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Dall’Afghanistan
all’Occidente alla ricerca
di idee e di azioni mentre
le donne soccombono
di Cristiana Muscardini

La deriva
emergenziale e lo
IATO istituzionale
di Francesco Pontelli

A
appiamo che una donna poliziotto, incinta di otto mesi, è
stata trucidata dai talebani davanti ai suoi famigliari, sappiamo che i talebani hanno bastonate un
gruppo di donne che volevano testimoniare il loro diritto allo studio e al lavoro, non sappiamo quante donne siano
state uccise, rapite, picchiate, violentate
in questi ultimi giorni. Sappiamo però
con certezza che oggi ogni donna in

Afghanistan è a rischio e che la comunità internazionale continua a preferire il
dialogo con gli integralisti assassini lasciando senza armi ed aiuti le poche
forze nazionaliste che combattono per
la libertà sotto la guida del giovane
Massoud. Come abbiamo già detto e
ridetto, scritto e riscritto la storia si ripete come 20 anni fa.

quasi diciotto (18) mesi
dall’inizio della pandemia
la contrapposizione politica e soprattutto sociale
relativa alle strategie sanitarie da
utilizzare per fronteggiare l’emergenza sanitaria sta raggiungendo
ormai livelli imbarazzanti per quanto
riguarda i personaggi coinvolti e
preoccupanti per quanto riguarda le
tensioni sociali che ne scaturiscono.
In questo contesto da un governo
serio il singolo cittadino e l’intera
popolazione si attendono, pur
nell’adeguamento delle strategie
alle evoluzioni del quadro sanitario,
un comportamento coerente chiaro
e soprattutto attendibile. Basterà
ricordare come l’assoluta incompetenza del governo Conte 2 e del suo
ministro dell’economia Gualtieri assicurarono manovre finanziarie a
sostegno delle imprese e dei lavoratori pari alla metà del PIL (700 miliardi) e conseguentemente nessuno
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Attualità
Dall’Afghanistan all’Occidente

alla ricerca di idee e di azioni mentre
le donne soccombono
di Cristiana Muscardini

7 Settembre 2021

S

appiamo che una donna poliziotto, incinta di otto mesi, è
stata trucidata dai talebani
davanti ai suoi famigliari, sappiamo che i talebani hanno bastonate un gruppo di donne che volevano
testimoniare il loro diritto allo studio
e al lavoro, non sappiamo quante
donne siano state uccise, rapite, picchiate, violentate in questi ultimi
giorni. Sappiamo però con certezza
che oggi ogni donna in Afghanistan
è a rischio e che la comunità internazionale continua a preferire il dialogo
con gli integralisti assassini lasciando
senza armi ed aiuti le poche forze
nazionaliste che combattono per la
libertà sotto la guida del giovane
Massoud. Come abbiamo già detto e
ridetto, scritto e riscritto la storia si
ripete come 20 anni fa.
Questo Occidente così pronto a fare
guerre che partono già come sconfitte, ad esportare il proprio modello di
democrazia senza conoscere la storia
dei paesi nei quali arriva, questo Occidente straboccante di armi e di

probabili buone intenzioni e che poi
abbandona nel caos più totale popoli
e paesi, cosa ha da dire di fronte a
questa nuova tragedia? Questo Occidente le cui forze politiche e sociali
manifestano per problemi superabili
o inutili, per falsi pretesti per gli
pseudo diritti di pochi che vogliono
prevaricare i molti, questo Occidente
confuso tra genitore uno e genitore
due, più teso a confondere e dividere
che ad unire cos’ha ora da dire e soprattutto cosa può, cosa vuole fare?
Questo Occidente che parla molto e
conclude poco così che l’Europa,
dopo decenni, non è ancora unita
politicamente, gli immigrati sono
ancora abbandonati ai trafficanti di
esseri umani, i produttori di armi da
guerra, almeno in alcuni paesi come
gli Stati Uniti, risultano in grado di
decidere al posto dei governi, come
sarà in grado di rispondere all’espansionismo cinese, al cinismo della
Russia, al delirio egemone di Erdogan, alla fame dell’Africa, alla pochezza di visione geopolitica dei propri governanti, al predominio della
finanza sull’economia, al dissesto
ambientale che ha messo in crisi l’inPagina 2
Pagina
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tero ecosistema?
Ci vogliono visioni, idee politiche ed
economiche, ci vogliono scelte anche
ideali e perciò occorrono conoscenze
oggettive delle realtà che ci circondano, quelle realtà geopolitiche che,
sappiamo bene, fanno ancora oggi
troppo prevalere l’interesse per le
materie prime rispetto al diritto, alla
libertà ed alla giustizia che ogni popolo, ogni persona dovrebbe avere
garantiti. Ci voglio fatti garantiti da
idee e le idee, come ben sappiamo,
camminano con le gambe degli uomini e delle donne perciò, visto che
non possiamo, un po’ in tutto il
mondo, dopo tante delusioni, contare sulle gambe di chi dovrebbe rappresentarci possiamo solo sperare
che proprio dai popoli più oppressi,
da coloro che hanno pagato e pagheranno col sangue la conquista
dei più elementari diritti, arrivi anche
a noi un guizzo di dignità che ci aiuti
a risollevare noi stessi e ad accorgerci degli altri. •

Attualità
Europe First
di Francesco Pontelli - Economista
6 Settembre 2021

S

iamo dovuti arrivare al
settembre
2021,
e
più precisamente al Forum Ambrosetti, per sentire che uno degli obiettivi del
nostro Paese e dell’Unione Europa
debba essere rappresentato dal
conseguimento di una maggiore
indipendenza tecnologica. Lo ha
candidamente affermato il ministro Colao il quale con estrema
semplicità, a distanza di soli sei
(6) anni, come governo in carica
adottano probabilmente, comunque a propria insaputa, uno dei
cardini della politica di sviluppo
economico statunitense introdotta dall’amministrazione Trump e
successivamente dall’attuale presidente Biden (30.07.2021 https://
www.ilpattosociale.it/attualita/
glory-and-pride-made-in-usa/).
Emergono tuttavia evidenti due
fondamentali criticità rispetto alla
strategia Made in Usa le quali riducono la consistenza delle dichiarazioni del ministro ad un bigliettino di desideri a Babbo Natale rispetto alla politica
pragmatica delle amministrazioni
statunitensi.
Innanzitutto va ricordato come
l’indipendenza, soprattutto tecnologica, sia in buona parte nei confronti della Cina e trae la propria
giustificata origine dal presupposto di una già conseguita, ormai,
indipendenza energetica. Questo
traguardo rende l’economia statunitense quasi autosufficiente risultando basata per i quattro quinti
su consumi interni, mentre il precario equilibrio italico tra crescita
economica e debito pubblico si
regge da anni sulla nostra vocazione export oriented.

In questo contesto probabilmente
sarà sfuggito al ministro “tecnico”
del governo Draghi come la politica estera statunitense da anni sia
già di per sé l’espressione più evidente di una scelta sempre più
isolazionista e sia perfettamente proprio l’espressione di questa
sicurezza energetica frutto appunto della indipendenza.
Contemporaneamente si esprime
in questo modo anche una evidente critica politica ed economica ad un mercato globale all’interno del quale un regime totalitario come la Cina viene messa nelle
condizioni privilegiate di trarre i
massimi vantaggi a costo delle
democrazie
occidentali
(27.03.2018 https://youtu.be/
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ZKvXD4KxfV8 ).
In questo contesto la politica europea e quella italiana risultano
ben lontane dagli step operativi
che l’amministrazione Trump prima e Biden ora hanno messo in
campo per esempio nei protocolli
di approvvigionamento della pubblica amministrazione per prodotti e servizi sempre più legati
ed espressione del Made in Usa.
Viceversa, per quanto riguarda la
politica di approvvigionamento
energetico, finalmente anche in
Italia si sta riaprendo al nucleare
in quanto ci avviciniamo ad un
periodo in cui assisteremo ad un
picco di consumi elettrici (si pensi alla sola mobilità) che sarà as-

Attualità
solutamente incompatibile con gli
asset attuali in campo energetico.
Comunque, al di là della indipendenza energetica e tecnologica
degli Stati Uniti con l’amministrazione Trump prima e Biden adesso,
gli obiettivi indicati finalmente anche al di qua del Pacifico risultano
assolutamente condivisibili e applicabili anche all’Unione europea.
Emerge la logica considerazione di
come questa affermazione dimostri un ritardo ingiustificato nelle
articolate valutazioni relative ad
una economia globale.
Siamo, quindi, dovuti arrivare al
settembre 2021 per comprendere come un mercato aperto senza
regole, così come è stato inteso
negli
ultimi
vent’anni

ma sopratutto per come è stato
strutturato proprio da coloro che
adesso lo criticano, sia assolutamente inadeguato ad uno sviluppo
sostenibile e compatibile con il
conseguimento di una ricaduta
positiva attraverso un maggiore
tasso di occupazione.
In questo contesto la responsabilità va attribuita alla superficialità
con la quale il mondo occidentale
abbia abbracciato un mercato globale privo di regole condivise confidando nel fatto che la ricerca del
prezzo minore rappresentasse di
per sé un elemento di sviluppo ed
un vantaggio per il consumatore.
Tornando alla sequenza temporale
di Cernobbio siamo arrivati al settembre 2021 per comprendere che
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coloro che hanno creato e sostenuto il mercato globale ora, sempre a loro insaputa, lo stanno criticando e soprattutto disintegrando,
quantomeno in prospettiva attraverso protocolli operativi ed economici espressione di una più attenta e consapevole conoscenza
dei fattori di sviluppo economico
nazionali.
Siamo, quindi, arrivati al settembre
2021 per ascoltare e spacciare come proprie quelle teorie economiche e strategiche già realizzate
precedentemente dell’amministrazione Trump ed attualmente dal
presidente Biden.
Siamo quindi passati dalle critiche
ad America
First
all’adozione
di Europe First. •

Attualità
Ancora allarme
per il pomodoro cinese
di Anastasia Palli
7 Settembre 2021

C

ome abbiamo già denunciato più volte anche
quest’anno, mentre in
Italia volge al termine la
campagna del pomodoro, arriva
l’allarme delle organizzazioni agricole. In Italia i derivati di pomodoro cinese, ricorda la Coldiretti, è
arrivata a +164% ed anche dalla
Turchia aumenta rapidamente
l’arrivo di questi prodotti.
I derivati del pomodoro sono un
condimento particolarmente utilizzato in Italia sia direttamente
dai consumatori che come parte
di prodotti alimentari che l’Italia
esporta. I pomodori coltivati al di
fuori delle norme di garanzia che
evitano l’utilizzo, per la coltivazione di prodotti che in Europa sono
stati individuati come cancerogeni
e pericolosi, rappresentano un
rischio per la salute.
Nel nostro Paese vi è l’obbligo
che l’etichetta porti il luogo di
coltivazione del pomodoro, questa specifica deve esserci anche
per i derivati ma non è previsto
nulla per i prodotti che saranno
esportati. Per questo vi è il rischio
concreto è che si esportino dall’Italia salse, passati, concentrati per

i quali non è stato utilizzato pomodoro italiano e questa sarebbe
ovviamente una frode e un grave
danno per il made in Italy. Nella
coltivazione del pomodoro si usano, in molti paesi, anche prodotti
che forzano la maturazione in
24/36 ore. Questo sistema fortunatamente non è usato nel nostro
Paese dove le aziende che lavorano il pomodoro ricevono il prodotto secondo turni prestabiliti e i
pomodori seguono la naturale

