milioni di 

€, si apre oggi e termina il 16 no-

vembre 2021; le borse di studio 

post-dottorato MSCA stimolano 

il potenziale creativo e innovativo 

dei ricercatori in possesso di un 

dottorato e desiderosi di acquisire 

nuove competenze grazie a una 

formazione avanzata e opportuni-

tà di mobilità internazionale, in-

terdisciplinare e intersettoriale. 

Potranno beneficiare dei finanzia-

menti i ricercatori disposti a por-

tare avanti progetti di ricerca di 

frontiera e innovazione in Europa 

e nel mondo, anche in ambito non 

accademico. Il bando 2021, con 

una dotazione di 242 milioni di € 

termina il 12 ottobre 2021; 

gli scambi di personale 

MSCA sviluppano una collabora-

zione sostenibile a livello interna-

zionale, intersettoriale e interdisci-

plinare nel campo della ricerca e 

dell’innovazione attraverso lo 

scambio di personale. Questo si-

stema contribuisce a trasformare 

le idee in prodotti, servizi o pro-

cessi innovativi. Il bando 2021, 

con una dotazione di 72,5 milioni 

di €, si apre il 7 ottobre 2021 e 

termina il 9 marzo 2022; COFUND 

MSCA cofinanzia programmi di 

dottorato e borse di studio post-

dottorato sia nuovi che esistenti 

negli Stati membri dell’UE o nei 

paesi associati a Orizzonte Europa 

con l’obiettivo di condividere le 

migliori pratiche delle MSCA. So-

no comprese la formazione inter-

nazionale, intersettoriale e interdi-

sciplinare in materia di ricerca, 

nonché la mobilità internazionale 

e intersettoriale dei ricercatori in 

tutte le fasi della loro carriera. Il 

bando 2021, con una dotazione di 

89 milioni di €, si apre il 12 otto-

bre 2021 e termina il 10 febbraio 

2022; MSCA e i cittadini avvicina 

gli studenti, le famiglie e il pubbli-

co al mondo della ricerca, princi-

palmente attraverso la Notte eu-

ropea dei ricercatori. Tale azione 

si propone di sensibilizzare ai ri-

sultati del lavoro dei ricercatori 

sulla vita dei cittadini, sulla società 

e sull’economia e promuovere il 

riconoscimento pubblico della 

scienza e della ricerca. Intende 

inoltre stimolare l’interesse dei 

giovani per i percorsi professionali 

in ambito scientifico e nella ricer-

ca. Il bando 2022, con una dota-

zione di 15,5 milioni di €, com-

prende le edizioni 2022 e 2023 

della Notte europea dei ricercatori 

e si è aperta il 22 giugno con sca-

denza il 7 ottobre 2021. 

Nell’ambito di Orizzonte Europa 

2021-2027, le azioni Marie 

Skłodowska-Curie porranno mag-

giore enfasi sulla collaborazione 

intersettoriale, in particolare tra il 

mondo accademico e le imprese, 

nonché su una vigilanza e un 

orientamento professionale effica-

ci attraverso i nuovi orientamenti 

MSCA in materia di vigilanza. In-

coraggeranno inoltre comporta-

menti sostenibili, attività di ricerca 

e gestione in linea con il Green 

deal europeo attraverso la Carta 

verde MSCA. 

Fonte: Commissione europea • 

Dalla Commissione un sostegno di 822 milioni 
di euro a ricercatori e organizzazioni nel 2021 

nell’ambito del programma Azioni 
Marie Skłodowska-Curie 

La redazione 



 

Pagina 11  

Europa 

Pagina 11 

17 Giugno 2021 

L 
’ultima indagine Flash Eu-

robarometro condotta alla 

fine di maggio mostra che 

tre quarti della popolazio-

ne dell’UE (75%) considerano i 

vaccini contro il COVID-19 l’unico 

modo per porre fine alla pande-

mia. 

Quasi sette intervistati su dieci 

(69%) sono già vaccinati o disposti 

a essere vaccinati il prima possibi-

le e il 79% intende essere vaccina-

to entro la fine dell’anno. Vi sono 

tuttavia differenze significative tra 

gli Stati membri e a seconda 

dell’età dei rispondenti: chi ha 

meno di 45 anni tende a essere 

più titubante. 

In media, il 70% ritiene che l’UE 

svolga un ruolo fondamentale nel 

garantire l’accesso ai vaccini con-

tro il COVID-19 nel proprio paese. 

La maggioranza relativa è soddi-

sfatta del modo in cui l’UE ha ge-

stito la strategia di vaccinazione 

(47% soddisfatto, 45% insoddi-

sfatto).  

I pareri sul modo in cui i governi 

nazionali hanno gestito questa 

strategia sono leggermente più 

critici (46% soddisfatto, 49% in-

soddisfatto).  

