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Venti milioni di italiani 
perdono i capelli e a Roma 

nasce il primo Centro 
europeo per loro 

Predicano i principi della 
democrazia ma poi… 

La neutralità climatica al 
2050 diventa un obiettivo 

della Ue stabilito per legge 

N 
iente di nuovo sotto il sole, 

le drastiche e violente di-

chiarazioni di Grillo contro 

Conte non sono un effetto 

del caldo ma il normale proseguimento 

di come, fin dall’inizio, Grillo ha basato 

ogni iniziativa “politica, la sua politica” 

sull’insulto, la delegittimazione, i vaffa. 

L’unica differenza tra ieri ed oggi è che i 

suoi strali ora li rivolge proprio contro 

la persona che lui ha voluto, imposto, 

come capo del governo difendendo e 

condividendo il suo operato anche nel-

le situazioni più critiche e palesemente 

sbagliate. Oggi Grillo scopre che Conte 

non ha visione, che non è adatto a diri-

gere, guidare i 5 Stelle, come può allora 

essere stato adatto, per volontà dello 

stesso Grillo, a dirigere l’Italia? Non c’è 

veramente più molto da dire, Grillo ha 

Una triste pagina 
della vita politica 
contemporanea Italia e Usa 

preoccupati per 
l’Isis in Africa 
di Luigi De Renata 

C 
’è sintonia, “un allineamen-

to di valori”, quasi hanno 

parlato all’unisono Luigi Di 

Maio e Antony Blinken, che 

il 28 giugno insieme hanno presie-

duto la ministeriale della Coalizione 

anti-Daesh alla nuova Fiera di Roma, 

la prima dopo due anni di pausa, 

con le delegazioni di 80 Paesi. La 

seconda giornata della visita del se-

gretario di Stato Usa in Italia è stata 

dedicata soprattutto alla lotta all’Isis. 

Ed è stata anche l’occasione anche 

per ribadire la visione atlantista 

dell’Italia – nonostante gli accordi 

commerciali con la Cina – come fe-

dele alleato degli Stati Uniti, in guer-

ra (politica) col nemico cinese, sulla 

scia del faccia a faccia tra Joe Biden 

e Draghi al G7 in Cornovaglia. 

Lo Stato Islamico è scomparso dai 

media e dal terreno, perlomeno in 

Siria e Iraq, nonostante restino anco-

ra sacche di resistenza dove l’appli-

cazione estremistica e ideologica 
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N 
iente di nuovo sotto il 

sole, le drastiche e vio-

lente dichiarazioni di 

Grillo contro Conte non 

sono un effetto del caldo ma il nor-

male proseguimento di come, fin 

dall’inizio, Grillo ha basato ogni ini-

ziativa “politica, la sua politica” 

sull’insulto, la delegittimazione, i 

vaffa. L’unica differenza tra ieri ed 

oggi è che i suoi strali ora li rivolge 

proprio contro la persona che lui ha 

voluto, imposto, come capo del go-

verno difendendo e condividendo il 

suo operato anche nelle situazioni 

più critiche e palesemente sbagliate. 

Oggi Grillo scopre che Conte non ha 

visione, che non è adatto a dirigere, 

guidare i 5 Stelle, come può allora 

essere stato adatto, per volontà del-

lo stesso Grillo, a dirigere l’Italia? 

Non c’è veramente più molto da 

dire, Grillo ha già detto e fatto da 

solo e le conseguenze le abbiamo 

pagate tutti, da chi in buona fede e 

per un po’ di superficialità gli ha 

dato retta, votando o partecipando 

non a un programma o a un partito 

ma credendo nell’illusione che si 

potesse insegnare, alle varie forze 

politiche tradizionali, che era neces-

sario cambiare, a chi credeva di aver 

trovato la pietra filosofale per tra-

sformare in meglio la propria vita. 

Illusi, avventurieri, ingenui e persone 

piene di speranza si sono uniti in 

quella che si sta rivelando una triste 

pagina della vita politica contempo-

ranea, una pagina che ha bruciato 

anche oggettive capacità e innalzato 

per, fortunatamente, poco tempo 

personaggi da avanspettacolo a 

ministri. 

Comunque finisca questa pagina 

politica, sempre tra virgolette, le 

conseguenze sono state pagate da 

tutti e le pagheremo ancora per 

molto perché comunque quando 

l’improvvisazione, l’impreparazio-

ne e l’arroganza lavorano insieme i 

danni durano a lungo anche quando 

perdono parte del loro potere. 

Ringraziamo, si fa per dire, molta 

parte dei mass media che hanno 

dall’inizio dato visibilità e spazio 

eccessivo ed immeritato al grillismo 

e alcune forze politiche, Pd e Lega in 

testa, per aver sostenuto e condiviso 

la sciagurata esperienza di questi 

anni! Le loro valutazioni sbagliate, la 

loro corsa a voler governare comun-

que e con chiunque ci hanno porta-

to a tutto questo. Continuiamo a 

credere, fatti alla mano, che Draghi 

rappresenti l’unica speranza per ar-

rivare, nei tempi necessari, ad un 

confronto elettorale tra persone 

responsabili perché le elezioni non 

servono soltanto a far vincere que-

sta o quella coalizione ma a far fun-

zionare l’Italia nell’interesse degli 

italiani e gli italiani non sono avulsi 

dal resto del mondo e dai problemi 

di questa epoca. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Una triste pagina della vita politica 
contemporanea 

Pagina 2 

 

Politica 



 

Pagina 3 

28 Giugno 2021 

U 
na delle caratteristiche 

principali relativa alla ge-

stione dei fondi europei 

straordinari legati alla 

presentazione del PNRR riguarde-

rà certamente il rispetto, nelle rea-

lizzazioni infrastrutturali e nelle ri-

forme, dei tempi indica-

ti nelle progettualità presentate 

all’interno dei diversi ambiti sulla 

base delle quali il nostro Paese ha 

ottenuto questi fondi. 

Il margine operativo dei responsa-

bili della gestione di tali fondi risul-

ta quindi decisamente circoscritto al 

semplice rispetto e all’eventua-

le ottimizzazione dei tempi e alla 

creazione di possibili sinergie tra le 

opere durante la fase di realizzazio-

ne. In questo contesto, quindi, è 

assolutamente risibile l’appello por-

tato avanti da un lotto cospicuo di 

economisti accademici i quali han-

no sottoscritto un documento nel 

quale viene contestata a Mario Dra-

ghi innanzitutto la provenienza dei 

prescelti consulenti che non avreb-

be rispettato la provenienza geo-

grafica dell’intero stivale italiano. 

Il nostro Paese, nel 2021, dopo una 

disastrosa pandemia che ha visto la 

perdita di oltre un milione di posti 

di lavoro, forse vede adesso la luce 

alla fine del tunnel. In questo conte-

sto, quindi, comunque ancora di 

forte difficoltà ed incertezza legata 

anche agli effetti inflazionistici della 

politica monetaria espansiva unita 

al forte apprezzamento delle mate-

rie prime, l’intelligentia accademi-

ca progressista riesce ad esprimere 

all’interno di una strategia gestio-

nale dei fondi europei la necessità 

della applicazione di un manua-

le Cencelli su base geografica. Un 

parametro decisamente imbaraz-

zante per chi lo propone e che rap-

presenta ulteriormente come la crisi 

culturale del nostro Paese parta 

proprio dall’università. 

Questo parametro geografico di per 

sé qualifica lo spessore culturale dei 

sottoscrittori i quali, non pa-

ghi, criticano anche l’appartenenza 

ad un’area politica ed economica 

definita liberista dai firmatari degli 

stessi consulenti. 

Restando ovviamente legittime tut-

te le aree politiche di appartenenza 

si sottolinea come un minimo di 

preparazione in ambito economico 

permetterebbe a chiunque di com-

prendere come all’interno di questo 

piano straordinario i margini di in-

tervento risultino assolutamente 

limitati alla sola area gestiona-

le proprio per la loro natura stessa 

e per le condizioni che l’Europa ha 

posto. In altre parole, la dislocazio-

ne degli interventi infrastrutturali 

risulta già decisa in ambito europeo 

sulla base dei progetti governativi 

nazionali e per questi sono state 

destinate le risorse straordinarie. 

In questo contesto il consulente del 

presidente Draghi, indipendente-

mente dall’appartenenza politica 

e dal-

la provenienza geografica, dovrà 

assicurare il rispetto dei tempi pre-

visti dal progetto presentato presso 

l’Unione Europea. L’attività dei con-

sulenti infatti è limitata, come previ-

sto dall’accordo PPNR, al solo 

aspetto gestionale e in nessun mo-

do può venire estesa ad una “scelta 

discriminatoria” delle opere da fi-

nanziare con i fondi stessi. 

Il mondo universitario, ed in parti-

colare la sua parte che si definisce 

progressista, esce ridicolizzato da 

questo appello basato su di un 

nuovo manua-

le Cencelli geografico e sull’incapa-

cità di riconoscere la differenza tra 

potenzialità e responsabilità pro-

gettuali rispetto alle gestionali di 

un’opera pubblica. 

L’università si dimostra ancora una 

volta non più un luogo di sintesi 

delle diverse conoscenze ma una 

misera arena politica i cui gladiatori, 

molto probabilmente, sono stati 

scelti non sulla base delle compe-

tenze ma semplicemente sulla base 

delle appartenenze politiche. • 
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C 
’è sintonia, “un allinea-

mento di valori”, quasi 

hanno parlato all’unisono 

Luigi Di Maio e Antony 

Blinken, che il 28 giugno insieme 

hanno presieduto la ministeriale 

della Coalizione anti-Daesh alla 

nuova Fiera di Roma, la prima do-

po due anni di pausa, con le dele-

gazioni di 80 Paesi. La seconda 

giornata della visita del segretario 

di Stato Usa in Italia è stata dedi-

cata soprattutto alla lotta all ’Isis. 

Ed è stata anche l’occasione anche 

per ribadire la visione atlantista 

dell’Italia – nonostante gli accordi 

commerciali con la Cina – come 

fedele alleato degli Stati Uniti, in 

guerra (politica) col nemico cine-

se, sulla scia del faccia a faccia tra 

Joe Biden e Draghi al G7 in Cor-

novaglia. 

Lo Stato Islamico è scomparso dai 

media e dal terreno, perlomeno in 

Siria e Iraq, nonostante restino 

ancora sacche di resistenza dove 

l’applicazione estremistica e ideo-

logica della sharia torna a rialzare 

la testa. “Daesh è stato sconfitto 

nella sua dimensione territoriale, 

ma non è stato sradicato – ha av-

vertito Di Maio -. Per questo l’Ita-

lia, con oltre 800 unità dislocate 

tra Iraq e Kuwait, continuerà a 

mantenere in Iraq, nel rispetto 

della sovranità irachena e in pieno 

accordo con Baghdad, un signifi-

cativo contingente militare”. Paro-

le, anche queste, in linea con la 

visione americana nel giorno in 

cui Washington ha lanciato nuovi 

raid contro milizie filoiraniane al 

confine tra l’Iraq e la Siria. Attac-

chi che hanno fatto infuriare il 

premier iracheno, Mustafa Al Kha-

dimi, per la “flagrante violazione” 

della sovranità territoriale del suo 

Paese. Secca la replica di Blinken 

dalla conferenza stampa alla Fiera 

di Roma: “Con quelle azioni ab-

biamo dimostrato che il presiden-

te Biden è pronto ad agire e a di-

fendere gli interessi nazionali. 