Pagina 5
Pagina
5

maturazione. E’ molto importante
che non solo le associazioni di
categoria e coloro che sono preposti al controllo, a partire dai
nuclei anti sofisticazione, vigilino
con attenzione per controllare che
le importazioni dalla Cina, come
anche da altri Paesi, non nascondano frodi o inganni, altrettanto
importante è che i consumatori
verifichino l’etichettatura di quanto stanno acquistando. •

Attualità
Leggi chiare per garantire sicurezza e controlli
di Cristiana Muscardini
2 Settembre 2021

Q

uanti anni ci vorranno per
sapere chi è colpevole per
il sistema antincendio che
non ha funzionato e per lo
scriteriato, criminale uso di materiali
a rapida combustione utilizzati per il
rivestimento del grattacelo Torre del
Moro a Milano? E quanto tempo
occorrerà perché le istituzioni verifichino, in tutta Italia, quanti altri stabili, costruiti per altro recentemente,
siano a reale rischio incendi? Quando sarà attuata una legge ad hoc
per impedire che gli incendi tramutino in pochi minuti un intero palazzo in un fiammifero? Quando i comuni avranno uffici tecnici capaci di
valutare i materiali impiegati per
l’edilizia?
Dopo la tragedia del ponte di Genova stiamo ancora aspettando che
siano messi a norma tutti i ponti e
cavalcavia pericolanti e la maggior
parte delle strade statali, provinciali
e comunali presentano rischi continui per il grave dissesto del manto
stradale. Far ripartire l’edilizia non è
consentire nuove urbanizzazioni con
un costante, tragico, dannoso ed
inutile consumo del suolo ma far
finalmente partire un reale monitoraggio della situazione delle vie di
comunicazione e degli edifici pubblici e privati, monitoraggio che non
può continuare ad essere fine a se
stesso ma deve essere contestuale
alle necessarie opere per la messa in
sicurezza di tutto quanto resta al
momento un pericolo per l’incolumità delle persone, basta pensare a
quanti edifici scolastici sono ancora
a rischio nonostante le promesse
fatte ancora dal governo Renzi.
C’è una carenza legislativa che va
di pari passo con la carenza di

controlli a tutti i livelli. Non vogliamo ancora più leggi che appesantiscano i già difficili iter burocratici
ma vogliamo leggi chiare che garantiscano insieme lavoro e sicurezza e vogliamo che i controlli
siano fatti da persone competenti
e incorruttibili, i comuni e le regioni dovranno assumersi responsabilità concrete e lo Stato dovrà essere garante della loro efficienza, lo
Stato deve essere capace di offrire
normative che non consentano,
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tanto per cambiare, che si possa
ancora dire “fatta la legge trovato
l’inganno”. Anche per questo una
maggiore lotta alla criminalità organizzata, che nell’edilizia, in modo palese o attraverso intermediari, ha trovato terreno di conquista
insediandosi nei gangli vitali della
società, è una priorità alla quale
crediamo che il governo Draghi
possa dare risposta, partiti politici
e mondo imprenditoriale permettendo. •

Attualità
Il primato dell’Italia nella lista del Patrimonio
Culturale Mondiale dell’Unesco
di On. Nicola Bono
7 Settembre 2021

H

o letto con grande piacere e legittima soddisfazione il raggiungimento
del primato dell’Italia
nella lista del Patrimonio Culturale
Mondiale UNESCO, almeno così è
stato annunciato.
La notizia appare coerente con la
storia e l’identità del nostro Paese e
semmai la sorpresa sarebbe stata
del perché tale primato non fosse
arrivato prima, attesa la ormai quasi
cinquantennale istituzione della lista.
Ed infatti il motivo di questa riflessione, lungi dal rivendicare meriti di
qualunque genere, è unicamente
finalizzata a precisare che l’Italia
aveva conquistato il primato mondiale dei siti UNESCO già nel lontano 2004, superando la Spagna che
da anni lo deteneva e da allora non
lo ha più perduto.

Il sorpasso fu possibile grazie al rafforzamento dell’Ufficio Unesco del
Ministero dei BB.AA.CC., fino ad allora gestito da due funzionari part
time con altre competenze e grazie
al perfezionamento della tecnica di
presentazione delle candidature,
specialmente per la parte relativa
alla innovativa elaborazione dei
“Piani di Gestione”.
Quel sorpasso, seguito da una costante presentazione dei siti, specie
dopo l’introduzione del vincolo di
presentazione di non più di un sito
culturale l’anno a Paese, fu fondamentale per assicurare la costanza
del primato italiano che, solo nel
2019, è stato raggiunto dalla Cina.
Quindi la notizia, più correttamente,

consiste nella riconquista del primato in solitaria dell’Italia, che si spiega, a fronte del vincolo della presentazione per ogni anno di un solo
sito culturale per Stato, con il fatto
che la Cina ha presentato un solo
sito, passando da 55 a 56 iscrizioni,
mentre l’Italia per il 2020, in considerazione che a causa della pandemia non si era tenuta la riunione
dell’ICOMOS, ha avuto il riconoscimento del sito “I cicli di affreschi
trecenteschi di Padova” ed il sito “Le
grandi città termali d’Europa”, che
comprende 11 città tra cui Montecatini e che, trattandosi di sito transnazionale presentato da un altro
Paese, è stato possibile aggiungere
al sito annuale; nonché per il 2021 il
sito “I Portici di Bologna”, raggiungendo pertanto la prestigiosa cifra
di ben 58 siti.
Ma appare più che evidente che il
bollino dell’UNESCO da solo non
basta, ed è in tal senso che andrebPagina 7
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be ulteriormente ripresa la strategia
iniziata agli inizi degli anni 2000 dal
Ministero, poi abbandonata dal
2006, di sviluppo ed approfondimento delle politiche di valorizzazione dei siti di eccellenza, soprattutto con il perfezionamento dei
“Piani di Gestione”, che dovrebbero
evolvere per puntare alla costituzione, sito per sito, di una sorta di
“cabina di regia” di tutti gli stakeholder la cui potenzialità, sia nei siti
culturali, che in quelli naturali e del
patrimonio immateriale, allo stato
appare fortemente penalizzata, per
l’assenza di un diverso sistema di
sviluppo, capace di integrare ed armonizzare una moderna strategia di
valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale di eccellenza e non solo.
* Già Sottosegretario al Ministero
dei BB.AA.CC. con delega all’UNESCO dal giugno 2001 al maggio
2006 •

Politica

La deriva emergenziale
e lo IATO istituzionale
di Francesco Pontelli - Economista

8 Settembre 2021

A

quasi diciotto (18) mesi
dall’inizio della pandemia
la contrapposizione politica e soprattutto sociale
relativa alle strategie sanitarie da
utilizzare per fronteggiare l’emergenza sanitaria sta raggiungendo
ormai livelli imbarazzanti per quanto
riguarda i personaggi coinvolti e
preoccupanti per quanto riguarda le
tensioni sociali che ne scaturiscono.
In questo contesto da un governo
serio il singolo cittadino e l’intera
popolazione si attendono, pur nell’adeguamento delle strategie alle evoluzioni del quadro sanitario, un comportamento coerente chiaro e soprattutto attendibile. Basterà ricordare come l’assoluta incompetenza
del governo Conte 2 e del suo ministro dell’economia Gualtieri assicurarono manovre finanziarie a sostegno
delle imprese e dei lavoratori pari
alla metà del PIL (700 miliardi) e

conseguentemente nessuno avrebbe
perso il posto di lavoro. Dichiarazioni
avventate e figlie della impreparazione dei singoli attori governativi
ma che dimostrano come le responsabilità governative dovrebbero essere valutate con una maggiore
obiettività.
L’esasperazione sociale può venire in
parte superata sia attraverso l’adozione del protocollo di vaccinazione
governativo (scelto dalla maggioranza della popolazione) che attendendo nuove e più chiare spiegazioni
dagli organi istituzionali, poiché
questa incertezza governativa si è
trasferita inevitabilmente nel contesto sociale e politico e determina
una fortissima contrapposizione tra
sostenitori della vaccinazione ormai
al 80% e no-vax.
Nessuno ricorda come nei mesi passati la soglia di sicurezza sociale
(immunità di gregge) venisse dal
governo indicata prima al 70% dei
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vaccinati ora al 80% e probabilmente
un domani al 90% dimostrando ancora una volta come le affermazioni
governative risultino in continua
evoluzione e possano generare nella
popolazione una giustificata dose di
incertezza.
Esiste, quindi, un vizio di fondo attribuibile interamente alle fonti governative le quali pur usufruendo di un
stato di emergenza non riescono ad
indicare con precisione innanzitutto sulla base di quali parametri questo sia stato adottato (1) ma soprattutto sulla base di quali altri parametri potrà venire sospeso (2).
Questa deriva emergenziale porta,
poi, i sostenitori del protocollo vaccinale governativo, nonostante la
Costituzione tuteli la salute di ogni
singolo cittadino, indipendentemente dai comportamenti nell’arco della
propria vita, ad indicare come inevitabile il pagamento delle spese sanitarie per chi non si è vaccinato fino a

Politica
spingere una parte della intelligentia
di sinistra (Lerner) addirittura a proporre di mettere fuori legge i novax. Di istituire quindi e reintrodurre
il reato di opinione.
Viceversa, uno stato di emergenza
dovrebbe spingere il governo ad
avere o quantomeno dimostrare di
possedere idee e strategie molto più
precise e chiare con l’importante
obiettivo di renderle note e togliere
cosi spazio alla speculazione fine a
se stessa, magari anche scegliendo
delle persone comprensibili nel loro
linguaggio (piuttosto di indolenti
personaggi da cabaret) con l’obiettivo di rassicurare la popolazione. Invece, ancora oggi, lo stesso ministro
Speranza inneggia ad una possibile
terza dose e ripropone come forma
di pressione psicologica il terribile
scenario di un’altra chiusura totale.

