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Meglio perderli 
che trovarli 

Per la Corte dei Conti Ue dal 
2008 rimpatriato meno di 1 
immigrato irregolare su 5 

Rafforzare l’anima dell’Europa: 
così la Presidente Von der 

Leyn durante il discorso sullo 
stato dell’Unione 

M 
entre ogni giorno diventa 

sempre più preoccupante 

la situazione climatica e 

l’erosione costante di 

suolo, con le ormai note conseguenze 

per l’ecosistema, e molti scienziati te-

mono si sia raggiunto il punto di non 

ritorno, rimangono ancora senza rispo-

sta proprio alcuni dei principali proble-

mi che devono essere risolti. Chi pro-

durrà sufficiente energia elettrica per le 

macchine visto che solo alcune ibride 

ricaricano le batterie durante i percorsi 

che fanno con carburante tradizionale? 

Si pensa ad un ritorno al nucleare? Cer-

tamente, nonostante il loro potenzia-

mento, le  fonti energetiche alternative 

non saranno sufficienti anche perché 

non si è ancora trovato il modo di accu-

mulare l’energia prodotta dal vento o 

Problemi ancora 
senza risposta 

Le priorità per 
Milano? Università, 

medicina 
territoriale, 

sicurezza e viabilità 
di Raffaella Bisceglia 

N 
ell’avvicinarsi della data 

per le elezioni del Sinda-

co di Milano abbiamo 

incontrato il Dottor Mau-

rizio Cavallini, candidato al Consiglio 

comunale di Milano, medico chirur-

go, docente e attualmente respon-

sabile del servizio di dermatologia e 

dermatochirurgia in una importante 

realtà sanitaria milanese. Chiediamo 

al dott. Cavallini il perché della sua 

scelta di mettersi in gioco nella lista 

civica a sostegno del candidato sin-

daco Luca Bernardo. 

 

1) Quali sono le motivazione che 

l’hanno spinta a scendere in poli-

tica e a partecipare alla lista civica 

di Bernardo? 

Il mio impegno per Milano nasce dal 

grande amore per la mia città nella 

quale sono nato e dove mi sono 

formato e ho costruito le basi della 
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M 
entre ogni giorno 

diventa sempre più 

preoccupante la si-

tuazione climatica e 

l’erosione costante di suolo, con le 

ormai note conseguenze per l’eco-

sistema, e molti scienziati temono 

si sia raggiunto il punto di non ri-

torno, rimangono ancora senza 

risposta proprio alcuni dei princi-

pali problemi che devono essere 

risolti. Chi produrrà sufficiente 

energia elettrica per le macchine 

visto che solo alcune ibride ricari-

cano le batterie durante i percorsi 

che fanno con carburante tradizio-

nale? Si pensa ad un ritorno al nu-

cleare? Certamente, nonostante il 

loro potenziamento, le  fonti ener-

getiche alternative non saranno 

sufficienti anche perché non si è 

ancora trovato il modo di accumu-

lare l’energia prodotta dal vento o 

dal sole mentre le nostre riserve 

d’acqua per produrre elettricità 

sono ormai agli sgoccioli. Inoltre 

non è stato ancora chiarito come 

saranno smaltite le batterie non più 

utilizzabili, problema non da poco 

in una società che non è stata an-

cora in grado di smaltire, senza 

conseguenze, le scorie nucleari. Sul 

problema inquinamento resta inol-

tre aperto il quesito di dove cado-

no, sono caduti, cadranno i vari 

satelliti in giro per lo spazio e che 

via via si disintegrano, che i loro 

pezzi possano girare per l’eternità 

nell’etere è decisamente dubbio 

nonché pericoloso visto che ormai 

si parla anche di viaggi  privati nel-

lo spazio. Gli oceani sono pieni di 

veleni che stanno facendo ammala-

re pesci di ogni grandezza mentre 

le barriere coralline di stanno sfal-

dando, speriamo che ad alcuni geni 

non venga in mente proprio di uti-

lizzare le profondità oceaniche co-

me nuove gigantesche discariche. • 
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L 
a follia e l’incoscienza am-

bientalista europea comin-

ciano a dimostrare i propri 

nefasti effetti. 

Direttamente dal The Times di Lon-

dra: ” … al fine di evitare i blackout 

elettrici verranno staccate le posta-

zioni per caricare le batterie degli 

autoveicoli  dalle… alle …” (https://

www.thetimes.co.uk/article/e-car-

chargers-will-turn-off-to-prevent-

blackouts-jnm2m86pz). 

Mai come oggi la furia integralista 

ideologica ambientalista sta assu-

mendo le caratteristiche di una 

SHARIA finalizzata ad una regressio-

ne economica e culturale impeden-

do di fatto di rispondere ad una 

domanda di mobilità storica e po-

tenziale che rappresenta la base di 

un sistema economico aperto ed 

anche una delle forme elementari 

di democrazia liberale. In più va ri-

cordato come il dogma del-

la digitalizzazione tanto dell’econo-

mia, per rispondere ad una velociz-

zazione del time to market, quanto 

nella vita quotidiana non può venire 

in nessun modo considerato eco-

sostenibile o, peggio anco-

ra, finalizzato ad un impatto zero 

delle attività umane. Basti pensare 

come solo in Europa vengano spe-

dite GIORNALMENTE 20 miliardi di 

email la cui elaborazione necessita 

di circa 19 gr di CO2. Già questo 

definisce in modo inequivocabile 

come la supposta svolta green della 

classe politica nazionale ed europea 

risponda solo ed esclusivamente ad 

una scelta ideologica priva di una 

base di conoscenza approfondita. 

In questo delirio, invece, l’integrali-

smo “sostenibile” pone le condizioni 

non solo per un blackout elettrico 

legato all’impossibilità di creare 

nuova energia e soddisfare la mobi-

lità elettrica in quanto si continua a 

rifiutare, ancora per pura scel-

ta ideologica, ogni apporto alla cre-

scita di disponibilità energetica di 

origine nucleare in modo da rispon-

dere alla crescita esponenziale della 

domanda. 

Queste strategie “ecologiste”, poi, si 

basano su tecnologie la cui resa ri-

mane ancora oggi un’incogni-

ta mentre fin da adesso emerge la 

certezza di una implosione com-

plessiva di un articolato e connes-

so sistema economico come quello 

europeo. Il tutto con costi economi-

ci e sociali disastrosi, causando con-

temporaneamente l’azzeramento 

del vantaggio tecnologico che il 

nostro continente ancora vanta in 

determinati settori strategici. 

Invece di guardare alla sostenibilità 

attuale già raggiunta, come il prima-

to europeo in campo tecnologi-

co oggi determina (l’8% di emissioni 

totali di CO2 lo certifica ampiamen-

te), si omette di affrontare il vero 

problema rappresentato dalle emis-

sioni della Cina la quale, viceversa, si 

guarda bene dall’adottare simili po-

litiche a tutela dell’ambiente. 

Emerge così evidente la sproporzio-

ne tra le risorse finanziarie investite 

in questo tipo di transizione, i con-

seguenti costi sociali ed economici 

che produrranno ed il vantaggio per 

l’ambiente che sarà di qualche per-

centuale decimale di CO2 calcolata 

su di un totale già ora Inferiore ri-

spetto ai concorrenti. 

Ora più che mai la politica invece di 

utilizzare le tematiche ambientali 

per dimostrare la propria esistenza 

in vita dovrebbe dimostrare di pos-

sedere le complesse competenze 

come espressioni di sintesi politiche, 

economiche ed ambientali compati-

bili con il livello e la tecnologia esi-

stente (https://www.ilpattosociale.it/

attualita/linquinamento-
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ideologico/). 

Viceversa risulterebbe una scelta 

assolutamente suicida abbandona-

re i nostri primati anche nel basso 

impatto ambientale delle economie 

europee, come dimostra la bassa 

percentuale di contribuzione alla 

CO2 mondiale (8% si ricorda) ma 

anche quelli, all’interno della stessa 

Unione Europea, del sistema indu-

striale italiano (10.12.2018 https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-e

-sistemi-industriali/). 

Contemporaneamente in un merca-

to globale l’Europa continua a la-

sciare mano libera nella crescita 

economica alla Cina (export +25%) 

la quale mantiene la propria compe-

titività anche grazie agli investimenti 

nella produzione di energia attra-

verso investimenti in centrali 

a carbone, nonostante sia da tempo 

il primo inquinatore al mondo. 

L’aspetto innovativo ed inquietan-

te, tornando all’ambito europeo, 

emerge anche dal mondo delle 

grandi case europee produttrici di 

auto le quali sembra stiano sposan-

do in pieno il delirio europeo relati-

vo alla elettrificazione del settore 

automobilistico. In particolar modo 

quelle tedesche le quali sono cre-

sciute attraverso la motorizzazione 

di massa e che ora, con un atteggia-

mento assolutamente speculativo, 

credono di intravedere nuovi mer-

cati dalle altissime potenzialità. Non 

si illudano di avere a loro disposi-

zione, a partire dai prossimi anni e 

soprattutto dalle 2035, un nuovo 

mercato europeo di sostituzione 

delle oltre 230 milioni di auto a 

combustione interna. La transazione 

ecologica si trasformerà, per quanto 

riguarda il settore privato della mo-

bilità automobilistica, nella sistema-

tica distruzione della domanda pri-

vata di mobilità dovuta ai costi inso-

stenibili delle ricariche elettriche. 