Speriamo che il messaggio sia 

chiaro”. 

Ma a preoccupare adesso è so-

prattutto il tentativo dell’Isis di 

allargarsi in Africa, attraverso le 

sue ramificazioni locali, destabiliz-
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zando Paesi cruciali per l’Europa, 

soprattutto nel Sahel, da dove 

partono la maggior parte dei mi-

granti che sperano di attraversare 

il Mediterraneo e dove è già 

schierato un contingente interna-

zionale, di cui l’Italia fa parte, per 

sostenere in particolare il Mali a 

combattere i jihadisti, ora che la 

Francia ha deciso di ridimensiona-

re la propria presenza militare 

nella regione. “L’Italia farà la pro-

pria parte, impegnandosi per la 

pace, la stabilità e lo sviluppo so-

stenibile anche in quest’area, 

prioritaria per la nostra politica 

estera”, ha detto Di Maio propo-

nendo la creazione di un Gruppo 

di lavoro che si concentri sul con-

trasto allo Stato islamico nel con-

tinente africano. Proposta accolta 

con “forte sostegno” dagli Stati 

Uniti che riconoscono all’Italia 

“una leadership” nell’affrontare “le 

sfide comuni al centro dell’agenda 

globale”. “Un allineamento di va-

lori” tra Italia e Usa “per i diritti 

umani e la democrazia”, ha sotto-

lineato Blinken. 

Quei diritti umani che la Cina viola 

nello Xinjiang, ai danni della mi-

noranza musulmana degli uiguri, 

costringendo Stati Uniti e Unione 

europea ad imporre sanzioni con-

tro Pechino, ricambiate in egual 

misura. “L’Italia è un forte partner 

commerciale della Cina, abbiamo 

relazioni storiche, ma non vanno a 

interferire con le relazioni che ab-

biamo con Usa e Nato”, ha assicu-

rato però Di Maio rispondendo a 

una domanda in conferenza stam-

pa, garantendo che “la nostra de-

mocrazia è in grado di affrontare 

questioni come i diritti umani” 

quando si trova in prima linea con 

un partner scomodo. Del resto, è 

stata invece la risposta conciliante 

di Blinken, con la Cina “gli Usa e 

gli alleati europei trovano le stes-

se difficoltà: un rapporto che ha 

dei contrasti, degli aspetti di con-

correnza, ma anche di cooperazio-

ne”. 

Sulla Libia ci si è soffermati negli 

incontri che il segretario di Stato 

Usa ha avuto con Draghi a Palazzo 

Chigi e con Mattarella al Quirina-

le, con quest’ultimo che ha defini-

to “centrale per gli equilibri del 

Mediterraneo e per la politica 

estera e di sicurezza dell’Italia” il 

dossier. Il capo dello Stato ha poi 

espresso all’ospite tutta la sua 

“soddisfazione” per la fase di ri-

lancio della collaborazione tran-

satlantica e la ripresa della piena 

sintonia tra agenda Ue e agenda 

Usa. • 
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F 
ino alla caduta del muro di 

Berlino le federazioni 

sportive dei paesi apparte-

nenti al Patto di Varsavia 

in occasione di ogni evento spor-

tivo mondiale, ed a maggior ra-

gione per le Olimpiadi, utilizzaro-

no ogni “espediente” per ottenere 

il maggiore numero di vittorie 

ed utilizzarle all’interno della pro-

pria propaganda politica. Le gin-

naste assumevano dei ritardanti 

dello sviluppo per avere dei corpi 

di bimbe in età tardo adolescen-

ziale. Le nuotatrici si presentavano 

ai blocchi di partenza con fisici 

mascolini pompati da ogni tipo di 

sostanze esattamente come le 

atlete del sollevamento pe-

si. L’obiettivo era sempre quello di 

ottenere la supremazia in ambito 

sportivo come immagine della 

superiorità politica del blocco so-

cialista nei riguardi del mondo 

occidentale. 

Ovviamente i controlli risultavano 

meno capillari e specifici di quelli 

attuali e rendevano le competizio-

ni olimpiche e mondiali più una 

occasione di scontro politico che 

l’applicazione dello spirito sporti-

vo ed olimpico. Veniva così defini-

to il “doping di Stato” questa ti-

pologia di approccio al mondo 

sportivo come espressione della 

volontà di supremazia del blocco 

socialista. 

Dopo oltre trent’anni ed alle so-

glie delle Olimpiadi di Tokio la 

stessa voglia di imporre un para-

digma ideologico ed etico trova 

un’altra nuova applicazione. Un 

atleta nato uomo e dedito alle 

disciplina del sollevamento pesi 

ha avviato e completato la propria 

legittima transizione di gene-

re. Permettere, tuttavia, di compe-

tere con le altre atlete femminili in 

questa disciplina sportiva rappre-

senta l’applicazione di un “doping 

etico-ideologico” di genere molto 

simile a quello utilizzato dai paesi 

del Patto di Varsavia. 

Ammettendo questa atleta, che 

ora gode del vantaggio di un do-

ping genetico mantenuto anche 

se ha cambiato genere, si intende 
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dimostrare la superiorità del pen-

siero Lgbt: quindi tanto nella for-

ma quanto nella sostanza risulta 

molto simile all’atteggiamento dei 

paesi del Patto di Varsavia. 

In più si ottiene anche un effetto 

paradossale in quanto i promotori 

della ideologia Lgbt si trasforma-

no in portatori di una penalizza-

zione nei confronti dell’universo 

sportivo femminile che ha rag-

giunto le Olimpiadi attraverso al-

lenamenti e fatiche costanti. In 

altre parole, la volontà talebana 

di supremazia imposta in ambito 

sportivo dai rappresentanti dell’i-

deologia Lgbt si rivela decisamen-

te antifemminista, quantomeno in 

ambito sportivo. Nel momento, 

infatti, in cui 

si intende tutelare uno specifico 

genere sociale attraverso un qua-

dro normativo specifico ed esclu-

dente, inevitabilmente vengo-

no penalizzate le altre catego-

rie escluse da questa tutela raffor-

zata. Viene meno quindi persino il 

principio dell’uguaglianza all’inter-

no di una competizione sportiva 

olimpica. 

La compagine politica che si con-

sidera progressista e portatrice dei 

principi di uguaglianza tra donna 

e uomo, ora immersa nel delirio 

Lgbt, penalizza proprio quelle 

donne sportive che hanno rag-

giunto il traguardo della competi-

zione olimpica con fatica e dedi-

zione. 

Il doping di Stato, prima della ca-

duta del Muro di Berlino, rappre-

sentava il tentativo di ottenere dei 

riscontri, in ambito sportivo, della 

superiorità dell’ideologia Sociali-

sta. Il doping “Lgbt” imposto da 

questa ideologia penalizza soprat-

tutto le donne e le atlete olimpi-

che e rappresenta l’ennesimo epi-

sodio di un delirio politico per il 

quale tutti i principi sportivi ven-

gono sacrificati di fronte ad una 

ideologia assoluta. 

La sintesi tra politicamente corret-

to ed ideologia Lgbt sta avendo 

effetti devastanti proprio nei con-

fronti di quelle categorie come le 

donne (ed atlete) che gli stes-

si dicevano di voler tutelare. 

L’integralismo talebano utilizzato 

come forma per imporre la propria 

visione ideologica dai sostenitori 

della ideologia Lgbt contempora-

neamente azzera ogni tutela per 

tutte le atlete la cui unica colpa è 

quella di avere raggiunto il tra-

guardo Olimpico semplicemente 

con l’allenamento ed il sacrificio. • 
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L 
a pandemia, nonostante i 

molti vaccini che si sono 

potuti fare grazie all’acce-

lerazione e all’organizza-

zione volute dal Gen. Figliuolo, 

continua a mietere vittime, non 

solo per la variante Delta. Troppe 

persone, specialmente giovani, 

hanno ormai da giorni abbando-

nato ogni precauzione ricreando 

vaste aree di contagi e l’incremen-

to di casi in paesi come il Regno 

Unito, la Russia, il Portogallo e la 

Spagna preoccupano molto per i 

viaggi turistici che ormai sono 

iniziati. 

C’è però un altro aspetto molto 

grave e cioè quello delle truffe e 

dell’illegalità, è delle ultime ore la 

notizia di mail false che, spaccian-

dosi per mail ufficiali, promettono 

ai cittadini il famoso pass covid e 

ovviamente chiedono e rubano i 

dati dei malcapitati che, convinti 

di rispondere ad un messaggio 

delle istituzioni, cadono nella 

trappola. 

Un altro grave danno è stato fatto 

dai molti siti che, durante la pan-

demia ed ancora oggi, continuano 

a diffondere notizie false propo-

nendo cure e farmaci risolutivi. Un 

imbroglio dannoso non solo per il 

portafoglio ma soprattutto per la 

salute. Solo nell’ultimo mese il 

nucleo anti sofisticazione è riusci-

to, dopo elaborate e tempestive 

indagini, a chiudere 20 siti inter-

net dove si vendevano medicinali 

spacciati per cure anti covid. I siti 

erano collocati su server esteri e i 

gestori non erano individuabili. Su 

questi siti si potevano acquistare 

antivirali dei quali l’Aifa aveva da 

tempo sospeso l’utilizzo off label 

e altri per i quali occorre una cor-

retta valutazione clinica del pa-

ziente. Chiusi i 20 siti altri non 

sono ancora stati individuati ed 

altri se ne continuano ad aprire 

perché la sete di soldi facili, e le 

complesse attività per arrivare alla 

fonte e chiudere i siti pirata, dan-

no ai malfattori la sicurezza di po-

tere continuare a delinquere. Cen-

tinaia sono stati i negozi virtuali 

chiusi per lo smercio di farmaci e 

sostanze illegali e pericolose, da 

quelli spacciati per il covid a quelli 

per dimagrire e spesso si tratta di 

sostanze gravemente nocive e 

non adatte per uso umano. Men-

tre aumentano le truffe via inter-

net si ripropone, per l’ennesima 

volta, il tema di come evitare che 

le reti da strumento di comunica-

zione corretta diventino sempre di 

più strumento privilegiato per la 

criminalità. Ma la politica, in tutto 

il mondo, non sembra in grado di 

trovare soluzioni che, rispettando 

la libertà, impediscano l’uso crimi-

nale della rete. • 
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L 
’Ungdcec, l’Unione nazio-

nale giovani dottori com-

mercialisti ed esperti con-

tabili, per l’Adnkronos ha 

stilato l’elenco delle 100 tasse 

principali che, anche quest’anno, i 

cittadini italiani pagheranno. 

1) Addizionale comunale sui diritti 

d’imbarco di passeggeri sulle ae-

romobili. 2) Addizionale comunale 

sull’Irpef. 3) Addizionale erariale 

tassa automobilistica per auto di 

potenza sup. 185 kw. 4) Addizio-

nale regionale all’accisa sul gas 

naturale. 5) Addizionale regionale 

sull’Irpef. 6) Bollo auto. 7) Canoni 

su telecomunicazioni e Rai Tv. 8) 

Cedolare secca sugli affitti (sia 

“normale” che “agevolata”). 9) 

Concessioni governative. 10) Con-

tributo ambientale Conai 

(Consorzio nazionale imballaggi). 

