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In attesa di Giustizia: 
pianto Greco 

Unione europea della 
salute: verso una riforma 

della legislazione 
farmaceutica dell’UE 

Le libertà di pensiero 
ed espressione e la loro 

rimozione 

È 
 indubitabile che con il governo 

Draghi si siano fatti grandi passi 

avanti, infatti l’Italia ha ripreso il 

giusto peso sia in Europa che nel 

mondo e questo dimostra che non era 

il Paese, il popolo italiano ad essere 

poco credibile ma poco credibile era il 

sistema della politica delle troppe paro-

le e dei fatti confusi e contraddittori. 

Draghi sta offrendo a tutti, lavoratori, 

imprenditori, cittadini e forze politiche 

un patto sociale che richiami ciascuno 

alle proprie responsabilità sulla base di 

accordi condivisi per il bene dell’intera 

Italia. Siamo di fronte a riforme che so-

no necessarie non solo per avere ed 

utilizzare i fondi europei ma per rimet-

tere l’economia al passo con le necessi-

tà sociali, per riportare la giustizia ad 

essere celere e certa, il fisco più equo, 

Patto sociale ma 
patti chiari e 

rispettati da tutti Mascaretti: 
il centrodestra per 
Milano è il rimedio 
all’ambientalismo 

parolaio di Sala 
di Carlo Sala 

R 
imuovere lo sfregio inferto 

a corso Buenos Aires, 

schierare 600 nuovi vigili, 

controlli effettivi sulla qua-

lità dell’aria che i milanesi respirano. 

Questi sono gli impegni che Andrea 

Mascaretti, candidato di Fratelli d’I-

talia al Consiglio comunale, si pre-

figge di portare avanti per conto dei 

milanesi, sia per smascherare l’am-

bientalismo senza risultati con cui 

Giuseppe Sala si prefigge restare a 

Palazzo Marino sia per imprimere 

una svolta alla capitale morale d’Ita-

lia nel caso in cui questa torni ad 

affidarsi alla cultura politica che ha 

prodotto gli Albertini e le Moratti. 

Evidenziando che quella voluta da 

Sala e compagni in corso Buenos 

Aires è una vera e propria barriera 

architettonica, Mascaretti ne ha pro-

messo la demolizione se il voto del 3
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È 
 indubitabile che con il gover-

no Draghi si siano fatti grandi 

passi avanti, infatti l’Italia ha 

ripreso il giusto peso sia in 

Europa che nel mondo e questo 

dimostra che non era il Paese, il po-

polo italiano ad essere poco credibi-

le ma poco credibile era il sistema 

della politica delle troppe parole e 

dei fatti confusi e contraddittori. 

Draghi sta offrendo a tutti, lavorato-

ri, imprenditori, cittadini e forze po-

litiche un patto sociale che richiami 

ciascuno alle proprie responsabilità 

sulla base di accordi condivisi per il 

bene dell’intera Italia. Siamo di fron-

te a riforme che sono necessarie 

non solo per avere ed utilizzare i 

fondi europei ma per rimettere l’e-

conomia al passo con le necessità 

sociali, per riportare la giustizia ad 

essere celere e certa, il fisco più 

equo, la sanità presente sul territo-

rio e via discorrendo. Certo ci vorrà 

un po’ di tempo, nessuno ha la bac-

chetta magica ed occorre che l’inte-

ra macchina riprenda a funzionare in 

modo sinergico, dal parlamento al 

governo fino al più piccolo comune. 

La riforma della burocrazia sarà uno 

degli scogli più difficili anche perché 

eliminare le leggi inutili, semplificare 

il sistema senza sbavature e senza 

lasciare spiragli di incomprensione, 

utili a chi vuole fare affari sporchi, 

non è semplice. Saranno le parti 

politiche in grado di comprendere 

così come sembra abbiano intenzio-

ne di fare le parti sociali ed hanno in 

gran parte già fatto i cittadini? Sa-

ranno in grado per qualche tempo 

di mettere da parte le rivalità squisi-

tamente elettorali e di facciata, le 

proposte che dividono, per seguire 

un percorso comune? Saranno cioè 

in grado di pensare agli italiani tutti 

prima che ai propri veri o presunti 

elettori, provando finalmente a rida-

re spazio alla politica, quella vera, 

quella che ormai da anni è stata ab-

bandonata? 

Noi che da decenni scriviamo su 

questa testata che a ragione si chia-

ma il Patto Sociale, noi che abbiamo 

sempre tentato di distinguere la 

notizia dal commento e cercato di 

comprendere, al di là delle apparen-

ze, quello di cui effettivamente l’Ita-

lia e l’Europa avevano necessità cre-

diamo che il Progetto di un vero 

patto sociale sia necessario pur nelle 

mille difficoltà che dovremo tutti 

affrontare per fare spazio al bene 

comune rispetto a quello individua-

le.• 

 

di Cristiana Muscardini  

Patto sociale ma patti chiari 
e rispettati da tutti 
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Per un errore di stampa nella Homepage 

del numero 461 del 23 settembre 2021 

l’articolo Olimpiadi invernali di Cortina 

2026: avanti piano, praticamente fermi  di 

Francesco Pontelli è stato erroneamente 

attribuito a Cristiana Muscardini. 

Ci scusiamo con l’autore e con i lettori per la 

confusione venutasi a creare. La Redazione 
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R 
imuovere lo sfregio inferto 

a corso Buenos Aires, schie-

rare 600 nuovi vigili, con-

trolli effettivi sulla qualità 

dell’aria che i milanesi respirano. Que-

sti sono gli impegni che Andrea Ma-

scaretti, candidato di Fratelli d’Italia al 

Consiglio comunale, si prefigge di 

portare avanti per conto dei milanesi, 

sia per smascherare l’ambientalismo 

senza risultati con cui Giuseppe Sala si 

prefigge restare a Palazzo Marino sia 

per imprimere una svolta alla capitale 

morale d’Italia nel caso in cui questa 

torni ad affidarsi alla cultura politica 

che ha prodotto gli Albertini e le Mo-

ratti. 

Evidenziando che quella voluta da 

Sala e compagni in corso Buenos Ai-

res è una vera e propria barriera archi-

tettonica, Mascaretti ne ha promesso 

la demolizione se il voto del 3-4 otto-

bre decreterà il divieto di sosta ulte-

riore di Sala sullo scranno di primo 

cittadino, precisando che invece “in 

caso restassimo all’opposizione conti-

nueremo questa battaglia, sia per chi 

ha necessità di utilizzare la macchina 

che per i ciclisti, che meritano percorsi 

ciclabili ben realizzati”. “Dopo il Salone 

del Mobile anche la Fashion Week ha 

mandato in tilt la Città – ha osservato 

nel frattempo il capolista di FdI guar-

dando agli spot elettorali offerti dal 

calendario al sindaco uscente – Caos 

per le strade, piste ciclabili utilizzate 

come parcheggi e traffico congestio-

nato hanno rivelato ancora una volta 

come l’amministrazione non sappia 

farsi trovare preparata per questi 

grandi eventi, generando disservizi e 

disagi per i visitatori, gli operatori eco-

nomici e i cittadini. Questi eventi sono 

fondamentali e rendono Milano una 

vetrina di primo piano a livello inter-

nazionale, per questo bisogna saper 

lavorare per creare le condizioni mi-

gliori affinché la città possa accogliere 

le migliaia di persone che arrivano in 

queste occasioni e per evitare che 

sprofondi puntualmente nel caos”. 

Mascaretti ha anche puntato l’indice 

per smascherare l’ambientalismo di 

cui Sala si pretende interprete: “E’ par-

ticolarmente grave la negligenza della 

Giunta per quanto riguarda il monito-

raggio dell’aria che respiriamo: per 

oltre 10 anni le amministrazioni di 

sinistra hanno evitato di monitorare la 

concentrazione delle polveri sottili in 

metropolitana pur sapendo che PM 

10 e PM 2,5 possono raggiungere 

concentrazioni molto elevate, fino a 

sette volte le concentrazioni conside-

rate rischiose quando rilevate all’aria 

aperta. Dalle rilevazioni effettuate per 

conto della Procura della Repubblica 

erano emersi dati che avrebbero ri-

chiesto costanti monitoraggi della 

qualità dell’aria. Invece, ho chiesto agli 

uffici competenti e mi è stato comuni-

cato che negli ultimi 10 anni non sono 

stati effettuati dal Comune monito-

raggi sulle concentrazioni di polveri 

sottili e CO2 in metropolitana. Davve-

ro pazzesco: nei giorni scorsi abbiamo 

effettuato delle misurazioni con rileva-

tori portatili e i risultati hanno confer-

mato concentrazioni decisamente 

maggiori in metropolitana che all’aria 

aperta. Mi chiedo dunque perché la 

giunta non abbia mai fatto un moni-

toraggio per sapere la qualità dell’aria 

che respirano i lavoratori e milioni di 

passeggeri in metropolitana”. 