Già ora, quindi, si delinea all’oriz-

zonte un’Europa espressione di un 

nuovo sistema di socialismo am-

bientale all’interno del quale la mo-

bilità privata risulterà minimale e 

soprattutto a favore di pochi eletti. 

In questo contesto i primi a pagarne 

le giuste conseguenze saranno colo-

ro che l’hanno sostenuta e, di con-

seguenza, i produttori di automobili. 

La transazione ecologica, in altre 

parole, sta ponendo le basi per un 

salto della nostra civiltà nel buio più 

assoluto, espressione di una regres-

sione culturale ed economica spa-

ventosa: l’avvento della Sharia am-

bientalista. • 
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I 
l “supersalone”, l’evento specia-

le 2021 del Salone del Mobile 

di Milano, si è concluso con un 

risultato molto positivo: 425 i 

brand espositori, di cui il 16% esteri, 

ai quali si sommano 170 giovani 

studenti provenienti da 22 Paesi e 

39 designer indipendenti. In termini 

di affluenza di visitatori, le presenze 

registrate sono state oltre 60mila, in 

6 giorni da 113 Paesi. Oltre la metà 

sono stati operatori di settore e 

buyer (il 47% provenienti dall’este-

ro). Quasi 1.800 i giornalisti accredi-

tati da tutto il mondo. 

“Chiudiamo questa edizione del Sa-

lone del Mobile.Milano con grande 

soddisfazione e tanta emozione. Era 

importante fare un primo ma decisi-

vo passo, esserci e dare un segnale 

all’intero Paese. Ci siamo riusciti. 

Grazie al lavoro di tutti”, ha com-

mentato Maria Porro, presidente del 

Salone del Mobile.Milano. “Siamo 

stati una miccia che ha innescato 

una reazione a catena che ha coin-

volto l’intera design community in-

ternazionale, la città di Milano e tut-

to il settore. Ora guardiamo al futu-

ro, con rinnovata consapevolezza 

del valore e della storia di questo 

patrimonio collettivo e con la voglia 

di accogliere le nuove sfide lavoran-

do da subito alla sessantesima edi-

zione del Salone del Mobile che si 

terrà dal 5 al 10 aprile 2022”, ha ag-

giunto ancora la Porro. 

Per Claudio Feltrin, presidente di 

FederlegnoArredo, si è trattato di 

“un supersalone di nome e di fatto 

che ha saputo coniugare in una for-

mula innovativa calata nell’eccezio-

nalità del momento, design, sosteni-

bilità, qualità, ricerca, innovazione, 

cultura e food. In una parola i fiori 

all’occhiello del tessuto imprendito-

riale del nostro Paese che, grazie al 

supersalone, hanno ‘suonato’ all’u-

nisono dimostrando la capacità di 

fare sistema da parte di tutti i sog-

getti pubblici e privati coinvolti. Le 

nostre aziende non hanno mai per-

so la voglia di innovare e aver orga-

nizzato con successo il supersalone 

è stato un modo tangibile di dire al 

mondo che l’Italia è davvero tornata 

a correre. Ho sempre pensato che 

fare il supersalone fosse la scelta 

giusta, averne la conferma oggi, 

dopo sei giorni intensi, è la soddi-

sfazione migliore che ci ripaga di 

ogni sforzo e che ci proietta con 
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energia ed entusiasmo verso l’edi-

zione di aprile 2022”. 

“Finalmente le fiere sono ripartite. Il 

supersalone è il simbolo della nostra 

rinascita” ha commentato per Fiera 

Milano Spa il direttore generale e 

amministratore delegato, Luca Pa-

lermo. “L’edizione speciale del Salo-

ne del Mobile segna una ripartenza 

non solo per il settore del design 

ma anche una boccata d’ossigeno 

per Milano, la Lombardia e il Paese. 

Abbiamo rischiato organizzando 

questa edizione, ma siamo contenti 

per i risultati ottenuti perché le 

aziende hanno creduto e investito 

nel progetto. L’affluenza dei visita-

tori al supersalone conferma, inoltre, 

il successo del green pass. In questo 

modo si è consentita la ripartenza 

dell’intero settore fieristico, che si 

regge anche sulla presenza fisica a 

questo tipo di eventi. Le 60mila per-

sone presenti in fiera in questi giorni 

sono anche un ottimo segnale in 

vista dei prossimi appuntamenti 

fieristici in calendario (tra cui la mo-

da, il food, l’ospitalità professionale, 

le moto, la farmaceutica e l’artigia-

nato). Lo strumento fieristico che in 

Italia vale 60 miliardi di euro, come 

ha ricordato anche il presidente 

Mattarella durante l’inaugurazione 

del supersalone, continua ad essere 

un punto di raccordo che favorisce 

la produzione del nostro Paese ver-

so i mercati esteri. Da qui a dicem-

bre avremo più di 30 eventi in ca-

lendario e finalmente possiamo tor-

nare a supportare le imprese”. 

Decisivo anche il ruolo della nuova 

piattaforma digitale del Salone del 

Mobile.Milano che, nei giorni del 

“supersalone”, ha amplificato l’even-

to, attivando un nuovo approccio e 

un’inedita fruizione sia per i visitato-

ri presenti in fiera sia per gli utenti 

in remoto. Oltre 22mila scannerizza-

zioni di QR code tramite la nuova 

app. Il Web ha contato su 1,5 milioni 

di visualizzazioni di pagina con una 

media di 90mila utenze giornaliere. 

“Lo scorso giugno avevamo pro-

messo un ‘supersalone’, cioè un 

evento imperdibile e speciale, capa-

ce di trainare per una settimana l’in-

tero mondo del design e degli arre-

di. Oggi, possiamo dire che ci siamo 

riusciti, grazie alla fiducia dataci dal 

Salone del Mobile.Milano, alla di-

sponibilita’ delle aziende e al lavoro 

straordinario di un team di curatori 

che ha mostrato al mondo quale 

può essere il futuro delle grandi 

esposizioni”, ha affermato l’architet-

to Stefano Boeri, curatore di 

“supersalone”. 

Anche dalla città sono arrivati echi 

di consenso: 35.000 i visitatori regi-

strati alla Triennale Milano, che ha 

presentato la mostra il Salone / la 

Città, evento espositivo ideato dal 

Museo del Design Italiano di Trien-

nale Milano per il Salone del Mobi-

le.Milano. Proprio questo successo 

ha spinto a prolungare la mostra di 

un’altra settimana fino al 19 settem-

bre. • 

 Pagina 6 

Attualità 



 

Pagina 7 

12 Settembre 2021 

T 
anti sono stimati dall’UNI-

CEF nel 2020 i fratelli di 

Iqbal Masih. 

Perché tanti sono stimati i 

bambini che vengono ancora sfrut-

tati nel Mondo per lavorare in con-

dizioni di dispotica disumanità e 

malnutrizione, spesso anche incate-

nati in luoghi di lavoro malsani e 

molto pericolosi. Iqbal fu uno di 

loro. Fu perché morì il 16 aprile del 

1995 a soli dodici anni in seguito ad 

un colpo di fucile sparatogli alla 

schiena mentre andava in bicicletta 

con due suoi amici. 

Iqbal il cui nome in arabo significa 

“prosperità”, “buona fortuna”, nasce 

nel 1983 a Muridke, un piccolo vil-

laggio nei sobborghi di Lahore in 

Pakistan da una famiglia che versava 

in disperate condizioni economiche. 

A tre anni e mezzo lavorava in una 

fornace vicino casa e a quattro anni 

fu “prestato” dal padre ad un com-

merciante di tappeti per estinguere 

un debito contratto poco tempo 

prima. Nonostante il bambino lavo-

rasse fino a quattordici ore al giorno 

e per sei (e a volte anche sette) gior-

ni alla settimana, il debito sembrava 

non estinguersi mai. Malnutrito, 

umiliato e picchiato quotidianamen-

te, Iqbal riuscì a fuggire una prima 

volta all’età di nove anni ma fu ritro-

vato solo poche ore dopo dalla poli-

zia (grazie ai soliti ruffiani) e riporta-

to subito al suo “datore di lavo-

ro” (d’ora in poi “il padrone” o 

“l’aguzzino”) che lo incatenò al mac-

chinario dove era solito lavorare. Le 

punizioni erano tante e molto seve-

re. A volte, come raccontava Iqbal, 

venivano costretti a stare sotto il 

sole dentro un recipiente di metallo 

senza né mangiare né bere. “Sono 

finito due volte dentro a quel reci-

piente: una volta da solo ed un’altra 

insieme ad un ragazzo malato di 

polmoni, che dopo qualche giorno 

morì senza che nessuno avesse 

chiamato un medico per curarlo”. Lo 

stesso anno, siamo nel 1993, insie-

me ad altri bambini, riesce ad allon-

tanarsi dalla fabbrica per qualche 

ora per partecipare ad una manife-

stazione organizzata a Lahore dal 

Fronte di Liberazione dal Lavoro 

Forzato (BLLF – Bonded Labour Li-

beration Front). Rientrato in fabbri-

ca, si rifiutò di continuare a lavorare 

nonostante venisse continuamente 

e violentemente picchiato. Il 

“padrone” iniziò a minacciare anche 

la sua famiglia al punto da costrin-

gerla ad abbandonare il villaggio. 