11) Contributi concessioni edilizie. 

12) Contributi consorzi di bonifica. 

13) Contributo Sistri (Sistema di 

controllo della tracciabilità dei 

Rifiuti). 14) Contributo solidarietà 

sui redditi elevati (il contributo di 

solidarietà sui redditi elevati di 

importo superiore a 300 mila euro 

si applica nel periodo 2011-2016). 

15) Contributo Ssn sui premi Rc 

auto. 16) Contributo unificato di 

iscrizione a ruolo (è dovuto un 

contributo per ciascun grado di 

giudizio nel processo civile e am-

ministrativo). 17) Contributo unifi-

cato processo tributario. 18) Dirit-

to albo nazionale gestori ambien-

tali. 19) Diritti archivi notarili. 20) 

Diritti catastali. 21) Diritti delle 

Camere di commercio. 22) Diritti 

di magazzinaggio. 23) Diritti era-

riali su pubblici spettacoli. 24) Di-

ritti per contrassegni apposti alle 
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merci. 25) Diritti Siae. 26) Imposta 

catastale. 27) Imposta di bollo. 28) 

Imposta di bollo sui capitali all’e-

stero. 29) Imposta di bollo sulla 

secretazione dei capitali scudati. 

30) Imposta di registro e sostituti-

va. 

31) Imposta di scopo. 32) Imposta 

di soggiorno. 33) Imposta erariale 

sui aeromobili privati. 34) Imposta 

erariale sui voli passeggeri aerota-

xi. 35) Imposta ipotecaria. 36) Im-

posta municipale propria (Imu). 

37) Imposta per l’adeguamento 

dei principi contabili (Ias). 38) Im-

posta plusvalenze cessioni azioni 

(capital gain). 39) Imposta provin-

ciale di trascrizione. 40) Imposta 

regionale sulle attività produttive 

(Irap). 41) Imposta regionale sulla 

benzina per autotrazione. 42) Im-

posta regionale sulle emissioni 

sonore degli aeromobili. 43) Im-

posta sostitutiva imprenditori e 

lavoratori autonomi regime di 

vantaggio e regime forfetario 

agevolato. 44) Imposta sostitutiva 

sui premi e vincite. 45) Imposta 

sulla sigaretta elettronica 

(Imposta di consumo sui prodotti 

succedanei dei prodotti da fumo). 

46) Imposta su immobili all’estero. 

47) Imposta sugli oli minerali e 

derivati. 48) imposta sugli spiriti 

(distillazione alcolica). 49) Imposta 

sui gas incondensabili. 50) Impo-

sta sui giuochi, abilità e concorsi 

pronostici. 

51) Imposta sui tabacchi. 52) Im-

posta sul gas metano. 53) Imposta 

sul gioco del Totocalcio e dell ’E-

nalotto. 54) Imposta sul gioco To-

tip e sulle scommesse Unire. 55) 

Imposta sul lotto e le lotterie. 56) 

Imposta sul reddito delle persone 

fisiche (Irpef). 57) Imposta sul va-

lore aggiunto (Iva). 58) Imposta 

sulla birra. 59)  Imposta sulle assi-

curazioni. 60) Imposta sulle assi-

curazioni Rc auto. 61) Imposta 

Regionale sulle concessioni statali 

dei beni del demanio e patrimo-

nio indisponibili- 62) Imposta sul-

le patenti. 63) Imposta sulle riser-

ve matematiche di assicurazione. 

64) Imposta sulle transazioni fi-

nanziarie (Tobin Tax). 65) Imposta 

sull’energia elettrica. 66) Imposte 

comunali sulla pubblicità e sulle 

affissioni. 67) Imposte sostitutive 

su risparmio gestito. 68) Imposte 

su assicurazione vita e previdenza 

complementare. 69) Imposte sul 

reddito delle società (Ires). 70) 

imposte sulle successioni e dona-

zioni. 

71) Maggiorazione Ires società di 

comodo. 71) Nuova imposta sosti-

tutiva rivalutazione beni aziendali. 

72) Proventi dei Casinò. 73) Impo-

sta sostitutiva rivalutazione del 

Tfr. 74) Ritenute sugli interessi e 

su altri redditi da capitale. 75) Ri-

tenute sugli utili distribuiti dalle 

società. 76) Sovraimposta di con-

fine su gas incondensabili 

(Sovraimposta di confine su gas 

incondensabili di prodotti petroli-

feri e su gas stessi resi liquidi con 

la compressione). 77) Sovraimpo-

sta di confine su gas metano 

(Sovraimposta di confine su gas 

metano, confezionato in bombole 

o altri contenitori, usato come 

carburante per l’autotrazione e 

come combustibile per impieghi 

diversi da quelli delle imprese in-

dividuali artigiane). 

78) Sovraimposta di confine sugli 

spiriti. 79) Sovraimposta di confi-

ne sui fiammiferi. 80) Sovraimpo-

sta di confine sui sacchetti di pla-

stica non biodegradabili. 81) So-

vraimposta di confine sulla birra. 

82) Sovrimposta di confine sugli 

oli minerali. 83) Tassa annuale sul-

la numerazione e bollatura di libri 

e registri contabili. 84) Tassa an-

nuale unità da diporto. 85) Tassa 

erariale sulle merci imbarcate e 

sbarcate nei porti. 86) Rade e 

spiagge dello Stato. 87) Tassa 

emissione di anidride solforosa e 

di ossidi di azoto. 88) Tassa era-

riale e sbarco merci trasportate 

per via aerea. 89) Tassa occupa-

zione di spazi e aree pubbliche 

Tosap (comunale). 90) Tassa por-

tuale sulle merci imbarcate e sbar-

cate nei porti dello Stato. 

91) Tassa regionale di abilitazione 

all’esercizio professionale. 92) 

Tassa regionale per il diritto allo 

studio universitario. 93) Tassa 

smaltimento rifiuti (Tari). 94) Tassa 

sulle concessioni regionali. 95) 

Tassazione addizionale stock op-

tion settore finanziario. 96) Tasse 

universitarie. 97) Contributi uni-

versitari, 98) Tasse scolastiche 

(iscrizione, frequenza, tassa esa-

me, tassa diploma). 99) Tributo 

per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente. 100) Tributo spe-

ciale discarica • 
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29 Giugno 2021 

L 
’Unione europea ha appro-

vato in via definitiva i suoi 

obiettivi nella lotta al ri-

scaldamento globale. La 

legge Ue sul clima ha ricevuto 

stamani l’ultimo ok, quello del 

Consiglio europeo (l’assemblea 

dei capi di Stato e di governo dei 

27), dopo quelli della Commissio-

ne e dell’Europarlamento. E gli 

obiettivi sono ambiziosi: riduzione 

delle emissioni di gas serra del 

55% al 2030 rispetto ai livelli del 

1990, neutralità climatica entro il 

2050 (cioè zero emissioni nette), 

emissioni negative dopo il 2050 

(cioè l’assorbimento della CO2 

che supera le emissioni). 

“L’Europa ha la sua prima legge 

sul clima – ha twittato il presiden-

te del Consiglio europeo, Charles 

Michel -. I giovani erano scesi in 

strada per chiedere all’Ue di agi-

re” contro i cambiamenti climatici 

“e l’Ue lo ha fatto”. Per neutralità 

climatica si intende che le emis-

sioni di Co2 entro il 2050 dovran-

no essere totalmente assorbite, 

attraverso nuove foreste e cattura 

del carbonio. Ma non basta. Dopo 

quella data, l’assorbimento dovrà 

addirittura superare le emissioni. 

La norma sarà ora pubblicata sulla 

Gazzetta ufficiale dell’Unione, 

quindi entrerà in vigore. Oltre ai 

target di riduzione delle emissioni 

per il 2030 e il 2050, la legge per 

il clima prevede che l’Ue si doti di 

un obiettivo climatico intermedio 

per il 2040 e di una proiezione del 

bilancio dell’Unione per i gas ser-

ra per il periodo 2030-2050 

(carbon budget). Il bilancio misu-

rerà il volume totale indicativo 

delle emissioni nette di gas serra 

che dovrebbero essere emesse nel 

periodo senza mettere a rischio 

gli impegni dell’Unione nell’accor-

do di Parigi. La legge sul clima 

istituisce anche un comitato con-

sultivo scientifico europeo sui 

cambiamenti climatici. La Com-

missione, infine, aiuterà i settori 

dell’economia che scelgono di 

preparare tabelle di marcia volon-

tarie per raggiungere l’obiettivo 

della neutralità climatica dell’U-

nione entro il 2050. La nuova leg-

ge non è piaciuta ai Verdi europei, 
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L 
a Commissione e le autori-

tà nazionali per la tutela 

dei consumatori hanno 

invitato le compagnie ae-

ree a migliorare il modo in cui ge-

stiscono le cancellazioni dei voli 

nel contesto della pandemia di 

COVID-19. Le compagnie aeree 

che operano nell’UE sono invitate 

a migliorare le loro pratiche con 

l’ausilio di un elenco di misure 

elaborato dalla Commissione e 

dalla rete di cooperazione per la 

tutela dei consumatori. 

L’iniziativa fa seguito a numerosi 

reclami dei consumatori e si basa 

sui risultati di un’indagine avviata 

all’inizio di quest’anno per racco-

gliere dati sulla gestione dei recla-

mi da parte di 16 grandi compa-

gnie aeree. L’analisi delle risposte 

fornite ha evidenziato una serie di 

problemi. Le compagnie aeree che 

operano nell’UE devono rispettare 

il diritto dell’Unione in materia di 

tutela dei consumatori: dalla ga-

ranzia di una comunicazione tra-

sparente, all’informazione proatti-

va dei passeggeri in merito ai loro 

diritti. In particolare, devono offri-

re la possibilità di scegliere tra 

rimborsi e buoni e informare i 

passeggeri che hanno il diritto di 

farsi rimborsare i buoni in qualsia-

si momento. La maggior parte 

delle compagnie aeree oggetto 

dell’indagine non ha neppure rim-

borsato i passeggeri entro il ter-

mine di 7 giorni previsto dal dirit-

to dell’UE. Queste compagnie de-

vono attivarsi per garantire che 

tale termine sia rispettato per tut-

te le nuove prenotazioni – a pre-

scindere dal fatto che l’acquisto 

sia avvenuto direttamente o tra-

mite intermediario – e smaltire 

rapidamente l’arretrato dei rim-

borsi in sospeso, al più tardi entro 

il 1º settembre 2021. 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione e le autorità per la tutela dei 
consumatori invitano le compagnie aeree a 

migliorare la gestione della cancellazione di voli 
La redazione 

che ritengono insufficiente l’obiet-

tivo della riduzione del 55% delle 

emissioni al 2030. Il ministro degli 

Esteri italiano, Luigi Di Maio, la 

settimana precedente all’approva-

zione della normativa europea 

aveva annunciato l’entrata in vigo-

re della legge nazionale che isti-

tuisce l’Inviato speciale dell’Italia 

per il clima. 

L’approvazione di oggi della legge 

sul clima non chiude lo sforzo 

normativo dell’Unione in materia. 