I risultati completi dell’indagine 

Flash Eurobarometro, condotta tra 

26 106 persone tra il 21 e il 26 mag-

gio 2021, sono disponibili al se-

guente link htt ps://europa.eu/

eurobarometer/surveys/detail/2512 

Fonte: Comunicato stampa Com-

missione europea • 

Indagine Eurobarometro: ampio sostegno alla 
vaccinazione contro il COVID-19, ma riluttanza in 

alcune fasce della popolazione 

La redazione 
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P 
andemia e lockdown han-

no prodotto effetti positivi 

per la regolarizzazione di 

colf, badanti e baby sitter. 

Grazie soprattutto alla necessità di 

avere contratti regolari per consen-

tire ai lavoratori di spostarsi libera-

mente nei periodi delle restrizioni 

da covid, nel 2020 i contributi versa-

ti all’Inps per i lavoratori domestici 

hanno registrato un incremento del 

7,5%. In particolare, lo scorso anno i 

lavoratori domestici per i quali sono 

stati registrati versamenti contributi-

vi all’Inps sono saliti a 920.722 dagli 

848.987 del 2019. Un andamento 

che fa registrare per questa catego-

ria livelli occupazionali precedenti il 

2015, interrompendo una tendenza 

costantemente decrescente iniziata 

nel 2013. E l’Osservatorio dell’Inps 

spiega che due sono gli elementi 

che hanno maggiormente influenza-

to l’incremento: in primis il lock-

down seguito alla prima ondata di 

Covid e poi la norma che ha regola-

mentato l’emersione di rapporti di 

lavoro irregolari contenuta nel dl 

Rilancio, “che ha interessato preva-

lentemente i lavoratori stranieri e i 

cui effetti probabilmente si estende-

ranno anche al 2021”. 

Ma l’Assindatcolf avverte che se an-

che il lavoro regolare è cresciuto 

rispetto ai livelli pre covid, tuttavia 

non è riuscito a superare il milione 

di addetti. E l’Associazione Naziona-

le dei Datori di Lavoro Domestico si 

sarebbe aspettata “un incremento 

ben maggiore e soprattutto relativo 

alla componente straniera”, come ha 

osservato il presidente Andrea Zini. 

Secondo i dati Inps, nel 2020 la di-

stribuzione in base al luogo di lavo-

ro indica che il Nord-Ovest è l’area 

geografica che, con il 30,2%, pre-

senta il maggior numero di presen-

ze tra colf e badanti, seguita dal 

Centro con il 27,3%, dal Nord-Est 

con il 20,3%, dal Sud con il 12,7% e 

dalle Isole con l’9,5%. Tra le regioni, 

quella che presenta il maggior nu-

mero di lavoratori domestici è la 

Lombardia (172.092 nel 2020, pari al 

18,7%), seguita dal Lazio (13,8%), 

dall’Emilia Romagna (8,7%) e dalla 

Toscana (8,6%). In queste quattro 

regioni si concentra quasi la metà di 

colf, baby sitter e badanti in Italia. 

Guardando alla nazionalità, la pre-

valenza è di lavoratori stranieri, che 

nel 2020 erano il 68,8% del totale, 

quota che però continua la tenden-

za decrescente iniziata dal 2013. La 

regione con il maggior numero di 

lavoratori domestici stranieri è la 

Lombardia (137.037, il 21,6%), a se-

guire il Lazio (16,1%) e l’Emilia-

Romagna (10,1%). Rispetto alla pro-

venienza, nel 2020 l’Europa dell’Est 

continua ad essere la zona di origi-

ne della maggior parte di loro con 

351.684 lavoratori domestici pari al 

38,2% del totale, seguiti dai 287.610 

lavoratori di cittadinanza italiana 

(31,2%) e dai lavoratori delle Isole 

Filippine (7,3%) e del Sud America 

(7,2%). • 

 

Effetto lockdown, crescono 
colf e badanti regolari 

di L.D.R. 
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S 
ulle strade delle grandi 

città è ormai boom di mo-

nopattini elettrici. Una 

scelta ecologica favorita 

da politiche di mobilità sempre 

più green, ma anche da un cam-

biamento delle abitudini negli 

spostamenti dettate dal Covid. Ma 

questa nuova tendenza deve fare i 

conti con un crescente problema 

di sicurezza: aumentano infatti gli 

incidenti e si anima anche il dibat-

tito intorno alla necessità di rego-

lamentare l’utilizzo di questi mez-

zi. Ad evidenziare l’urgenza di mi-

sure che aiutino a far crescere la 

cultura della sicurezza, è l’iniziati-

va cui sta lavorando il ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti 

Enrico Giovannini, che sta prepa-

rando una campagna di formazio-

ne per le scuole “sull’utilizzo in 

sicurezza del monopattino “: “E’ 

un tema che sta crescendo anche 

negli altri paesi dell’Ue. Dobbiamo 

garantire la sicurezza delle perso-

ne”, ha spiegato il ministro inter-

vistato a Tech Talk di Repubblica. 

Un’iniziativa analoga è stata lan-

ciata un mese e mezzo fa da Cnel, 

Ministero dell’Istruzione e Polizia 

di Stato, che sempre per educare i 

giovani all’uso in sicurezza del 

monopattino elettrico hanno rea-

lizzato un video educational rivol-

to agli studenti delle scuole se-

condarie di primo e secondo gra-

do, principali utilizzatori di questo 

nuovo mezzo di trasporto. 