Per contrastare questa deriva, Masca-

retti fa sapere che una vittoria del 

centrodestra porterebbe a “due deli-

bere fondamentali: l’assunzione di 600 

agenti della Polizia locale e l’abolizio-

ne l’addizionale Irpef per gli under 35 

che creano nuove imprese”. “Da tem-

po – spiega – porto avanti queste bat-

taglie: Milano ha bisogno di più sicu-

rezza e quindi più forze in campo, e i 

giovani devono vedere da parte delle 

istituzioni segnali concreti di sostegno 

al lavoro e quindi alla loro vita, alla 

possibilità’ di crearsi una famiglia, va-

lori per noi fondamentali”. • 

 

Politica 

Pagina 3 

Mascaretti: il centrodestra per Milano è il rimedio 
all’ambientalismo parolaio di Sala 

di Carlo Sala  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo dell’On. Nicola 

Bono, già Sottosegretario 

per i BB.AA.CC. 

Da qualche mese il Presidente Mu-

sumeci rivendica la sua ricandidatu-

ra, alla luce della sedicente ottima 

semina effettuata in termini di buon 

lavoro svolto fino ad oggi e del suo 

buon diritto a procedere al copioso 

raccolto, che inevitabilmente a suo 

parere dovrebbe conseguirne. Pec-

cato che tale visione di buona semi-

na sembrerebbe abbastanza impro-

babile alla luce della reale situazione 

in cui versa la Sicilia. 

A volo d’angelo e senza volere al 

momento elencare tutte le gravi 

problematicità dell’Isola, né di ap-

profondire l’incapacità di dare vita 

ad alcuna riforma realmente radica-

le e innovativa per modernizzare la 

Sicilia, basta solo esaminare lo stato 

in cui versano alcuni settori di com-

petenza della Regione per capire 

l’inesistenza di alcuna strategia e 

indirizzo politico e programmatico 

del governo regionale in carica, co-

stretto a continue giustificazioni e 

patetici tentativi di autoassoluzione 

dalle responsabilità per gli autentici 

disastri registrati, altro che 

“Diventerà Bellissima”. 

In veloce sequenza: la tragedia dei 

quasi 8.000 incendi che ha bruciato 

78.000 ettari di territorio regionale 

non solo boschivo evidenza l’assen-

za di qualsivoglia strategia per pre-

venire tali tragici e in gran parte 

dolosi eventi, come le recenti giusti-

ficazioni dell’assessore al Territorio e 

ambiente Cordaro invece di spiega-

re confermano; nessuna strategia 

per i rifiuti, a partire dalla ordinaria 

vergogna di un’Isola che a parole 

auspica di diventare capitale del 

turismo europeo e, di fatto si pre-

senta con le strade letteralmente 

invase da tonnellate di rifiuti abban-

donati, senza che alcuna pubblica 

autorità abbia la minima intenzione 

o capacità di intervenire e risolvere; 

nessuna strategia sulla gestione del-

le acque che, in parte, è strettamen-

te legata all’assenza di strategie per 

i rifiuti, per come è emerso in questi 

giorni con le audizioni della Com-

missione Parlamentare Ecomafie; 

nessuna strategia contro il vergo-

gnoso primato nazionale di contagi 

e defunti che dal 19 agosto, quoti-

dianamente e ininterrottamente, fa 

strame in tutte le province dell’Isola, 

con l’aggravante di una congenita 

incapacità di conteggiare corretta-

mente i decessi, che rende grottesca 

e senza trasparenza la gestione sa-

nitaria, in particolare per la mancan-

za di qualsivoglia pubblica spiega-
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La semina, il raccolto e la ricandidatura, 
la parabola agricola di Musumeci 

di On. Nicola Bono  
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zione sul motivo di questi errori, di 

cui non si capisce da cosa determi-

nati e dalla responsabilità di chi, con 

conseguente gravissimo discapito 

perfino della corretta valutazione 

del reale andamento giornaliero 

della pandemia; nessuna strategia 

legislativa né sulle riforme, né sul 

varo di qualsivoglia altra normativa, 

da cui non a caso proliferano in 

continuazione impugnative del go-

verno nazionale in quantità esage-

rata e mortificante per il Parlamento 

più antico d’Europa, ed infine, ma 

solo perché l’elenco dei disastri 

vuole essere indicativo ma non 

esaustivo, nessuna strategia per la 

capacità di spesa della Regione dei 

fondi strutturali, fermi al 42% di ef-

fettivo utilizzo, con la dimostrazione 

non solo che non si è mai riusciti a 

capire e rimuovere le cause di que-

sto gravissimo “buco nero” della 

burocrazia regionale, ma con il ri-

schio che tale ultra trentennale im-

potenza si rifletta anche sui fondi 

del PNRR, vanificando ogni speran-

za di riscatto economico e sociale 

della Sicilia e di perdere l’ultimo 

treno utile per una diversa narrazio-

ne del futuro. 

A fronte di questo scenario falli-

mentare, in cui quando si interviene 

lo si fa rigorosamente a posteriori, 

dopo che i danni sono stati arrecati 

e ricorrendo alla solita e consunta 

cantilena di richieste di aiuto allo 

Stato, si registra un vuoto di idee e 

di proposte concrete per risolvere 

questioni che quattro anni fa il Pre-

sidente si era impegnato ad affron-

tare con successo, salvo poi sceglie-

re alleanze con buona parte dei re-

sponsabili dei mali antichi della re-

gione, che infatti sono stati replicati. 

Quattro anni di governo persi, tra 

dichiarazioni roboanti e fantasiose, 

come la creazione di una compa-

gnia aerea siciliana con l’AST, sterili 

denunce di veri o presunti boicot-

taggi, non a caso maturati spesso 

all’interno della stessa maggioranza, 

attacchi strumentali ai regolamenti 

dell’ARS, come se l’abolizione del 

voto segreto potesse mai supplire 

all’assenza di proposte e di riforme 

per modernizzare una regione rima-

sta ferma agli anni ’70 nei metodi e 

nelle logiche dell’azione burocratica, 

politica e legislativa, o le sfuriate 

contro tutto e tutti, ed in particolare 

nei confronti delle struttura buro-

cratica, come se fosse ancora un 

deputato dell’opposizione e non 

appunto il Presidente della Regione 

con ruolo e poteri per cambiare 

realmente le cose. 

Ecco perché non regge la parabola 

della semina, di cui non sembra es-

serci traccia e, conseguentemente 

del diritto a un secondo mandato, 

per l’assenza del presunto ma, in 

realtà, inesistente raccolto. 

Già Sottosegretario per i BB.AA.CC.• 
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Q 
uando un atteggiamento 

presuntuoso, classi-

ca espressione del 

“politicamente corretto”, 

si sposa con una ideologia massi-

malista il risultato conseguente vie-

ne rappresentato da una progressi-

va metastasi intellettuale. 

Sta suscitando, infatti, un coro di 

reazioni indignate da parte di ta-

li dotti esponenti del politicamente 

corretto la nuova opera presentata a 

Sapri in Campania. All’interno di un 

sistema liberale e democratico ogni 

opera dell’ingegno umano, quindi 

da un semplice pensiero come 

ad uno scritto, si espone proprio 

nell’esercizio dei diritti democratici 

ad ogni critica anche feroce, quindi 

anche questa, come qualsiasi opera 

d’arte, non può esimersi. Altra cosa, 

viceversa, è la pretesa di ottener-

ne la rimozione, come auspicato da 

tali Boldrini e Cirinna’, esercitando 

così un potere di censura inesistente 

in relazione alle opere del pensiero 

se non relativo all’apologia del par-

tito fascista. 

All’interno delle loro menti questa 

opera (già soggetta ad una valuta-

zione precedentemente la sua in-

stallazione) rappresenterebbe un 

insulto alla sensibilità ritrovata verso 

la figura della donna e quindi so-

stanzialmente una espressione di 

una mancanza di considerazione per 

il genere femminile. A queste si ag-

giungono anche le esternazioni, 

sempre favorevoli alla rimozione, 

espresse da più critici d’arte i quali 

si spingono a giustificarne la rimo-

zione in quanto questa non sarebbe 

in linea con l’attuale momento stori-

co caratterizzato dal ritrovato rispet-

 

Attualità 

Pagina 6 

di Francesco Pontelli - Economista  

Le libertà di pensiero ed espressione e 
la loro rimozione 
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to per la figura della donna che il 

politicamente corretto avrebbe ri-

pristinato. 

Opinioni ovviamente legittime an-

che se non condivisibili in quanto 

molto spesso il valore di un’opera 

consiste proprio nella sua distonia 

rispetto al periodo storico nel qua-

le viene creata, in particolar mo-

do se oscurantista come quello 

attuale. 