Uno stato di emergenza non significa la sospensione delle prerogative
democratiche alle quali ANCHE un
governo è soggetto come espressione di quell’obbligo di trasparenza

nei confronti dei cittadini-elettori.
Una trasparenza ancor più necessaria in quanto il governo stesso si
basa su una maggioranza parlamentare assoluta. Sembra incredibile
come i sostenitori ma anche gli oppositori della vaccinazione e di un
eventuale green pass non si rendano
conto di come dal contesto nel quale esercitano il proprio diritto di confronto democratico emerga chiara questa deriva autoritaria in nome
dell’emergenza. Una deriva visibile a
livello statale e verificabile a livello
europeo in rapporto alla imposizione di una transizione ambientale
basata solo su paradigmi ideologici
(https://www.ilpattosociale.it/
attualita/linquinamentoideologico/).
L’alternativa a questa deriva autoritaria del nostro Paese si trova a soli
pochi chilometri da Milano, nella
democrazia diretta della Svizzera.
Poco prima dell’estate, infatti, con il
solito referendum, è stato posto il
quesito ai cittadini se volessero accettare i costi aggiuntivi di una tran-
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sizione ecologica: la risposta è stata
a grandissima maggioranza NO.
Questa nostra deriva autoritaria attraverso la centralizzazione decisionale con lo Stato ed il governo,
quindi il solo potere esecutivo, e
l’Europa in ambito continentale, uniti
ad imporre stati di emergenza come
transizioni ambientali ed ecologiche,
per altro di chiara ispirazione ideologica, dimostra come il concetto di
democrazia si stia impoverendo pericolosamente.
Certamente la nostra era una democrazia delegata nella quale tuttavia
da anni gli effetti delle decisioni economiche, sociali e sanitarie (si pensi
ai tagli alla sanità dei governi Monti
e Renzi ) non ricadono mai sugli autori di queste politiche ma sempre
sui cittadini.
Prende corpo cosi lo IATO ISTITUZIONALE tra organi istituzionali ed
elettori. Lo stato e chi in suo nome
opera, in altre parole, sta prendendo
il sopravvento sulle legittime e democratiche aspettative dei cittadini.•

Europa

In viaggio con Connecting Europe
Express, il treno europeo simbolo di
innovazione e sostenibilità
di Raffaella Bisceglia

8 Settembre 2021

È

iniziato a Lisbona il 2 settembre e terminerà a Parigi
il 7 ottobre il viaggio del
treno
speciale Connecting
Europe Express, iniziativa di punta
per l’Anno europeo delle ferrovie
2021, che attraverserà più di 100
città europee nel giro di cinque
settimane durante le quali sono
previsti eventi e conferenze.
Tutte italiane le tappe dal 5 al 9
settembre: Torino. Milano, Genova, Vaiano, Roma, Nogara, Brennero. Proprio durante la sosta nel
capoluogo lombardo è stata sottolineata dalla Coordinatrice Europea del Corridoio del Mediterraneo, Iveta Radičová, l’importanza
di investire, attraverso il Next Generation EU, nel settore delle tecnologie e delle comunicazioni affinché le persone possano il più

possibile connettersi con le istituzioni dell’UE e permettere a queste ultime di conoscere al meglio i
comportamenti e le necessità dei
cittadini dell’Unione. Non poteva
perciò che essere il treno a simboleggiare l’idea di connessione tra
le genti e le città e Milano ben si
colloca in questa strategia perché,
come ha dichiarato Herald Ruijters, Direttore Generale DG Move
della Commissione europea, “è
centrale nella prospettiva nazionale e regionale e all’interno dell’Europa. E’ una scommessa per le numerose vie di comunicazione, per
la digitalizzazione delle comunicazioni poiché sta rivestendo un ruolo strategico nel processo di decarbonizzazione dei trasporti per il
quale l’UE si sta impegnando fortemente”. Il capoluogo meneghino
ha un ruolo strategico grazie alle
sue autostrade e alla posizione
geografica, da un lato è collegata
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all’Europa continentale, dall’altra
ai Balcani e all’intero bacino del
Mediterraneo, per non parlare delle infrastrutture, come l’aeroporto
di Malpensa che rivestirà un ruolo
fondamentale per i prossimi giochi
olimpici invernali.
Il PNRR italiano ha destinato 62
miliardi di euro per gli interventi
sulle infrastrutture e sulla logistica.
Connecting Europe Express è il risultato di una importante cooperazione tra la Commissione europea, la Comunità delle ferrovie
europee (CER), operatori ferroviari
europei, gestori dell’infrastruttura
e numerosi altri partner a livello
locale e dell’UE. Un intenso percorso in treno, quale simbolo degli
obiettivi di sostenibilità, innovazione e sicurezza che l’Unione europea persegue in tutte le sue politiche. •

Europa

Bruxelles centra l’obiettivo:
il 70% degli adulti è vaccinato
di Carlo Sala
7 Settembre 2021

L

’Unione europea ha centrato
il suo obiettivo di vaccinare il
70% della popolazione adulta entro la fine dell’estate.
Un traguardo importante, non solo
dal punto di vista simbolico per Bruxelles, considerato il contesto mondiale dominato dalle nuove varianti
come la C.1.2, rilevata per la prima
volta lo scorso maggio in tutte le
province sudafricane, e dopo l’allarme dell’Oms sul rallentamento del
ritmo delle immunizzazioni nel vecchio Continente.

In totale, oltre 250 milioni di adulti
nell’Unione hanno ricevuto un ciclo
completo di dosi, ha annunciato la
presidente dell’esecutivo comunitario Ursula von der Leyen esultando
per la meta conseguita. Solo sette
settimane fa era già stato raggiunto
anticipatamente l’obiettivo della
Commissione di fornire agli Stati
membri, entro la fine di luglio, un
numero sufficiente di dosi del siero
per vaccinare completamente il 70%
degli europei adulti. “Ma la pandemia non è finita. Occorre fare di più.
Invito tutti coloro che possono a
vaccinarsi”, ha esortato la politica
tedesca, precisando che va aiutato
anche il “resto del mondo” a vaccinarsi, e che l’Europa continuerà a
“sostenere i propri partner in questo
sforzo, in particolare i Paesi a basso
e medio reddito”.
Tuttavia sul tasso di vaccinazione
restano ancora alti i divari all’interno
della stessa Unione. In cima ai Paesi
che hanno completato il ciclo di vaccinazione rispetto alla popolazione
totale, come evidenzia l’Agenas
(Agenzia per i servizi sanitari regionali), c’è Malta (con 79,84 somministrazioni di seconda dose per 100
abitanti), seguita da Portogallo
(72,67) e Danimarca (71,40), mentre

l’Italia è all’ottavo posto (61,18). Agli
ultimi due posti ci sono Romania
(26,67) e Bulgaria (16,72).
“I nostri sforzi per aumentare ulteriormente le vaccinazioni in tutta
l’Ue proseguiranno senza sosta”, ha
precisato la commissaria europea
alla Salute Stella Kyriakides, annunciando che si continuerà a
“sostenere in particolare gli Stati
membri che incontrano ancora problemi. Dobbiamo colmare il divario
di immunità e chiudere la porta alle
nuove varianti”. Un punto quest’ultimo sul quale la commissaria ha voluto porre l’accento. “Per uscire dalla
pandemia dobbiamo vaccinare, vaccinare, vaccinare”, ha insistito Kyriakides.
La variante Delta, identificata per la
prima volta in India e ora dominante, è tra il 40 ed il 60% più trasmissibile rispetto a quella Alpha. Uno
studio britannico pubblicato sabato
scorso ha infatti rilevato che le persone infette dalla Delta hanno il
doppio delle probabilità di essere
ricoverate in ospedale per il Covid19 rispetto a quelle infettate dall’Alpha. Sul fronte dell’utilizzo del
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Green pass inoltre la panoramica
all’interno dell’Unione mostra un
quadro abbastanza variegato. Entrato in vigore l’1 luglio, il certificato
che consente i viaggi oltre confine è
obbligatorio in Francia per entrare in
bar, ristoranti, treni e aerei, ospedali.
Una decisione che ha portato in
piazza recentemente gli anti-pass.
La Germania, da parte sua, non desiste sul piano di introdurlo sui treni a
lunga percorrenza e sui voli interni.
Il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert ha citato come esempi
“la Francia, che lo ha già introdotto,
e anche l’Italia, che lo disporrà da
settembre”, per motivare la sostenibilità di una misura che in Germania
sta sollevando un forte dibattito interno. E se la Spagna non ha introdotto un obbligo nazionale lasciando alle autorità regionali le decisioni
in merito, in Austria il green pass è
necessario per accedere a musei,
ristoranti e luoghi di cultura, come
anche negli hotel e nei centri benessere. Nei Paesi Bassi non è obbligatorio per entrare nei locali, ma lo si
può richiedere per i grandi eventi,
mentre Estonia, Lituania e Lettonia
lo richiedono per i ristoranti al chiuso, come in Grecia. •

Europa
La Ue prepara un piano e stanzia oltre un miliardo
per smistare gli afghani in arrivo
di Luigi De Renata
7 Settembre 2021

A

iuti umanitari all’Afghanistan e assistenza finanziaria ai Paesi della regione per i profughi: il
piano dell’Ue per allontanare il fantasma di una nuova crisi migratoria
è delineato, ma ora occorre mettere in piedi l’impalcatura, convincere
Iran e Pakistan per ora riluttanti ad
accogliere, e trovare il denaro necessario per ‘compact’ tagliati su
misura. Accordi che comunque saranno sulla falsariga di quanto già
fatto con la Turchia per i richiedenti asilo siriani, nel 2016. Sul tavolo
ci sono almeno 1,1 miliardi di euro.
Le cifre note per il momento sono i
200 milioni di euro di aiuti umanitari annunciati dalla presidente
della Commissione europea, Ursula
von der Leyen, alla fine di agosto,
che dovranno affluire attraverso le
organizzazioni non governative ed
il sistema delle Nazioni Unite. Ma a
questi si aggiungono almeno 600
milioni di euro per l’Afghanistan,
accantonati ad inizio anno sotto
Ndici, lo strumento per il finanziamento delle politiche di vicinato,
sviluppo e cooperazione internazionale, per il periodo 2021-2025.
Risorse che ora si pensa di ridistribuire in modo massiccio ai Paesi

del vicinato per aumentare le capacità di accoglienza, passando da un
approccio
bilaterale
UeAfghanistan ad una strategia regionale che includa Pakistan e Iran,
ma con l’aggiunta di ulteriori aiuti,
ancora tutti da quantificare. Anche
perché il 10% dei 79,5 miliardi di
Ndici è riservato alla priorità della
gestione delle migrazioni, e proprio da qui dovrà arrivare anche
buona parte dei 3,5 miliardi per
rinnovare l’intesa con Ankara sui
richiedenti asilo. Al conto si po-
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trebbero poi aggiungere i 300 milioni di euro per i 30mila reinsediamenti di profughi che Bruxelles
conta di fare fino al 2022, totalizzando così fino ad 1,1 miliardi di
euro. Ma anche nel caso dei 300
milioni occorre ricordare che la
cifra è generale, non dedicata nello
specifico ai profughi afghani, e anche in questo caso destinata probabilmente a lievitare.
Riuniti il 31 agosto dalla commissaria europea agli Interni, Ylva Johansson per discutere della questione dei rifugiati e dei fuggitivi
afghani, i ministri degli Interni dei
27 Paesi dell’Ue hanno convenuto,
come ha spiegato la stessa commissaria, che occorre ” evitare una
crisi umanitaria per evitare una crisi
migratoria: dobbiamo aiutare gli
afghani in Afghanistan. Ci sono
persone sfollate internamente che
hanno cominciato già a rientrare
nelle proprie case”. Della questione, la commissaria ha parlato an-