La Legge fissa i target di riduzione 

delle emissioni. Ma per raggiun-

gerli, servono altre norme che di-

cano come arrivarci. Ovvero, che 

indichino misure, normative, in-

centivi e vincoli. Un primo 

“pacchetto clima” di 11 proposte 

di legge sarà presentato dalla 

Commissione europea all’Europar-

lamento il prossimo 14 luglio. Le 

proposte modificheranno i pilastri 

delle politiche Ue sul clima 

(mercato del carbonio Ets, regola-

mento emissioni di trasporti, edili-

zia e agricoltura, e quello sull’uso 

dei suoli), aggiorneranno le diret-

tive sull’efficienza e le rinnovabili, 

introdurranno una ‘carbon tax’ alle 

frontiere e nuovi standard di 

emissione di Co2 per i produttori 

di automobili. • 
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D 
opo tre anni di negoziato 

arriva la fumata bianca 

sulla nuova Politica agri-

cola comune, che vale 

oltre 340 miliardi di euro dal 2021 al 

2027, di cui più di 38 per l’Italia 

(quasi 50 con la quota di cofinanzia-

mento nazionale). Quello tra i Paesi 

membri è un accordo provvisorio 

che dovrà passare l’esame dei mini-

stri dell’agricoltura e anche dell’Eu-

roparlamento. Il tentativo è quello di 

rendere la Pac più verde e più equa, 

ma la riforma viene giudicata insuffi-

ciente dalle organizzazioni ambien-

taliste. Si tratta comunque di un suc-

cesso in extremis per la presidenza 

di turno portoghese dopo il naufra-

gio del negoziato del mese scorso. 

A spianare la strada è stato il com-

promesso sulle misure verdi nel re-

golamento sui piani nazionali. Punto 

delicato, in cui si incrociavano i dub-

bi degli Stati sulla gestione dei piani 

strategici nazionali, cuore della rifor-

ma del 2018, con le priorità del 

Green Deal, arrivato con la Commis-

sione von der Leyen nel 2019-20. Le 

istituzioni Ue hanno raggiunto un 

equilibrio su una maggiore integra-

zione tra Pac e Green Deal e sulla 

destinazione a pratiche agronomi-

che rispettose dell’ambiente 

(ecoregimi) del 25% delle dotazioni 

nazionali per i pagamenti diretti 

2023-27. Quasi 49 miliardi in cinque 

anni. L’Europarlamento chiedeva il 

30%, gli Stati il 20%. Per incontrarsi 

a metà strada c’è voluta la garanzia 

di ampia flessibilità per i paesi, che 

si sono blindati contro l’eventualità 

di perdere fondi. 

L’intesa prevede anche – almeno in 

principio – la condizionalità sociale, 

cioè il vincolo degli aiuti Pac al ri-

spetto delle norme fondamentali a 

tutela del lavoro nei campi. Il paga-

mento redistributivo, che aiuta le 

piccole aziende, che viene fissato al 

10% del montante pagamenti diretti 

e sarà obbligatorio per tutti i paesi, 

con possibilità di chiamarsi fuori 

solo se dimostra di raggiungere gli 

stessi scopi di equità con altre misu-

re. 

Mentre i negoziatori riprendevano il 

lavoro nelle sale dell’Europarlamen-

to per arrivare a definire l’accordo, 

sono iniziate ad arrivavate le prime 

reazioni. Gli agricoltori hanno mani-

festato davanti alla sede dell’Euroca-

mera a Bruxelles, chiedendo di con-

siderare “gli impatti cumulativi di 

tutte le politiche sulla comunità 

agricola europea”, con riferimento 

esplicito agli accordi commerciali e 

alla strategia Farm to Fork. Le Ong 

ambientaliste hanno reagito a colpi 

di comunicati stampa, demolendo 

l’impianto green della riforma: trop-

po blando il legame tra Pac e Green 

Deal, troppe le flessibilità concesse 

ai Paesi membri. Gli uffici europei di 

Greenpeace e Wwf hanno chiesto 

all’Europarlamento di respingere un 

accordo che sull’ambiente, secondo 

l’altra Ong Eeb, sarebbe addirittura 

peggiorativo dello status quo. Sulla 

stessa linea i ragazzi dei Fridays for 

future, il movimento che fa capo a 

Greta Thunberg, che hanno fatto 

campagna per mesi sul ritiro della 

riforma. 

Ma la Commissione europea ha be-

nedetto l’accordo con il vicepresi-

dente Frans Timmermans e gli altri 

gruppi politici che sembrano decisi a 

dare l’ok. I socialisti tramite il coor-

dinatore agricoltura Paolo De Castro 

hanno enfatizzato il pilastro sociale, 

il Ppe con Herbert Dorfmann ha ce-

lebrato i risultati positivi per le pic-

cole aziende e i liberali di Renew 

Europe hanno fatto sapere, tramite il 

presidente della commissione am-

biente Pascal Canfin, di apprezzare il 

compromesso. • 

Trovato l’accordo tra i Paesi Ue 
per rivedere la politica agricola comune 

di Luigi De Renata  
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G 
reen di qua, green di là: 

slogan e doglianze (per 

la terra inquinata) la 

fanno da padrona, men-

tre i fatti attestano che ci sarebbe 

più da rallegrarsi che da preoccu-

parsi: nell’Ue lo scorso anno 2020 

la produzione di elettricità da fon-

ti rinnovabili ha superato per la 

prima volta quella delle fonti fos-

sili. 

Il sorpasso è stato certificato da 

Eurostat sulla base dei dati preli-

minari dell’anno passato su cui 

hanno inciso anche forniture e 

consumi minori causati dal Covid 

e dalla conseguente sospensione 

delle attività economiche. Ma il 

risultato è comunque in linea con 

una tendenza che dura dagli anni 

’90. Lo scorso anno l’elettricità 

‘pulita’ ha superato la soglia di un 

milione di GigaWatt all’ora. Quasi 

30mila GWh in più rispetto alla 

produzione da combustibili fossili, 

calata del 9,8% tra il 2019 e il 

2020 toccando il livello più basso 

dal 1990. L’andamento è simile 

per il nucleare, con la produzione 

di elettricità diminuita del 6,3% 

rispetto al 2019 e al minimo dal 

1990. 

Una spinta ulteriore alla Decarbo-

nizzazione del settore energetico 

(il 75% delle emissioni di gas serra 

nell’Ue) dovrebbe arrivare il 14 

luglio dal pacchetto clima con cui 

la Commissione inizierà a declina-

re i target di riduzione delle emis-

sioni (-55% al 2030, zero netto al 

2050) in misure concrete. “Sulla 

base dei Piani nazionali per l ’ener-

gia e il clima, già adesso prevedia-

mo di raggiungere in 10 anni una 

quota di rinnovabili del 33%” dei 

consumi lordi finali di energia 

(tutta, non solo quella elettrica), 

ha spiegato all’Ansa la commissa-

ria Ue all’energia Kadri Simson. 

“Siamo già oltre l’obiettivo di al-

meno il 32% al 2030, fissato nella 

direttiva esistente – ha puntualiz-

zato – e possiamo fare di più”. Il 

nuovo target dovrebbe essere tra 

il 38 e il 40%. 

A dare nuovo impulso alla transi-

zione verde arriveranno tra poco 

anche i provvedimenti del cosid-

detto pacchetto clima in cui sono 

contenute misure anche per i tra-

sporti con standard più stringenti 

per le emissioni di CO2 delle auto 

e proposte per lo sviluppo di in-

frastrutture per i carburanti alter-

nativi. Intanto l’Acea, l’associazio-

ne europea dei costruttori auto-

mobilistici, è tornata a chiedere 

punti ricarica per le auto elettri-

che in cambio di impegni a ridurre 

le emissioni del parco veicoli nuo-

vi. Insieme all’Ong Transport & 

Environment e all’associazione 

europea dei consumatori Beuc, 

Acea ha già chiesto all’Ue almeno 

un milione di punti ricarica entro 

il 2024 anche al fine di scongiura-

re il rischio di un’Europa a 2 velo-

cità poiché oggi queste strutture, 

che sono in tutto 255mila, sono 

concentrare per il il 70% in soli 3 

Paesi (Germania, Francia e Olan-

da). 

Tra le novità Ue in campo ambien-

tale c’è anche l’entrata in vigore, 

dal prossimo sabato, della Diretti-

va europea Sup sulla plastica mo-

nouso (Single Use Plastic), che 

mette al bando gli oggetti usa e 

getta trovati più frequentemente 

sulle spiagge e nei mari: cannuc-

ce, cotton fioc, piatti e posate, 

palette da cocktail, bastoncini dei 

palloncini, contenitori per alimenti 

e bevande in polistirolo. Dal 3 lu-

glio questi oggetti potranno esse-

re venduti soltanto per esaurire le 

scorte, quindi saranno vietati. • 

Lamentele green fuori luogo: la Ue produce più 
energia da fonti rinnovabili che da quelle fossili 

di L.D.R. 
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L 
inkedIn, la più grande rete 

professionale online al 

mondo, ha sottoscritto 

il codice di condotta 

dell’UE contro l’incitamento all’o-

dio online. 

Per prevenire e contrastare la dif-

fusione delle forme illegali di inci-

tamento all’odio online, nel mag-

gio 2016 la Commissione ha adot-

tato il codice di condotta insieme 

a Facebook, Microsoft, Twitter e 

YouTube. Da allora, Instagram, 

Google+, Snapchat, Dailymotion, 

Jeuxvideo.com e TikTok hanno 

aderito al codice. A cinque anni 

dal varo, il codice continua ad at-

tirare nuovi operatori, a conferma 

della sua importanza per le impre-

se tecnologiche. 

Nel giugno 2020 la quinta valuta-

zione ha mostrato che, in media, 

le imprese hanno valutato il 90% 

dei contenuti segnalati entro 24 

ore e che il 71% dei contenuti 

considerati illecito incitamento 

all’odio è stato rimosso. 

La Commissione ha accolto con 

favore questi risultati, chiedendo 

nel contempo ulteriori sforzi, in 

particolare per quanto riguarda la 

trasparenza e il feedback agli 

utenti. Maggiori informazioni sul 

codice di condotta contro l’incita-

mento all’odio online sono dispo-

nibili al seguente link: https://

ec.europa.eu/info/policies/justice-

and-fundamental-rights/

combatting-discrimination/racism

-and-xenophobia/eu-code-

conduct-countering-illegal-hate-

speech-online_en 

Fonte: Commissione europea • 

LinkedIn si unisce alla lotta contro l’incitamento 
all’odio online 

La redazione 



 

Pagina 16  

Europa 

Pagina 16 

24 Giugno 2021 

P 
er la prima volta, l’UE 

presenta la sua iniziativa 

per un’ampia rifor-

ma dell’Organizzazione 

mondiale delle dogane (OMD), il 

forum mondiale che informa le 

norme internazionali e l’azione 

comune nel settore delle dogane. 

L’iniziativa di modernizzazione 

consentirebbe di rafforzare la po-

sizione dell’OMD quale istituzione 

multilaterale e di aiutarla a fron-

teggiare meglio gli sviluppi 

dell’attuale contesto commerciale 

internazionale in costante muta-

zione, sostenendo allo stesso tem-

po le transizioni verde e digitale. 

L’iniziativa dell’UE sarà presentata 

a tutti i membri dell’OMD in occa-

sione della sessione del consiglio 

dell’OMD, che inizia oggi. 