Va sottolineato ancora una volta 

come Il problema scaturito da que-

ste feroci critiche non vada indivi-

duato nei legittimi contenuti quan-

to dalla conseguente pretesa di 

chiedere la rimozione dell’opera 

stessa. Un’opera d’arte come l’arti-

colo di un giornale o un tema di 

italiano al liceo rappresentano la 

massima espressione della libertà 

di pensiero tutelata dalla Costitu-

zione soggetta, quindi, sempre alla 

critica ma proprio per questo libera 

e priva di ogni vincolo. Viceversa, la 

pretesa di rimozione di un’opera 

d’arte altro non è che l’applicazione 

di una censura in rapporto a para-

metri etici e politici stabiliti nel 

contesto storico attuale e, di con-

seguenza, assolutamente antide-

mocratici tali di fatto da declinare 

la nostra sempre perfettibile demo-

crazia in uno stato etico caratteriz-

zato dalla supremazia di chi operi 

in suo nome rispetto alle legittime 

aspirazioni dei singoli cittadini. 

Risulta poi risibile che tali pretese 

di rimozioni vengano proprio da 

quella parte politica che si conside-

ra tutrice delle libertà democratiche 

e si dimostra incapace di compren-

dere come l’oscurantismo culturale, 

che il politicamente corretto ha 

reintrodotto, ci sta riportando nel 

Medioevo culturale. 

Giorno dopo giorno, in nome di 

una valore “superiore” a quelli tute-

lati dalla Costituzione, il nostro 

Paese cede quote di democrazia 

per una emergenza magari sanita-

ria o culturale come espressione “di 

una rinnovata attenzione alla figura 

della donna”, come se, in tempi 

ormai passati, Botticelli o Canova 

non avessero avuto alcuna consi-

derazione o rispetto per il corpo 

della donna. 

Mai prima nel nostro Paese si era 

arrivati ad un livello culturale così 

infimo con l’obiettivo di giustificare 

la propria esistenza in vita e con-

temporaneamente la propria su-

perbia e presunzione culturale co-

me quello toccato in questi giorni 

da esponenti legati al mondo del 

politicamente corretto. 

Una manifestazione inaudita di un 

nuovo mefitico oscurantismo cultu-

rale che trova la propria più esplici-

ta manifestazione del furore icono-

clasta di genesi talebana. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi  

In Italia, non solo tra le 

forze politiche, si discute dell’au-

mento delle bollette del gas e 

dell’elettricità, rispettivamente del 

31% e del 40%. E’ un trend inflat-

tivo in atto in tutta Europa e nel 

resto del mondo. Manca, però, la 

chiarezza sulle cause dell’aumen-

to. 

Non basta riferirsi alla ripresa 

economica globale e dei consumi 

dopo i lockdown pandemici, alla 

domanda di energia pulita e al 

cambiamento climatico. Tutti 

aspetti veri, ma il classico rappor-

to tra domanda e offerta, a nostro 

avviso, non spiega il fenomeno 

dei prezzi così “inflazionati”. Però, 

diventano delle giustificazioni per 

operazioni di carattere finanziario, 

come i futures sul gas. 

Com’è noto, il prezzo del gas na-

turale e quello dei futures sul gas 

sono definiti nello stato della Lou-

siana dal cosiddetto Henry Hub. 

Dall’inizio dell’anno il prezzo 

dei futures sul gas contrattati ne-

gli Usa è cresciuto di oltre 94%. 

Cinque volte quelli di due anni fa. 

Si aggiunga che sul mercato ci 

sono anche i cosiddetti CFD 

(contract for difference), strumenti 

finanziari derivati il cui utilizzo 

non comporta lo scambio fisico, in 

questo caso il gas. Bensì si preve-

de il pagamento in contanti della 

variazione di valore della materia 

prima alla scadenza del contratto. 

I mercati principali dei futures sui 

prodotti energetici sono il Chica-

go Mercantile Exchange e il 

NYMEX di New York. Come per gli 

altri futures e, in genere, per i de-

rivati finanziari, i trader possono 

usare il cosiddetto leverage, la 

leva, per cui un deposito limitato 

messo in garanzia permette di 

sottoscrivere contratti per un va-

lore multiplo. 

Pertanto, la sola spiegazione og-

gettiva dell’aumento del prezzo 

del gas, causato dalla crescita del-

la domanda e dei consumi, non 

regge. Lo conferma anche lo stu-

dio, “The future of liquified natu-

ral gas: Opportunities for growth“, 

pubblicato nel settembre 2020 da 

McKinsey & Company, la maggio-

re società internazionale di consu-

lenza strategica. McKinsey ha una 

sua credibilità. Per esempio, in 

passato ha elaborato lo studio più 

accurato sulle infrastrutture a li-

vello globale. 

McKinsey sosteneva che l’indu-

stria del gas naturale liquefatto 

(GNL) stava praticando prezzi bas-

si e un’offerta eccessiva e che, per 

la pandemia, la domanda di gas 

nel 2020 sarebbe potuta diminuire 

dal 4 al 7%. Tanto che gli esporta-

tori di GNL avevano cancellato 

alcune spedizioni di gas (più di 

100 cargo statunitensi sono stati 

cancellati nel mese di giugno e di 

luglio 2020), poiché il prezzo spot 

nei mercati asiatici ed europei non 

copriva più il costo della fornitura. 

In ogni caso, McKinsey spiegava 

che in futuro lo GNL avrebbe avu-

to una grande potenzialità in rap-

porto a cinque aree di intervento: 

efficienza del capitale, ottimizza-

zione della catena di approvvigio-

namento, sviluppo del mercato, 

de carbonizzazione e digitalizza-

zione avanzata dei processi. In 

seguito, McKinsey ha valutato una 

crescita della domanda globale di 

gas intorno al 3,4% annuo fino al 

2035. 

Futures e speculazione incidono sull’aumento del 
prezzo del gas 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  
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A 
tto primo. 2018: dalla 

possibile quotazione alla 

vendita. 

Sergio Marchionne in 

qualità di amministratore delegato 

della FCA, controllante la Magneti 

Marelli, si era espresso a favore del-

la quotazione dell’azienda italiana, 

anche perché attraverso la borsa il 

management della Holding avrebbe 

ottenuto il duplice obiettivo di man-

tenere il controllo e contempora-

neamente ottenere le risorse finan-

ziarie necessarie al fine di affrontare 

la sfida globale all’interno di 

un mercato globalizzato. 

Solo pochi mesi dopo la prematura 

scomparsa del manager canade-

se gli eredi di casa Agnelli hanno 

optato, invece, per la como-

da cessione dell’azienda dimostran-

do di non possedere alcuna voca-

zione imprenditoriale e manageria-

le ma semplicemente la naturale, 

quanto popolana, propensione alla 

figura del venditore per massimizza-

re un guadagno “tutto e subi-

to” (05.10.2018  https://www.ilpatto 

sociale.it/2018/10/24/1987-commo 

n-rail-2018-magneti-marelli-le-

pericolose-similitudini/). 

Atto secondo. 2019: la depatrimo-

nializzazione del Paese. 

La cessione di questo gioiello indu-

striale da parte degli azionisti di ri-

ferimento di casa Agnelli sicuramen-

te ha portato dei benefici finanziari 

immediati ai componenti della fami-

glia. Contemporaneamente ha im-

poverito il tessuto industriale del 

nostro Paese e la filiera dell’auto-

motive, un settore da sempre forte-

mente export oriented. Risulta evi-

dente, infatti, come successivamente 

alla acquisizione dell’azienda italia-

na la head strategica della società 

sia stata trasferita all’interno dell’a-

zienda acquirente, in Giappone. 

A questa ulteriore “delocalizzazione 

 

Magneti Marelli: 
opera in tre atti di scena al teatro Grande Italia 

di F.P. 
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Perciò, l’aumento della domanda 

c’è, ma in dimensioni che non giu-

stificano la sproporzionata cresci-

ta del prezzo del gas. Invece, l’au-

mento dei prezzi dei futures può 

deformare l’andamento del mer-

cato. 

Ovviamente i liberisti facinorosi 

sostengono che i futures non in-

fluenzano l’andamento dei prezzi, 

poiché si tratta di contratti tra 

privati, dove se uno perde, l ’altro 

vince. Somma zero. In realtà, 

i futures e in generale le operazio-

ni speculative in derivati, grazie 

al leverage, raggiungono numeri 

altissimi e riescono a influenzare i 

mercati e determinare i prezzi di 

una materia prima. Si ricordi il 

balzo del petrolio fino a oltre 150 

dollari al barile nel 2008, alla vigi-

lia della Grande Crisi, per poi crol-

lare. Allora si parlò dei famosi 

“barili di carta”, perché per ogni 

barile reale di petrolio, almeno 

cento barili erano trattati con 

strumenti speculativi. 

Resta ineludibile, quindi, l’appro-

vazione di nuove regole sulle atti-

vità finanziarie e speculative. Il 

G20 non può sottrarsi a questa 

specifica responsabilità. Se ne fac-

cia carico anche il governo italia-

no. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 

Attualità 
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di alto di gamma” e relativa all’inte-

ro know how di cui Magneti Marelli 

era dotata come sintesi 

di patrimonio di decenni di ricerca 

e sviluppo umano ed industriale va 

contabilizzato un ulteriore effetto di 

questa cessione, ovvero la depatri-

monializzazione dell’economia ita-

liana, in particolare di quella indu-

striale. Come ulteriore logica conse-

guenza va sottolineata, infatti, la 

perdita di potenzialità strategiche 

all’interno delle complesse elabora-

zioni delle filiere industriali e, nello 

specifico, dell’automotive Questa 

diminuzione della centralità inevita-

bilmente si manifesta anche attra-

verso la marginalizzazione degli sta-

bilimenti italiani nelle politiche com-

plessive di gestione e, di conse-

guenza,anche del personale 

(02.10.2019  https://www.ilpattosoci 

ale.it/2019/10/02/magneti-marelli-

dalla-possibile-quotazione-alla-

cassa-integrazione). 