Solo nei primi 4 mesi del 2021, 

secondo i dati dell’Osservatorio 

Asaps (Associazione Sostenitori e 

Amici Polizia Stradale) sui mono-

pattini si sono registrati due mor-

ti, 18 feriti con prognosi riservata, 

46 incidenti gravi con il coinvolgi-

mento di 35 maschi e 9 femmine. 

Un problema, questo dei mono-

pattini, che non è solo italiano, ma 

che riguarda altri Paesi europei: è 

di qualche giorno fa la tragica 

morte, a Parigi, di una trentenne 

italiana investita mentre passeg-

giava da due ragazze in monopat-

tino; un dramma che si è consu-

mato nel pieno delle polemiche 

sulla pericolosità dei monopattini 

elettrici, ai quali è stata data com-

pleta libertà di circolazione a Pari-

gi, senza che sia possibile far ri-

spettare alcuna regola. 

La necessità di una maggior rego-

lamentazione è sentita anche da 

noi. Alla Camera è in corso l’esa-

me di una proposta di legge sulla 

circolazione dei monopattini a 

propulsione prevalentemente 

elettrica. Intanto alcuni comuni si 

stanno muovendo in modo auto-

nomo, come ha fatto recentemen-

te Genova, che con un’ordinanza 

comunale ha fissato il limite di 

velocità a 20 km/h sull’intera rete 

viaria cittadina (ridotto a 6 km/h 

nelle zone a traffico limitato) e 

introdotto l’obbligo di casco an-

che per i maggiorenni. • 

In arrivo lezioni a scuola 
per l’uso dei monopattini 

di C.S. 
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L 
e comunità in Madagascar 

sono sull’orlo della fame, 

con donne e bambini che 

camminano per ore per 

procurarsi il cibo dopo che la 

peggiore siccità degli ultimi quat-

tro decenni ha devastato il sud 

dell’isola. A dare la notizia il Pro-

gramma Alimentare Mondiale con 

il suo direttore, David Beasley, che 

ha appena visitato la regione e ha 

affermato che senza assistenza 

immediata più di mezzo milione 

di persone potrebbero essere vit-

time della carestia e altre 800.000 

potrebbero esserne coinvolte ve-

locemente. Il quadro visto è deso-

lante con bambini, nel sud del 

Madagascar, che sono solo pelle e 

ossa, famiglie che mangiano fan-

go e frutti di cactus perché non 

c’è nient’altro. Beasley l’ha defini-

ta una tragedia silenziosa in un 

luogo dimenticato. La crisi è con-

seguenza del cambiamento clima-

tico, con siccità dopo siccità che 

hanno costretto le famiglie a la-

sciare le loro case.  Secondo il 

PAM sono necessari 78,6 milioni 

di dollari per combattere la crisi. • 

22 Giugno 2021 

O 
ltre 300 elefanti sono 

stati trovati morti negli 

ultimi mesi. Lo comuni-

ca il WWF nella sua 

Newsletter. Le autorità hanno per 

il momento escluso il bracconag-

gio, poiché le zanne degli animali 

sono state trovate intatte, e hanno 

puntato il dito contro alcune tossi-

ne naturali che producono 

«veleno», in particolare nell’acqua 

stagnante. 

Sono circa 130mila gli elefanti afri-

cani minacciati dalla costruzione di 

un nuovo enorme giacimento pe-

trolifero tra Namibia e Botswana, 

in una delle ultime grandi aree 

selvagge del Continente. Lo scavo 

di nuovi pozzi petroliferi esplorati-

vi in Africa potrebbe esaurire le 

scarse risorse idriche e causare un 

disordine ecologico nel Delta 

dell’Okavango, area naturalistica 

del Botswana nota in tutto il mon-

do. Oggi sono meno di 450mila gli 

elefanti che sopravvivono in Africa, 

rispetto ai milioni di non molto 

tempo fa: 130mila di questi vivono 

proprio nella regione dove si è 

deciso di costruire il giacimento. • 

130mila elefanti a rischio 

La redazione 

In Madagascar costretti a mangiare fango per la 
fame a cause della grave siccità 

di R.B. 

Flash 



 

Pagina 15  Pagina 15 

22 Giugno 2021 

C 
resce l’attrattività dell’Italia, 

nonostante la pandemia. 

Nel 2020 il numero dei 

progetti degli investimenti 

diretti esteri (Ide) è cresciuto del 5% 

rispetto al 2019, mentre un manager 

internazionale su due (48%) si dice 

pronto a espandere le proprie attivi-

tà nel nostro Paese. Marco Travaglio 

potrebbe scrivere un istant book per 

dire che Giuseppi era meglio di Dra-

ghi, ma tralasciando le facezie si 

tratta di 5 punti percentuali che 

equivalgono a 113 nuovi progetti in 

programma, dato in controtendenza 

a fronte di un calo complessivo del 

13% a livello europeo. 