Fra le minacce arrivò persino a so-

stenere che il debito anziché dimi-

nuire (dopo 5 anni di sfruttamento 

del bambino!!!) era piuttosto au-

mentato e di molto per via delle 

spese di vitto, alloggio e per i tanti 

(a detta sua) errori di lavorazione 

dei tappeti. La protesta di Iqbal fu 

così decisa che riuscì a lasciare il suo 

aguzzino per essere ospitato presso 
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una struttura gestita dal Fronte di 

Liberazione (il BLLF). Per lui si trattò 

della fine di un incubo, ma non riu-

sciva comunque ad accettare l’idea 

che milioni di altri bambini nel 

mondo vivessero in queste  disu-

mane condizioni. Così, dopo diversi 

giorni di riposo ed una alimentazio-

ne più adeguata per cercare di re-

cuperare un minimo di forze (il suo 

corpo rimase segnato comunque 

dalla malnutrizione e dalle posizioni 

imposte dal duro lavoro al telaio) si 

mise a studiare e a disposizione per 

viaggiare in tutto il Mondo per 

smuovere l’opinione pubblica sui 

diritti negati a milioni di bambini 

come lui per produrre beni (spesso 

inutili) di consumo. Grazie alle sue 

denunce di sfruttamento centinaia 

di fabbriche di tappeti in Pakistan 

vennero chiuse contribuendo alla 

liberazione dalla schiavitù di mi-

gliaia di bambini. Una volta raccon-

tò che il suo più grande desiderio 

era quello di poter ritornare presso 

la casa della nonna che stava vicino 

al mare perché gli piaceva tanto 

giocare sulla spiaggia. Per la sua 

morte si parlò di un tragico inciden-

te. Ad ognuno le sue responsabilità 

(e le sue colpe). Ad Iqbal tutta la 

nostra ammirazione e gratitudine. 

Se ancora oggi nel mondo vengono 

stimati circa 152 milioni di schiavi 

bambini le cause non vanno di cer-

to solo ricercate nelle singole co-

munità o nazioni dove il problema è 

più presente (nota: in Italia nel 2013 

sono stati stimati circa 260.000 mi-

nori tra 7 e 15 anni con una qualche 

esperienza di lavoro illegale). 

Fondamentale, infatti, è chiedersi 

cosa producono questi bambini 

sfruttati e dove vengono commer-

cializzati questi prodotti. La richie-

sta di risorse minerarie e di alimen-

ti, manufatti e prodotti di largo 

consumo a basso costo in questi 

anni è decuplicata. Miniere, cave, 

fornaci, vetrerie, concerie, campi di 

banane, caffé, cacao, laboratori e 

industrie tessili, plastiche, etc sono 

luoghi pieni di milioni bambini 

sfruttati e malnutriti a cui si devono 

aggiungere i milioni di bambini 

sfruttati e abusati sessualmente 

nell’industria del turismo sessuale 

mondiale. 

Se c’è la richiesta nasce l’offerta. 

Questo è quello che ci insegnano a 

scuola quando si parla della “mano 

invisibile” del mercato. Ma questa 

“mano” era invisibile nel 1800 ma 

oggi non lo è più. Oggi sappiamo 

che dietro ad un cellulare, ad un 

computer, ad una tazzina di caffé o 

ad una tavoletta di cioccolata, ad 

un paio di jeans, ad una T-shirt, ad 

un paio di scarpe da ginnastica, ad 

un peluche per neonati, ad un qual-

siasi gadget o come dietro a centi-

naia di altri prodotti ci può essere 

sfruttamento umano e/o animale e 

comunque sempre ambientale. 

Allora se Iqbal è stato davvero un 

bambino coraggioso e a cui tutti 

dobbiamo qualcosa (perché dopo 

di lui comunque il mondo è stato 

un luogo migliore di quello che lui 

aveva trovato o meglio, che noi gli 

avevamo fatto trovare) noi oggi 

sappiamo che per contribuire anche 

al miglioramento delle condizioni di 

milioni di bambini sfruttati in tutto 

il mondo possiamo fare qualcosa 

ogni volta che decidiamo di acqui-

stare e (ancor meglio) di non acqui-

stare un prodotto inutile e comun-

que di cui la provenienza e produ-

zione non è garanzia di rispetto e 

diritti dei lavoratori. Informiamoci e, 

dove esistono, leggiamo bene le 

etichette. Al contempo, dobbiamo 

certamente contribuire a richiedere 

che questi diritti vengano estesi in 

ogni Paese del mondo con il quale 

intessiamo rapporti culturali e com-

merciali. Domanda e offerta. Se la 

domanda di un prodotto è relegata 

solo al suo prezzo non ci meravi-

gliamo se anche in occidente tante 

aziende non riescono più a sostene-

re i costi del lavoro esportando le 

loro produzioni dove i lavoratori 

sono sottopagati (quando va bene) 

e sfruttati. Pena. Il coraggio di ri-

nunciare e/o di boicottare. La som-

ma di tutti i nostri eccessivi e scrite-

riati consumi sta contribuendo, non 

solo a depauperare il pianeta ma 

anche allo sfruttamento di milioni 

di esseri umani e allo snaturamento 

della natura umana per vile denaro. 

Perché arrivare a sfruttare, incate-

nare, malnutrire un bambino (un 

bambino!), come anche un animale, 

non può e non deve essere cosa di 

questo mondo. Ora che la mano 

non è più “invisibile” non possiamo 

fare finta di niente. 

“A voi americani piacciono i tappeti, 

le coperte, gli asciugamani a poco 

prezzo che noi produciamo […] Io mi 

appello a voi affinché fermiate le 

persone dall’usare i bambini come 

manodopera, perché i bambini han-

no bisogno di una matita e non di 

strumenti da lavoro” 

Tratto da un discorso di Iqbal Masih 

(1983 – 1995) tenuto a Boston nel 

1994. • 

Attualità 
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L 
a Presidente Ursula von der 

Leyen ha pronunciato il suo 

secondo discorso sullo stato 

dell’Unione al Parlamento 

europeo ponendo l’accento sulla 

ripresa dell’Europa dalla crisi COVID-

19 e sulle azioni necessarie per una 

ripresa duratura che apporti benefici 

a tutti: dalla preparazione sanitaria 

alla dimensione sociale, alla leader-

ship tecnologica, a un’Unione della 

difesa. 

La Presidente von der Leyen ha de-

scritto come l’Europa possa garanti-

re una ripresa duratura preparandosi 

ad affrontare le future crisi sanitarie, 

grazie all’autorità HERA, sostenendo 

la vaccinazione in tutto il mondo e 

assicurando una ripresa economica 

solida e vantaggiosa per tutti. 

Von der Leyen ha evidenziato inoltre 

l’importanza di rimanere fedeli ai 

nostri valori e ha ricordato il dovere 

dell’Europa di occuparsi dei più vul-

nerabili, difendere la libertà dei me-

dia, rafforzare lo Stato di diritto nella 

nostra Unione e valorizzare i giovani. 

Per questo motivo ha proposto di 

proclamare il 2022 Anno europeo 

dei giovani. 

L’Europa continuerà ad agire nel 

mondo avendo come obiettivo il 

bene comune. Per questo motivo, la 

Presidente von der Leyen si è impe-

gnata a proseguire il lavoro volto a 

incoraggiare i partner mondiali ad 

agire per contrastare i cambiamenti 

climatici. Di fronte ai recenti sviluppi 

in Afghanistan, la Presidente ha inol-

tre annunciato un aumento degli 

aiuti umanitari agli afghani e ha sot-

tolineato l’importanza, per l’Europa, 

di sviluppare le proprie capacità di 

difesa. 

Von der Leyen ha elogiato, durante il 

suo intervento, la campionessa para-

limpica italiana Bebe Vio definendola 

“una leader, immagine della sua ge-

nerazione, da cui trarre ispirazione” 

per la sua determinazione, aggiun-

gendo “mi sono innamorata di lei 

quest’estate …“ rappresenta l’anima 

e i valori dell’Unione europea”. Alle 

parole della presidente ha fatto se-

guito un lungo applauso di tutto 

l’emiciclo per la campionessa italia-

na, emozionatissima. • 
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Rafforzare l’anima dell’Europa: così la 
Presidente Von der Leyen durante il 

discorso sullo stato dell’Unione 
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I 
l Mercato ETS (Emission Tra-

ding System) nasce con il so-

gno, supportato da un’unica 

visione ideologica priva di 

ogni riferimento con l’economia 

globalizzata, della burocrazia eu-

ropea di combattere ed abbatte-

re le emissioni di CO2. L’obiettivo 

dichiarato era quello di portare ad 

una riduzione del 50% entro il 

2030 rispetto a quelle registrate 

nel 1999. A tutt’oggi, quindi, a 

partire dal 2021 e per i prossimi 

nove (9) anni il nostro sistema 

economico dovrebbe riuscire pra-

ticamente a diminuire le quote di 

emissioni di una percentuale dop-

pia rispetto a quella ottenuta negli 

ultimi trent’anni (-26%): un risulta-

to di per sé già notevole. 

Un obiettivo assolutamente irrag-

giungibile al momento, per di 

più in considerazione di questo 

terribile momento storico e per gli 

effetti disastrosi della pandemia. 

Una situazione talmente diffici-

le mentre si intravede una luce 

flebile alla fine del tunnel e carat-

terizzata da un’esplosione dei co-

sti delle materie prime legati so-

prattutto alla concorrenza dei 

paesi dell’estremo Oriente, quindi 

della Cina. 

Come logica conseguenza ci si 

sarebbe aspettati una sospensione 

o quantomeno un ammorbidimen-

to degli obiettivi e del percorso 

temporale per il loro raggiungi-

mento da parte della classe politi-

ca europea e della sua elefantiaca 

burocrazia. Già il posticipare gli 

obiettivi sia in termini di riduzione 

delle percentuali di CO2 quanto 

dei tempi per il raggiungimento 

dell’obiettivo rappresenterebbe un 

segnale incoraggiante soprattutto 

per quanto riguarda gli investi-

menti necessari finalizzati ad una 

ripresa economica duratura del 

continente europeo. 