Terzo atto: 2021 

Nel settembre 2021, dopo una pan-

demia i cui effetti economici sono 

ancora lontani edll’essere contabiliz-

zati nella loro complessità risul-

ta come inevitabile conseguenza la 

scelta della società, ora azionista di 

maggioranza della Magneti Marelli, 

di cominciare a dismettere parzial-

mente parte dei siti produttivi non 

considerati più funzionali ai trend di 

crescita adottati, riducendo, di con-

seguenza, il personale impegnato. 

Il tutto all’interno di una visione 

strategica concentrata attorno alle 

realtà produttive dislocate all’inter-

no di quel mercato divenuto sempre 

più strategico, ovvero la Cina 

(https://www.ilsole24ore.com/art/

marelli-taglia-1500-lavoratori-tutto-

mondo-e-rafforza-attivita-cina-

AEzmzkk). 

Finale: 2021  

Si ringraziano sentitamente gli spet-

tatori lautamente retribuiti, rapprese

ntanti di buona parte della classe 

politica italiana e di quella accade-

mica, incapaci di cogliere per tempo 

la drammaticità delle conseguenze 

di scelte, va ricordato sempre legit-

time, degli eredi di casa Agnelli, di-

mostrando, ancora una volta, come 

un’economia nazionale possa venire 

svilita da una classe imprenditoriale 

e dirigente priva di ogni senso di 

responsabilità e di visone. A questo 

si aggiunga anche l’effetto di una 

alleanza con una classe politica ma 

anche accademica in buona parte 

incapaci di esprimere quel mini-

mo sindacale di competenza e quin-

di in grado di cogliere le priorità di 

un paese per assicurarne la crescita. 

Applausi. 

Sipario.• 
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N 
ell’ambito dei suoi sforzi 

volti a creare un quadro 

normativo resiliente alle 

crisi e adeguato alle esi-

genze future per il settore farma-

ceutico, la Commissione ha avviato 

una consultazione pubblica sulla 

revisione della legislazione farma-

ceutica dell’UE. Si tratta di un nuovo 

passo verso l’ambiziosa riforma an-

nunciata nella strategia farmaceuti-

ca per l’Europa che è sta-

ta adottata nel novembre 2020. 

La consultazione, che resterà aperta 

per 12 settimane, fino al 21 dicem-

bre, raccoglierà i pareri del pubblico 

e delle parti interessate per sostene-

re la valutazione e la valutazione 

d’impatto della revisione della legi-

slazione farmaceutica dell’UE. La 

consultazione odierna è stata prece-

duta da un’altra consultazione pub-

blica condotta in fase di preparazio-

ne della strategia stessa. 

Dall’adozione della strategia la 

Commissione lavora a una serie di 

azioni in stretta collaborazione con 

le autorità degli Stati membri, l’A-

genzia europea per i medicinali e le 

organizzazioni dei portatori di inte-

ressi. Un’importante azione faro è 

la revisione della legislazione farma-

ceutica generale, prevista per la fine 

del 2022, anch’essa sostenuta da 

uno studio in corso. Altre azioni faro 

della strategia si concentrano sulla 

valutazione delle tecnologie sanita-

rie, sullo spazio europeo di dati sa-

nitari, sulla normativa in materia di 

malattie rare e medicinali per uso 

pediatrico e sul rafforzamento della 

continuità e della sicurezza dell’ap-

provvigionamento di medicinali 

nell’UE. 

La consultazione pubblica riguarda 

in particolare: l’efficacia della legi-

slazione,  farmaceutica dell’UE; le 

esigenze mediche non soddisfatte; 

gli incentivi all’innovazione; la resi-

stenza antimicrobica; l’adeguamen-

to alle esigenze future del quadro 

normativo per i nuovi prodotti; un 

migliore accesso ai medicinali; la 

competitività dei mercati europei 

per garantire medicinali a prezzi 

accessibili; il riposizionamento dei 

medicinali; la sicurezza dell’approv-

vigionamento di medicinali; la quali-

tà e la fabbricazione dei medicinali; 

le sfide ambientali. 

L’ultimo riesame completo della 

legislazione farmaceutica generale 

risale a quasi 20 anni fa. Da allora 
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sono intervenuti cambiamenti sociali 

e scientifici e sono emersi nuovi te-

mi preoccupanti, quali la resistenza 

antimicrobica, le sfide ambientali e 

le carenze di medicinali. In tale con-

testo, la strategia farmaceuti-

ca adottata nel novembre 2020 pre-

vede un ambizioso programma di 

azioni legislative e non legislative da 

avviare nei prossimi anni e quattro 

obiettivi principali: garantire ai pa-

zienti l’accesso a medicinali a prezzi 

contenuti e rispondere alle esigenze 

mediche non soddisfatte (per esem-

pio per quanto riguarda la resistenza 

antimicrobica, il cancro e le malattie 

rare); promuovere la competitività, 

la capacità di innovazione e la soste-

nibilità dell’industria farmaceutica 

dell’UE e la sviluppo di medicinali di 

elevata qualità, sicuri, efficaci e più 

ecologici; potenziare i meccanismi di 

preparazione e risposta alle crisi e 

affrontare la questione della sicurez-

za dell’approvvigionamento; assicu-

rare una posizione solida dell’UE 

sulla scena mondiale, promuovendo 

standard elevati in termini di qualità, 

efficacia e sicurezza. 

Fonte: Commissione europea • 

29 Settembre 2021 

C 
onsumatori e ambiente 

ringraziano. Apple no. Più 

volte sul punto di essere 

varata negli ultimi anni, la 

proposta di direttiva presentata 

dalla Commissione europea di un 

caricabatteria universale, adatto 

per tutti gli smartphone, tablet, 

fotocamere, cuffie, altoparlanti 

portatili e console per videogiochi, 

è arrivata. E come prevedibile non 

è andata giù a Cupertino, dove 

hanno fatto sapere di non gradire 

affatto lo standard unico delle 

porte di ricarica e di considerare la 

mossa come un potenziale osta-

colo all’innovazione. 

Giunto in sala stampa a Bruxelles 

reduce da una missione di quattro 

giorni negli Stati Uniti, il commis-

sario europeo per il Mercato inter-

no, Thierry Breton, ha cercato di 

evitare le polemiche. La proposta 

Ue “non è contro qualcuno, Apple 

o altri”, ha assicurato, sottolinean-

do che si tratta invece di “un pas-

so importante per aumentare la 

praticità e ridurre gli sprechi”. Sta 

di fatto che, se il disegno della 

Commissione sarà approvato da 

Parlamento Ue e Stati membri, dal 

2024 tutti i dispositivi mobili sa-

ranno dotati di un’unica porta uni-

versale USB-C per permettere la 

carica con lo stesso cavo indipen-

dentemente dalla marca del pro-

dotto. Uno standard che si scontra 

con la politica Apple, da sempre 

proprietaria di una sua tecnologia 

di ricarica (prima Dock e ora 

Lightning), che sarebbe costretta 

ad allinearsi agli altri. Per la socie-

tà guidata da Tim Cook, una rego-

lamentazione “severa che impon-

ga un solo tipo di connettore” po-

trebbe “soffocare l’innovazione 

anziché incoraggiarla”. Da qui l’in-

tenzione di impegnarsi in nego-

ziati con le istituzioni Ue per tro-

vare “una soluzione”. Ma da Bru-

xelles hanno ribadito che l’indu-

stria ha avuto tutto il tempo ne-

cessario – circa un decennio – per 

trovare soluzioni e i protocolli tec-

nologici della porta di ricarica USB

-C sono “già conosciuti”, quindi 

non dovrebbero creare grossi pro-

blemi a nessuno. Non solo: quello 

dell’innovazione – ha rincarato 

Breton – è un ritornello che si ri-

pete ogni volta che l’Ue propone 

un cambiamento che colpisce le 

Big Tech. 

A guadagnarci sono allora consu-

matori e ambiente. Gli uni stanchi 

dei troppi cavi tra cui districarsi 

ogni giorno e l’altro affaticato dal 

doverli smaltire. Oltre alla porta 

comune, Bruxelles prevede l’armo-

nizzazione dei software di ricarica 

rapida per garantire la stessa velo-

cità di caricamento sui diversi di-

spositivi. E anche la possibilità di 

acquistare un nuovo prodotto 

senza comprare anche il cavo, così 

da poter utilizzarne uno vecchio. 

Scelta che Apple ha già introdotto 

da alcuni anni per i suoi clienti. 