È quanto rilevato dall’EY Europe At-

tractiveness Survey, studio condotto 

su oltre 550 intervistati a livello glo-

bale, che analizza l’andamento degli 

investimenti esteri in Europa. Nono-

stante l’Italia sia tra i pochi Stati del 

continente ad aver registrato una 

crescita, la limitata la quota di mer-

cato, pari al 2% degli investimenti 

diretti totali in Europa, la colloca 

solo al 12esimo posto nella gradua-

toria europea. Ad attrarre di più il 

settore dei servizi alle imprese, co-

siddetti B2B (13%), seguito da pro-

gettazione di software e servizi IT 

(12%), logistica e wholesale (12%), 

finanza (8%) e farmaceutico (7%). 

Flessione invece per il settore dei 

macchinari e attrezzatture industriali 

(5%) e per quello tessile (4%). 

Quanto agli obiettivi degli investito-

ri, in testa si trova il potenziamento 

della forza commerciale e del mar-

keting (22%). Seguono gli investi-

menti per valorizzare il know-how 

tecnico e imprenditoriale nazionale, 

soprattutto in ambito di processi di 

produzione (19%) e ricerca e svilup-

po (15%). Quanto alla provenienza 

delle risorse, l’analisi colloca al pri-

mo posto gli Stati Uniti (24%), se-

guiti da Francia (16%), Germania 

(12%) e Regno Unito (9%). Più indie-

tro invece la Cina (4%), che sopra-

vanza di poco il Giappone (3%). A 

rendere poco attrattiva l’Italia invece 

per il 58% degli intervistati è l’incer-

tezza a livello di regolamentazione, 

seguita da un eccessivo carico buro-

cratico per il business (55%). 

“Serve quindi – spiega Massimo An-

tonelli, amministratore delegato di 

Ey Italia e managing partner per 

l’Europa – un esercizio collettivo da 

parte di istituzioni, aziende, mana-

ger affinché questo segnale di van-

taggio competitivo sia stimolo alla 

crescita e possa diventare struttura-

le”. 

Per dare una spinta alla competitivi-

tà, secondo il rapporto, occorrono il 

taglio delle tasse (29%), il supporto 

alle Pmi (28%) la riduzione del costo 

del lavoro (28%). “Una porzione rile-

vante di nuovi flussi d’investimento 

punta all’Italia per il proprio know-

how tecnico e per la qualità del ca-

pitale umano”, spiega il mediterra-

nean leader per l’area strategy and 

transactions di EY, Marco Daviddi. 

“Occorre lavorare su questi aspetti 

per valorizzare le eccellenze del no-

stro Paese”. • 

Ernst & Young rileva un aumento di investimenti 
diretti in Italia nel 2020 

di C.S. 
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C 
on un anno di ritardo do-

vuto alla pandemia, sono 

iniziati i campionati euro-

pei di calcio e la Nazionale 

– almeno fino ad ora – vince, diver-

te e convince: prendiamo spunto 

da queste vicende sportive e azzar-

diamo la parodia in chiave calcisti-

ca per rievocare con una telecrona-

ca quelle che sono state di mag-

giore impatto negli ultimi tempi 

per l’Ordine Giudiziario. 

Immaginiamo, allora, che in campo 

vi siano la Nazionale Magistrati 

(che realmente esiste) ed una squa-

dra dell’Unione delle Camere Penali 

in rappresentanza dei cittadini ita-

liani: quelli che da sempre sono in 

attesa di Giustizia ed oggi assisto-

no sgomenti alla caduta verticale di 

credibilità della Magistratura. 

Partita sonnolenta, senza grandi 

spunti né da una parte né dall’altra; 

ma ecco che all’improvviso vi è un 

intervento scomposto di Raffaele 

Cantone che impatta sul suo com-

pagno di reparto  Luca Palamara il 

quale, a sua volta, cadendo finisce 

con il falciare come birilli, determi-

nando un “effetto domino”, nume-

rosi atleti del suo team, imponendo 

il fermo del gioco: entrano sul ter-

reno i massaggiatori e il medico ma 

nonostante le cure prestate non 

tutti sono in grado di riprendere la 

partita; vengono fatte alzare dalla 

panchina le riserve che, tuttavia, 

non sono in numero sufficiente per 

ripristinare la formazione ad undici 

elementi. 

Gli atleti della compagine avversa-

ria assistono stupefatti all’accaduto 

e si aspettano che l’arbitro assuma 

una qualche decisione perché la 

Nazionale Magistrati è stata deci-

mata e, secondo le regole, una par-

tita non può iniziare o proseguire 

senza il numero minimo di sette 

elementi. 

Il fischietto tace e l’incontro prose-

gue con una delle squadre in netta 

superiorità ma senza che riesca ad 

andare a rete per la strenua difesa 

allestita dai tecnici dell’ANM Poniz 

e Santalucia: tutti i giocatori vengo-

no dislocati in area di rigore a pre-

sidio della propria porta. 

Fraseggio stretto tra gli incursori 

dell’Unione, Spigarelli e Caiazza, 

interrotto da Riccardo Fuzio con un 

brutto fallo da rosso diretto al limi-

te dei sedici metri, ma l’arbitro non 

lo espelle né concede la punizione. 