Non una parola, invece, di reale 

comprensione del momento stori-

co estremamente complesso e per 

molti versi drammatici anche in 

prospettiva delle ricadute sociali 

viene dall’Unione Europea e tan-

tomeno da Ursula von der Leyen, 

Presidente della Commissione Eu-

ropea: una granitica resistenza nel 

proprio integralismo economico 

ed ambientalista ed incurante, ai 

limiti del disprezzo, degli effetti 

combinati legati alla crisi econo-

mica da covid-19. 

Emerge evidente, quindi, una so-

stanzialmente incongruità espres-

sa dal presidente della Commis-

sione europea in rapporto alle 

competenze che una classe diri-

gente e politica deve dimostrare 

specialmente in periodi di difficol-

tà la cui prima manifestazione vie-

ne rappresentata da una flessibili-

CO2: not in my back yard 

di Francesco Pontelli - Economista  
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L 
a Croazia torna alla carica 

sul vino Prosek e l’Italia si 

prepara a tutelare le sue 

bollicine più conosciute 

nel mondo. La domanda di regi-

strazione della menzione tradizio-

nale “Prosek” presentata dalle au-

torità croate avanza tra le proteste 

italiane. Lo ha confermato il Com-

missario Ue all’agricoltura Janusz 

Wojciechowski rispondendo a 

un’interrogazione presentata da 

europarlamentari di tutti gli schie-

ramenti. La domanda croata ri-

sponde “ai requisiti di ammissibili-

tà e validità”, e la Commissione 

“procederà alla sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue”. 

“Siamo pronti alle barricate per 

difendere in ogni modo e in ogni 

sede il Prosecco Made in Italy per-

ché deve essere chiaro a tutti che 

l’unico vero prosecco è quello 

prodotto nelle nostre terre”, ha 

detto Mara Bizzotto della Lega, 

autrice di una delle tre interroga-

zioni sul tema, tutte partite ai pri-

mi di luglio. Una – primi firmatari 

Alessandra Moretti e Paolo De 

Castro – era di eurodeputati di 

diversi paesi e schieramenti, e 

un’altra ancora di Gianantonio Da 

Re (Lega) che oggi chiede a 

Il Prosek avanza nella Ue, l’Italia è pronta a fare le 
barricate per il Prosecco 

di C.S. 

tà ideologica ed operativa. 

Questi nuovi rappresentanti 

dell’integralismo ambientale euro-

peo stanno così ponendo le basi 

per la nascita di un nuovo euro-

scetticismo il quale potrebbe trar-

re le proprie ragioni non tanto da 

una scelta ideologica politica 

quanto da una valutazione sugli 

effetti delle politiche dell’Unione 

Europea operate in particolare 

negli ultimi due anni e dalla dimo-

strazione di non possedere alcuna 

capacità di adattamento intellet-

tuale al contesto. 

Risulta infatti evidente come le 

risorse finanziarie, peraltro qua-

si  interamente a debito, che l’U-

nione Europea ha messo a dispo-

sizione attraverso il piano PNRR 

risultino sostanzialmente minimali 

per quanto riguarda gli effetti in 

termini di occupazione e crescita 

economica all’interno di un mer-

cato globale se, come sembra, 

verranno utilizzate solo ed esclusi-

vamente per una transizione am-

bientale di natura ideologica sen-

za destinare alcuna risorsa alla 

crescita della competitività com-

plessiva dei sistema economi-

co  italiano (magari attraverso una 

riduzione della pressione fiscale e 

delle accise). 

Le riforme strutturali relative alla 

giustizia e alla pubblica ammini-

strazione risultano sicuramente 

fondamentali per attirare investi-

menti nel nostro Paese mentre 

l’ottuso mantenimento dei dogmi 

ambientalisti, anche in un momen-

to così difficile, ed a causa dell’au-

mento esponenziale del prezzo 

della CO2, rende molto più com-

petitivi e quindi attrattivi per gli 

investimenti i paesi extraeuropei 

come gli Stati Uniti e la Cina. 

L’esplosione dei prezzi dei diritti 

di CO2 in Europa dimostra, ancora 

una volta, come l’obiettivo dichia-

rato ambientalista si riverberi ne-

gativamente sull’economia euro-

pea e dei singoli paesi dirottando 

l’interesse degli investitori verso 

altri continenti i quali si guardano 

bene, nel breve termine, 

di adottare alcuna politica pena-

lizzante la ripresa economica. 

E’ evidente come la devastazione 

sociale e gli effetti di questa tran-

sazione ambientale con le gravi 

ricadute economiche non rappre-

senti un problema per la presiden-

za della Commissione europea. La 

classe politica europea, quindi, 

rinnova, disinteressandosi di ogni 

effetto delle proprie scelte, il vec-

chio principio “Not in my back 

yard”. 

In altre parole la politica europea 

ha ripreso la strategia italiana nel-

la elaborazione di un piano di ap-

provvigionamento energetico. Si 

acquista l’energia di origine nu-

cleare dalla Francia, dalla Svizzera 

e dalla Slovenia ma non la si pro-

duce 

Si persiste nel tentativo di dimi-

nuire la presenza di CO2 a costi 

sociali ed economici imbarazzanti 

per restare fedeli al principio NOT 

IN MY BACK YARD. • 
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“Europa, Governo e Regione Ve-

neto” di fermare “la truffa del Pro-

sek”. 

Un tentativo croato di proteggere 

la denominazione Prosek era già 

fallito nel 2013. Oggi Zagabria 

chiede di registrare una 

“menzione tradizionale”, che non 

è una Dop ma un modo di proteg-

gere nomi ad essa legati. 

“Riserva”, “Superiore”, “Chateau”, 

“Grand Cru”, sono tutti esempi di 

menzione tradizionale riconosciuti 

dalle norme dell’Ue. 

Quello di Bruxelles non è un via 

libera e i giochi sono tutt’altro che 

conclusi. La pubblicazione della 

domanda in Gazzetta Ue coincide 

infatti con l’inizio di un periodo di 

due mesi in cui è possibile presen-

tare obiezioni, che la Commissio-

ne analizzerà. Poi deciderà. “La 

Commissione ha risposto seguen-

do la procedura, ovviamente l’au-

spicio è che la stessa non vada 

avanti – sottolinea la Cia-

Agricoltori italiani in una nota – 

dovremmo capire come i soggetti 

interessati potranno presentare 

obiezioni e farci eventualmente 

promotori”. 

“Il Ministero si è già opposto a 

questo riconoscimento – spiegano 

dal Ministero delle Politiche agri-

cole – e utilizzerà ogni argomen-

tazione utile per respingere la do-

manda, anche appellandosi ai 

principi di tutela espressi dalla 

Corte di Giustizia in casi analoghi”. 

Ma si deve “fare presto per ferma-

re una decisione che colpisce il 

vino italiano più venduto nel mon-

do”, afferma il presidente della 

Coldiretti Ettore Prandini. 

“Si tratta – precisa – di un prece-

dente pericoloso che rischia anche 

di indebolire la stessa Ue nei ne-

goziati per gli accordi di scambio 

dove occorre tutelare la denomi-

nazione prosecco dai falsi, come 

in Argentina e Australia”. Il perico-

lo di confusione da parte soprat-

tutto di coloro che non conoscono 

il prodotto (ma solo il nome), se-

condo Confagricoltura, “è grande 

e potrebbe indurre in reale ingan-

no chi acquista il prodotto”. Una 

ferma opposizione arriva anche 

dai territori di produzione del pro-

secco con il Presidente della Re-

gione del Veneto Luca Zaia, che 

definisce “vergognoso” quanto 

accaduto e il presidente del Con-

sorzio di tutela del Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Docg, 

Elvira Bortolomiol, che chiede di 

fare squadra per proteggere il no-

me Prosecco. Mentre il presidente 

del Consorzio Prosecco Doc, Ste-

fano Zanette, promette che “la 

faccenda non è affatto conclusa”. • 
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N 
ell’avvicinarsi della da-

ta per le elezioni del 

Sindaco di Milano ab-

biamo incontrato il 

Dottor Maurizio Cavallini, candi-

dato al Consiglio comunale di Mi-

lano, medico chirurgo, docente e 

attualmente responsabile del servi-

zio di dermatologia e dermatochi-

rurgia in una importante realtà 

sanitaria milanese. Chiediamo al 

dott. Cavallini il perché della sua 

scelta di mettersi in gioco nella 

lista civica a sostegno del candida-

to sindaco Luca Bernardo. 

1) Quali sono le motivazione 

che l’hanno spinta a scendere in 

politica e a partecipare alla lista 

civica di Bernardo? 

Il mio impegno per Milano nasce 

dal grande amore per la mia città 

nella quale sono nato e dove mi 

sono formato e ho costruito le 

basi della mia carriera medica. Mi 

sono convinto che mettere a di-

sposizione preparazione, idee e 

competenza potesse portare un 

valore aggiunto alla mia città, in 

una visione condivisa con il candi-

dato sindaco Luca Bernardo che è 

medico come me. Così ho deciso 

di scegliere questa lista nella qua-

le professionisti di vari settori del-

le realtà produttive e culturali di 

Milano hanno voluto mettersi in-

sieme, ognuno con le proprie sto-

rie di formazione e di lavoro, per 

offrire un contributo non ideolo-

gizzato. 