Europa
che col segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e col segretario americano alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. “L’Un
Women sostiene ad esempio case
sicure per le donne, ci sono tante
cose che noi possiamo sostenere in
Afghanistan e dovremmo farlo.
Così come dobbiamo sostenere i
Paesi confinanti che finora non
hanno visto grandi movimenti di
afghani ma questo potrebbe cambiare”, ha detto ancora la Johansson. “Dobbiamo anche dare protezione alle persone che hanno immediato bisogno di protezione internazionale, diversi Stati membri
hanno già evacuato donne procuratrici, attiviste per i diritti umani,
giornalisti, autori, e altri che sono
in pericolo immediato”, ha evidenziato. “Dobbiamo prevenire che le
persone si inseriscano nelle rotte
dei trafficanti verso l’Unione europea lavorando con le persone in
Afghanistan, nei Paesi confinanti.
Ma dobbiamo prevenire le rotte
irregolari. Sono per il 90% uomini
quelli che prendono queste rotte
invece noi dobbiamo dare protezione ai vulnerabili, donne e ragazze”, ha aggiunto Johansson.
Il medesimo concetto è stato esposto molto chiaramente anche nelle
dichiarazioni conclusive approvate
dai ministri: “L’Ue e i suoi Stati
membri sono determinati ad agire
congiuntamente per prevenire il
ripetersi di movimenti migratori
illegali su larga scala incontrollati
affrontati in passato, preparando
una risposta coordinata e ordinata”, si legge nel documento. “Si
dovrebbero evitare incentivi all’immigrazione irregolare”. E per farlo
“l’Ue dovrebbe rafforzare il sostegno ai Paesi dell’immediato vicina-

to dell’Afghanistan per garantire
che coloro che ne hanno bisogno
ricevano un’adeguata protezione
principalmente nella regione”. La
parola d’ordine è “non deve ripetersi uno scenario del 2015”, in cui
centinaia di migliaia di persone
hanno preso la rotta per l’Ue. “La
necessità di una comunicazione
esterna ma anche interna unificata
e coordinata è fondamentale” e
“dovrebbero essere lanciate campagne informative mirate per combattere le narrazioni utilizzate dai
trafficanti, anche nell’ambiente online, che incoraggiano le persone a
intraprendere viaggi pericolosi e
illegali verso l’Europa”, si legge nel
documento.
La linea era stata anticipata dai ministri di Austria, Danimarca e Repubblica Ceca al loro arrivo alla
riunione: “Siamo disponibili ad aiutare gli afghani ma devono restare
nella regione”, avevano dichiarato.
E i ministri dell’Ue per evitare “pull
factor” non hanno voluto fornire
numeri sulla disponibilità di reinsediamenti, nonostante la volontà di
diversi Stati membri ad aumentarli.
Oltre che dal forum di alto livello a
cui sta lavorando la commissaria
agli Affari interni Ylva Johansson, la
gestione dei rifugiati afghani passa
per l’impegno del premier Mario
Draghi e del presidente francese
Emmanuel Macron, che si sono visti
a inizio settembre a Marsiglia. L’asse tra Roma e Parigi appare infatti
come la nuova leadership in grado
di trainare l’Unione dopo l’uscita di
scena della cancelliera Angela Merkel. Alla vigilia dell’incontro con
Macron Draghi ha parlato anche col
segretario generale delle Nazioni
Unite Antonio Guterres, sofferman-
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dosi sugli ultimi sviluppi della crisi
afghana, con approfondimenti sulle
prospettive dell’azione della comunità internazionale nei diversi fori,
incluso il G20, convenendo sul ruolo centrale che l’Onu può svolgere
in relazione soprattutto all’assistenza umanitaria.
I contatti sono stati frenetici anche
a Bruxelles e nelle cancellerie europee. Solo per fare alcuni esempi,
l’Alto rappresentante Josep Borrell
ha sentito i ministri degli Esteri pakistano e iraniano. Il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel
ha parlato col premier di Islamabad, Imran Khan. Mentre il capo
della diplomazia tedesca Heiko
Maas ha incontrato l’omologo pakistano Shah Mahmood Qureshi e
lo stesso ha fatto il giorno dopo la
ministra olandese Sigrid Kaag.

Occorre fare presto. Secondo
il Financial Times infatti l’Afghanistan è prossimo al collasso finanziario. I prezzi dei beni di prima
necessità come farina, olio e carburante sono schizzati alle stelle, e gli
stipendi non vengono più pagati.
Le code di fronte alle banche e agli
sportelli automatici per prelevare
pochi spiccioli si fanno di giorno in
giorno più lunghe. E senza sbocco
sul mare e dipendente dalle importazioni, il Paese è tagliato fuori dal
mondo: i suoi confini sono per lo
più chiusi ed i talebani non sono in
grado di accedere a circa 9 miliardi
di dollari di riserve di valuta estera
congelate. I donatori, inclusi gli
Stati Uniti, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale
hanno interrotto i finanziamenti, in
uno Stato dove gli aiuti esteri rappresentano oltre il 40% del prodotto interno lordo. •

Europa

Conoscenza, Ue e lotta alla disinformazione: la
Commissione europea sarà al Festival della
Comunicazione di Camogli dal 9 al 12 settembre
La redazione
7 Settembre 2021

L

a Rappresentanza a Milano
della Commissione europea
parteciperà al Festival della
Comunicazione di Camogli
dal 9 al 12 settembre per parlare di
conoscenza, tema centrale dell’evento, e di Unione europea. Sarà
possibile fare una sosta allo stand
informativo della Commissione europea presso la Terrazza della Fantasia per seguire “Pillole d’Europa”,
mini talk per sfatare alcune notizie
ingannevoli e per comprendere co-

me si racconta l’Unione europea,
che si terranno tutti giorni alle 11:00
e alle 17:00. Per tutta la durata del
festival, il pubblico potrà fermarsi
allo stand per partecipare a coinvolgenti quiz sull’Unione e vincere numerosi gadget. Da segnare in calendario, il panel “Verità, falsità e
amenità sull’Europa” che avrà luogo domenica 12 settembre alle ore
11:15 in Piazza Colombo. Un intervento sulla disinformazione che colpisce l’Unione europea, in compagnia di Paola Peduzzi (vicedirettrice
de
Il
Foglio), Giovanni
Za-

gni (direttore di Pagella Politica) e
Federica Megalizzi (vicepresidente
della Fondazione Antonio Megalizzi). Modererà Massimo Gaudina,
capo della Rappresentanza a Milano
della Commissione europea. Ulteriori informazioni e le registrazioni degli eventi saranno disponibili anche
sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter della Rappresentanza
della Commissione europea in Italia
(@europainitalia).
Fonte: Commissione europea •

Al via il concorso per giovani traduttori dell’UE!
La redazione
2 Settembre 2021

L

e scuole secondarie di tutti i
paesi dell’UE possono ora
iniziare a iscriversi a Juvenes
Translatores, il concorso annuale di traduzione della Commissione europea. Dalle ore 12.00 del 2
settembre,
le
scuole
potranno iscriversi online per consentire ai
propri studenti di competere con i
coetanei degli altri paesi dell’Unione.
Il tema dei testi che i ragazzi tradurranno quest’anno è “In partenza…
verso un futuro più verde”. I partecipanti potranno scegliere da quale a
quale delle 24 lingue ufficiali dell’UE
desiderano tradurre (le combinazioni
linguistiche possibili sono 552).
Nell’edizione dello scorso anno gli
studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse. L’iscrizione delle scuole – che costituisce la
prima parte della procedura in due
fasi – è aperta fino alle ore 12.00 del
20 ottobre 2021. Per iscrivere la
scuola, gli insegnanti possono usare

una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La
Commissione europea inviterà 705
scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al
numero di seggi del paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata
e casuale. Le scuole selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti
che parteciperanno al concorso. Gli
studenti possono essere di qualsiasi
nazionalità, ma devono essere nati
nel 2004. Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in tutte le
scuole partecipanti. I vincitori, uno
per paese, saranno annunciati all’inizio di febbraio 2022. Se la situazione
lo consentirà, la premiazione avverrà
nella primavera del 2022 nel corso di
una cerimonia che si terrà a Bruxelles,
dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i traduttori della
Commissione europea e di saperne
di più sul lavoro dei linguisti. Ogni
anno dal 2007 la direzione generale
della Traduzione della Commissione
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europea
organizza
il
concorso Juvenes Translatores (giovani traduttori) con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento delle lingue nelle
scuole e di consentire ai giovani di
provare che cosa significa fare il traduttore. Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti
dell’UE selezionati. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni
dei partecipanti a proseguire gli studi
linguistici a livello universitario e a
diventare traduttori professionisti e
consente di mettere in evidenza il
ricco patrimonio linguistico dell’UE.
Fonte: Commissione europea •

Costume
e società

Qualcuno mente
Ma i numeri no

di Karl Wolfsgruber

6 Settembre 2021

Fonte: ANSA, 2020

so l’auto il minimo indispensabile”
In Italia il parco
veicoli è composto da quasi 51,7 milioni di mezzi. Di questi, più di 39 milioni (più del 75%) sono automobili.

“Compro un Gratta&Vinci all’anno”
Nel 2019 gli italiani hanno speso
110,6 miliardi di euro in gioco d’azzardo.

Fonte: Istat, 2019

Ogni giorno in media oltre 52mila
persone in Italia giocano d’azzardo fra
videopoker, gratta e vinci, poker on
line e scommesse varie […] Il sistema
più diffuso rimane sempre il gratta e
vinci, scelto dal 74% dei giocatori, a
seguire il lotto, il superenalotto e le
scommesse sportive.

“U

“Uso il cellulare solo quando serve”
In Italia il numero degli smartphone
risulta essere superiore a quello degli
abitanti: circa 80 milioni di devices
mobile per 60 milioni di popolazione.
La popolazione italiana trascorre la
maggior parte del proprio tempo
online […] Nel nostro paese ogni
giorno risultano attive sul web circa
50 milioni di persone (circa l’84%
della popolazione) e di queste, 35
milioni costantemente attive sui propri canali social […] Gli Italiani trascorrono ogni giorno circa 6 ore online. Il settore giochi online è sempre
più diffuso anche fra i più piccoli che
possono arrivare a trascorrere una
media di 50 minuti al giorno per giocare online.

Fonte: Agenzia Dogane Monopoli,
2018

Fonte: Uecoop su dati Ifc-Cnr, 2019
In Italia, sono oltre 1,3 milioni gli
scommettitori patologici.
Fonte: Dipartimento delle Politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2019
Su un campione di 1.600 ragazzi di
età compresa fra i 13 e i 17 anni, il
36,3% gioca d’azzardo almeno una
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volta al mese. I giochi più popolari
sono le scommesse sportive, diffuse
fra l’88,3% degli intervistati, i Gratta e
Vinci, utilizzati abitualmente dal 48%
del campione, e le scommesse online,
fatte dal 30%. Lo studio evidenzia
anche come i veicoli maggiori che
portano i giovani a conoscere il gioco
d’azzardo sono gli spot in Tv e la pubblicità online.
Fonte: Caritas Roma, 2019
“Mai fatto uso di droghe”
Le attività economiche connesse al
mercato delle sostanze psicoattive
illegali sono stimate intorno ai 15,8
miliardi di euro, di cui quasi il 40%
attribuibile al consumo dei derivati
della cannabis e circa il 31% all’utilizzo di cocaina […] Secondo le nuove
stime prodotte il numero di utilizzatori di cannabis nel 2017 è pari a
circa 5,7 milioni, mentre 900 mila
sono gli utilizzatori di cocaina. I consumatori di eroina risultano poco più
di 300 mila e gli utilizzatori di altre
sostanze chimiche (ecstasy, LSD, amfetamine) meno di 600 mila […] I
segnalati alle Prefetture per detenzione per uso personale di sostanze

CostumeeSocietà
stupefacenti sono stati circa 38.500
nel 2019
Fonte: Dipartimento per le Politiche
Antidroga, Istat, 2019
Secondo i dati ufficiali, 880mila ragazzi fanno uso di sostanze illegali,
pari ad 1 ragazzo su 3 tra quelli che
vanno a scuola tra i 15 ed i 19 anni.