Continua l’assedio al bunker allesti-

to dai magistrati e la giovane spe-

ranza delle toghe Paolo Storari ten-

ta di alleggerire la pressione duet-

tando con Davigo, leader storico 

della squadra ed idolo assoluto dei 

tifosi e dei capi ultràs Travaglio e 

Grillo: nel palleggio, peraltro, en-

trambi si aiutano con le mani ma 

ancora una volta l’arbitro chiude un 

occhio e lascia proseguire. 

Dagli spalti il pubblico rumoreggia 

all’indirizzo di una direzione del 

gioco che lascia perplessi e la parti-

ta non offre spunti tecnici apprez-

zabili con un manipolo di uomini 

asserragliati a pochi metri dalla 

linea di porta dove le azioni fallose 

si susseguono incessanti: Bossi, 

Capristo, De Pasquale e Spadaro 

pestano come dei fabbri ma, alla 

fine, solo a De Benedictis viene fi-

nalmente mostrato il cartellino ros-

so per doppia ammonizione: tra 

l’altro il suo sarebbe un fallo da 

rigore ma l’arbitro si limita all’inevi-

tabile espulsione senza indicare il 

dischetto degli undici metri. 

Rigore è quando arbitro fischia, 

ricordava Vujadin Boskov da alle-

natore della Sampdoria…ed allora, 

che abbia ragione l’arbitro Matta-

rella il cui fischietto, tranne qualche 

raro e sommesso sibilo, rimane ri-

gorosamente muto durante questa 

interminabile partita che sembra 

destinata ai supplementari? 

Forse, di certo è un silenzio imba-

razzato ed imbarazzante, o entram-

be le cose, mentre il quarto uomo, 

Salvini, segnala il tempo di un in-

terminabile recupero. • 
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P 
iacere di ritrovarvi, lettori 

de Il Patto Sociale: sono 

Stefano Lalomia, avvocato 

penalista milanese del 

Gruppo Toghe & Teglie, questa set-

timana chiamato a rappresentarlo 

con una ricetta che è una personale 

rivisitazione del più noto Scrigno di 

Venere. In uno dei numeri arretrati 

di questa rivista, se volete, ne trova-

te la versione classica, a firma della 

togategliata reatina Tiziana D’Ora-

zio. 

Nonostante abbia cercato di 

“alleggerirlo”, anche considerando 

in che periodo siamo, è pur sempre 

un piatto piuttosto calorico e se cer-

cate la stagione giusta per gustarlo 

è un inverno siberiano dopo avere 

partecipato alle Olimpiadi e digiu-

nato a lungo per espiare peccati 

mortali. 

Insomma, liberi di preferire un va-

setto di Jocca con un pizzico di sale 

e pepe…ma se volete qualcosa di 

più saporito e nutriente,  ecco il 

procedimento per mettere in tavola 

lo Scrigno alla mia maniera. 

Serve, innanzitutto, della pasta bri-

sèe (va bene quella già pronta per 

preparazioni salate che si trova al 

supermercato) e poi filetti di bacca-

là, latte filtrato, olio evo, cuori di 

carciofi che taglierete sottili, bescia-

mella, scalogno e dei tagliolini 

all’uovo. 

Fate cuocere il baccalà nel latte, 

quando è pronto scolatelo e sfalda-

telo con una forchetta per poi  sal-

tarlo in padella con i carciofi tagliati 

sottili e precedentemente stufati 

con un soffritto di scalogno. 

Conservate il latte usato per il bac-

calà e usatelo per fare la besciamel-

la. 

Quando tutti gli ingredienti saranno 

pronti, cuocete i tagliolini molto al 

dente e conditeli in una zuppiera 

con il “ragù bianco” di baccalà, car-

ciofi e besciamella amalgamando 

bene il tutto, poi  lasciate raffredda-

re. 

Nel frattempo preparate lo scrigno 

stendendo la pasta brisèe appena 

tolta dal frigo in una pirofila a for-

ma  vaso (ovvero altro recipiente 

che resista al calore e contribuisca a 

dare la forma che vedete in foto) e 

riempitela con i tagliolini conditi. 

Chiudete lo scrigno con la restante 

pasta brisèe  dotandolo di un 

“camino di sfiato”. 

Ora mettete in forno statico preri-

scaldato a 200 gradi fino a doratura 

(circa 30 minuti) e siete pronti per 

andare a tavola ma non senza avere 

fatto un po’ raffreddare il vostro 

scrigno prima del taglio per evitarne 

la rottura. Un caro saluto a tutti. • 
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I 
l nuovo parlamento olandese 

è stato costituito dopo le ele-

zioni politiche del 15-17 mar-

zo scorso. Elezioni che hanno 

garantito al primo ministro uscen-

te il suo quarto mandato alla gui-

da di una nuova alleanza governa-

tiva con i liberali di centrosinistra 

e i democristiani. Il 5 giugno scor-

so il governo olandese ha manda-

to alla Commissione per gli Affari 

europei della seconda Camera del 

Parlamento una richiesta con la 

quale esprimeva la sua piena con-

vinzione che molte delle condizio-

ni poste dall’Olanda negli anni 

scorsi all’Albania, nell’ambito del 

Consiglio europeo, erano state 

adempiute. Ragion per cui il go-

verno chiedeva alla Commissione 

di approvare la sua richiesta per 

poi avere anche l’approvazione del 

Parlamento stesso per l’apertura 

della prima conferenza intergover-

nativa tra l’Albania e l’Unione eu-

ropea. In seguito, il 16 giugno 

scorso, la Commissione per gli 

Affari europei del Parlamento ha 

approvato la sopracitata richiesta 

del governo. Quella decisione è 

stata approvata poi anche dallo 

stesso Parlamento olandese. 