2) Quindi da medico, dottor Ca-

vallini, quali sono le sue propo-

ste su sanità, assistenza, univer-

sità? 

Milano ha un sistema universitario 

tra i più sviluppati al mondo e che 

può contare quasi 200.000 stu-

denti iscritti nelle otto università 

presenti sul territorio milanese. Le 

mie priorità, in questo campo, so-

no quelle non solo di trovare nuo-

vi e ulteriori spazi di didattica 

(pensiamo ad esempio a comple-

tare velocemente il polo della ri-

cerca sull’ex area Expo), ma anche 

di organizzare, attraverso il patri-
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Le priorità per Milano? Università, 
medicina territoriale, sicurezza e viabilità 

Non ha dubbi Maurizio Cavallini, candidato al Consiglio comunale del  
capoluogo meneghino nella lista civica di Luca Bernardo 
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monio immobiliare comunale e 

l’aiuto di fondi privati e/o istitu-

zionali, un nuovo asset di alloggi 

per studenti, congrui e dignitosi, 

per garantire il percorso formativo 

e una la associativa. 

3) La recente pandemia ha mes-

so in luce diverse problematiche 

nel campo della assistenza sani-

taria. Quali progetti vede nella 

Milano di domani? 

Sicuramente l’idea vincente sarà 

quella di ridare maggiore sviluppo 

alla medicina territoriale, garan-

tendo, in accordo con la Regione, 

maggiori spazi per presidi sanitari 

territoriali e incentivi alla presenza 

di più medici di base nei quartieri, 

soprattutto delle periferie, anche 

offrendo spazi, con particolari 

convenzioni, che incentivino la 

loro presenza sul territorio. Vi sarà 

poi da affrontare, a livello nazio-

nale oltre che regionale e locale, 

anche il problema dei medici di 

base che stanno per andare in 

pensione perché devono essere 

subito sostituiti. Il territorio ha 

bisogno di medici presenti e com-

petenti. La pandemia ha dimostra-

to che la prima prevenzione per 

ogni malattia, e la conseguente 

cura, passa proprio dal territorio. 

4) Quali altre problematiche la 

hanno stimolata per impegnarsi 

in questa sfida elettorale? 

Sicuramente due aspetti ai quali 

tengo e che avverto come priori-

tari anche dopo diversi confronti 

con i miei concittadini: da una 

parte la sicurezza, occorre un 

maggiore presidio territoriale 

(assunzione di almeno 600 nuovi 

vigili come da programma, crea-

zione di un nucleo di polizia loca-

le dedicato unicamente alla sorve-

glianza costante sulle linee Atm di 

superficie e della metropolitana e 

il rinnovo del “patto per Milano 

sicura” con inserimento di perso-

ne appartenenti alle Forze dell’Or-

dine in quiescenza come ausilia-

ri  e  volontari), dall’altra la viabili-

tà, eliminando prima di tutto lo 

scempio che la giunta Sala ha per-

petrato alla città di Milano con le 

piste ciclabili, vedi Corso Buenos 

Aires in primis, molte sono mal 

concepite e realizzate e creano 

più problemi invece che agevolare 

la viabilità. Penso inoltre all’avvio 

di un nuovo piano di parcheggi 

comunali che permettano a tutti 

di trovare il modo (per chi vuole) 

di usare il proprio mezzo per spo-

starsi, senza dover pagare tariffe 

molto care, insostenibili alla lun-

ga. • 

15 Settembre 2021 

A 
donella Milici, lei si 

ricandida con Forza 

Italia come consigliere 

di zona 4 a Milano. Si 

presenti: chi è, che curriculum 

ha per quanto riguarda la vita 

pubblica milanese? 

“Nel 2001 sono stata eletta consi-

gliera della zona 4; nel 2004 sono 

stata delegata presso il Centro 

socio-ricreativo ‘Il Tulipano’, come 

rappresentante del Consiglio di 

zona 4; nel 2006 sono stata ricon-

fermata consigliera della zona 4 e 

mi è stato assegnato il ruolo isti-

tuzionale di presidente del Polo 

Multifunzionale Zonale della no-

stra zona 4, Centri Anziani e Cen-

tri Donna. Da allora il mio impe-

gno è stato tenace e instancabile 

nella ricerca continua di soluzioni 

che potessero migliorare situazio-

ni disagevoli esistenti sul territo-

rio, con particolare riguardo alla 

realtà degli anziani e al dramma 

della violenza contro le donne. Un 

ruolo che mi ha impegnato mol-

tissimo, su tanti fronti, ma mi ha 

regalato in cambio tantissime 

soddisfazioni nei rapporti umani 

ed affettivi, con persone meravi-

gliose e ricche di sensibilità, che 

hanno apprezzato il mio operato 

e mi hanno quotidianamente tra-

smesso tutto il loro affetto. Dal 

2009 ho ricoperto la carica di 

Per la zona 4 di Milano 
corre Adonella Milici di FI 

di Carlo Sala 
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membro della Commissione Con-

sultiva Pari Opportunità della Pro-

vincia di Milano, ora Città Metro-

politana. Nel 2011 sono stata rie-

letta Consigliera di Zona 4, ma 

purtroppo ho avuto il ruolo di 

consigliera di opposizione, aven-

do vinto la giunta di centro – sini-

stra”. 

In ambito amministrativo le 

persone sono funzioni e si giu-

dicano pertanto per la loro effi-

cacia, cioè per i risultati che 

hanno portato. Lei sotto questo 

profilo cosa può dirci dei suoi 

precedenti mandati in zona 4? 

“Il mio principale obiettivo è sem-

pre stato quello di migliorare la 

qualità della vita delle persone 

anziane, favorendone l’integrazio-

ne nel tessuto sociale di apparte-

nenza; di contrastare il disagio 

derivante dalla solitudine e dall ’i-

solamento, perché la solitudine 

porta all’emarginazione sociale e 

l’emarginazione è il principale 

ostacolo ad una terza età serena e 

dignitosa, a cui tutti hanno diritto 

dopo una vita di sacrifici; di forni-

re quindi occasioni finalizzate 

all’aggregazione sociale, cioè l’op-

portunità di incontrarsi, esprimere 

le proprie capacità, partecipare ad 

eventi ricreativi, culturali, formati-

vi. Infatti dal 2006 al 2011, ho 

sempre cercato di promuovere 

corsi, visite guidate, incontri, con-

ferenze, mostre, spettacoli, con-

certi ed eventi, gratuiti e aperti a 

tutta la cittadinanza, che fossero 

di supporto e di stimolo per tutti i 

cittadini”. 

Questo per quanto riguarda il 

2006-2011, e per il 2016-2021 

in cui è stata rieletta in zona 4? 

E, soprattutto, per il 2021-2026? 

“Nel 2016 ho avuto una ulteriore 

riconferma in qualità di consiglie-

ra del Municipio 4, con l’assegna-

zione del ruolo Istituzionale di 

presidente della Commissione 

Cultura – Bilancio – Affari Istitu-

zionali – Centri Socio Ricreativi – 

Centri di Aggregazione – Bibliote-

che – Pari Opportunità. Purtroppo 

lo scoppio della pandemia ha de-

terminato cambiamenti radicali 

nella nostra società e nella nostra 

vita. La necessità di ridurre le inte-

razioni sociali ha drammaticamen-

te ridotto le nostre attività cultu-

rali e socio-ricreative. Il risultato è 

che tuttora viviamo in un contesto 

di grande incertezza e soprattutto 

il mondo dei più anziani ha subito 

gli effetti negativi di questa crisi, 

poiché sono stati chiusi a causa 

del distanziamento sociale, i Cen-

tri dove normalmente si riunivano. 

Gli effetti della pandemia risulta-

no inoltre più evidenti nelle cate-

gorie più fragili, con il rischio di 

ampliare ulteriormente la forbice 

sociale e le disuguaglianze, so-

prattutto in riferimento alle op-

portunità ed ai servizi. L’impatto 

che le restrizioni hanno avuto su 

tutti noi ed in particolare sulla 

popolazione più anziana, è stato 

devastante in tutti i sensi. Infatti 

oltre ad avere perso gran parte 

della generazione più matura, 

composta da persone che erano il 

nostro punto di riferimento, non 

soltanto negli affetti, ma anche 

nella vita quotidiana e negli inse-

gnamenti, gli anziani restano la 

categoria che più facilmente evi-

denzia aspetti di fragilità sia fisica 

che psicologica. Ed è proprio da 

qui che intendo ripartire, dalla 

tutela e dal rispetto delle persone 

più deboli, dall’esigenza di ascol-

tare la loro voce, di creare per lo-

ro momenti di aggregazione che 

costituiscano un supporto psico-

logico, in modo da evitarne l’iso-

lamento sociale, con un conse-

guente decadimento cognitivo”. • 
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P 
iù di 17 miliardi di tonnella-

te di CO2 l’anno: a tanto 

ammonta l’impatto am-

bientale della produzione 

di cibo a livello globale in termini di 

emissione di gas serra. Il 29% deriva 

dalla produzione di alimenti di origi-

ne vegetale, mentre quasi il doppio 

(il 57%) è dovuto ai cibi di origine 

animale. A ‘pesare’ sul bilancio sono 

soprattutto gli allevamenti bovini e 

le coltivazioni di riso, con il Sud 

America e il Sudest asiatico in testa 

alle regioni che emettono più gas 

serra. La stima è pubblicata sulla 

rivista Nature Food da un gruppo 

internazionale di esperti guidato 

dall’Università dell’Illinois a cui par-

tecipa anche la divisione Statistica 

della Fao di Roma. 