Tutte misure che stando alle stime 

di palazzo Berlaymont porteranno 

ogni anno a un taglio di quasi 

1.000 tonnellate di rifiuti elettroni-

ci e a un risparmio per i consuma-

tori di 250 milioni di euro su ac-

quisti di caricabatterie non neces-

sari. • 

La Ue lancia il caricatore unico 
per i dispositivi mobili 

di Luigi De Renata  
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L 
a Commissione ha concesso 

sovvenzioni per un totale di 95 

milioni di euro a 20 Stati 

membri per l’acquisto di test 

diagnostici COVID-19 al fine di facilita-

re la consegna del certificato COVID 

digitale dell’UE. Il finanziamento va di 

pari passo con la continua distribuzio-

ne dei vaccini anti COVID-19 e rientra 

nell’impegno della Commissione a 

sostenere l’accesso, a prezzi abborda-

bili, a test rapidi e accurati per i cittadi-

ni che non sono ancora stati vaccinati 

completamente, in particolare quelli 

che non possono essere vaccinati per 

motivi medici. Le sovvenzioni, finan-

ziate attraverso lo strumento per il 

sostegno di emergenza (ESI), consen-

tiranno agli Stati membri di offrire test 

gratuiti. 

Questo sostegno, erogato attraverso 

le autorità nazionali, risponderà alle 

diverse esigenze dei vari Stati mem-

bri.Stella Kyriakides, Commissaria per 

la Salute e la sicurezza alimentare, ha 

dichiarato: “Il certificato COVID digitale 

dell’UE ha consentito agli europei di 

riprendere a viaggiare in condizioni di 

sicurezza durante l’estate ed è diventa-

to simbolo di un’Europa aperta e sicu-

ra. Sebbene la vaccinazione sia fonda-

mentale, in quanto principale risorsa 

per porre fine alla pandemia, test rapidi 

e accurati rimangono comunque im-

portanti per contrastare la diffusione 

della COVID-19. I 20 milioni di test 

rapidi che abbiamo acquistato per gli 

Stati membri all’inizio dell’anno e gli 

odierni annunci di fondi aggiuntivi di-

mostrano che siamo fermamente im-

pegnati a garantire che i cittadini ab-

biano accesso ai test e che i nostri certi-

ficati digitali siano disponibili per tutti, 

in particolare per coloro che non pos-

sono essere vaccinati.” 

Didier Reynders, Commissario per la 

Giustizia, ha dichiarato: “Finora oltre 

400 milioni di europei hanno ottenuto 

il certificato e 42 paesi sono già con-

nessi al sistema di certificazione 

dell’UE. Si tratta di una grande conqui-

sta europea che è stata molto apprez-

zata dai nostri cittadini. Le sovvenzioni 

annunciate oggi contribuiranno ulte-

riormente all’uso dei certificati e garan-

tiranno che le persone possano conti-

nuare a circolare liberamente e in con-

dizioni di sicurezza. Mi compiaccio per 

questa decisione e invito i 20 Stati 

membri a fare il miglior uso possibile 

dei test supplementari.” 

L’ESI fornisce una risposta di emer-

genza coordinata per aiutare gli Stati 

membri a soddisfare le esigenze con-

nesse alla fase acuta immediata della 

pandemia di COVID-19, nonché alla 

risoluzione, alla ripresa e alla preven-

zione di qualsiasi recrudescenza. 

Fonte Commissione europea • 

Certificato COVID digitale dell’UE: la Commissione 
stanzia 95 milioni di euro per migliorare l’accesso ai test 
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I 
n preparazione alla Conferenza 

delle Nazioni Unite sui cambia-

menti climatici (COP26) che si ter-

rà a novembre a Glasgow, la Rap-

presentanza a Milano della Commis-

sione europea lancia nel mese di otto-

bre una campagna per la sensibilizza-

zione al Green Deal europeo, nel qua-

dro del piano straordinario di ripre-

sa Next Generation EU, sui mezzi pub-

blici di trasporto cittadino a Genova, 

Mestre, Milano e Torino . Quattro delle 

più popolose città del Nord Italia fa-

ranno circolare tram e autobus vestiti 

di Europa per accompagnare i cittadini 

verso la transizione verde, una delle 

priorità dell’agenda politica europea 

diventata impegno tangibile grazie al 

Green Deal. L’iniziativa è un’azione per 

non perdere di vista l’urgenza della 

tutela dell’ambiente e della lotta ai 

cambiamenti climatici per il presente e 

il futuro delle nuove generazioni. Per 

questo con il Next Generation EU, fina-

lizzato alla ripresa economica post-

COVID-19, la Commissione europea 

concretizza lo sforzo per un’Europa più 

verde e sostenibile, indirizzando alme-

no il 30% degli 800 miliardi del piano 

al raggiungimento degli obiettivi cli-

matici e ambientali che rientrano nel 

Green Deal. La campagna sui mezzi 

pubblici di trasporto verrà promossa 

nelle quattro città nel periodo a cavallo 

con gli eventi più significativi legati alla 

COP26, in particolare la Pre-COP26 dal 

28 settembre al 2 ottobre e Youth4Cli-

mate dal 28 al 30 settembre a Milano, 

nelle seguenti date: 

• Genova: dal 29 settembre 2021 al 12 

ottobre 2021 

• Mestre: dal 04 ottobre 2021 al 31 

ottobre 2021 

• Milano: dal 4 ottobre 2021 al 31 otto-

bre 2021 

• Torino: dal 13 ottobre 2021 al 26 ot-

tobre 2021 

Fonte: Commissione europea• 

I tram e gli autobus a Genova, Mestre, Milano e Torino 
si vestono di Europa per l’ambiente e per la lotta ai 

cambiamenti climatici 

La redazione 
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J 
ack, Wesley e Darcy, tre 

ragazzini tra i 14 e 15 anni, 

hanno conquistato in Au-

stralia una platea di decine 

di migliaia di follower grazie alla 

creazione del sito web di monito-

raggio del Covid, CovidBaseAU. Il 

trio di Melbourne ha creato il sito, 

in modo anonimo, dopo che Jack 

si arrovellava per cercare di trova-

re numeri e storia dell’evoluzione 

del virus. 

I giovani hanno deciso di rivelare 

le loro identità quando hanno ri-

cevuto la loro prima vaccinazione 

contro il Covid la scorsa settima-

na, destando stupore e incredulità 

tra la popolazione perché ci fos-

sero tre adolescenti dietro il po-

polare sito. 

Intervistato dalla BBC, Jack si mo-

strato molto meravigliato e incre-

dulo per la grande attenzione che 

è stata loro rivolta. • 

 

In Australia tre ragazzini dietro il popolare sito di 
monitoraggio dei dati sul Covid 

di R.B. 
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L 
a Corte di Giustizia dell’U-

nione europea ha annulla-

to gli accordi commerciali 

tra l’UE e il Marocco che 

includevano il territorio conteso 

del Sahara occidentale. 

I giudici del Lussemburgo hanno 

accolto la denuncia del gruppo 

separatista, il Fronte Polisario, se-

condo il quale gli abitanti dell’ex 

colonia spagnola non erano stati 

adeguatamente consultati. 

L’accordo riguardava i prodotti 

agricoli del Sahara occidentale e il 

pesce pescato nelle sue acque. 

La Corte ha concesso al Marocco 

due mesi per presentare ricorso e 

ha affermato che la sentenza non 

sarebbe entrata in vigore fino a 

quando non ci sarebbe stato l’ap-

pello. Il Polisario contesta il con-

trollo del Marocco sul territorio e 

da decenni si batte per l’autono-

mia. • 

La Corte di Giustizia dell’UE annulla l’accordo 
commerciale con il Marocco 

La redazione 
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N 
on solo in Italia, anche 

nel resto d’Europa e 

negli Stati Uniti, l’effet-

to Covid è stato di-

rompente come una guerra e ha 

tagliato l’aspettativa di vita delle 

persone. La pandemia, infatti, cer-

tifica l’Università di Oxford, ha 

ridotto la speranza di vita alla na-

scita in una misura che non si ve-

deva dalla seconda guerra mon-

diale in Europa occidentale e “in 

modo tale da spazzare via anni di 

progressi sulla mortalità”. 

I ricercatori del Centro di Leve-

rhulme per la scienza demografica 

hanno assemblato un set di dati 

relativo a 29 paesi per i quali era-

no state pubblicate i dati ufficiali 

dei decessi per il 2020 e che ab-

bracciano la maggior parte 

dell’Europa, oltre a Stati Uniti e 

Cile. I dati, pubblicati sulla rivista 

scientifica International Journal of 

Epidemiology, hanno dimostrato 

che 27 dei 29 Paesi hanno visto 

riduzioni dell’aspettativa di vita 

nell’annus horribils della pande-

mia. Nel 2020 le donne in 15 Paesi 

e gli uomini in 10 paesi, avevano 

un’aspettativa di vita alla nascita 

inferiore anche rispetto al 2015, 

anno che era già stato penalizzato 

da una stagione influenzale molto 

severa. “Per i Paesi come Spagna, 

Inghilterra e Galles, Italia, Belgio, 

l’ultima volta che sono stati osser-

vati cali così grandi dell’aspettati-

va di vita alla nascita in un solo 

anno è stato durante la seconda 

guerra mondiale”, ha detto il co-

autore dello studio, José Manuel 

Aburto. La diminuzione maggiore 

è stata osservata tra gli uomini 

negli Stati Uniti, con 2,2 anni ri-

spetto ai livelli del 2019, seguiti 

dagli uomini in Lituania (1,7 anni). 