Fonte: Ansa, 2018
“Sto molto attento all’alimentazione dei miei figli”
L’Italia è tra i paesi europei con i valori più elevati di eccesso ponderale
nella popolazione in età scolare con
una percentuale di bambini in sovrappeso del 20,4% e di bambini obesi del
9,4%, compresi i gravemente obesi
che rappresentano il 2,4% […] Quasi
un bambino su due non fa una colazione adeguata al mattino, uno su 4
beve quotidianamente bevande zuccherate/gassate e consuma frutta e
verdura meno di una volta al giorno. I
legumi sono consumati meno di una
volta a settimana dal 38% dei bambini e quasi la metà dei bambini mangia snack dolci più di 3 giorni a settimana. Anche su l’attività fisica sarebbe necessario maggiore impegno: un
bambino su 5 non ha fatto attività
fisica il giorno precedente l’intervista,
più del 70% non si reca a scuola a
piedi o in bicicletta e quasi la metà
trascorre più di 2 ore al giorno davanti alla TV, al tablet o al cellulare. Rispetto alle ore di sonno quasi il 15%
dorme meno di 9 ore per notte.
Fonte: ISS e Ministero della Salute,
2019
“Non guido mai dopo aver bevuto”
Incidenti alcol correlati: 7,8% e droga
correlati: 2,9% […] Le vittime coinvolte in incidenti stradali alcol correlati
sono state 57 (4,3% sul totale) e i
feriti 4.903 (9,6% sul totale). Gli incidenti stradali alcol correlati con soli
danni alle cose ammontano a 1.240
[…] Dai dati elaborati emerge che
circa 13% delle infrazioni per guida
in stato di ebbrezza è registrato in
concomitanza con un incidente stradale, con o senza lesioni a persone.

Fonte: Elaborazione Istat su dati forniti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
“La pedofilia è una cosa vergognosa”
A livello mondiale, il fenomeno della
pedofilia e della pedopornografia ha
dimensioni impressionanti: in Europa, ogni anno quasi 18 milioni di
bambini sono vittime di abuso sessuale. Online, ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di bambini abusati sessualmente.
Fonte: Eurostat, 2020
La maggior parte delle vittime di
abuso ha meno di 10 anni (47% dei
casi), il 26% è compreso nella fascia
di età 11-14 e il 27% ha dai 15 ai 17
anni; mentre il 74% delle vittime sono bambine (leggero incremento
dall’anno 2018, nel quale le vittime
di sesso femminile erano il 69%).
Analogamente al 2018, il responsabile in più della metà dei casi (62%)
è un membro della famiglia.
Fonte: Telefono Azzurro, 2019
Pedofilia online, aumentano del 70%
i reati pedopornografici: «Attaccati
bambini dai 0 ai 9 anni».

I casi trattati sono stati 4.208 a fronte dei 2.379 dell’anno precedente, il
77% in più.
Fonte: Polizia Postale, 2020
“Stiamo tutti bene”
Crescono nel 2019 i farmaci acquistati dai cittadini di tasca propria. I
medicinali di fascia C registrano una
spesa di 5,7 miliardi di euro – con un
aumento del 6,6% – di cui il 53,6%
per farmaci acquistati con ricetta e il
46,4% per i medicinali di automedicazione Sop e Otc.
Anche quest’anno benzodiazepine,
contraccettivi e farmaci utilizzati
nella disfunzione erettile si confermano i prodotti a maggiore spesa.
Fonte: AIFA, 2019
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La spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e privata) è stata nel
2020 pari a 30,5 miliardi di euro,
stabile rispetto all’anno precedente.
Fonte: AIFA, 2021
“Viaggio spesso per lavoro”
Nel mondo 3 milioni di persone viaggiano ogni anno per fare sesso con i
minori. Molti di loro sono italiani e
tanti arrivano dall’Europa. Il fenomeno del turismo sessuale minorile è in
crescita ovunque, dalla Thailandia al
Brasile, tra uomini e donne. Un reato
che fa guadagnare cifre enormi alla
criminalità organizzata. L’Italia è tra i
primi sei paesi al Mondo da cui partono i “clienti” di minori costretti a prostituirsi. Gli altri sono Francia, Germania, Regno Unito, Cina e Giappone.
Fonte: OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), 2018
I turisti sessuali italiani sono circa 80
mila, per lo più uomini (90%). Negli
ultimi anni l’età si è abbassata ed è
compresa tra i 20 e i 40 anni.
Fonte: Ecpat Italia, 2018
“Mai visto un film porno in vita mia”
Nel corso degli ultimi 365 giorni, la
piattaforma per l’intrattenimento per
adulti Pornhub ha ricevuto oltre 42
miliardi di visite, con una media di
115 milioni di visite giornaliere. L’Italia si posiziona al settimo posto nella
classifica dei paesi dai quali è stato
generato più traffico su Pornhub. Inoltre, Roma e Milano si posizionano tra
le 20 città al mondo da cui vengono
effettuati più accessi (rispettivamente
all’11esimo e al 14esimo posto) e cresce la percentuale di utenti di sesso
femminile
che
decidono
di
“intrattenersi” con i contenuti della
piattaforma: in Italia, il 70 percento
dei visitatori è di sesso maschile, mentre il 30 percento è di sesso femminile
[…] Il 76% degli italiani ha visitato il
sito da smartphone, il 17% da desktop
e il 7% da tablet.
Fonte: PornHub, 2020
Ecc. Ecc. Ecc. •
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Le dieci peggiori bufale
sull’antibiotico-resistenza
La redazione
7 Settembre 2021

I

n vista del voto sugli antimicrobici critici (CIA) del Parlamento
Europeo, EPRUMA sfata 10 miti
sulla presunta responsabilità
del settore veterinario nello sviluppo di AMR.
La mancanza di consapevolezza e la
disinformazione produce bufale
sull’AMR, l’Anti-Microbico-Resistenza. Li sfata oggi un documento di
EPRUMA che elenca le 10 peggiori
bufale usate a detrimento della Veterinaria. Ristabilire la verità con
evidenza scientifica è uno sforzo
che EPRUMA (The European Platform for the Responsible Using of
Medicines in Animals) compie in
vista del voto di Strasburgo.
Veterinari, Allevatori, Farmaceutiche
e Mangimistiche riuniti in EPRUMA
chiariscono anche che “il divieto di
utilizzo negli animali di alcuni antibiotici può avere un effetto contrario:
la dipendenza da pochi antibiotici
per il trattamento delle infezioni negli animali aumenterà la pressione
selettiva sui batteri e favorirà la selezione di organismi resistenti agli antibiotici”.
I dieci miti da sfatare– Nel documento 10 Myth Busting Facts about
Antibiotics and Animals diffuso oggi, EPRUMA supporta con riferimenti scientifici e legislativi le proprie
tesi. Di seguito una sintesi:
1 – Nell’UE, gli animali da allevamento usano più antibiotici degli
esseri umani. FALSO: L’uso di antibiotici per kg di biomassa è inferiore
negli animali da allevamento rispetto alle persone.
2 – Nell’UE, gli antibiotici sono
usati per promuovere la crescita

degli animali da allevamento.
FALSO: L’uso di antibiotici come
promotori della crescita negli animali da allevamento è vietato
nell’UE dal 2006.
3 – C’è un alto rischio che le persone si ammalino a causa della
resistenza agli antibiotici sviluppata negli animali e trasferita
all’uomo. FALSO- Le persone sono
portate a credere che i batteri resistenti agli antibiotici vengano trasferiti dagli animali all’uomo, ma in
realtà dovrebbe verificarsi una sequenza di eventi complessa e rara
perché ciò avvenga. Il trasferimento
di batteri resistenti dagli animali
all’uomo è un evento raro. È vero il
contrario: le persone possono trasferire batteri resistenti agli animali.
4 – La resistenza antimicrobica
nell’uomo è il risultato di un uso
eccessivo di antibiotici negli animali.
FALSO: I meccanismi di sviluppo
della resistenza agli antibiotici nei
batteri sono gli stessi nell’uomo e
negli animali. L’uso improprio o ecPagina 17
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cessivo di antibiotici nell’uomo e
negli animali può portare allo sviluppo di resistenza nei batteri, mentre il trasferimento di geni di resistenza agli antibiotici tra specie può
avvenire occasionalmente e in entrambe le direzioni (vedi anche domanda precedente). Pertanto, vietare l’uso di determinati antibiotici
negli animali avrà scarsi effetti sul
carico di resistenza antimicrobica
nell’uomo.
5 – Gli antibiotici sono presenti
negli alimenti. FALSO- Nell’UE, per
ciascun antibiotico per uso veterinario sono fissati tempi di sospensione
molto rigorosi, che servono a dare
tempo all’animale di smaltire i medicinali assunti, prima della macellazione. Ciò garantisce la sicurezza
alimentare in quanto i prodotti alimentari di origine animale non possono contenere residui di antibiotici
al di sopra di limiti molto stringenti.
6 – L’agricoltura intensiva favorisce lo sviluppo della resistenza
antimicrobica. FALSO– Il principale driver per lo sviluppo della resi-

CostumeeSocietà
stenza è il livello di uso/abuso di
antibiotici, che non è necessariamente legato al sistema di allevamento. I batteri resistenti si trovano
sia negli allevamenti intensivi che in
quelli biologici, poiché gli animali si
ammalano in tutti i sistemi di produzione.
7 – Gli antibiotici sono usati negli
animali in quantità eccessive
da persone non competenti FALSO
– Gli antibiotici negli animali possono essere utilizzati solo dopo l’esame, la diagnosi e la prescrizione di
un Medico Veterinario. I Veterinari
sono altamente qualifiicati per valutare le condizioni di salute degli animali sotto la loro cura, per diagnosticare e prescrivere il trattamento
necessario nello stesso modo in cui i
medici fanno per le persone. Il regolamento 2016/6 rafforzerà la supervisione e l’assistenza veterinaria favorendo le best practice che riducono al minimo la necessità di utilizza-

re antibiotici.
8 – Il trattamento preventivo viene utilizzato negli allevamenti
dell’UE per compensare la scarsa
igiene e allevamento. FALSO– Gli
animali – come gli esseri umani –
possono ammalarsi anche se vengono tenuti nelle migliori condizioni.
Gli animali sono riconosciuti come
esseri senzienti (articolo 13 del
TFUE) e devono essere curati quando si ammalano. Il veterinario è un
professionista che valuta la situazione, formula una diagnosi e prescrive
il giusto trattamento agli animali
malati, compresi gli antibiotici ove
necessario, come fanno i medici per
le persone.
9 – Il trattamento di gruppo degli
animali non è necessario FALSO– Il
trattamento di gruppi di animali
tramite acqua potabile e mangime
può rappresentare il metodo di trattamento più sicuro ed efficace. A
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questo riguardo il regolamento
2019/4 sui mangimi medicati introduce regole rigorose. Il controllo e il
trattamento di singoli animali può
avere l’effetto di risultare molto
stressante per l’animale, soprattutto
quando è richiesto un dosaggio
giornaliero. Dovrebbe sempre essere demandato al veterinario decidere la modalità di trattamento ideale,
caso per caso.
10 – Dobbiamo dare un “obiettivo
zero” all’uso di antibiotici negli
animali. FALSO– Gli antibiotici devono essere disponibili quando necessario ed essere utilizzati con prudenza e responsabilità sia negli animali che nell’uomo, a seguito di una
diagnosi e di una prescrizione da
parte di un veterinario (nell’animale)
o di un medico (nell’uomo), per
controllare le infezioni e arrestare la
diffusione di malattia.
Fonte: AnmviOggi •