L’OMD ha oltre 180 membri, com-

presi l’UE e gli Stati membri. In 

quanto unica organizzazione 

mondiale in materia doganale, 

l’OMD tratta un importante nume-

ro di argomenti settoriali nonché 

quelli riguardanti il commercio 

internazionale. Dalla sua fondazio-

ne quasi 65 anni fa tuttavia, l’OMD 

non ha mai subito una riforma di 

ampia portata, nonostante i pro-

fondi cambiamenti verificatisi nel 

commercio mondiale e le nuove 

sfide cui devono far fronte le am-

ministrazioni doganali in tutto il 

mondo. In particolare, l’UE ritiene 

necessari una più chiara assegna-

zione di priorità nei lavori 

dell’OMD, in linea con le sfide dei 

prossimi decenni, e miglioramenti 

della sua governance e del pro-

cesso decisionale nonché della 

sua efficienza. 

L’iniziativa di modernizzazione 

presentata dall’UE questa settima-

na assume la forma di una serie di 

raccomandazioni nelle quali si sot-

tolineano le attività centrali 

dell’Organizzazione e allo stesso 

tempo si indica chiaramente la 

direzione che dovrà seguire il fu-

turo operato per migliorare la sua 

posizione internazionale e farne 

un attore più efficace ai fini della 

promozione di scambi commercia-

li sicuri e legittimi. In sintesi la 

presentazione dell’UE include un 

approccio in tre fasi verso la rifor-

ma strategica. 

Innanzitutto, l’OMD dovrebbe 

concentrarsi maggiormente sulle 

priorità strategiche che rispecchi-

no meglio le principali sfide del 

XXI secolo. In particolare l’OMD 

dovrebbe concentrarsi sull’infor-

matizzazione delle dogane e 

sull’uso dei dati, anche in relazio-

ne all’espansione del commercio 

elettronico e allo scambio di infor-

mazioni; il contributo delle doga-

ne alla protezione dell’ambiente e 

l’agenda verde; lo sviluppo di ap-

procci basati sullo sportello unico 

e su una gestione coordinata delle 

frontiere onde semplificare le pra-

tiche doganali per le imprese; e 

potenziare la gestione dei rischi 

da parte delle autorità doganali. 

Quindi, si dovrebbero ulterior-

mente rivedere i metodi di gover-

nance dell’OMD, affinché l’Orga-

nizzazione possa svolgere piena-

mente il suo ruolo in un ambiente 

internazionale dinamico. È neces-

sario migliorare la trasparenza e i 

processi istituzionali e decisionali, 

avvalendosi al meglio delle risorse 

a disposizione dell’Organizzazione. 

Infine, si dovrebbero esaminare i 

mezzi di finanziamento dell’OMD 

al fine di garantire la sostenibilità 

sul lungo termine dell’Organizza-

zione e migliorarne la posizione 

nell’architettura globale multilate-

rale, in particolare alla luce della 

pandemia di COVID-19 e nel qua-

dro della ripresa economica. 

Dalla sua fondazione nel 1952 

l’OMD non è mai stata oggetto di 

una riforma globale e, sebbene 

nel passato siano state presentate 

diverse proposte di modernizza-

zione, l’UE ha adottato la posizio-

ne secondo cui occorre adottare 

un approccio più ampio e coeren-

te. 

L’odierna presentazione è allinea-

ta con gli obiettivi stabiliti nella 

recente Comunicazione sul riesa-

me della politica commercia-

le della Commissione, in particola-

re per disporre di un quadro di 

riferimento basato sulle regole per 

potenziare la resilienza e la soste-

nibilità delle catene di approvvi-

gionamento nonché favorire le 

transizioni verde e digitale. Tale 

iniziativa sarebbe inoltre coerente 

con la strategia della Commissio-

ne e del SEAE intesa a rafforzare 

l’ordine multilaterale e a consenti-

re all’UE di svolgere un ruolo di 

primo piano nelle sedi multilatera-

li, esprimendosi con un’unica vo-

ce. 

In seguito alle conclusioni questa 

settimana del consiglio dell’OMD, 

si prevede che quest’ultima ap-

profondirà le discussioni sull’ini-

ziativa di modernizzazione pre-

sentata dall’UE nelle sue successi-

ve riunioni e la includerà in quan-

to programma strategico per il 

suo nuovo ciclo politico. 

Fonte: Commissione europea • 

L’UE propone la modernizzazione 
dell’Organizzazione mondiale delle dogane 

a sostegno di un ordine multilaterale rafforzato 

La redazione 
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S 
i intitola Mario Puccini “Van 

Gogh involontario” la mostra 

che il Museo della Città di 

Livorno ospiterà dal 2 luglio 

al 19 settembre 2021 dedicata al 

grande pittore nel solco dei Mac-

chiaioli che Emilio Cecchi nel 1913 

definì appunto un “Van Gogh invo-

lontario”. Curata da Nadia Marchioni 

con il supporto del Comitato scienti-

fico formato da Vincenzo Farinella, 

Gianni Schiavon e Carlo Sisi, l’esposi-

zione monografica celebra il cente-

nario della morte del pittore nel 2020 

e amplia le ricerche avviate in occa-

sione dell’esposizione del 2015 al 

Palazzo Mediceo di Seravezza. 

La collezione “riscoperta” permette 

infatti di seguire lo sviluppo della car-

riera artistica di Puccini dal suo esor-

dio, a partire dai rari ritratti della fine 

degli anni Ottanta dell’Ottocento, in 

cui si evidenzia il legame con l’am-

biente artistico fiorentino di fine se-

colo e con i maestri Fattori e Lega, 

alla maturità dell’istintivo colorista, 

così come si manifestò dopo i cinque 

anni trascorsi negli ospedali di Livor-

no e Siena, dove, ricoverato per 

“demenza primitiva”, fu dimesso dagli 

psichiatri nel 1898 e affidato, “non 

guarito”, alla custodia del padre, per-

mettendogli di riacquistare la libertà. 

La malattia mentale, oltre all’appas-

sionato utilizzo del colore, ha contri-

buito a suggerire già ai contempora-

nei l’ipotesi storico-critica di un lega-

me fra la pittura di Puccini e quella di 

Van Gogh, la cui opera il livornese 

aveva effettivamente ammirato, assie-

me a quella di Cézanne, nella celebre 

collezione fiorentina di Gustavo Sfor-

ni, con il quale entrò in contatto nel 

1911 grazie all’amico Oscar Ghiglia. 

Con oltre centoquaranta opere divise 

in otto sezioni, la mostra è l’occasio-

ne per far dialogare i capolavori della 

citata collezione con una serie di altri 

selezionatissimi dipinti provenienti 

da diverse raccolte e da prestigiose 

istituzioni museali come la Galleria 

Nazionale d’Arte Moderna di Roma e 

le Gallerie degli Uffizi, per illustrare il 

percorso dell’artista nella sua com-

pletezza e attraverso i lavori di più 

alta qualità formale, permettendo al 

pubblico e agli studiosi di confron-

tarsi con opere rare o mai viste pre-

cedentemente e aggiungendo pre-

ziosi tasselli alla conoscenza dell’e-

nigmatica figura di un artista “senza 

storia” e del vivacissimo panorama 

artistico toscano fra la fine dell’Otto-

cento e i primi venti anni del Nove-

cento.• 
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T 
ra i 15 e i 20 milioni di 

italiani, donne e uomini, 

giovani o più avanti con 

gli anni, perdono i capelli 

per patologie del cuoio capelluto, 

malattie differenti o semplicemen-

te per fattori ereditari. Chi ne sof-

fre – dicono gli specialisti – prova 

un profondo disagio con ripercus-

sioni negative psicologiche e so-

ciali. Per affrontare in modo siste-

matico la calvizie di qualsiasi tipo 

è nato a Roma, primo in Europa, il 

Centro Integrato Alopecie (Cia) 

presso l’Istituto dermopatico 

dell’Immacolata (Idi) Irccs, struttu-

ra in grado di gestire in maniera 

coordinata sotto lo stesso tetto le 

fasi di diagnosi e terapia di tutte le 

affezioni del cuoio capelluto. Il 

Centro, diretto da Gianfranco 

Schiavone, accoglie fino a 700 pa-

zienti al mese: di cui una ventina al 

giorno sono giovani tra i 15 e i 22 

anni, donne il 20% di questi. 

Secondo i dati dell’Idi, il fenomeno 

colpisce, diversamente da quanto 

si creda, circa il 50% del sesso 

femminile in fasi differenti della 

vita: con esordio dalla pubertà nei 

casi più gravi, ma di solito dopo la 

gravidanza o la menopausa. Per il 

sesso maschile, a 30 anni la caduta 

riguarda mediamente il 30% della 

popolazione, a 50 anni il 50%, a 70 

anni l’80%. 

“Il paziente tipo è un ragazzo mol-

to giovane – spiega Schiavone – 

che comincia a vedere la stempia-

tura o lo sfoltimento in cima alla 

testa, molto ansioso per come può 

evolvere la situazione, specie nel 

caso in cui i genitori abbiano lo 

stesso problema. Rispetto al pas-

sato, le terapie attuali non rappre-

sentano un rischio poiché non al-

terano alcun assetto ormonale. 

Nei casi in cui è necessario, si pro-

cede con il trapianto”. 

La nascita del Cia è stata forte-

mente voluta, anche per superare 

il vecchio concetto di ambulatorio 

con visita tricologica, oltre che per 

garantire ai pazienti un approccio 

scientifico complessivo e integrato 

a cui prendono parte specialisti di 

diversi settori. Come per esempio 

nel caso delle donne che perdono 

i capelli a causa dell’ovaio polici-

stico e che vengono seguite con-

temporaneamente da dermatologi 

e ginecologi. Non solo: la creazio-

ne di un Centro integrato, già 

punto di riferimento per tutto il 

Centro-Sud, evita la trafila spesso 

senza successo presso privati lega-

ti a società commerciali che ven-

dono prodotti e trapianti anche di 

dubbio valore scientifico. Del resto 

a far comprendere il peso e la dif-

fusione del fenomeno basta guar-

dare alla crescita esponenziale del 

cosiddetto turismo medico degli 

ultimi anni in Albania o Turchia 

per i trapianti di capelli. “A Istan-

bul, diventata come Rio De Janeiro 

per la chirurgia estetica degli anni 

’80, si spende la metà che da uno 

specialista privato in Italia – rac-

conta Schiavone – ma ci sono quei 

rischi legati a possibili complican-

ze post-operatorie che non vanno 

trascurati. Se quando si è tornati a 

casa si presenta un’infezione, la 

febbre, le croste, difficilmente il 

paziente riprenderà l’aereo per 

tornare in Turchia o in Albania. 

Con tutte le conseguenze del ca-

so”. 

Per combattere la forma più diffu-

sa di calvizie, l’alopecia androge-

netica, all’Idi vengono utilizzate tra 

l’altro le terapie biologiche a base 

di derivati del plasma nella loro 

ultima variante il-prf (evoluzione 

del prp), erogata in ospedale sotto 

il controllo del Centro trasfusiona-

le secondo le direttive del Centro 

nazionale sangue. La fotobiomo-

Venti milioni di italiani perdono i capelli e a Roma 
nasce il primo Centro europeo per loro 

di C.S. 
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P 
iogge assenti e tempera-

ture alle stelle: il bacino 

del Po soffre e l’agricoltu-

ra con esso. L’allarme per 

la siccità arriva dall’Autorità Di-

strettuale del fiume Po e dal Cana-

le Emiliano Romagnolo (Cer). A 

giugno, secondo l’Autorità, in Emi-

lia-Romagna sono caduti 20 milli-

metri di precipitazioni contro una 

media di 48 negli ultimi 20 anni. 