Un’approvazione che ha così auto-

rizzato il primo ministro, rappre-

sentante dell’Olanda nel Consiglio 

europeo, a dare il suo voto positi-

vo durante la riunione del Consi-

glio prevista per il 24 e il 25 giu-

gno prossimo. L’apertura della 

prima conferenza intergovernativa 

tra l’Albania e l’Unione europea 

sarà uno dei temi che verranno 

esaminati il 22 giugno, durante la 

riunione del Consiglio degli Affari 

generali, composto dai ministri 

degli Esteri e degli Affari europei 

degli Stati membri, il cui compito 

è quello di preparare tutti i mate-

riali da essere trattati durante la 

riunione del Consiglio europeo. 

Tra i temi che verranno trattati dal 

Consiglio degli Affari generali ci 

sarà anche quello dell’allargamen-

to dell’Unione europea ai Paesi dei 

Balcani occidentali, Albania com-

presa. Riferendosi all’approvazio-

ne, da parte del Parlamento olan-

dese, dell’apertura della prima 

conferenza intergovernativa tra 

l’Albania e l’Unione europea, quel-

lo che ha attirato l’attenzione de-

gli opinionisti e degli analisti poli-

tici è stato un atteggiamento com-

pletamente diverso dell’Olanda 

nei confronti dell’Albania. Si per-

ché per anni, l’Olanda, insieme 

con la Francia, la Germania, il Bel-

gio ed altri Paesi membri dell’U-

nione europea sono stati, giusta-

mente, molto critici ed intransi-

genti con il governo albanese. 

L’Olanda è stato tra quei Paesi 

membri dell’Unione che hanno 

posto delle condizioni sine qua 

non all’Albania da essere adem-

piute, prima di permettere l’aper-

tura dei negoziati per l’adesione 

all’Unione europea. Condizioni 

che, invece di essere prese seria-

mente in considerazione ed esau-
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dite, sono aumentate con il passa-

re degli anni. Condizioni che dal 

2016 ad oggi da cinque sono di-

ventate nove e poi quindici nel 

marzo del 2020! Solo questo fatto, 

di per sé, dimostra e testimonia la 

vera e molto preoccupante realtà 

albanese. Realtà che non solo non 

è cambiata, ma addirittura è ulte-

riormente peggiorata anche in 

questi ultimi mesi. Le elezioni del 

25 aprile scorso in Albania ne so-

no state un’ulteriore e inconfuta-

bile testimonianza. Nel frattempo 

però, sia il governo che la mag-

gioranza del Parlamento olandese 

hanno una tutt’altra opinione. Lo 

ha comunicato ufficialmente subi-

to, il 16 giugno 2021, l’ambasciata 

olandese in Albania. Nel suo co-

municato ufficiale si affermava che 

“…l’Albania ha fatto progresso nel-

le questioni prioritarie come la 

riforma della giustizia e la lotta 

contro la criminalità organizzata e 

la corruzione” (Sic!). Strano, vera-

mente strano, perché per chi co-

nosce la vera realtà vissuta e sof-

ferta in Albania sono proprio quel-

le le vere piaghe cancerose che 

stanno divorando quello che è 

rimasto ancora di sano nella socie-

tà albanese. Chissà perché allora 

questa incoerenza e questa incon-

gruenza della classe politica olan-

dese?! Chissà perché allora, in 

questi ultimi mesi, sia il governo 

olandese che anche il parlamento 

del Paese hanno radicalmente 

cambiato opinione sull’Albania?! 

Si sa però, e lo hanno confermato 

i media olandesi, che una delle 

ragioni di questo radicale cambia-

mento è geopolitica ed è legata 

all’aumentata presenza nei Balcani 

della Russia e della Cina. Una reale 

preoccupazione questa, che è sta-

ta trattata seriamente anche du-

rante gli incontri tra il presidente 

statunitense e i massimi dirigenti 

della NATO e dell’Unione europea 

la scorsa settimana a Bruxelles. 