Lo studio è il primo a tener conto 

delle emissioni nette dei tre princi-

pali gas serra (anidride carbonica, 

metano e protossido di azoto) deri-

vanti da tutti i settori delle filiere 

alimentari relative a 171 coltivazioni 

e 16 prodotti da allevamento. 

“Sebbene la CO2 sia molto impor-

tante, il metano generato dalle colti-

vazioni di riso e dagli animali e il 

protossido di azoto derivante dai 

fertilizzanti sono rispettivamente 34 

e 298 volte più potenti nel trattenere 

calore in atmosfera”, spiega il primo 

autore dello studio, Xiaoming Xu. 

I dati, raccolti in oltre 200 Paesi del 

mondo intorno al 2010, dimostrano 

che i sistemi alimentari sono respon-

sabili del 35% delle emissioni legate 

alle attività umane. In particolare, il 

29% è dovuto alla produzione di cibi 

di origine vegetale (19% CO2, 6% 

metano, 4% protossido di azoto), il 

57% si deve agli alimenti di origine 

animale (32% CO2, 20% metano, 6% 

protossido di azoto), mentre gli altri 

prodotti a uso non alimentare, come 

il cotone e la gomma, contribuisco-

no alle emissioni per il 14%. Grazie a 

questi dati, i ricercatori sono riusciti 

a creare un database pubblico che 

consente di stimare l’impatto am-

bientale delle varie attività del setto-

re alimentare nelle diverse aree del 

mondo. I risultati dimostrano per 

esempio che Cina, Brasile, Stati Uniti 

e India sono i Paesi ‘maglia nera’ per 

le emissioni associate alla produzio-

ne di alimenti di origine animale, 

mentre le emissioni relative ai cibi di 

origine vegetale sono maggiori in 

Cina, India e Indonesia. 

Considerando che la crescita della 

popolazione mondiale porterà ad 

aumentare le colture e gli alleva-

menti, così come l’uso di acqua, fer-

tilizzanti e pesticidi, la lavorazione e 

il trasporto dei prodotti, i ricercatori 

auspicano che il database possa es-

sere utilizzato per stimare al meglio 

le emissioni di gas serra legate alle 

diverse attività del settore alimenta-

re: un modo per incoraggiare tutti – 

dai semplici cittadini fino ai decisori 

politici – ad adottare stili di vita e 

politiche che possano mitigare gli 

effetti dei gas serra, prima che il 

cambiamento climatico diventi irre-

versibile. • 

 

Allevare gli animali con cui l’uomo si sfama 
produce oltre 17 miliardi di tonnellate di CO2 

di L.D.R. 
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“D 
al 2008, ogni an-

no circa mezzo 

milione di citta-

dini non-Ue ha 

ricevuto un’ingiunzione a lasciare 

l’Unione perché vi era entrato o 

soggiornava senza autorizzazione. 

Tuttavia, meno di uno su cinque è 

effettivamente ritornato nel pro-

prio paese al di fuori dell’Europa”, 

è quanto rileva la Corte dei Conti 

Ue in un rapporto sulle riammis-

sioni. “Le inefficienze del sistema 

di rimpatrio dell’Ue” – continua 

l’analisi – “costituiscono un incen-

tivo alla migrazione irregolare”. 

Secondo lo studio, i negoziati tra 

la Ue e i paesi terzi da cui provie-

ne la maggior parte dei migranti 

irregolari hanno ottenuto risultati 

“modesti” dal 2015-2020. L’attuale 

sistema Ue per i rimpatri 

“presenta gravi inefficienze che 

sortiscono un effetto contrario a 

quello auspicato: incoraggiano, 

anziché scoraggiare, l’immigrazio-

ne illegale”, ha detto il responsa-

bile del rapporto, Leo Brincat. 

Tra le principali cause del basso 

numero di rimpatri di migranti 

irregolari vi è la difficoltà a coo-

perare con i loro Paesi di origine. 

Nel periodo 2015-2020, “l’Ue ha 

compiuto scarsi progressi nel con-

cludere i negoziati per gli accordi 

di riammissione, che si sono inca-

gliati prevalentemente in annosi 

problemi, primo fra tutti 

la clausola sui cittadini di paesi 

terzi”, cioè la norma che consente 

il rimpatrio di persone in un Paese 

terzo nel quale erano transitate 

prima di entrare nell’Ue. I Paesi 

terzi spesso si oppongono a que-

sta clausola poiché non radicata 

nel diritto internazionale e viene 

perciò applicata sporadicamente 

per motivi giuridici, operativi e 

connessi ai diritti umani. A rallen-

tare i rimpatri, secondo la Corte, 

anche le scarse sinergie all’interno 

dell’Ue stessa, che non parla sem-

pre ‘con una sola voce’ ai Paesi 

non-UE, e la Commissione euro-

pea che non sempre si associa 

agli Stati membri chiave per facili-

tare il processo negoziale. Di con-

seguenza, alcuni Paesi terzi, non 

ravvisando alcun valore aggiunto 

nell’accordo di rimpatri, continua-

no a preferire accordi bilaterali 

con alcuni Stai membri soprattut-

to se garantiscono benefici di tipo 

economico. 

Secondo il report l’Italia e la Gre-

cia hanno un “basso numero di 

rimpatri” di immigrati irregolari a 

causa della durata della procedura 

di asilo, dei collegamenti mancan-

ti tra le procedure di asilo e di 

rimpatrio che ostacolano il coor-

dinamento e la condivisione delle 

informazioni, dell’assenza di un 

sistema di gestione dei casi di 

rimpatrio valido e integrato. Per la 

Corte anche non c’è “nessun rico-

noscimento reciproco e nessuna 

registrazione sistematica delle 

decisioni di rimpatrio nell’Ue”, è 

difficile localizzare i migranti rim-

patriabili e monitorare le partenze 

volontarie. Ci sono inoltre 

“insufficiente capienza dei centri 

di trattenimento pre-

allontanamento” e difficile coope-

razione con i Paesi terzi di origine 

dei migranti”, i quali, seppure non 

si dichiarino contrari a riaccogliere 

i propri cittadini, di fatto ostacola-

no il processo con procedure bu-

rocratiche. • 

Per la Corte dei Conti Ue dal 2008 rimpatriato 
meno di 1 immigrato irregolare su 5 

La redazione  
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Q 
uod Deus iunxit nemo 

potest disgiungere: uno 

dei principi fondamentali 

del diritto canonico che 

prevede l’indissolubilità del matri-

monio. Eppure, c’è voluto un refe-

rendum, ma anche in un Paese co-

me il nostro dalla radicata tradizione 

cattolica è passata la legge sul di-

vorzio: molto più complicato sem-

bra far approvare la legge di iniziati-

va popolare (in argomento c’è an-

che quella referendaria di Salvini) 

sulla separazione delle carriere tra 

magistrati giudicanti e del pubblico 

ministero. 

A giorni, grazie ad un forcing del 

radicale Magi e del solito Costa di 

Azione, dovrebbe riaprirsi il dibattito 

in commissione affari costituzionali 

ed è agevole prevedere il potenziale 

divisivo per la maggioranza di go-

verno derivante dalla strenua oppo-

sizione di  PD, 5 Stelle e LEU. 

Ma, tant’è: la separazione delle car-

riere, diffusa e tradizionale in molti 

sistemi giuridici occidentali,  conti-

nua ad essere un tabù non sfatabile 

come dimostrano sistematiche ma-

nifestazioni di forte avversità. 

Questa, per esempio:  Giovanni  Sal-

vi, attuale Procuratore Generale del-

la Cassazione, che non è stato mai 

stato allineato alle iniziative delle 

Camere Penali. 

Evidenziò contrarietà persino alla 

modifica dell’articolo 111 della Co-

stituzione, che ha introdotto i princi-

pi del giusto processo schierandosi 

con i vertici dalla A.N.M. (neanche a 

dirlo). 

Al Giovanni Salvi non piaceva nep-

pure l’introduzione di una regola-

mentazione per le investigazioni 

difensive: supporto indispensabile 

proprio del giusto processo e per 

cercare di realizzare – almeno entro 

certi limiti – la parità tra accusa e 

difesa. 

Neppure i referendum sulla giustizia 

del 2000 erano graditi a Salvi, uomo 

di cui si deve però ricordare 

la  grande cortesia e preparazione 

giuridica. 

 

Ora, però, non è più questione di 

pur sempre rispettabili opinione, 

forse ha un filo esagerato avviando 

(è nei suoi poteri) l’azione discipli-

nare nei confronti della Dott.ssa 

Banci Buonamici. 

Donatella Banci Buonamici, per chi 

non ne ha memoria, è il Giudice di 

Verbania che non ha convalidato i 

provvedimenti di fermo per il disa-

stro della funivia del Mottarone 

(giuridicamente mancavano del tut-

to i presupposti in assenza di un 

concreto pericolo che gli indagati si 

rendessero irreperibili). 

Cinque capi d’accusa nei confronti 

del G.I.P. Banci Buonamici, che do-

vrà risponderne disciplinarmente al 

C.S.M.,  tra i quali uno spicca per 

singolare opinabilità: l’avere com-

promesso il prestigio e l’immagine 

della magistratura suscitando l’at-

tenzione e la reazione dell’Unione 

delle Camere Penali a fronte del 

vespaio che la vicenda aveva susci-

tato a Verbania tra cahiers de do-

lèances del Procuratore Capo perché 

il Giudice aveva disatteso la sua ri-

chiesta, vista quasi come un atto di 

inimicizia che ha  fatto interrompere 

la tradizione del “caffè insieme”, 

sospetti sulle modalità di gestione 

delle tabelle di assegnazione dei 

fascicoli e presunte pressioni della 

Procura Generale. 