A confermare, per l’Italia, una ri-

duzione di 1,2 anni di vita nel 

2020 a causa della pandemia, è 

stata pochi giorni fa anche l’Istat: 

fino al 2019 questo indicatore era 

stato sempre in crescita e ora si 

attesta a 82 anni. 

I dati ufficiali parlano di circa 4,7 

milioni di persone nel mondo fino 

ad oggi decedute per Covid ma, 

sottolinea il coautore principale 

dello studio Ridhi Kashyap, “ci 

sono diversi problemi legati al 

conteggio dei decessi e il fatto 

che i nostri risultati evidenzino un 

impatto così grande attribuibile 

alla pandemia, mostra come que-

sta sia stata uno shock devastante 

per molti Paesi”. I ricercatori chie-

dono quindi “con urgenza” la 

pubblicazione “di più dati disag-

gregati, anche da Paesi a basso e 

medio reddito, per comprendere 

meglio gli impatti della pandemia 

a livello globale”. 

Intanto, l’obiettivo è far restare 

bassi i contagi nonostante la ri-

presa delle attività e delle scuole. 

Per farlo, gli studi continuano a 

confermare la necessità di far in-

dossare la mascherina a scuola 

anche ai più piccoli. I Centri per il 

controllo e la prevenzione delle 

malattie (Cdc) statunitensi hanno 

esaminato i dati delle contee degli 

Stati Uniti, scoprendo che, in me-

dia, i casi pediatrici sono aumen-

tati dopo la riapertura delle scuo-

le. Ma le contee senza requisiti di 

mascherina hanno visto gli au-

menti maggiori: circa 18 casi ogni 

100.000 in più. Inoltre, nelle con-

tee in cui non c’è obbligo, le 

scuole avevano circa tre volte più 

probabilità di avere un focolaio 

rispetto alle altre. • 

29 Settembre 2021 

I 
l presidente tunisino Kais Saied 

ha nominato una geologa come 

nuovo primo ministro, più di 

due mesi dopo aver tolto l’inca-

rico al precedente e accentrato quasi 

tutto il potere nelle sue mani. Najla 

Bouden, la prima donna primo mini-

stro del Paese, è stata invitata dal 

presidente a formare rapidamente 

un governo avendo lui da luglio so-

speso il parlamento a luglio e met-

tendo in atto misure che gli consen-

tono di governare per decreto.Il suo 

operato è stato ampiamente soste-

nuto dai tunisini, profondamente 

delusi dai comportamenti dei partiti 

politici, ma Saied è stato sottoposto 

a crescenti pressioni per garantire la 

formazione di un nuovo governo. • 

Una geologa per la prima volta Premier 
della Tunisia 

La redazione 

Il Covid ha portato al più grande calo 
dell’aspettativa di vita dal ’45 

di C.S. 

Flash 
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M 
ala tempora cur-

runt nella Repubblica 

delle Procure: dopo 

un paio di magistrati 

di Trani, il Procuratore Capo di Ta-

ranto arrestato, quello di Agrigento 

(noto per avere incriminato Salvini) 

finito a sua volta sotto processo per 

abuso di ufficio, GIP di Verbania che 

non ha compiaciuto la sua amica 

P.M. suscitandone il risentimento, le 

oscure vicende legate al mancato 

avvio di una indagine sulla “Loggia 

Ungheria”, ci mancava la Corte 

d’Appello di Palermo che ha assolto 

tutti gli imputati nel processo co-

siddetto Stato-Mafia. 

Il Direttore de Il Fatto Quotidiano ha 

subito tuonato contro questa sen-

tenza di cui non c’è ancora la moti-

vazione e – quindi – “al buio”, pro-

nunciando la sua inevitabile ed 

inappellabile “condanna di una as-

soluzione”. 

Ecco il problema con cui si cerca di 

oscurare quelli reali richiamandosi 

alla teoria secondo cui non ci sono 

innocenti ma solo colpevoli che 

l’hanno fatta franca: ci sono troppe 

assoluzioni, soprattutto nei processi 

che fanno audience; non dimenti-

chiamo quella di Calogero Mannino 

e del generale Mori tanto per citar-

ne un altro paio; ma le statistiche 

dicono che sono oltre il 50% del 

complessivo carico del sistema pe-

nale, comprese quelle che riguarda-

no migliaia di “signori nessuno” che 

– però –  non valgono certo meno. 

Senza dimenticare le continue rica-

dute dello scandalo legato al 

“Sistema Palamara”, ci mancava 

quell’anima bella della Ministra Car-

tabia che pretende di limitare le 

comparsate dei P.M. in conferenza 

stampa tutte le volte che viene ese-

guito un arresto, per non parlare 

del divieto imposto di dare alle in-

dagini nomi evocativi di colpevolez-

za (tipo “Mafia Capitale”): tutto per-

ché qualcuno si è ricordato di av-

viare l’iter per recepire la direttiva 

europea sulla presunzione di inno-

cenza il cui assunto di base è che 

nessuna autorità dello Stato può 

indicare come colpevole un sogget-

to prima che nei suoi confronti sia 

emessa una sentenza di condanna. 

Rosicando e ringhiando, Piercamillo 

Davigo, non molte settimane fa, 

insieme a Gratteri e Scarpinato ha 

provato a rialzare la testa ravvivan-

do la Festa del Fatto Quotidiano (e 

quale, se no?) con un siparietto au-

toreferenzialmente denominato “La 

Giustizia al Tempo dei Migliori”. 

Che sarebbero poi proprio questi 

tre esegeti dei ceppi i quali, dinanzi 

ad una platea adorante, hanno illu-

strato soluzioni intelligenti ed origi-

nalissime per contrastare il malaffa-

re tipo l’eliminazione totale del 

contante o pronunciato verdetti 

oracolari contro la proposta refe-

rendaria di riforma della carcerazio-

ne preventiva. 

Il clima, tuttavia, sta cambiando; e 

dire che fu proprio Piercamillo Da-

vigo, nei ruggenti anni ‘90, a procla-

mare l’assunto secondo cui i Magi-

strati sono il meglio della società 

civile e i Pubblici Ministeri il meglio 

del meglio del meglio, prometten-

do che avrebbero rivoltato l’Italia 

come un calzino: ma tutto sommato 

è ormai acqua passata. 

Tanto è vero che anche il Procura-

tore Capo di Milano, alla vigilia del-

la pensione ed indagato a Brescia 

per qualche marachella processuale 

in buona compagnia di alcuni suoi 

sostituti, ha singhiozzato in un’in-

tervista al Corsera la fine di un’era 

iniziata con l’arresto di Mario Chie-

sa: sono ca…voli Amara anche nel 

tempio di Mani Pulite. 

Il pianto Greco segna il tramonto di 

una corporazione il cui agire non è 

più visto come salvifico nemmeno 

dall’opinione pubblica, con la dove-

rosa eccezione di qualche irriducibi-

le valvassore stile Floris o il solito 

Travaglio. 

Sono stati pessimi gli applausi ai 

magistrati, tanto più scroscianti 

quanto più numerosi ed “eccellenti” 

gli arresti, applausi che li compiace-

vano, che ricercavano, e sui quali 

hanno costruito carriere. Senza nul-

la togliere a quelle toghe che pur ci 

sono, lavorano bene e con onestà 

intellettuale persino Luciano Violan-

te è arrivato a dire che i giudici de-

vono soltanto fare giustizia e non 

provare a riscrivere la storia, quasi 

evocando Montesquieu secondo 

cui non c’è tirannia peggiore di 

quella esercitata all’ombra della 

legge e sotto il calore della giusti-

zia. 

Adesso arrivano le pernacchie, che 

fanno comunque meno male delle 

manette ma non è bello neanche 

questo, solo un’altra forma della 

giustizia sociale che impropriamen-

te la magistratura pretendeva di 

modellare. • 

 Pagina 16 

 

Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
pianto Greco 



 

Pagina 17 

27 Settembre 2021 

B 
en ritrovati, lettori appas-

sionati di cucina: sono 

Francesco Toschi Vespasia-

ni, avvocato fiorentino del 

Gruppo Toghe & Teglie con ascen-

denze proprio nel settore della ri-

storazione ed in questa rubrica ave-

te già trovato qualche mio suggeri-

mento. 

Quello della settimana non deve 

apparire poco invitante per via del 

nome tra il comico e l’apocalittico: 

questi funghi cucinati freschi o ri-

dotti in polvere sono un vero jolly in 

cucina, soprattutto per i primi. Il loro 

periodo migliore è tra la fine di ot-

tobre e l’inizio di novembre; quindi, 

se vi interessa provarli, preparatevi 

ad andare a cercare nei boschi, nei 

mercati o da qualche contadino. 