Tornando alla decisione del Parla-

mento olandese di non opporsi 

più al’apertura dei negoziati tra 

l’Albania e l’Unione europea, l’au-

tore di queste righe sente l’obbli-

go, nei confronti del nostro letto-

re, di evidenziare cosa è realmente 

accaduto, nel corso di questi ulti-

mi anni, con il percorso europeo 

dell’Albania. Partendo dal giugno 

2014, quando il Consiglio europeo 

ha deciso di dare all’Albania lo 

status del Paese candidato all’ade-

sione nell’Unione europea. In se-

guito, la Commissione europea ha 

raccomandato alle altre istituzioni 

dell’Unione di decidere su una 

data per aprire i negoziati. Il Parla-

mento europeo, tramite una sua 

risoluzione, nell’aprile 2015, ha 

appoggiato questa raccomanda-

zione della Commissione. In segui-

to la stessa Commissione ha pro-

posto il 9 novembre 2016 come la 

data per avviare i negoziati tra 

l’Unione e l’Albania. Il 26 novem-

bre 2016 però, la Germania ha po-

sto il suo veto fino al 2018 per 

l’apertura dei negoziati. Nel frat-

tempo si doveva rispettare ed at-

tuare tutto quanto si prevedeva 

dai cinque criteri resi noti dalle 

istituzioni europee. Poi la Germa-

nia ha posto ben nove condizio-

ni sine qua non al governo albane-

se ad essere adempiute, prima 

dell’apertura dei negoziati. In se-

guito a quelle nove condizioni so-

no state aggiunte altre sei dall’O-

landa e da altri paesi membri 

dell’Unione europea. Il 25 marzo 

2020 il Consiglio europeo ha deci-

so che il governo albanese do-

vrebbe adempiere tutte le quindici 

condizioni sine qua non per poi 

avviare la convocazione della pri-

ma conferenza intergovernativa 

con l’Unione europea. Purtroppo, 

dati e fatti accaduti e che stanno 

accadendo alla mano, comprese 

anche le elezioni politiche del 25 

aprile scorso, del controllo, condi-

zionamento e la manipolazione di 

cui il nostro lettore è stato infor-

mato a tempo debito, testimonia-

no il totale fallimento del governo 

albanese. 

Per quanto riguarda l’Olanda, in-

vece, nell’agosto 2017 le sue isti-

tuzioni specializzate hanno propo-

sto il blocco dei visti Schengen per 

i cittadini albanesi. Le ragioni era-

no due: la presenza della crimina-

lità organizzata nel loro territorio 

e l’aumento degli albanesi che 

chiedevano asilo. Ed erano proprio 

i richiedenti asilo che arrivavano 

dall’Albania, che avevano costretto 

il Parlamento olandese a votare 

contro l’apertura dei negoziati con 

l’Albania. Nel 2018 erano anche la 

preoccupante e diffusa attività su 

tutto il territorio albanese, della 

criminalità organizzata e la galop-

pante corruzione a tutti i livelli, 

che hanno di nuovo costretto an-

che il primo ministro olandese, lo 

stesso attuale, come rappresen-

tante del Paese nel Consiglio eu-

ropeo, a bloccare di nuovo l’aper-

tura dei negoziati con l’Albania. 

Poi, un anno dopo, nel 2019, l’O-

landa è stata ancora più drastica 

nei confronti del governo albane-

se. Sempre ribadendo la pericolo-

sità e la crescente preoccupazione 

per la criminalità organizzata e la 

corruzione in Albania, le autorità 

olandesi hanno depositato presso 

la Commissione europea la richie-

sta di bloccare i visti Schengen per 

tutti i cittadini albanesi. Ed era 

proprio nel 2019, che l’allora pri-

mo ministro olandese, lo stesso 
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attuale, dichiarava convinto, rife-

rendosi alla posizione ufficiale 

dell’Olanda, che “…Per l’Albania è 

un chiaro ‘No’”. Alcuni mesi dopo, 

durante il vertice del Consiglio 

europeo del 25 marzo 2020, anche 

lui ha votato contro l’apertura dei 

negoziati con l’Albania. Insieme 

con i rappresentanti di altri Paesi 

membri dell’Unione ha chiesto la 

concreta e verificata attuazione 

delle quindici condizioni sine qua 

non. Non solo ma anche alla fine 

del 2020, i rappresentanti olande-

si, riferendosi alle ripetute racco-

mandazioni positive ed entusiasti-

che della Commissione europea 

per l’Albania, erano ben convinti 

che “…La conclusione della Com-

missione europea, secondo la 

quale quasi tutte le condizioni so-

no state adempiute, è prematura”! 

Ed avevano pienamente ragione. 

Perché il “riformato” sistema di 

giustizia è ormai pienamente sotto 

il diretto controllo del primo mini-

stro, come si può facilmente verifi-

care. Perché la criminalità organiz-

zata, talmente radicata e potente 

su tutto il territorio, in connivenza 

con il potere politico, ormai è di-

ventata molto attiva e pericolosa 

anche in altri Paesi europei, Olan-

da inclusa. Perché ogni giorno che 

passa la corruzione è diventato un 

male diffuso e a tutti i livelli in Al-

bania. Perché in Albania il pluri-

partitismo e certe sembianze de-

mocratiche servono semplicemen-

te al primo ministro come facciata, 

per camuffare la sua restaurata e 

pericolosa dittatura. Perché in Al-

bania, nonostante l’obbligo uffi-

cialmente preso, non si rispettano, 

anzi, si calpestano volutamente 

tutti i tre criteri di Copenaghen, 

compreso il funzionamento dello 

Stato di diritto. Ci sarebbero an-

che tanti altri “perché”. Però 

“stranamente” il governo e il par-

lamento olandese, da qualche 

tempo, hanno cambiato radical-

mente opinione. Chissà perché?! 