Flash

Russi alle urne il 17-19 settembre per il Parlamento
di C.S.
7 Settembre 2021

C

onto alla rovescia per l’avvio del
processo elettorale che dovrà
rinnovare il Parlamento russo.
Dal 17 al 19 settembre, infatti, si
apriranno le urne, fisiche e virtuali, per scegliere i 450 deputati della Duma, la camera
bassa, nonché una serie di rappresentanti
regionali. Il partito di Vladimir Putin, Russia
Unita, nei sondaggi è al minimo storico, in
termini di gradimento. D’altro canto, l’opposizione “non sistemica” – ovvero quella
extra-parlamentare – è stata letteralmente
azzerata dall’ondata di repressioni scatenata negli ultimi mesi: il movimento fondato
da Alexei Navalny è stato dichiarato estremista e tutte le figure apicali sono scappate all’estero. Chi è rimasto non è stato ammesso alle liste. Ciononostante, il passaggio è delicato. Perché racconterà molto di
come si gestisce il potere al tempo del
crepuscolo di Putin. Intanto i numeri. Secondo l’istituto demoscopico VTsIOM,
finanziato dallo stato, il blocco di governo
non ha registrato più del 30% di favori da
giugno. Il colpo di grazia fu la contestata
riforma delle pensioni del 2018; poi la stagnazione economica, la riduzione del red-

dito disponibile e ora l’inflazione (sopra il
6%) hanno scosso duramente gli estimatori dello zar (che comunque gode di un
gradimento personale ben più alto del suo
partito). Putin è corso ai ripari, varando un
pagamento straordinario di 10mila rubli
per i pensionati e di 15mila per militari e
forze dell’ordine (così come altre categorie
di dipendenti pubblici). Una sorta di
‘stecca’ elettorale per addolcire gli animi. In
più a guidare il listone nazionale ci sono
pesi massimi come il ministro della Difesa
Serghei Shoigu e il ministro degli Esteri
Serghei Lavrov. Dettagli, concordano gli
esperti. “I sondaggi di Russia Unita sono
pessimi ma non ha molta importanza”, ha
detto al Moscow Times Alexei Mukhin,
direttore del Centro di Informazione Politica, think tank legato al Cremlino. “Man
mano che Putin assumerà un ruolo più
attivo nelle ultime settimane, il suo sostegno aumenterà”. Ad essere meno accomodante è invece Andrei Kolesnikov, capo
del programma di politica interna russa
presso il Carnegie Moscow Center. “Tutto
sta andando molto bene per il Cremlino”,
ha commentato. “La strada verso le elezioni doveva essere spianata con le epurazioni della società civile, dei media indipen-

denti e degli oppositori politici: la strategia
si è dimostrata molto efficace”. Al di là di
Navalny, la mannaia del Cremlino in effetti
ha colpito ovunque, bollando come indesiderabili o agenti stranieri sia testate indipendenti del calibro di Dozhd sia ong come Golos, da tempo impegnate nel monitorare il corretto svolgimento delle elezioni.
L’obiettivo è confermare la maggioranza
schiacciante dei due terzi della Duma e,
dunque, si temono brogli su larga scala. A
impensierire è soprattutto (ma non solo) il
voto elettronico. Oltre a Mosca in altre 6
regioni sarà permesso e tra queste figura
l’oblast di Rostov, compresi i residenti delle
Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk con passaporto russo. Ovvero una
riserva di voti, circa 600mila, difficilmente
controllabili. “Se i numeri non torneranno
alle urne li faranno tornare col sistema
elettronico”, confida un candidato del Partito Comunista. Detto questo, Russia Unita
non può accaparrarsi tutti i seggi. Sarà
dunque interessante capire chi e dove, tra i
singoli candidati, riuscirà a passare il filtro. E
dunque se il potere permetterà un minimo
di (fisiologico) dissenso. In caso contrario,
sarà l’occupazione definitiva delle istituzioni da parte del blocco putiniano. •

Italia unico Stato membro Ue assente ad una
riunione sul Covid nel gennaio 2020
La redazione
7 Settembre 2021

L

’Italia fu l’unico Stato Membro a non partecipare alla riunione del Comitato Europeo
per la Sicurezza Sanitaria organizzato dalla Commissione Europea il
31 gennaio 2020 in cui si discutevano
procedure e protocolli per il contenimento del coronavirus. Lo hanno fatto
sapere i legali dei 500 familiari delle
vittime in causa civile contro Regione
Lombardia e Ministero della Salute e
dal loro consulente Robert Lingard.
L’Agenzia di stampa AGI ha visionato

la documentazione dalla quale emerge La riunione avveniva dopo la dichiarazione di «emergenza pubblica di
rilievo internazionale» pronunciata il
giorno prima da parte dell’Oms. L’Italia era invece presente all’incontro
convocato dal Comitato il 27 gennaio
2020.
Quel 31 gennaio alcuni rappresentanti del Centro Europeo di Controllo e
Prevenzione delle Malattie Infettive condivisero una lista di laboratori
Ue che si erano offerti per fornire supporto nei test diagnostici primari e
nella conferma dei casi di positività
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oltre a informazioni relative alle procedure comunitarie di ricezione e rimpatrio. Come rivela l’AGI, Si discusse anche dei dispositivi di protezione individuale e della verifica di un adeguato
stoccaggio degli strumenti di protezione da parte dei singoli Paesi in caso
di scoppio della pandemia e anche
della definizione di caso positivo. Fu
ribadita inoltre la necessità da parte
degli Stati Membri di condividere tutte
le informazioni disponibili per permettere all’Unione Europea di fronteggiare al meglio l’emergenza limitando la
catena di trasmissione del virus. •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
tutto il mondo è paese
di Manuel Sarno
6 Settembre 2021

N

ella vicina Francia sta divampando un’accesa polemica tra il Ministro della
Giustizia, Dupond Moretti, e l’U.S.M. che è il più importante
sindacato di categoria dei Magistrati; come dire, l’equivalente della nostra equilibrata A.N.M. Motivo? Un
presunto conflitto di interessi: accade
nientemeno che Dupond Moretti –
nell’ambito di un più ampio progetto
di riforma del sistema giudiziario –
abbia proposto all’Assemblea Nazionale una disciplina a maggiore protezione degli avvocati e…Dupond Moretti è un avvocato penalista.
Il Guardasigilli francese, in realtà, si è
speso in favore non tanto della categoria quanto del diritto di difesa affermando (cosa ovvia che non dovrebbe scandalizzare nessuno) che
gli studi legali sono luoghi sacri e
non può esistere difesa adeguata
senza segreto professionale: tanto è
bastato per fare insorgere i magistrati che sostengono la malafede di un
Ministro che lavorerebbe nell’interesse dei suoi amici e colleghi.
Dupond Moretti si è limitato a ribattere che il suo intervento è volto a
riaffermare, e non a torto visti i precedenti, lo Stato di diritto contro metodi da spie.
Tutto il mondo è paese: veti incrociati e compromessi porteranno a delle
modifiche della riforma nel suo insieme ma nel frattempo l’Assemblea,
con voto bipartisan, ha approvato un
emendamento che rafforza comunque la tutela del segreto professionale e si aspetta – da qui ad un paio di
settimane – il voto del Senato.
Basta quindi intercettazioni selvagge,
perquisizioni e sequestri senza ga-

ranzie negli studi legali e intrusioni
con ogni metodo nel rapporto confidenziale avvocato/cliente.
Non è esattamente motivo di consolazione, ma in Francia sono successe
cose che voi umani non potete neppure immaginare e che da noi, con
grande scorno di Davigo e dei
suoi claquers, non sono possibili
mentre Oltralpe risultano ampiamente legittime: emblematico il caso giudiziario che ha coinvolto l’ex Presidente Sarkozy, condannato insieme
al suo storico difensore grazie ad
intercettazioni illegali – e poi ammesse in giudizio – dopo un’indagine
condotta per tre anni senza che gli
interessati ne sapessero nulla.
Lo scandalo, quindi, consiste nell’apporre un freno agli abusi investigativi, qualcosa che – evidentemente – si
verifica anche altrove, anche in un
Paese in cui vi è dipendenza gerarchica tra le Procure medesime ed il
Ministro della Giustizia, e sebbene
non via sia la separazione delle carriere che da noi viene presentata come il viatico per subordinare il potere
giudiziario e l’esercizio dell’azione
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penale alla volontà della politica. Anche da noi, tuttavia, succedono in
continuazione cose strane come –
tanto per ricordarne uno – il caso
bizzarro del trojan inoculato nel cellulare di Luca Palamara che subiva
improvvisi, inspiegabili, guasti intermittenti a seconda degli interlocutori
intercettati e degli argomenti trattati…e non si trattava del Presidente
della
Repubblica
o
del
suo entourage come nella nota vicenda del processo Stato-mafia.
No, al Quirinale Palamara – sia come
Presidente dell’A.N.M. che come
componente del C.S.M. – ci andava di
persona: sistema più riservato e sicuro per confrontarsi con Giorgio Napolitano e i suoi collaboratori (come
sostiene l’ex magistrato) o come, in
termini più insidiosi sostiene Alessandro Sallusti, “per prendere ordini”.
Non lo sapremo mai: a quel tempo
Palamara forse non era ancora intercettato e poi da noi il Colle è intoccabile e, se tutto va male, un palmare –
come tutte le diavolerie moderne –
può avere un inatteso problema di
funzionamento. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
risotto alla liquerizia
di Daniela Cipriani
6 Settembre 2021

B

uongiorno a tutti, mi presento: sono Daniela Cipriani e non ho nulla a che
vedere con quel Cipriani
cui si deve la creazione di una catena di ristoranti – generalmente di
ottima qualità – sparsi dalla Laguna
di Venezia a tutto il mondo; io sono
una del Gruppo Toghe & Teglie, che
non è, poi, da meno.
Sono stata prescelta per suggerirvi
la ricetta della settimana e dopo lo
strepitoso risotto alla crema di pistacchio di Marianna dè Giudici eccovi un’altra proposta che si sposa
con l’incipiente autunno, ancora un
risotto, questa volta con sapori più
decisi che impongono una base meno sapida.
Preparate, quindi, una versione
“light” del risotto (la fa più o meno
così anche Davide Oldani eliminando anche il soffritto) facendo appassire della cipolla di Tropea; versatela, poi in una pentola già calda, tostate “a secco” il riso e poi “tiratelo”
con acqua bollente non salata: una
cottura dolce, a fuoco moderato.
Tutto molto facile, credetemi, anche

il seguito, l’importante è sempre
avere a disposizione un cereale di
grande qualità, ideale per il risotto e
non per minestre o insalate: portatelo a cottura lasciandolo al dente.
Nel frattempo avrete sminuzzato
del gorgonzola piccante ma non
troppo e impiegatelo per la mante-

catura finale senza aggiunta di altri
ingredienti.