Allora, occorrono per questo piatto i 

seguenti ingredienti: riso carnaroli 

per risotti (in base al numero di 

commensali), funghi trombette dei 

morti (sono leggeri ma fanno molto 

volume: quindi andate un po’ ad 

occhio) a seconda di quanto si vo-

glia dare sapore ed il tipico colore 

nero al risotto. 

Poi ancora: mozzarella affumicata o 

scamorza, meglio se morbida, fiori 

edibili, una piccola manciata di fun-

ghi secchi, porcini o simili, uno sca-

logno o una cipollotta di tropea, 

pepe rosa in grani o macinato gros-

solanamente. 

Mettere i funghi secchi a bagno in 

acqua bollente per il tempo suffi-

ciente affinché sia insaporita e ben 

colorata in marrone e tenete il tutto 

da parte, ben caldo quasi a bollore, 

per utilizzare man mano nel risotto. 

Pulite nel frattempo le trombette 

dei morti e, a seconda delle dimen-

sioni, tagliuzzateli grossolanamente. 

Tagliate finemente lo scalogno o la 

cipolla e fate soffriggere con olio 

evo, q.b., in una pentola capiente, 

preferibilmente bassa e di alluminio. 

Quando la cipolla o scalogno saran-

no imbionditi, versate e tostate il 

riso per qualche minuto e poi ag-

giungete i funghi secchi ammollati e 

tritati e man mano i funghi freschi, 

che cuoceranno con il riso che sarà 

tirato a cottura con l’acqua di infu-

sione dei funghi da aggiungere man 

mano che il riso l’assorbe e tende a 

seccarsi/attaccarsi al tegame. 

Regolate gradualmente di sale e 

quando la cottura sarà avanzata 

aggiungete, se gradita, una noce di 

burro – meglio se chiarificato –  e 

verso la fine unite la mozzarella/

scamorza a dadini che dovrà fonde-

re in modo da rendere il tutto cre-

moso e creare un retrogusto affumi-

cato ma che non copra il sapore dei 

funghi. 

Fuoco moderato fino a cottura al 

dente e servite spolverando con i 

fiori edibili ed il pepe rosa macinato 

grossolanamente. Buon appetito! • 
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E 
ra il 18 aprile 1961 quan-

do i partecipanti alla Con-

ferenza delle Nazioni Uni-

te, svoltasi a Vienna, pre-

sero la loro decisione sul contenu-

to della bozza finale preparata e 

presentata dalla Commissione in-

ternazionale di giurisprudenza. Si 

trattava della bozza di un Trattato 

che definiva un insieme di norme 

di diritto internazionale che rego-

lavano i rapporti tra gli Stati fir-

matari e sancivano i diritti e gli 

obblighi degli agenti diplomatici, 

cioè degli ambasciatori/

capomissione e dei membri del 

personale diplomatico dell’amba-

sciata/missione. In quel 18 aprile 

1961 è stato adottato, dai primi 

60 Paesi firmatari, quel documen-

to che, da allora, è pubblicamente 

noto come la Convenzione di 

Vienna sulle relazioni diplomati-

che. Un lungo percorso quello 

iniziato, guarda caso, proprio nel-

la capitale austriaca durante il 

Congresso di Vienna, nel lontano 

1815. Quella Convenzione ha co-

minciato ad essere attuata il 24 

aprile 1964 e ormai ne hanno 

aderito 190 dei 193 Paesi membri 

delle Nazioni Unite. Compresa 

l’Albania, che ha ratificato la Con-

venzione l’8 febbraio 1988. 

L’articolo 41, punto 1, della Con-

venzione di Vienna sulle relazioni 

diplomatiche stabilisce ed obbliga 

che: “Tutte le persone che godono 

di privilegi e immunità sono tenu-

te, senza pregiudizio degli stessi, 

a rispettare le leggi e i regola-

menti dello Stato accreditatario. 

Esse sono anche tenute a non im-

mischiarsi negli affari interni di 

questo Stato”. Mentre il punto 2 

dello stesso articolo della Conven-

zione sancisce che: “Tutti gli affari 

ufficiali con lo Stato accreditatario 

affidati dallo Stato accreditante, 

alle funzioni della missione, sono 

trattati con il Ministero degli Affa-

ri esteri dello Stato accreditatario 

o per il tramite di esso, oppure 

con un altro ministero convenu-

to”. Il che significa che tutti i rap-

presentanti diplomatici, dall’am-

basciatore all’ultimo in ordine ge-

rarchico, sono obbligati a rispet-

tare anche quanto è sancito 

dall’articolo 41 della Convenzione 

di Vienna sulle relazioni diploma-

tiche. Ma purtroppo, fatti accaduti 

e che stanno accadendo alla ma-

no, non tutti lo fanno. Lo dimo-

strerebbero diverse preoccupanti 

situazioni ed esperienze in alcune 

parti del mondo. Albania compre-

sa. E si tratta soprattutto di situa-

zioni ed esperienze nelle quali 

risulterebbero coinvolti dei rap-

presentanti diplomatici statuni-

tensi che hanno consapevolmente 

violato quanto prevede e sancisce 

la Convenzione di Vienna sulle 

relazioni diplomatiche, articolo 41 

compreso, anzi, soprattutto l’arti-
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colo 41. Ovunque queste realtà e 

questi comportamenti sono stati 

verificati hanno prodotto anche 

delle gravissime conseguenze, sia 

a livello di privazioni e sofferenze 

umane, che a livello geostrategico 

e geopolitico. Quanto è accaduto 

da venti anni in Afghanistan, ma 

anche quello che sta accadendo in 

questi giorni lì, ne è una significa-

tiva dimostrazione e una inconfu-

tabile testimonianza delle inevita-

bili e preoccupanti conseguenze 

dovute alle ingerenze arroganti, 

pericolose, inaccettabili e condan-

nabili di certi rappresentanti di-

plomatici. Proprio di quelli che 

violano intenzionalmente i loro 

obblighi istituzionali, seguendo 

delle direttive pervenute dai loro 

superiori, oppure determinati in-

teressi, compresi quelli personali. 

Così facendo però, si intrometto-

no nelle faccende che devono ri-

guardare e devono essere risolte 

solo e soltanto dai fattori istitu-

zionali, politici e sociali del Paese 

nel quale simili rappresentanti 

diplomatici sono stati accreditati. 

Per fortuna che non tutti i rappre-

sentanti diplomatici, compresi 

quelli statunitensi, hanno simili 

comportamenti. Anzi, sono tanti, 

tantissimi che osservano e rispet-

tano i loro obblighi istituzionali 

previsti dalla Convenzione di 

Vienna, affrontando con la dovuta 

responsabilità civile, morale ed 

istituzionale anche situazioni diffi-

cili. Uno di questi è l’ormai ex in-

viato speciale degli Stati Uniti 

d’America ad Haiti. Nominato tre 

mesi fa, in seguito all’omicidio del 

presidente haitiano, lui la scorsa 

settimana ha presentato le sue 

dimissioni al Segretario di Stato 

statunitense “…con grande delu-

sione e scuse a chi cerca cambia-

menti fondamentali”. Nella sua 

lettera sottolineava che “Il nostro 

approccio politico ad Haiti resta 

profondamente errato”. Lui ha 

espresso il suo disappunto e la 

sua reazione perché le sue racco-

mandazioni scritte ed indirizzate 

al Dipartimento di Stato erano 

state “…ignorate e liquidate, 

quando non modificate, per 

proiettare una narrativa diversa” 

da quella sua. In più lui ha espres-

so la propria convinzione che gli 

Stati Uniti d’America sbagliano, 

dando il loro supporto a persone 

non democraticamente elette. Se-

condo l’alto funzionario “…

l’orgoglio che ci fa credere che 

dobbiamo scegliere [noi] il vinci-

tore, di nuovo, è impressionante. 

Questo ciclo di ingerenze politi-

che internazionali ad Haiti ha pro-

dotto sempre dei risultati cata-

strofici”. Sono delle affermazioni 

forti quelle scritte nella sua lettera 

di dimissioni dall’ormai ex inviato 

speciale degli Stati Uniti d’Ameri-

ca ad Haiti. Sono delle affermazio-

ni che mettono di nuovo in rilievo 

quello che è stato, da tanti anni, 

evidenziato in Afghanistan e che 

ormai è di dominio pubblico a 

livello internazionale. Ma le affer-

mazioni dell’ex inviato speciale 

degli Stati Uniti d’America ad Haiti 

evidenziano anche quanto da anni 

stanno facendo tutti i rappresen-

tanti diplomatici statunitensi in 

Albania. Con la stessa irritante 

arroganza e la stessa irresponsa-

bilità istituzionale. Ma anche con 

un voluto protagonismo mediati-

co, dimostrando in più la loro pre-

sunzione caratteriale. 