Da inizio anno, rincara il Cer, nel 

Bolognese e in Romagna le piogge 

si sono dimezzate: 170 millimetri, 

per una pluviometria inferiore di 

almeno il 40% rispetto ad Haifa, in 

Israele. È il secondo anno più sicci-

toso di sempre, superato solo dal 

2020 quando le piogge si fermaro-

no a 152 millimetri. In generale il 

crollo delle portate è del 30%. In 

Romagna, dove non piove da 40 

giorni, scorre solo l’acqua del Ca-

nale Emiliano Romagnolo, i cui 135 

chilometri sono serviti dalle pompe 

idrovore in funzione sul Po, per 

alimentare i Consorzi di bonifica 

associati per l’agricoltura, i potabi-

lizzatori di Romagna Acque ed He-

ra Imola, il termovalorizzatore Hera 

di Bologna, l’industria e oltre 4.000 

ettari di zone umide. 

Non basta: si registrano perdite 

produttive sugli ortaggi e anche 

sulle colture poco idroesigenti. 

Pesa l’aumento delle temperature: 

l’Autorità distrettuale rileva massi-

me di 32-34 gradi, 1-3 gradi sopra 

la media degli ultimi vent’anni. Ol-

tre al Po soffrono tutti i sottobaci-

ni, col torrente Enza ai minimi sto-

rici. Tra le zone del Distretto pada-

no più colpite da siccità ci sono il 

Basso Piemonte – Biellese, Astigia-

no e Cuneese – e Torino. Monito-

rate Romagna e zone del Delta 

(Ferrara e Rovigo) per possibili cri-

ticità generabili dall’intrusione del 

cuneo salino. Sotto osservazione 

Piacentino e Parmense, mentre in 

Lombardia la riserva idrica è calata 

dell’8,5% in una settimana. “Per noi 

questo scenario rappresenta una 

grandissima responsabilità perché 

anche solo un giorno di sospensio-

ne del nostro funzionamento por-

terebbe a gravi danni alle colture, 

all’ambiente e non solo”, ha com-

mentato il presidente del Cer Nico-

la Dalmonte. Meuccio Berselli, se-

gretario generale dell’Autorità di-

strettuale del fiume Po, avverte: 

“Siamo solo all’inizio di quella che 

si preannuncia come un’estate tor-

rida e lunga, la cui situazione cli-

matica può arrecare preoccupazio-

ni all’intero Bacino PadanoC. • 

Po a secco: senza piogge la portata 
del fiume si riduce del 30% 

di L.D.R. 

dulazione (low level laser therapy); 

il microneedling, sia chirurgico che 

domiciliare tramite derma-pen e 

derma-stamp associato o meno 

alla somministrazione di sostanze 

topiche come alcuni biorivitaliz-

zanti. Contro l’alopecia androge-

netica i dermatologi del Cia usano 

pureil trapianto di cellule staminali 

dal grasso autologo, una sorta di 

lipofilling su cui stanno conver-

gendo le ricerche per che richiede 

un piccolo intervento chirurgico 

ambulatoriale, nei casi di pazienti 

resistenti alle altre terapie. 

La rivoluzione nell’assistenza dei 

pazienti comprende altri due pun-

ti: le terapie per le persone tratta-

te con cure oncologiche e il ver-

sante estetico. Ossia il trapianto, 

eseguito in associazione alle tera-

pie biologiche seguendo una nuo-

va metodica chiamata Beht 

(biologically enhanced hair trans-

plantation). Al Cia i pazienti paga-

no il ticket e, nel caso di trapianto 

e trattamenti estetici, la spesa è 

calmierata rispetto agli studi pri-

vati. • 
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P 
roponiamo questa setti-

mana la seconda parte 

della traduzione (la prima 

parte qui: https://

www.ilpattosociale.it/rubriche/

achtung-binational-babies-perche-

hitler-influenza-ancora-oggi-

leducazione-dei-bambini-parte-1/) 

di un interessante inchiesta di An-

ne Kratzer, pubblicata un paio di 

anni fa in Germania. 

Avevamo ricordato che nel 1934, 

la dottoressa Johanna Haarer pub-

blicò la sua guida Die deutsche 

Mutter und ihr erstes Kind (La ma-

dre tedesca e il suo primo figlio). Il 

libro divenne un testo base per 

l’educazione, utilizzato anche nei 

corsi di formazione alla maternità 

durante il periodo nazista. L’autri-

ce raccomandava alle madri di fare 

in modo che i figli sviluppino il 

minor attaccamento possibile. Gli 

studiosi ritengono che questo ab-

bia provocato in quei bambini dei 

disturbi che sono stati poi tra-

smessi di generazione in genera-

zione. 

Nel libro si legge “Colmare di affet-

to il bambino, anche ad opera di 

terze persone, può essere nocivo e 

alla lunga renderlo effeminato”. E 

anche “Il bambino va nutrito, lavato 

e asciugato, ma per il resto va la-

sciato completamente solo”. Johan-

na Haarer descrisse in dettaglio 

ogni aspetto fisico, ignorando però 

completamente il lato psicologico e 

mettendo continuamente in guar-

dia nei confronti degli atteggia-

menti affettuosi che definiva 

“scimmieschi”. Alla madre, così co-

me al bambino tedesco, si addice 

una certa frugalità in queste cose”. 

Subito dopo la nascita, sosteneva, è 

bene isolare il bambino per 24 ore, 

invece di parlargli in uno “stupido e 

ridicolo linguaggio infantile”. La 

madre deve parlargli esclusivamen-

te in “tedesco razionale” e se il 

bambino piange, va lasciato pian-

gere. Questo rafforzerebbe i pol-

moni e anche il bambino. 

I consigli della Haarer si presenta-

vano con apparenza moderna e 

scientifica, ma erano – questo era 

in realtà già noto anche all’epoca 

– sbagliati e persino dannosi. I 

bambini hanno bisogno del con-

tatto fisico, mentre la Haarer rac-

comandava di ridurre al minimo 
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tale contatto, persino quando si 

teneva in braccio il bambino. Con-

sigliava fortemente una postura 

del tutto innaturale, le madri de-

vono tenere i loro figli in modo da 

toccarli il meno possibile, e se li 

guardano, non li guardano mai 

negli occhi. 

Un’educazione del genere era così 

concepita per ottenere dei solda-

ti insensibili, ma esperienze del 

genere possono essere anche trau-

matizzanti. Tra il 2009 e il 2013, la 

psicologa Ilka Quindeau e i suoi 

colleghi dell’Università di Scienze 

Applicate di Francoforte furono 

incaricati dal Ministero Federale 

dell’Educazione e della Ricerca di 

studiare la generazione dei bambi-

ni di guerra. Il loro studio doveva 

in realtà concentrarsi sugli effetti 

tardivi dei bombardamenti e della 

fuga. Ma dopo le prime interviste, i 

ricercatori dovettero cambiare 

l’impostazione del loro studio: du-

rante le conversazioni emersero 

così spesso le esperienze familiari 

che decisero di aggiungere un’ul-

teriore intervista su questo argo-

mento, intervista che durò per 

ognuno diverse ore. Alla fine, i ri-

cercatori conclusero: “Queste per-

sone hanno mostrato un modello 

di lealtà sorprendentemente forte 

verso i loro genitori. Il fatto che 

non sia stato evocato nessun tipo 

di conflitto è un segno di disfun-

zione della relazione”. Quindeau 

fece inoltre notare che in nes-

sun’altra parte d’Europa c’era un 

tale e così ampio interesse per i 

“bambini della guerra” come in 

Germania, benché anche negli altri 

paesi ci fossero state distruzioni e 

bombardamenti. 

Nel 1949 la psicanalista austro-

britannica Anna Freud scoprì che i 

bambini che mostravano un buon 

legame con i propri genitori per-

cepivano la guerra in modo meno 

grave rispetto a quelli che non 

l’avevano. Quindeau, valutando 

congiuntamente questi studi, ri-

tenne che i racconti dei bambini 

della guerra su bombardamenti e 

espulsioni fossero in realtà il rac-

conto del disastro delle loro espe-

rienze familiari. Queste esperienze 

così dolorose erano diventate in-

dicibili. 

Ovviamente gli studi randomizzati 

che esaminano sperimentalmente 

l’influenza dei consigli educativi 

della Haarer non sono fattibili per 

ragioni etiche. Ma anche le ricer-

che che non si occupano esplicita-

mente dell’educazione nel Terzo 

Reich hanno fornito prove prezio-

se, afferma Grossmann. “Tutti i 

dati che abbiamo indicano quanto 

segue: Se si priva un bambino del-

la reattività sensibile nel primo-

secondo anno di vita – come so-

steneva Johanna Haarer – il bam-

bino svilupperà capacità emozio-

nali e reattive in maniera estrema-

mente limitata”. 

Questo studioso dell’attaccamento 

indica, tra l’altro, un lungo studio 

pubblicato nel 2014 sulla rivi-

sta Pediatrics da un team guidato 

dalla psichiatra Mary Margaret 

Gleason della Tulane University di 

New Orleans, Louisiana. Gleason e 

i suoi colleghi divisero in due 

gruppi 136 orfani rumeni, di età 

compresa tra sei mesi e quattro 

anni: un gruppo fu cresciuto in 

istituto, mentre gli altri furono dati 

a famiglie affidatarie. I bambini 

della regione, cresciuti con i loro 

genitori biologici servirono da 

gruppo di controllo. Furono ri-

scontrati problemi di linguaggio e 

attaccamento sia nei bambini ri-

masti in istituto che in quelli dati 

in affido. Vediamo ad esempio 

questo esperimento con 89 sog-

getti: un estraneo entra dalla porta 

e chiede ai bambini di seguirlo 

senza dare spiegazioni. Il 3,5% dei 

bambini del gruppo di controllo lo 

segue, rispetto al 24,1% dei bam-

bini in affidamento e ben il 44,9% 

dei bambini in istituto. 

“Questi bambini, che non pensa-

no e non provano sentimenti 

sono ottimi cittadini di una na-

zione guerriera“, precisa Karl-

Heinz Brisch, psichiatra e psicote-

rapeuta presso l’ospedale pediatri-

co Dr. von Haunerschen dell’Uni-

versità Ludwig Maximilian di Mo-

naco. D’altronde anche nell’antica 

Sparta i bambini venivano educati 

con questo obiettivo, afferma. “Il 

principio di Johanna Haarer è che 

non vada data attenzione al bam-

bino quando esso la richiede. Ma 

ogni rifiuto significa anche riget-

to”, spiega Grossmann. Un neona-

to dispone solo di gesti e mimica 

per comunicare. Se non ottiene 

nessuna reazione, imparerà che le 

sue comunicazioni espressive non 

hanno nessun valore. I neonati 

provano inoltre una paura mortale 

quando sentono la fame o la soli-

tudine e quando non vengono 

tranquillizzati da chi li accudisce. 

Nel peggiore dei casi tali esperien-

ze possono in seguito provocare 

un trauma da attaccamento che 

rende difficile più tardi nella vita a 

queste persone tessere relazioni 

con altre persone. 