Chi scrive queste righe trova del 

tutto incoerente e incongruente la 

decisione del parlamento olande-

se del 16 giugno scorso sull’Alba-

nia. Ragion per cui a lui vengono 

naturali le domande seguenti: 

cos’è accaduto perché sia il gover-

no che il parlamento olandese 

hanno cambiato così, di punto in 

bianco, il loro atteggiamento nei 

confronti dell’Albania?! Perché una 

simile decisione, che contrasta 

pienamente con la vissuta e sof-

ferta realtà albanese?! Forse anche 

in questo caso potrebbe avere 

ragione Publilio Siro, il quale già 

da più di duemila anni fa era con-

vinto che per quanto una cosa 

possa essere sbagliata, quando ti 

torna comodo la ritieni giusta. 

Tutti quelli però, che hanno preso 

una simile decisione, devono una 

spiegazione ed una scusa pubblica 

a tutti i poveri, ma onesti e re-

sponsabili cittadini albanesi, i quali 

stanno soffrendo le vessazioni del-

la camuffata dittatura, la cui pro-

paganda ha sbandierato come 

successo la decisione olandese. • 

International 
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H 
ong Kong’s largest pro-

democracy paper Apple 

Daily has announced its 

closure, in a blow to me-

dia freedom in the city. 

The tabloid’s offices were raided last 

week over allegations that several 

reports had breached a controver-

sial national security law. 

Police detained the chief editor and 

five other executives, and company-

linked assets were frozen. 

The publication had become a lea-

ding critic of the Hong Kong and 

Chinese leadership. 

The Apple Daily management said 

that “in view of staff members’ safe-

ty”, it had decided “to cease opera-

tion immediately after midnight” – 

making Thursday’s publication the 

final printed edition. 

UK Foreign Secretary Dominic Raab 

said the paper’s closure was a 

“chilling blow to freedom of expres-

sion in Hong Kong”. 

The digital version of the 26-year 

old paper will no longer be updated 

after midnight. 

A separate announcement by publi-

sher Next Digital thanked the rea-

ders for their “loyal support” as well 

as its journalists, staff and adverti-

sers. 

The tabloid has long been a beacon 

of media freedom in the Chinese-

speaking world, and is a widely read 

and supported by political dissents 

in Hong Kong. 

Chinese officials have repeatedly 

said media freedoms in Hong Kong 

are respected, but are not absolute. 

Ronny Tong, a member of Hong 

Kong’s government, accused the 

paper of orchestrating a political 

stunt in its decision to shut down. 

“People around the world probably 

will accuse the Hong Kong govern-

ment of forcing Apple Daily to close 

down. But the fact of the matter is, 

they don’t need to,” he told the 

BBC. 

‘A knife over your head’ 

The closure comes after sustained 

pressure on the paper from the au-

thorities. 

Apple Daily founder Jimmy Lai, who 

has long been a critic of the Chinese 

Communist Party, is already in jail 

on a string of charges. 

Last Thursday, some 500 police offi-

cers raided the publication’s 

newsroom, saying its reports had 

breached the city’s new national 

security law, which makes undermi-

ning the government a criminal of-

fence. 

The arrests struck fear in employees 

at the paper and a number quit the 

publication soon after. An editorial 

staff member at the paper described 

the feeling of unease as “having a 

knife over your head”. “If you don’t 

leave by yourself, you may be held 

criminally responsible,” she told BBC 

Chinese. 

A current affairs reporter for Apple 

Daily said after last week’s raid: “I 

had mixed feelings. On one hand, I 

was angry at the ruthlessness of the 

regime. I was also sad that Hong 

Kong might not have Apple Daily 

but I also felt fear.” 

Police had accused the newspaper 

of publishing more than 30 articles 

calling on countries to impose sanc-

tions on Hong Kong and mainland 

China since 2019. 

They also arrested the editor-in-

chief and four other executives at 

their homes and froze HK$18m 

($2.3m; £1.64m) of assets owned by 

three companies linked to Apple 

Daily – Apple Daily Limited, Apple 

Daily Printing Limited and AD inter-

net Limited. 

The paper then said it only had 

enough cash to continue normal 

operations for “several weeks”. 

On Wednesday, a 55-year-old man, 

identified as an Apple Daily colum-

nist, was arrested on suspicion of 

conspiring to collude with a foreign 

country or foreign forces, local me-

dia reports said. 

What is the national security law?  

China introduced the national secu-

rity law in Hong Kong last year in 

response to massive pro-democracy 

protests that swept through the ad-

ministrative region. 

The law essentially reduced Hong 

Kong’s judicial autonomy and made 

it easier to punish demonstrators 

and activists. It criminalises seces-

sion, subversion and collusion with 

foreign forces with the maximum 

sentence life in prison. 

Since the law was enacted in June, 

more than 100 people have been 

arrested under its provisions. • 

Hong Kong’s largest pro-democracy paper 
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