L’autore di queste righe da anni 

ha informato il nostro lettore di 

simili, arroganti, deplorevoli e 

inaccettabili comportamenti, con 

tutte le gravi e preoccupanti con-

seguenze derivanti. Lo ha fatto 

anche in questi ultimi mesi 

(Eclatanti e preoccupanti incoeren-

ze istituzionali; 24 maggio 2021, 

Similitudini tra l’Afganistan e l’Al-

bania; 30 agosto 2021, Apparenze 

che ingannano; 6 settembre 2021 

ecc.). Egli da anni e spesso si rife-

risce a coloro che definisce come i 

“soliti rappresentanti internazio-

nali”. A coloro che, purtroppo, da 

anni non hanno visto, non hanno 

sentito e non hanno capito nulla 

di tutto quello che accadeva e che 

tuttora accade in Albania. Cosi 

facendo, nolens volens, da anni 

stanno appoggiando la restaura-

zione ed il consolidamento in Al-

bania della dittatura sui generis, 

capeggiata dal primo ministro 

con, sullo sfondo, un’opposizione 

di facciata, che fa molto comodo 

alla propaganda del primo mini-

stro. Una dittatura quella che cer-

ca di camuffarsi con delle parven-

ze di pluralismo politico, ma che 

in realtà ha molto in comune con 

le dittature classiche e storica-

mente note. Un sistema in cui co-

lui che lo dirige lo fa personal-

mente, ignorando tutte le istitu-

zioni, ignorando la Costituzione e 

le leggi in vigore e controllando, 

in prima persona e/o da chi per 

lui, anche tutto il sistema 

“riformato” della giustizia. Siste-

ma, la cui riforma è stata propa-

gandata dal 2016 come un suc-

cesso dai soliti “rappresentanti 

internazionali” in Albania, ma che 

invece è stato un clamoroso, volu-

to e programmato fallimento. 

Comprese anche diverse centinaia 

di milioni dei contribuenti statuni-

tensi ed europei svaniti nel nulla. 

Ragion per cui i soliti 

“rappresentanti internazionali” 

fanno di tutto per presentare un 

evidente e testimoniato fallimento 
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come un entusiasmante successo. 

Anche di questa realtà il nostro 

lettore è stato da anni informato 

con la dovuta e documentata og-

gettività. 

Tornando alla consapevole e con-

dannabile violazione, in questi 

ultimi anni, delle norme sancite 

dalla Convenzione di Vienna sulle 

relazioni diplomatiche e facendo 

specificatamente riferimento al 

suo articolo 41, sarebbero tanti i 

fatti pubblicamente noti che coin-

volgerebbero direttamente i rap-

presentanti diplomatici statuni-

tensi in Albania. Sono ormai di 

dominio pubblico tantissime di-

chiarazioni, in questi due ultimi 

anni, dell’ambasciatrice, in soste-

gno delle politiche del governo. 

Proprio in questi anni, quando la 

corruzione ha raggiunto livelli 

paurosi e molto preoccupanti, 

quando il riciclaggio di denaro 

sporco è diventato un serio pro-

blema per le strutture specializza-

te internazionali, quando la pre-

senza delle organizzazioni inter-

nazionali della criminalità organiz-

zata è stata denunciata a più ri-

prese da diverse procure, compre-

se anche quelle italiane. Un ap-

poggio del tutto ingiustificabile 

quello dell’ambasciatrice statuni-

tense, ma lei sa anche il perché. 

Da alcuni mesi ormai, partendo 

dal 19 maggio 2021, l’ambasciatri-

ce statunitense si è direttamente 

coinvolta in una campagna mina-

toria contro il capo storico del 

partito democratico albanese. Allo 

stesso tempo però lei sta sia mi-

nacciando e ricattando, che ap-

poggiando e elogiando colui che 

dal 2013 dirige quello che è rima-

sto dal rinomato partito democra-

tico, ma che in realtà ha usurpato 

la sua direzione. E alla fine, il 9 

settembre scorso, l’usurpatore del 

partito democratico albanese, con 

un atto vigliacco e in piena viola-

zione dello Statuto del partito, ha 

espulso dal gruppo parlamentare 

il capo storico del partito. Proprio 

colui che era l’obiettivo della cam-

pagna minatoria e diffamatoria 

che stava e sta conducendo per-

sonalmente, con tanta arroganza 

e con un insolito e presuntuoso 

protagonismo l’ambasciatrice sta-

tunitense. Ebbene la prima che si 

è congratulata con l’usurpatore 

del partito democratico albanese 

il 10 settembre era proprio l ’am-

basciatrice statunitense. E, guarda 

caso, è stato proprio l’usurpatore 

del partito democratico al quale 

l’ambasciatrice statunitense ha 

reso ufficialmente visita, il 24 set-

tembre scorso, appena rientrata 

dagli Stati Uniti, dove aveva ac-

compagnato il primo ministro al-

banese! Alla fine dell’incontro, 

l’ambasciatrice ha dichiarato tra 

l’altro: “Sono appena rientrata, da 

Washington…Credo che sia stato 

importante venire direttamente 

nel partito democratico, per divi-

dere quello che ho appreso a Wa-

shington”. E quello che aveva ap-

preso era che i suoi superiori al 

Dipartimento di Stato rimangono 

determinati “…a lavorare con il 

Partito democratico.” (Sic!). Così 

dichiarando, l’ambasciatrice, incu-

rante di tutto, ha ammesso anche 

la palese, inaccettabile e condan-

nabile violazione di quello che 

viene sancito dai punti 1 e 2 

dell’articolo 41 della Convenzione 

di Vienna sulle relazioni diploma-

tiche. Come se le relazioni diplo-

matiche non siano tra i due Stati 

indipendenti, ma tra uno Stato e i 

partiti politici dell’altro! A lei poco 

importa però. Chissà perché lei è 

così sicura di tutto ciò che dice e 

che fa?! 

Chi scrive queste righe pensa che 

quanto è accaduto e sta accaden-

do in Afghanistan, ma anche ad 

Haiti, aiuta a capire meglio quello 

che è accaduto e sta accadendo 

anche in Albania in questi ultimi 

anni. E tutto anche con il benepla-

cito e il diretto supporto dei soliti 

“rappresentanti internazionali”, 

ambasciatrice statunitense com-

presa, anzi, in prima linea. Dimo-

strando tutta la sua arroganza, la 

sua presunzione ed il suo prota-

gonismo. Difetti quelli, dai quali 

Plutarco consigliava guardarsi.• 
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A 
ustralia’s Daintree – the 

world’s oldest tropical 

rainforest – has been re-

turned to its Aboriginal 

custodians in a historic 

deal. 

The Unesco World Heritage site is 

over 180 million years old and has 

been home to generations of Abo-

riginal people. 

The Eastern Kuku Yalanji people 

will now manage the national park 

with Queensland’s state govern-

ment. 

The Daintree borders the Great 

Barrier Reef and is one of Austra-

lia’s top tourism drawcards. 

It is famed for its ancient ecosy-

stem and rugged, natural beauty 

which includes forest vistas, wild 

rivers, waterfalls, gorges and white 

sandy beaches. 

The deal also includes other 

Queensland national parks inclu-

ding Cedar Bay (Ngalba Bulal), 

Black Mountain (Kalkajaka) and 

Hope Islands – a combined area of 

over 160,000 hectares. 

In handing formal ownership back 

to the Eastern Kuku Yalanji people 

on Wednesday, the Queensland 

government recognised “one of the 

world’s oldest living cultures”. 

“This agreement recognises their 

right to own and manage their 

Country, to protect their culture, 

and to share it with visitors as they 

become leaders in the tourism in-

dustry,” said Environment Minister 

Meaghan Scanlon in a statement. 

It followed four years of discus-

sions, local media reported. 

The Eastern Kuku Yalanji people 

wished to eventually solely manage 

the forests and other wet tropics 

regions, said negotiator Chrissy 

Grant. 

“Bama [people] across the wet tro-

pics have consistently lived within 

the rainforest. That in itself is so-

mething that is pretty unique to 

the world heritage listing,” she told 

Guardian Australia. 

The agreement takes in both the 

Mossman Gorge and Cape Tribula-

tion sides of the forest. 

The Daintree region attained World 

Heritage listing in 1988, following a 

campaign in Canberra to push back 

against logging and agricultural 

clearing endorsed by the then state 

government. 

Unesco recognises it as an 

“extremely important” site of rich 

and unique biodiversity, with over 

3,000 plant species, 107 mammals, 

368 bird and 113 reptile species. 

The area is also the largest tract of 

land in Australia that has conti-

nuously persisted as a rainforest. 

The Daintree contains the relicts of 

the great Gondwanan forests that 

covered Australia and parts of An-

tarctica before the continents split 

up 50 to 100 million years ago. 

As such, the rainforest “presents an 

unparalleled record of the ecologi-

cal and evolutionary processes that 

shaped the flora and fauna of Au-

stralia”, says Unesco. 

“Its living flora, with the highest 

concentration of primitive, archaic 

and relict taxa known, is the closest 

modern-day counterpart for Gond-

wanan forests,” says the UN body. • 

Daintree: World Heritage rainforest handed back 
to Aboriginal owners 

BBC News 

International 
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