La Haarer, che era una pneumolo-

ga e non aveva una formazione né 

pedagogica né pediatrica, fu co-

munque convintamente sostenuta 

dai nazionalsocialisti. I consigli 

contenuti nel suo libro, La madre 

tedesca e il suo primo figlio, furono 

insegnati nei cosiddetti corsi di 

formazione alla maternità del 

Reich. Solo nell’aprile 1943, alme-

no tre milioni di donne vi avevano 

preso parte. 

Terza parte a seguire nel numero 

della prossima settimana 

Fonte: https://www.spektrum.de/

news/paedagogik-die-folgen-der-

ns-erziehung/1555862 

Membro della European Press Fe-

deration 

Responsabile nazionale dello 

Sportello Jugendamt, Associazione 

C.S.IN. Onlus – Roma 

Membro dell’Associazione Euro-

pean Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia • 
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T 
iepida la notizia che Maria 

Angiuoni, l’ex P.M. che per 

prima si occupò del seque-

stro di Denise Pipitone, è 

stata indagata a sua volta per false 

dichiarazioni dopo essere stata 

ascoltata in relazione alle sue bizzar-

re investigazioni private sulla spari-

zione della bimba siciliana, troppo 

occupato il C.S.M. nel bandire un 

concorso per otto autisti da destina-

re ad altrettanti Consiglieri i cui tor-

mentati arti inferiori non possono 

sopportare l’affronto di spostarsi 

utilizzando i mezzi pubblici messi a 

disposizione da Virginia Raggi; è 

bastata una settimana senza nem-

meno un arresto, senza sputtana-

menti per prove a discarico nascoste 

alle difese, senza regolamenti di 

conti più o meno palesi tra correnti 

diverse della magistratura associata, 

per ridare fiato al massimo cultore 

del giacobinismo manettaro e co-

raggio ad una paio di zombie di cui, 

nell’agone politico, nessuno sentiva 

la mancanza. A volte ritornano. 

Ricorda, allora, Piercamillo Davigo 

che dopo una condanna ancora ap-

pellabile non si può più seriamente 

parlare di presunzione di innocenza 

e parla di effetti devastanti come 

conseguenza di una modifica refe-

rendaria delle norme sulla carcera-

zione preventiva, paventando un 

futuro in cui orde di criminali lasciati 

liberi potranno scorrere in armi le 

campagne. 

Nel mentre che il sipario si alza su 

questo teatrino che non ha nulla di 

nuovo, neppure quanto a falsità 

(peraltro, abilmente ammannite) 

riappaiono sulla scena due filosofi 

della corrente di pensiero secondo 

cui il fatto prova il reato e l’unica 

spiegazione plausibile di un fatto è 

un reato. Parliamo di Antonio In-

groia, insuperabile collezionista di 

fallimenti politici, e di Antonio Di 

Pietro che sembrano volersi mettere 

nuovamente in gioco cavalcando 

l’onda della secessione grillina. 

Sì, a volte ritornano, proprio come 

in una raccolta di racconti firmata 

da Stephen King; per fronteggiare 

l’orrore ed alimentare la speranza 

può quindi essere di conforto pro-

porre – a dieci anni esatti di distanza 

– lo scritto di un Magistrato, Giusep-

pe Maria Berruti. “La vicenda nata 

dalle indagini palermitane (di Anto-

nio Ingroia, n.d.r.) e sfociata negli 

attacchi al Quirinale, dimostra la 

necessità di cambiare profonda-

mente il meccanismo giudiziario. 

Sono un Magistrato, sono stato 

componente del C.S.M.: i magistrati 

non possono avere la coscienza 

tranquilla. Hanno rifiutato il tentati-

vo di autoriformarsi attraverso il 

loro governo autonomo e si trattava 

dell’ultima possibilità di affrontare il 

cambiamento. La grande intuizione 

del potere diffuso del giudice singo-

lo, cioè della libertà del giudice sin-

golo di interpretare la legge, si giu-

stifichi solo con il possesso di una 

professionalità assoluta, controllata 

e controllabile: altrimenti diventa 

una volgare domanda di irresponsa-

bilità alla quale si contrappone la 

barbarie della responsabilità civile 

diretta che trasforma il cittadino in 

avversario in giudizio nel momento 

stesso in cui entra nella stanza del 

giudice. La vicenda spaventosa del 

Presidente della Repubblica ascolta-

to in una conversazione di Stato 

dimostra che non c’è più tempo e 

mi auguro che le culture liberali e 

costituzionali facciano la parte che 

la Storia impone.” 

Nell’Ordine Giudiziario, come si ve-

de (lo scritto è del 24 giugno 2011) 

e come in questa rubrica si è sem-

pre sostenuto, vi sono personalità di 

prim’ordine, capaci di lucide e lungi-

miranti analisi, di autocritica severa 

e costruttiva e nel ritorno alla ribalta 

di figure come questa, piuttosto che 

degli indignati in servizio perma-

nente effettivo, si deve confidare 

perché si possa parlare, prima anco-

ra che di attesa di Giustizia, di rina-

scita dello Stato di Diritto, di un si-

stema che più che di riforme ha ne-

cessità di essere rifondato. • 
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a volte ritornano 

di Manuel Sarno  
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B 
uona settimana e buone 

vacanze a chi le ha già po-

tute iniziare! Sono Marian-

na Petruzzelli, avvocata 

salernitana del Gruppo Toghe & 

Teglie e questa volta voglio propor-

vi la preparazione di un piatto tipi-

camente estivo a base di cozze che 

– secondo la tradizione pugliese – si 

devono prediligere nei mesi senza la 

“r”: quindi da maggio ad agosto. 

Eccole, allora, a voi: ripiene ed al 

sugo. 

Iniziate preparando il ripieno: biso-

gna, innanzitutto, ammollare del 

pane tipo ciabatta nel latte. Una 

volta ammorbidito, strizzatelo e 

mettetelo in una ciotola assieme a 

del pangrattato, pecorino grattugia-

to, uno spicchio d’aglio tritato fine-

mente, un cucchiaio di prezzemolo 

tritato, sale e pepe q.b. Dosi? Eh, voi 

sempre con questa storia delle dosi! 

Si va a occhio, ad appetito, intuito, 

contenuto della dispensa, a gusti 

personali: qui non siamo mica da 

Bottura (e non è detto che sia un 

male…). 

Sgusciate in questo impasto un uo-

vo e mescolate il tutto. Se il compo-

sto dovesse risultare troppo umido, 

aggiungete un cucchiaio di pangrat-

tato, se invece dovesse risultare 

troppo asciutto, aggiungete un cuc-

chiaio di acqua. 

Ora preparate il sugo: in un tegame 

versate lo spicchio d’aglio rimasto, 

della passata di pomodoro, una 

spruzzata di vino bianco, ancora sale 

e pepe q.b. Coprite e fate sobbollire 

il tutto a fuoco moderato per circa 

dieci minuti. 

Nel frattempo, lavate le cozze, pri-

vatele della barbetta e grattate bene 

il guscio esterno. Facendo molta 

attenzione, aiutandovi con un col-

tellino, aprite le cozze cercando di 

mantenerle attaccate all’apice. 

Riempitele con il ripieno e legatele 

con lo spago da cucina. Adagiate le 

cozze nel tegame assieme al sugo 

caldo. Coprite il tutto e lasciate cuo-

cere a fuoco medio per circa altri 15 

minuti. Una volta cotte, spolveratele 

con del prezzemolo tritato. 

Ed ora a tavola! Senza dimenticarsi 

di accompagnare il piatto con fette 

di pane casereccio, volendo anche 

abbrustolite. Alla prossima! • 
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L 
a settimana appena passata 

è stata carica di caldo afoso 

in tutta l’area mediterranea e 

nei Balcani. La settimana 

appena passata è stata carica anche 

di riunioni del Consiglio europeo. Il 

22 giugno scorso a Lussemburgo si 

è riunito il Consiglio degli Affari ge-

nerali, una struttura del Consiglio 

europeo, sancita dai trattati dell’U-

nione e composta dai ministri degli 

Esteri e Affari europei degli Stati 

membri. Tra i compiti del Consiglio 

vi è anche quello di orientare le de-

cisioni sull’allargamento dell’Unione 

che dovrà prendere in seguito il 

Consiglio europeo. Ragion per cui 

uno dei temi trattati dal Consiglio 

degli Affari generali il 22 giungo 

scorso è stato proprio l’allargamen-

to dell’Unione europea con i Paesi 

dei Balcani occidentali. Alla fine del-

la riunione, il Consiglio ha deciso di 

rinviare la convocazione della prima 

conferenza intergovernativa sia per 

l’Albania che per la Macedonia del 

Nord. Lo ha dichiarato la Segretaria 

di Stato portoghese per gli Affari 

europei e presidente del Consiglio 

Affari generali, avendo il Portogallo 

la Presidenza di turno del Consiglio 

dell’Unione europea. Lei ha ribadito 

che “…Nonostante tutti gli sforzi 

[fatti], non è stato possibile mettersi 

d’accodo per avere una data, per la 

Macedonia [del Nord] e per l’Alba-

nia, per aprire i negoziati”. La deci-

sione del 22 giungo scorso è stata 

condizionata dal veto posto dalla 

Bulgaria alla Macedonia del Nord. 

Un veto condizionato da alcune ri-

chieste ufficializzate e fatte presenti 

da alcuni anni. Richieste che hanno 

a che fare con le appartenenze na-

zionali, con le lingue e con la storia. 

Si tratta, infatti, di due popolazioni 

che hanno molto in comune. Sono 

popolazioni che, fino a diventare 

parte dell’Impero ottomano, faceva-

no parte dell’Impero bulgaro, costi-

tuito nel settimo secolo dai proto-

bulgari e da alcune altre popolazioni 

slavo-meridionali. La Bulgaria e la 

Macedonia sono state divise solo 

alla fine della seconda guerra balca-

nica (giugno – luglio 1913; n.d.a.). 

Dopo la sconfitta del regno della 

Bulgaria da parte del regno della 

Serbia quest’ultimo, in seguito al 

Trattato di Bucarest (agosto 1913; 

n.d.a.), si impadronì di quasi tutti i 

territori che attualmente costituisco-

no la Macedonia del Nord. La Bul-

garia è convinta però della naziona-

lità bulgara dei macedoni. Tra i due 

Paesi c’è anche il contenzioso che 

riguarda alcuni eroi storici della 

guerra contro l’Impero ottomano. In 
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più la Bulgaria ha ufficialmente chie-

sto alla Macedonia del Nord di non 

fare riferimento alla “lingua mace-

done” ma alla “lingua ufficiale della 

Repubblica della Macedonia del 

Nord”. Un’altra richiesta è quella di 

ottenere garanzie che la Macedonia 

del Nord non rivendichi più delle 

proprie minoranze sul territorio bul-

garo. Sono queste le condizioni po-

ste dalla Bulgaria alla Macedonia del 

Nord. Soltanto dopo l’adempimento 

di tutte queste richieste la Bulgaria 

toglierà il veto che blocca il percor-

so europeo della Macedonia del 

Nord. 