Sembrerebbe, quindi, che sia vietato 

discostarsi dal pensiero unico, figu-

riamoci anche solo ipotizzare che 

non vi sia più unicità delle carriere 

dei magistrati: resta solo da atten-

dere con ansia le ragioni che i raffi-

nati giuristi capitanati da Giuseppe 

Conte, uno che quando apre bocca 

si capisce perché ha scelto 

Fofò  Bonafede prima come assi-

stente universitario e poi come 

Guardasigilli,  e da Enrico Letta ad 

ognuna delle cui esternazioni corri-

sponde una crescita di almeno il 

2/3% del centrodestra nei sondaggi. 

Dio li benedica, anche in nome degli 

autori di Zelig. • 
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B 
uona settimana ai lettori: 

sono Ivan Vaccari, avvocato 

penalista romano del Grup-

po Toghe & Teglie che in 

passato ha pubblicato in questa ru-

brica la ricetta della “autentica” car-

bonara, al punto di averla scritta con 

incursioni dialettali. Recentemente, 

però, mi sono appassionato all’im-

piego della tajine, una pentola in 

terracotta comunemente usata nella 

cucina araba per la preparazione di 

carne, pesce e verdure: facilissima da 

trovare in un buon negozio di articoli 

per la casa o, senza dannarsi nella 

ricerca, su Amazon, richiede pazien-

za, perché i tempi di cottura sono 

generalmente lunghi ma i risultati 

ripagano ampiamente. 

Io me ne sono procurata una di ce-

ramica salentina: a regola è bene 

predisporla all’uso mettendola a 

mollo in acqua per un giorno in vi-

sta della prima cottura. Beh, appro-

fittate del tempo a disposizione pre-

parando un olio di spezie, come 

preferite, a seconda del gusto; nel 

mio, usato per questa ricetta, c’era-

no curry madras, curcuma, zaffera-

no, cumino, paprika dolce, aglio in 

polvere, zenzero in polvere…e ci 

stanno bene anche il peperoncino e 

succo di limone. Lasciatelo insapori-

re almeno alcune ore. 

Tutto pronto? Ottimo, ora mettete 

una cucchiaiata di olio sul fondo 

della tajine ed iniziate a far cuocere 

delle verdure: carote, zucchine e 

patate sono perfette, meno quelle 

“a foglia” perchè  dovete tagliarle 

alte dovendo reggere tre ore (sì, 

proprio tre ore) di cottura a fuoco 

molto moderato. 

Procedete alternando strati di ver-

dure, irrorandoli con altro olio spe-

ziato, con il pollo (petto e coscia, 

preferibilmente). 

Chiudete la tajine (che altro non è 

che una specie di piccolo forno) e 

poggiatela  su uno spargifiamma in 

modo da rendere uniforme il calore. 

Fuoco basso basso e, come ho già 

detto, tanta pazienza per tre ore 

controllando di  tanto in tanto con-

trolla che gli ingredienti siano sem-

pre idratati. Eventualmente diluire 

con poco brodo di verdura. 

A parte, ma questo non è difficile, 

preparate del riso basmati – quindi 

semplicemente bollito facendo at-

tenzione che non scuocia – che ser-

virà da accompagnamento quando 

impiatterete, restando sorpresi dal 

sapore particolare che offrono que-

sto metodo e questo strumento di 

cottura particolari. 

Alla prossima, e…buona sperimenta-

zione della cucina magrebina a tutti! • 
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F 
orse adesso sono poche le 

persone che si ricordano 

dell’ex ministro dell’Infor-

mazione di Saddam Hus-

sein nel 2003. Si tratta di Moha-

med Said al-Sahaf, un diplomatico 

che per circa nove anni, fino al 

2001, è stato anche il suo ministro 

degli Esteri. Lui divenne 

“internazionalmente noto” ma an-

che “internazionalmente ridicolo” 

per le sue dichiarazioni, soprattut-

to nei primi giorni di aprile 2003. 

Allora, da quasi tre settimane, a 

partire dal 19 marzo 2003, un 

contingente composto da trecen-

tomila soldati statunitensi e ingle-

si aveva cominciato una vasta 

operazione militare in Iraq, deno-

minata “Iraqi Freedom”. L’obietti-

vo di quell’operazione era il rove-

sciamento del regime di Saddam 

Hussein. La motivazione ufficiale 

dell’attacco militare era il diretto e 

multiforme coinvolgimento di 

Saddam Hussein in sostegno del 

terrorismo islamico internazionale. 

Il 9 aprile 2003 le truppe d’attacco 

entrarono a Bagdad. Rimangono 

nella memoria collettiva le imma-

gini trasmesse in diretta televisiva 

e seguite in tutto il mondo di quel 

9 aprile. Specialmente quelle dove 

si vedeva la gigantesca statua del 

dittatore cadere giù. Un simboli-

smo molto significativo. Da quel 9 

aprile 2003 il regime di Saddam 

Hussein non c’era più. Ma proprio 

mentre le truppe alleate avanza-

vano verso Bagdad, il ministro 

iracheno dell’Informazione, con 

diverse sue dichiarazioni televisi-

ve, assicurava non solo la resi-

stenza dell’esercito iracheno ma, 

addirittura, la sconfitta degli allea-

ti occidentali. Proprio due giorni 

prima della caduta del regime, il 

ministro dichiarava che le truppe 

di Saddam “…stavano comoda-

mente vincendo la guerra”. Ag-

giungendo anche che “… i soldati 

americani, terrorizzati dai 

“colleghi” iracheni, si stavano sui-

cidando, impiccandosi ai cancelli 

delle città”! Mentre l’indomani, e 
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cioè l’8 aprile 2003, lo stesso mi-

nistro dichiarava: “…i carri armati 

statunitensi saranno catturati o 

bruciati. Gli americani si arrende-

ranno”! Stranamente a quelle di-

chiarazioni, all’inizio, credettero 

non solo parte degli iracheni che 

non vivevano a Bagdad, ma anche 

alcuni media dei Paesi arabi vicini. 

Proprio per quelle sue “invenzioni 

propagandistiche”, per quelle di-

chiarazioni totalmente irreali, a 

Mohamed Said al-Sahaf, ministro 

dell’Informazione di Saddam Hus-

sein, i media occidentali diedero il 

soprannome “Ali il comico”. Il no-

me “Ali”, non essendo propria-

mente suo, faceva semplicemente 

riferimento ad un altro ministro di 

Saddam Hussein. Faceva riferi-

mento al ministro della Difesa, Ali 

Hassan al-Majid, il quale era stato 

precedentemente soprannomina-

to “Ali il chimico”. Un nomignolo 

coniato dopo l’attacco contro la 

cittadina di Halabja, nel Kurdistan 

iracheno, durante la guerra Iran-

Iraq (1986-1989). In quell’attaco, 

comandato proprio da Ali Hassan 

al-Majid e svolto nel 1988, in se-

guito ad una sua barbara decisio-

ne, sono stati usati gas nervini 

contro gli abitanti della cittadina. 

Le vittime sono state alcune deci-

ne di migliaia. Invece e per fortu-

na le dichiarazioni irreali di “Ali i 

comico”, fatte semplicemente per 

“tenere alto il morale” dei soldati 

e dei cittadini iracheni, non hanno 

fatto nessuna vittima. Hanno fatto 

semplicemente ridere tutti coloro 

che conoscevano la vera realtà di 

quei giorni in Iraq. 

In ogni parte del mondo ci sono 

molte persone che somigliano ad 

“Ali il comico”. Come ci sono tante 

altre che, purtroppo, somigliano 

ad “Ali il chimico”. Anche in Alba-

nia. Ci sono due soprattutto, note 

pubblicamente per le loro ripetute 

e ridicole bugie, nonché per le 

loro “invenzioni propagandisti-

che” e le loro promesse mai man-

tenute. Una è il primo ministro. 

L’altra è il dirigente di quello che 

è rimasto del partito democratico, 

il primo partito d’opposizione in 

Albania, costituito nel dicembre 

1990. Era quel partito che ha gui-

dato gli albanesi a rovesciare la 

dittatura comunista. Anche adesso 

il partito democratico è il maggior 

partito di quella che dovrebbe 

essere una determinata e motiva-

ta opposizione e che, purtroppo, è 

diventata semplicemente un’op-

posizione di facciata e molto co-

moda per la propaganda del pri-

mo ministro. Ma fatti accaduti alla 

mano, in Albania ci sono anche 

delle persone che somigliano ad 

“Ali il chimico”. Alcuni pubblica-

mente note, come l’ex ministro 

degli Interni, che dietro gli ordini 

dell’attuale primo ministro, due 

anni fa ha usato ripetutamente ed 

in modo sproporzionato gas chi-

mici nocivi contro cittadini inermi. 