All’impiattamento
decorate con
gocce di liquirizia liquida in purezza.
Sembreranno ingredienti difficilmente compatibili ma – provare per
credere – non è così: certamente i
sapori sono piuttosto decisi.
Tutto qui? Sì, anche se devo ammettere che la preparazione del risotto
al di fuori dello schema tradizionale
richiede un po’ di esercizio per raggiungere gli stessi standard di cremosità. Ovviamente nessuno vi vieta
di seguire il metodo classico solo
evitando rigorosamente di usare il
brodo – anche leggero, anche di
verdura – e stando molto attenti
con il sale altrimenti il vostro risotto
ne risentirà negativamente
Buon lavoro ai fornelli, a presto! •
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International
Apparenze che ingannano
di Milosao

6 Settembre 2021

I l m al e m e t t e
l e r ad i c i
q u a n do u n
uomo
c o mi n c i a a
p e n sa r e di
essere
m i gl i o r e
d e g l i a l t ri .
Ma d re T er e sa

L

’attenzione pubblica, politica e mediatica continua
ad essere focalizzata su
quello che sta accadendo
in Afghanistan. Anche la settimana appena passata è stata carica
di avvenimenti e di sviluppi a livello locale ed internazionale. I
talebani avrebbero preso il controllo del territorio. Compresa anche la Valle di Panshir, l’ultima
provincia dove continuava la resistenza del Fronte della resistenza
nazionale afghana. Proprio oggi, 6
settembre, riferendosi a questa
pretesa vittoria, il portavoce dei
talebani ha dichiarato che “…con
questa vittoria il nostro Paese è
completamente libero”. Non ha
tardato però neanche la contestazione di questa notizia da parte
dei diretti interessati: “…Le forze
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del Fronte nazionale della resistenza sono presenti in tutte le
posizioni strategiche in tutta la
valle per continuare a combattere […] Garantiamo al popolo afghano che la lotta contro i talebani e i loro alleati continuerà fino a
quando non prevarranno giustizia
e libertà”. Ma comunque sia, la
vera realtà si verrà a sapere presto. Il portavoce ufficiale dei talebani ha di nuovo ripetuto l’annuncio che, a breve, in Afghanistan i
talebani costituiranno il loro
“governo islamico e responsabile”.
Un nuovo governo che sarebbe
“inclusivo”, ma senza la presenza
delle donne. Sempre secondo fonti mediatiche risulterebbe che
l’Afghanistan potrebbe adottare
una organizzazione statale tale
che il Paese non sarebbe né una
repubblica e né un emirato. Il
nuovo governo talebano avrebbe

International
due “anime”: una religiosa e una
politica. In qualche modo si tratterebbe di un modello, in chiave
sunnita, simile a quello adottato
in Iran dopo la rivoluzione del
1979, guidata dall’Ayatollah Khomeyni. In più oggi, 6 settembre, il
portavoce dei talebani ha dichiarato che ”…i talebani vogliono
buoni rapporti con il mondo”. Da
precedenti dichiarazioni ufficiali e
da fonti mediatiche si era venuto
a sapere che i talebani stavano
attuando una nuova “strategia”
politica e diplomatica. Loro hanno
invitato ufficialmente tutte le nazioni che hanno rapporti diplomatici con l’Afghanistan, particolarmente gli Stati Uniti d’America e i
Paesi dell’Europa occidentale, a
riprendere e riattivare questi rapporti interrotti dopo il 15 agosto
scorso. E come si sta verificando
dal 15 agosto, dopo la presa del
controllo su Kabul, i talebani stanno usando un moderato, inedito e
non bellicoso linguaggio mediatico. Ben diverso da quello usato in
precedenza. Il tempo, che è sempre un galantuomo, testimonierà
se questo nuovo approccio rappresenta una nuova mentalità,
oppure è semplicemente una voluta e ingannatrice apparenza.
Quanto è accaduto e testimoniato
durante queste ultime settimane
affermerebbe, purtroppo, la seconda ipotesi. Staremo a vedere!
La scorsa settimana l’autore di
queste righe informava il nostro
lettore su delle similitudini tra
quanto era accaduto e sta accadendo in Afghanistan e in Albania.
Ma erano soltanto alcune delle
molte altre, ben evidenziate, somiglianze. Somiglianze caratteriali
tra le persone che hanno avuto ed
hanno delle responsabilità istituzionali e governative. Ma anche
somiglianze nelle “strategie dell’esportazione della democrazia”
adottate ed attuate dagli Stati
Uniti d’America sia in Afghanistan
che in Albania (Similitudini tra
l’Afganistan e l’Albania, 1 settembre 2021).

La scorsa settimana in Albania il
primo ministro ha annunciato la
composizione del suo nuovo governo, il terzo, dopo la “vittoria”
elettorale nelle elezioni del 25
aprile scorso. Il nostro lettore è
stato informato, con la dovuta
oggettività e a più riprese dall’autore di queste righe, sia prima che
dopo
quelle
elezioni,
della
“strategia vincente” del primo ministro, in stretta collaborazione
con la criminalità organizzata.
“Strategia” che ha funzionato anche perché, guarda caso, i
“rappresentanti
internazionali”,
presenti e molto attivi in Albania,
compresi quelli statunitensi, non
hanno visto, sentito e capito nulla
di tutto quello che da mesi stava
accadendo! Ebbene, giovedì scorso il primo ministro albanese ha
ufficialmente comunicato la composizione del suo terzo governo.
Ci saranno, oltre a lui e al suo vice, quindici ministri. Ci saranno
soltanto tre ministri uomini, dando così a dodici donne altrettanti
ministeri. E questa è l’unica somiglianza mancata con il nuovo governo afghano, la cui costituzione
è stata annunciata la scorsa settimana e sarà attuata nei prossimi
giorni. Una sola differenza che ha
a che fare con delle diverse realtà
nei rispettivi Paesi. Almeno i dirigenti afghani, però, nonostante
stiano cercando di apparire diversi
da quelli che erano nel 2001, non
nascondono la loro mentalità fondamentalista. Mentre la scelta di
apparire del primo ministro albanese si basa sulla “mentalità aperta” occidentale. Ma, fatti accaduti,
documentati e testimoniati alla
mano, dimostrerebbero, senza
equivoci, che si tratta semplicemente di una ingannatrice apparenza. Sono e rimangono purtroppo, sempre gli stessi, sia i dirigenti
talebani, che il primo ministro albanese. Nonostante le apparenze
e nonostante quello che stanno
cercando di fare sembrare. Sono
gli stessi e/o i discendenti dei talebani che il 12 marzo del 2001
hanno barbaramente distrutto
due statue colossali di Buddha,
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scolpite nella roccia tra il III e il V
secolo nella valle di Bamiyan in
Afghanistan. Ed è lo stesso primo
ministro albanese che finalmente
ha messo in atto un suo progetto
che durava da circa venti anni.
Proprio lui ha ordinato la barbara
e talebana distruzione dell’edificio
del Teatro Nazionale in pienissimo
centro di Tirana. Una distruzione
attuata vigliaccamente nelle primissime ore del 17 maggio 2020 e
in pieno regime di chiusura dovuta alla pandemia da coronavirus. Il
nostro lettore è stato, come sempre, informato a tempo debito di
questo atto vandalico e molto significativo. In quanto alla massiccia presenza femminile nel nuovo
governo albanese, tutti sanno che
si tratta semplicemente di una
scelta di facciata, di una “novità”
mediatica e propagandistica. Perché in Albania, fatti pubblicamente noti alla mano, è convinzione
diffusa che si tratta delle
“marionette” manipolate dallo
stesso ed unico “puparo”: il primo
ministro albanese. Mentre i membri maschi del nuovo governo,
tutti, primo ministro compreso,
sono delle persone coinvolte in
diversi scandali documentati e
pubblicamente noti. In tutti i Paesi
normali e democratici loro sarebbero finiti sotto inchieste giudiziarie. E ci sarebbero state tante inchieste. Veramente tante! Ma siccome il sistema “riformato” della
giustizia,
anche
con
il
“beneplacito e la benedizione” dei
soliti “rappresentanti internazionali” in Albania, è sotto il diretto
controllo personale del primo ministro, e tramite lui, anche di certi
raggruppamenti occulti locali ed
internazionali, niente di tutto ciò è
accaduto e potrà accadere!
La scorsa settimana l’autore di
queste righe informava il nostro
lettore che il primo ministro albanese si era “offerto” tra i primi,
dopo il 15 agosto scorso, ad ospitare i profughi afghani. Tutto
semplicemente per pura campagna propagandistica e mediatica.
Perché il governo albanese, insie-

International
me con altri governi, in diverse
parti del mondo, era stato contattato, alcuni mesi fa, dall’amministrazione statunitense per la sistemazione provvisoria dei profughi.
Una
“mossa”
propagandistica
quella del primo ministro albanese che ha permesso a lui di essere
intervistato da diversi media internazionali. Ed era proprio quello su
cui
lui
puntava:
rendersi
“mediaticamente
visibile” (Similitudini tra l’Afganistan e
l’Albania, 1 settembre 2021). Ma
anche durante le sue interviste il
primo ministro albanese ha consapevolmente mentito, mentito ed
ingannato, deformando volutamente le verità storiche, per rendere
le
sue
dichiarazioni
“impressionanti” e fare colpo.
Sempre cercando di mettere in
evidenza
il
suo
essere
“umanizzato”, la sua magnanimità” e la sua “compassione”, ha
mentito anche quando si riferiva,
per esempio, agli ebrei in Albania.
Proprio quegli ebrei che sono stati nascosti e protetti per non essere presi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale in Albania.
Il primo ministro, chissà perché,
quegli atti di grande coraggio e di
abnegazione dei semplici cittadini
albanesi, che hanno messo in
grande pericolo se stessi a le loro
famiglie, li compara con quanto
lui sta facendo in queste ultime
settimane per accogliere dei profughi afghani! Quelle difficili e
sofferte decisioni allora, durante
la seconda guerra mondiale, sono
state prese dai singoli cittadini,
spinti da rispettabilissimi e molto
apprezzabili sentimenti umani.
Quelle decisioni non sono state
prese perché richieste e/o ordinate dal primo ministro o il governo
di allora. Mentre le decisioni di
accogliere i profughi afghani il
primo ministro albanese le ha prese personalmente, senza consultare le altre istituzioni, come previsto dalla Costituzione e dalle leggi
in vigore. Si tratta di decisioni
prese in totale mancanza della
dovuta ed obbligata trasparenza.
Tutto semplicemente per diventa-