Per la prima volta il veto bulgaro ha 

condizionato anche il percorso eu-

ropeo dell’Albania. E per la prima 

volta i ruoli si sono convertiti. Sì, 

perché durante questi ultimi anni 

era l’Albania che, non avendo rego-

larmente esaudito le condizioni po-

ste dal Consiglio europeo, bloccava 

anche il percorso europeo della Ma-

cedonia del Nord. Questo in base ad 

una decisione presa e confermata 

anche un anno fa dai capi di Stato e 

di governo dei Paesi membri del 

Unione europea. Decisione quella 

che sancisce la non divisione del 

percorso europeo dei due Paesi bal-

canici. Però adesso, “stranamente” e 

per la prima volta, da quando è di-

ventato un Paese candidato all’ade-

sione nell’Unione europea, l’Albania 

risulta abbia effettuato l’adempi-

mento di tutte le quindici condizio-

ni sine qua non poste dal Consiglio 

europeo il 25 marzo 2020! Vera-

mente strano, anzi, troppo bello per 

essere vero, visto che la vera realtà, 

quella vissuta e sofferta quotidiana-

mente in Albania, dimostra proprio 

il contrario. Lo dimostra e lo testi-

monia senza ombra di dubbio 

quanto è accaduto dal 25 marzo 

2020 ad oggi in Albania. La situazio-

ne è stata cambiata sì, ma è ulterior-

mente peggiorata. Dalle quindici 

condizioni sine qua non poste il 25 

marzo 2020 dal Consiglio europeo 

all’Albania, solo una è stata parzial-

mente esaudita. Quella della ricosti-

tuzione, dopo circa tre anni e con 

tutte le gravi conseguenze, della 

Corte Costituzionale. Corte che an-

cora oggi non ha il pieno numero 

dei giudici costituzionali, come pre-

visto dalla stessa Costituzione alba-

nese. Mentre tutte le altre quattor-

dici condizioni sine qua 

non rimangono come erano a fine 

marzo 2020. E nonostante ciò, 

“stranamente”, per i massimi rap-

presentanti dell’Unione europea e 

dei singoli Stati membri, il governo 

albanese ha fatto dei “miracoli”. Ra-

gion per cui tutti i ministri, membri 

del Consiglio degli Affari generali, il 

22 giugno scorso non hanno pre-

sentato obiezioni, anzi, hanno 

espresso la loro opinione positiva 

sull’Albania. Secondo loro “…

l’Albania ha soddisfatto tutti i criteri 

per [aprire] i negoziati”! Una simile 

ed entusiastica opinione l’aveva 

espressa alcuni giorni prima anche 

uno dei due relatori del Parlamento 

europeo sull’Albania, un’eurodepu-

tata portoghese del Gruppo dell’Al-

leanza progressista di Socialisti e 

Democratici al Parlamento Europeo. 

Lo stesso Gruppo al quale aderisce 

anche il partito socialista albanese, 

capeggiato dall’attuale primo mini-

stro. Secondo la relatrice, la decisio-

ne che doveva prendere il Consiglio 

europeo sull’Albania doveva rispec-

chiare tutti “…i progressi fatti dal 

Paese”. E poi lei esprimeva la sua 

ferma convinzione che per l’Albania 

“…Il Consiglio degli Affari generali 

deve pianificare la prima conferenza 

intergovernativa”. Perché, sempre 

secondo lei “…la buona volontà del 

popolo albanese nei confronti 

dell’Unione europea merita, lo stes-

so, questo sviluppo”! Chissà però a 

quale “sviluppo” si riferiva la relatri-

ce sull’Albania del Parlamento euro-

peo?! Anche il Commissario per l’Al-

largamento e la Politica di vicinato 

della Commissione europea, subito 

dopo la decisione presa dal Consi-

glio degli Affari generali, il 22 giu-

gno scorso, ha dichiarato che “…

quando si parla dell’Albania e della 

Macedonia del Nord, si è fatto mol-

to durante i mesi passati, arrivando 

ad un evidente progresso”! Chissà 

però cosa considera progresso il 

Commissario per l’allargamento nel 

caso dell’Albania?! Ma lui, almeno, 

non poteva non riconfermare una 

“situazione tutta rose e fiori”, una 

“situazione di continui progressi”, 

come ripetutamente è stata definita 

negli annuali Rapporti di progresso 

della Commissione europea la situa-

zione albanese dal 2016 fino al 

2021. Anzi, lo aveva dichiarato lui 

stesso, il Commissario europeo per 

l’Allargamento il 1
o
 giugno 2021, a 

nome della Commissione europea. 

Secondo lui “…l’Albania ha adem-

piuto tutte le [quindici] condizioni 

poste dal Consiglio [europeo] nelle 

sue conclusioni del 25 marzo 2020 

per la convocazione della prima 

conferenza intergovernativa…”. 

Il radicale ed inatteso cambiamento 

dell’opinione sull’Albania, sia dei 

massimi rappresentanti dell’Unione 

europea, sia di quelli dei singoli Sta-

ti membri, è stato spiegato il 10 

maggio scorso, a Bruxelles, dall’Alto 

rappresentante dell’Unione per gli 

Affari esteri e la Politica di sicurezza. 

Lui ha dichiarato, convinto, che i 

Balcani occidentali rappresentano 

“…una regione chiave con importan-

za geostrategica in Europa e per 

l’Europa”. Ragion per cui, secondo 

lui “…non aspetteremmo più due 

anni, ma neanche due mesi, finché 
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facciamo rientrare i Balcani occi-

dentali nell’agenda dell’Unione eu-

ropea”. Più chiaro di così! Il che 

spiegherebbe anche il radicale ed 

inatteso cambiamento dell’opinio-

ne, per delle ragioni di “importanza 

geostrategica”, dei massimi rappre-

sentanti dell’Unione europea e dei 

singoli Stati membri sull’Albania. 

Anche la decisione del parlamento 

olandese, il 16 giugno scorso, è 

stato un “chiaro segnale” di questo 

totale/radicale ed infondato cam-

biamento d’opinione. L’autore di 

queste righe ha trattato questo ar-

gomento la scorsa settimana (Una 

decisione che contrasta pienamente 

con la realtà; 21 giugno 2021). Egli 

ha trattato per il nostro lettore, non 

di rado, anche l’argomento delle 

“ragioni geostrategiche”. In un arti-

colo egli scriveva che “…Sono pro-

prio quei rappresentanti internazio-

nali che fanno finta di niente anche 

per quanto riguarda il percorso 

europeo dell’Albania. Mettendo 

così a repentaglio la sensibilità e la 

fiducia degli albanesi nei confronti 

dell’Unione europea” (Stabilocrazia 

e democratura; 25 febbraio 2019). 

Chi scrive queste righe pensa che è 

importante parlare e predicare la 

sacralità dei principi della democra-

zia, ma soprattutto è importante 

permettere che siano attuati quei 

principi. Ovunque! Principi sui quali 

sono fondati tutti i Paesi evoluti del 

pianeta. Ma è disonesto però e del 

tutto non convincente predicare i 

principi della democrazia e poi, in 

realtà, calpestare proprio quei prin-

cipi, per delle ragioni di 

“importanza geostrategica”. Signifi-

ca semplicemente predicare bene e 

razzolare male. Come stanno cer-

cando di fare adesso i massimi rap-

presentanti dell’Unione europea e 

dei singoli Stati membri nei Balcani 

occidentali. Trascurando i criteri di 

Copenaghen ed altri criteri posti ai 

singoli Stati candidati, si trascurano 

i principi della democrazia, sacri per 

molti Paesi fondatori, altri Paesi 

membri dell’Unione ed quelli ol-

treoceano. Così facendo si trascura 

la restaurazione dei regimi totalitari 

e si chiudono gli occhi, le orecchie 

ed il cervello di fronte ai modi dit-

tatoriali dei nuovi despoti balcanici. 

Così facendo si chiudono gli occhi, 

le orecchie ed il cervello di fronte 

alla pericolosa, crescente e attiva 

collaborazione tra il potere politico, 

la criminalità organizzata e certi 

raggruppamenti occulti locali ed 

internazionali. Così facendo si per-

mette il consolidamento ed il fun-

zionamento del cosiddetto State 

capture, cioè la cattura dello Stato 

nei Paesi balcanici. Albania com-

presa, anzi in prima fila. Perciò sa-

rebbe utile a tutti i massimi rappre-

sentanti dell’Unione europea e dei 

singoli Stati membri, i quali usano 

due pesi e due misure, fare uso 

della saggezza di Buddha. Per loro 

è valido il suo consiglio. E cioè che 

“Prima di parlare domandati se ciò 

che dirai corrisponde a verità, se 

non provoca male a qualcuno, se è 

utile, ed infine se vale la pena tur-

bare il silenzio per ciò che vuoi di-

re.”. • 

International 
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30 Giugno 2021 

A 
 Yemeni actress and mo-

del accused of an 

“indecent act” and drug 

possession is facing an 

unfair trial by rebel authorities, Hu-

man Rights Watch says. 

Intisar al-Hammadi, 20, who denies 

the charges, was detained by the 

Houthi movement’s forces in Sanaa 

in February. 

Her lawyer alleged she was physi-

cally and verbally abused by interro-

gators, subjected to racist insults, 

and forced to sign a document whi-

le blindfolded. 

Prosecutors also allegedly threate-

ned her with a forced “virginity 

test”. 

Her lawyer told HRW that he had 

been prevented from seeing Ms 

Hammadi’s casefile and was stop-

ped from representing her when 

she appeared in court twice earlier 

this month. 

The Houthis, who have been figh-

ting a war against Yemen’s interna-

tionally recognised government 

since 2015, have not commented on 

the case. 

Ms Hammadi, who has a Yemeni 

father and an Ethiopian mother, has 

worked as a model for four years 

and acted in two Yemeni TV series. 

She sometimes appeared in photo-

graphs posted online without a 

headscarf, defying strict societal 

norms in the conservative Muslim 

country. 

Her lawyer said she was travelling in 

a car with three other people in Sa-

naa on 20 February when rebel 

Houthi forces stopped it and arre-

sted them. Ms Hammadi was 

blindfolded and taken to a Criminal 

Investigations Directorate building, 

where she was held incommunicado 

for 10 days, he added. 

“Her phone was confiscated, and 

her modelling photos were treated 

like an act of indecency and there-

fore she was a prostitute [in the 

eyes of Houthi authorities],” the 

lawyer told HRW. 

According to HRW, Ms Hammadi 

told a group of human rights defen-

ders and a lawyer who were allowed 

to visit her in prison in late May that 

she was forced by interrogators to 

sign a document while blindfolded. 

The document was reportedly a 

“confession” to several offences. 

In March, Ms Hammadi was trans-

ferred to the Central Prison in Sa-

naa, where guards called her a 

“whore” and “slave”, because of her 

dark skin and Ethiopian descent, her 

lawyer said. 

He added that prosecutors halted 

their plans to force her to undergo 

a “virginity test” in early May af-

ter Amnesty International issued 

a statement condemning them. 

The World Health Organization has 

said that “virginity tests” have no 

scientific merit or clinical indication 

and that they are a violation of hu-

man rights. 

“The Houthi authorities’ unfair trial 

against Intisar al-Hammadi, on top 

of the arbitrary arrest and abuse 

against her in detention, is a stark 

reminder of the abuse that women 

face at the hands of authorities 

throughout Yemen,” said Michael 

Page, HRW’s deputy Middle East 

director. 

“The Houthi authorities should en-

sure her rights to due process, in-

cluding access to her charges and 

evidence against her so she can 

challenge it, and immediately drop 

charges that are so broad and va-

gue that they are arbitrary.” • 

Yemeni model facing unfair trial 
by rebel authorities – rights group 

di BBC News  

International 
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