E non solo contro i cittadini che 

protestavano, contestando il mal-

governo, gli abusi di potere e la 

galoppante corruzione. Con l’uso 

dei gas chimici nocivi lo stesso ex 

ministro degli Interni, sempre an-

che con il beneplacito del primo 

ministro, ha ordinato alla polizia 

di Stato, in più occasioni, di far 

uscire dalle proprie abitazioni 

molti cittadini nelle primissime 

ore del giorno, compresi bambini 

e persone anziane. Tutto sempli-

cemente perché quelle abitazioni, 

legalmente possedute, si doveva-

no demolire e al loro posto i 

“clienti del governo” dovevano 

costruire blocchi di edifici in ce-

mento armato, guadagnare ingen-

ti somme di denaro, per poi spar-

tirle con chi aveva permesso tutto 

ciò. Le cattive lingue dicono che la 

vera ragione era il riciclaggio del 

denaro sporco, proveniente dai 

traffici illeciti e dalla corruzione. E 

le cattive lingue in Albania quasi 

sempre dicono la verità. Il nostro 

lettore è stato informato di tutto 

ciò a tempo debito. 

Colui che dirige quello che è rima-

sto del partito democratico in Al-

bania, molto somigliante ad “Ali il 

comico”, è la persona che, dal 

2013 ad oggi, ha fatto di quel par-

tito un’impresa famigliare e clien-

telistica molto rimunerativa. Fatti 

accaduti e che stanno accadendo 

alla mano, dal 2013 ad oggi, di-

mostrano palesemente che lui, 

purtroppo, è un grande e recidivo 

bugiardo perdente. Lui ha pro-

messo mari e monti e non ha 

mantenuto una, ma proprio una 

delle sue promesse. Come il primo 

ministro tra l’altro. Sembrano sia-

no due gemelli, caratterialmente 

parlando. Da grande bugiardo, 

impostore e ciarlatano, ha sgreto-

lato le strutture del partito e pro-

prio come “Ali il comico”, ogni 

perdita ha cercato di presentarla 

come una grande vittoria, renden-

dosi così miseramente ridicolo. 

Colui che dirige quello che è rima-

sto del partito democratico in Al-

bania, più che un legittimo diri-

gente, è un usurpatore del suo 

potere istituzionale. Lo dimostra-

no palesemente molti fatti acca-

duti, con tutte le derivanti e molto 

preoccupanti conseguenze per gli 

albanesi. Nonostante lui non ab-

bia usato gas chimici nocivi con-

tro di loro, per le gravose e dram-

matiche conseguenze delle sue 

scelte e delle cose [non]fatte, 

avrebbe anche lui delle somiglia-

ne con “Ali il chimico”. L’autore di 

queste righe da anni ormai, ha 

informato il nostro lettore di tutto 

ciò, compresi anche i due ultimi, 

sull’argomento, in ordine di tem-

po (Il doppio gioco di due usurpa-

tori di potere, 14 giugno 2021; 

Usurpatori che consolidano i propri 

poteri, 19 Luglio 2021). 

Giovedì scorso l’usurpatore di 

quello che è rimasto del partito 

democratico albanese, da misero 

impostore, ma anche da persona 

ricattabile, ricattata e sottomessa 

agli “ordini” detti e scritti in ingle-

se, ha superato se stesso. In pale-

se e clamorosa violazione dello 

Statuto del partito, ignorando an-

che le strutture dirigenziali, i cui 

membri sono stati ultimamente da 

lui selezionati e nominati, da solo 

nel suo ufficio, ha reso pubblica 

una sua personale decisione, sot-

tolineando lui stesso che era tale. 

Ha, infatti, “deciso” di espellere 
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dal gruppo parlamentare il capo 

storico del partito democratico, 

allo stesso tempo ex presidente 

della repubblica ed ex primo mini-

stro. Lo ha fatto, da vigliacco, da 

misero ipocrita, bugiardo ed im-

postore qual è, all’ultimo momen-

to, proprio la sera di giovedì scor-

so e poche ore prima che comin-

ciasse, nella mattinata del giorno 

seguente, la prima sessione della 

decima legislazione del Parlamen-

to. Una forzata e ordinata decisio-

ne, presa da una persona che, co-

me dicono in tanti in Albania, è 

sotto pressione, perché è ricattata 

e ricattabile. 

Tutto cominciò il 19 maggio scor-

so, quando il Segretario di Stato 

statunitense dichiarò come perso-

na “non grata” il capo storico del 

partito democratico albanese. Una 

decisione che suscitò molte rea-

zioni in Albania. Sia per la sua 

fondatezza, che per la sua 

“imparzialità”. Il diretto interessa-

to, subito dopo, ha presentato 

ricorso, come libero cittadino, ac-

cusando di calunnia il Segretario 

di Stato presso il Tribunale corre-

zionale (Tribunal correctionnel; 

n.d.a.) di Parigi (Eclatanti e preoc-

cupanti incoerenze istituzionali; 24 

maggio 2021). 

La sera di giovedì scorso, l’usur-

patore del partito democratico 

albanese, con un aspetto turbato 

e lugubre, riferendosi all’espulsio-

ne del capo storico del partito dal 

suo gruppo parlamentare, ha det-

to: “…Ho deciso che fino alla con-

clusione del trattamento della ri-

chiesta legale per fare trasparenza 

e fino alla definitiva decisione giu-

diziaria, il sig. Berisha (cognome 

del capo storico del partito; n.d.a.) 

non sarà membro del gruppo par-

lamentare del partito democrati-

co”. Con quella decisione perso-

nale, che con molta probabilità è 

stata presa dietro una ripetuta 

pressione e dietro ricatto in lingua 

inglese, l’usurpatore ha violato 

quanto prevede e sancisce lo Sta-

tuto del partito. Lui, da laureato in 

giurisprudenza, ha violato anche 

uno dei principi base della stessa 

giurisprudenza; il principio della 

presunzione di innocenza. Princi-

pio, secondo il quale nessuno si 

può e si deve considerare colpe-

vole sino a che non sia provato il 

contrario. Ma a lui, all’usurpatore 

del partito, poco importa. Basta 

che lui sia “in regola”, ubbidendo 

a coloro che lo tengono sotto 

pressione ricattandolo. Soprattut-

to a quelli che parlano e scrivono 

in inglese. Loro e lui sanno anche 

il perché! Nel frattempo è stata 

immediata e determinata la rea-

zione del capo storico del partito. 

Ma non solo la sua. Sono state 

tantissime, in questi giorni, le rea-

zioni della base del partito, non-

ché quelle di molti analisti ed opi-

nionisti. Tutti condannano la 

“personale” decisione, letta giove-

dì scorso, con un aspetto turbato 

e lugubre, dall’usurpatore del par-

tito democratico albanese. 

Chi scrive queste righe anche in 

questo caso, avrebbe avuto tanti 

altri argomenti da trattare e da 

analizzare oggettivamente per il 

nostro lettore. Cosa che farà nelle 

prossime settimane. Egli però 

pensa che, con molta probabilità, 

quello che sta accadendo in que-

sti giorni in Albania potrebbe rap-

presentare un nuovo ed auspica-

bile inizio. Non solo per il partito 

democratico, ma, essendo quel 

partito un importante asset nazio-

nale, anche per gli albanesi in ge-

nerale e la costituzione, finalmen-

te, di una vera democrazia in Al-

bania. Rovesciando così la dittatu-

ra sui generis, ormai in azione e 

con tutte le drammatiche conse-

guenze per gli albanesi. Mentre 

persone come l’usurpatore del 

partito democratico ed il suo si-

mile, il primo ministro Albanese, 

meglio, ma veramente meglio, 

perderli che trovarli. Per il bene di 

tutti. Perché, come diceva Tina 

Anselmi, basta una sola persona 

che ci governa ricattata, o ricatta-

bile, perché la democrazia sia a 

rischio. • 
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A 
BUJA, Sept 15 (Reuters) – 

Nigeria said on Wedne-

sday it expects to end its 

ban on Twitter in a “few 

more days”, raising hopes among 

users eager to return to the social 

media platform three months after 

the suspension took effect. 

The ban, announced in June, has 

hurt Nigerian businesses and drawn 

widespread condemnation for its 

damaging effect on freedom of ex-

pression and the ease of doing busi-

ness in Africa’s most populous na-

tion. 

But Information Minister Lai Mo-

hammed told a post cabinet media 

briefing the government was aware 

of the anxiety the ban had created 

among Nigerians. 

“If the operation has been suspen-

ded for about 100 days now, I can 

tell you that we’re just actually tal-

king about a few, just a few more 

days now,” Mohammed said without 

giving a time frame. 

When pressed further, Mohammed 

said authorities and Twitter officials 

had to “dot the I’s and cross the T’s” 

before reaching a final agreement. 

“It’s just going to be very, very soon, 

just take my word for that,” he said. 

The government suspended Twitter 

after it removed a post from Presi-

dent Muhammadu Buhari that 

threatened to punish regional se-

cessionists. 

It was a culmination of months of 

tension. Twitter Chief Executive Jack 

Dorsey’s posts encouraging dona-

tions to anti-police brutality protests 

last October and Twitter posts from 

Nnamdi Kanu, a Biafran separatist 

leader currently on trial in Abuja, 

infuriated authorities. 

Last month, Mohammed told Reu-

ters the Twitter ban would be remo-

ved before the end of this year, ad-

ding that the government was awai-

ting a response on three final re-

quests made of the social media 

platform.  The ban is just one area 

of concern for free speech advoca-

tes. Nigeria dropped five spots, to 

120, in the 2021 World Press 

Freedom Index compiled by Repor-

ters Without Borders, which descri-

bed Nigeria as one of the most dan-

gerous and difficult West Africa 

countries for journalists. 

Reporting by Felix Onuah, Writing by 

MacDonald Dzirutwe, Editing by Wil-

liam Maclean • 

Twitter ban in Nigeria to end ‘very soon’, 
information minister says 

Reuters  

International 
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