re, lui stesso e soltanto lui, attrattivo e visibile mediaticamente!!!
Il primo ministro albanese mente
consapevolmente anche quando
dichiara che l’Albania non sta
prendendo finanziamenti per la
sistemazione dei profughi. Mente
spudoratamente! Sono tanti i dati
e i fatti che lo testimonierebbero.
Lo dimostra palesemente anche
una dichiarazione, alcuni giorni fa,
del presidente francese Macron.
Parlando dei flussi dei profughi
afghani, lui ha detto: “…cosa dobbiamo fare noi quando gli Stati
Uniti evacuano gli afghani, che
poi dopo sono stati spostati in
Albania, o in altri paesi, dietro pagamento?”! Invece il primo ministro albanese, alcuni giorni fa, riferendosi a dei pagamenti, dichiarava ad un media internazionale
che “…noi ci stiamo appoggiando
soltanto a delle persone con un
cuore ricco”!
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Chi scrive queste righe avrebbe
avuto, anche in questo caso, tanti
altri argomenti da trattare. Con
tutta probabilità lo farà nelle
prossime settimane, altri attesi
sviluppi politici permettendo. Egli
però ricorda al nostro lettore che
l’inizio di settembre segna anche
due date importanti riguardo la
Santa Madre Teresa. Il 4 settembre 2016 rappresenta il giorno
della sua santificazione, mentre il
5 settembre 1997 rappresenta il
giorno in cui la Madre ci ha lasciati. Essendo anche lei albanese, che
sia la vita della Santa Madre un
esempio da seguire nella sua patria d’origine. Purtroppo però, gli
usurpatori del potere e delle istituzioni in Albania useranno il nome della Santa semplicemente per
demagogia, per delle apparenze
che ingannano. Come sempre! Si
perché, come era convinta madre
Teresa, “Il male mette le radici
quando un uomo comincia a pensare di essere migliore degli altri”.

International
Gli Usa sono un paese colabrodo. Ma il
mega-piano di Biden è già stato quasi dimezzato
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
3 Settembre 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi
pubblicato su ‘ItaliaOggi’
il primo settembre 2021

Quando le campagne elettorali dei
partiti s’intrecciano alle scelte politiche ed economiche, i risultati non
sono sempre positivi, ovunque nel
mondo. Anche in Italia e negli Stati
Uniti.

Per esempio, il programma di investimenti in infrastrutture del presidente Biden è stato di fatto dimezzato. Il partito Repubblicano non
intende permettere che esso diventi un successo per i Democratici
nelle elezioni di metà mandato del
2022. Per evitare un ostruzionismo
paralizzante al Senato, il governo si
è detto disposto a un accordo bipartisan
per
progetti
più
“annacquati”.
Il piano infrastrutturale iniziale di
Biden era di 1.900 miliardi di dollari
in otto anni. E’ stato ridotto a 1.200
miliardi di cui, però, 650 già stanziati in precedenza dall’amministrazione Trump. I nuovi investimenti,
quindi, ammontano a 550 miliardi.
Sembra una cifra ragguardevole.
Non lo è se, però, si tiene conto
che la maggioranza delle infrastrutture è obsoleta, vecchia di 40
anni o più.
Il Rapporto 2021 dell’American Society of Civil Engineers (Asce), l’organizzazione indipendente degli
ingegneri civili, identifica in dettaglio le aree di sviluppo infrastrutturale e quantifica in ben 2.590 miliardi di dollari la necessità di inve-

stimenti in 10 anni. Servono almeno 786 miliardi solo per modernizzare o riparare le strade e i ponti.
Biden ne prevede ora 110 miliardi.
La seconda area che richiede un
grande intervento riguarda l’acqua
potabile e le relative infrastrutture.
L’Asce stima che il gap di investimenti potrebbe salire a 434 miliardi di dollari entro il 2029. Nel programma dell’Amministrazione sono
previsti soltanto 55 miliardi.Vi sono
poi i settori dell’energia il cui gap
potrebbe aggirarsi intorno ai 200
miliardi di dollari entro il 2029. Ma
ne sono previsti solo 73.
Tutto ciò non sorprende: è la conseguenza della profonda trasformazione degli Usa, dove nei passati decenni la finanziarizzazione
dell’economia e l’outsourcing (lo
spostamento delle industrie all’estero per pagare meno il costo del
lavoro e le tasse) sono cresciuti
enormemente, a discapito dei settori produttivi. Infatti, mentre nel
1965 il settore delle macchine
utensili rappresentava il 28%
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dell’intero mercato mondiale, oggi
tale percentuale è ridotta al 5%.
Nel 2018 i produttori di macchine
utensili ne hanno esportato per 4,2
miliardi di dollari e importato per
8,6 miliardi.
Se si produce di meno e si vuole
mantenere alti i livelli di consumo,
l’unica via è il debito. Non solo
quello pubblico delle amministrazioni centrali e periferiche, ma anche quello privato. Infatti, nel secondo trimestre del 2021 il debito
delle famiglie americane ha raggiunto quasi 15 mila miliardi di
dollari, dei quali oltre 10 mila per
ipoteche sulla casa. In un solo trimestre l’aumento del debito privato è cresciuto del 2,1%. Anche la
spesa sanitaria delle famiglie è aumentata enormemente.
L’amministrazione Biden ha un
programma di investimenti, sulla
carta, molto ambizioso. Oltre alle
infrastrutture, vi sono dei pacchetti
di spesa per il digitale, per i cambiamenti climatici e soprattutto per
l’infanzia e le scuole. E’ chiaro che
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fare tutto a debito, emettendo
Treasury bond e stampando moneta, non sarebbe possibile. Per
questa ragione Biden ha annunciato la volontà di aumentare le tasse
sui profitti delle grandi corporation e per i super ricchi. Anche su
questo è in corso una battaglia
ideologica, con ricadute elettorali.
D’altra parte, la politica di Trump
di tagliare le tasse per 1.900 miliardi di dollari non ha dato grandi

frutti. La narrazione liberista sosteneva che le tasse condonate si
sarebbero automaticamente trasformate in nuovi investimenti nei
settori dell’economia reale. Così
non è stato!
Diminuire le tasse per le pmi, per
le famiglie e anche per le industrie
grandi, produttive e innovative, è
positivo. Però, è pratica di certe
multinazionali e di alcuni settori
dei servizi, in primis quelli finan-

ziari, utilizzare i soldi rimasti nelle
loro casse per differenti operazioni
di borsa, come il riacquisto delle
proprie azioni, di buyout, cioè per
l’acquisto di altre imprese con denaro preso a prestito, o per distribuire dividenti più alti. Il contrario
di quanto dovrebbe essere fatto,
non solo negli Usa.
*già sottosegretario all’Economia
**economista •

Regime change in Afghanistan increases
investment risk for Russia, Central Asia
New Europe Online/KG
8 Settembre 2021

I

nvestment
opportunities
will depend entirely on Taliban governance

Taliban’s takeover of Afghanistan has sparked fears of extremism, Chris Weafer, co-founder of
Macro-Advisory in Moscow, wrote
in a note to investors.
“Moscow’s long-standing fear of
instability on its southern borders
is the primary factor in its calculations with Kabul. That depends on
the ability of the Central Asian
nations bordering Afghanistan —
Turkmenistan, Uzbekistan, and
Tajikistan – to defend their borders and keep radical Islamic
fighters, such as ISIL, and extremist ideology, from destabilizing
their own societies,” Weafer said,
adding that all three border states
have had previous experience of
extremist attacks and fear such
episodes could be repeated if
either the new government in Kabul is unwilling, or unable, to contain extremist groups.
Having met regularly with Taliban
leaders since 2018, Russia is well
prepared to deal with the impact
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International
of regime change in Afghanistan,
Weafer said. “Most recently a senior delegation visited Moscow in
July. Russian officials in Afghanistan have also been engaged with
the Taliban for many years. Both
sides say they will work together.
Moscow will also use this as an
opportunity to remind the Central
Asian states that it is the only real
power in the region, that it has
been consistent and multilateral
over the past twenty years, and,
via the CSTO (Collective Security
Treaty Organization), provides
nuclear cover for member states,”
Weafer argued.
Moscow will want to work with
neighboring states, Weafer wrote,
arguing that Russia will not officially recognize the new government or remove the Taliban from
the list of proscribed terrorist organizations until the UN Security
Council does so.
“Evidence of the new pragmatism
with the White House. It is confirmed that the US-NATO withdrawal was discussed at the BidenPutin summit in Geneva. But Congress may see this as evidence of
Russia collusion. The danger for
Russia is that engagement with
the new government, and news of
the various meetings since 2018,
may be interpreted as evidence of
collusion by US congress. Some
members may use this in support
of fresh sanctions, i.e. if any fresh
catalyst arises,” Weafer argued.

cally, Weafer argued, reminding
that the government in Ashgabat
has maintained frequent and direct contacts with the Taliban and,
at a February meeting, secured an
agreement to allow the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India
(TAPI) gas pipeline and the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan
(TAP) Power Interconnection projects to proceed.
Regarding Uzbekistan, Weafer
said Tashkent’s hopes for greater
connectivity
may
suffer.
“Uzbekistan has been pushing for
a direct transport link across Afghanistan to the Iranian port of
Chabahar and to Gwadar in Pakistan. Tashkent has been dealing
with the previous government
rather than the Taliban. But, if the
Taliban wants to develop the economy, then these routes will continue to be built, although later,”
the Macro-Advisory expert wrote.
Tajikistan is most vulnerable,
Weafer argued, noting that the
country has the longest and most
porous border with Afghanistan
and is close to areas currently
controlled by the more militant
ISIL. Russia has 5,000 troops on
the border but, still, investment
risk will be higher here than for
other countries.

Investment opportunities will depend entirely on Taliban governance, Weafer wrote, adding that
Afghanistan’s major investment
advantage is the estimated $3
trillion worth of minerals, including rare-earth minerals, which
have hardly ever been developed.
This will clearly be of interest to
China, although criticism of Chinese actions against the Muslim
Uighurs by the Taliban will be an
obstacle initially.
Turkmenistan is best placed politiPagina 27
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According to Weafer, everything
will depend on how the new government in Afghanistan acts and
the control it can exercise. “It is
far too early to be able to assess
the impact on investment risk and
opportunities in Afghanistan or
concerning the major projects
planned from neighboring states
to export to Afghanistan or using
the country as a conduit for, e.g.
transport and power links. “All will
be delayed for some time because
of the suspension of funding by
the World Bank and other IFIs and
until the intentions and behavior
of the new Kabul government are
better known,” Weafer said.
Major projects in Central Asia are
also dependent on what happens
in Kabul, he noted. “If they are
true to their word, then these projects will resume, and investment
opportunities will be even more
readily accessible by foreign investors and multinationals,” Weafer
said, adding, “If not, then the development plans for neighboring
countries in Central Asia will be
negatively impacted and investment risk across the region will
rise”.
The summit of leaders of the
Shanghai Cooperation Organization (SCO) is set for September 16
-17th in Dushanbe. •
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