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Cui prodest, a chi
giova oggi, a chi è
giovato ieri?
di Cristiana Muscardini

La Commissione
presenta la prima
relazione sull’
uguaglianza di
genere: una mappa
dei risultati e degli
svantaggi delle
donne nelle regioni
dell’UE

L

La redazione

er essere chiari, chiarissimi,
tutti coloro che in queste ultime settimane, con l’accelerazione degli ultimi giorni, hanno manifestato commettendo violenze,
o incitando altri alla violenza, devono
essere puniti e messi in condizione di
non potere più nuocere. Se appartengono ad organizzazioni di qualunque
tipo e genere le loro sedi devono essere perquisite, si devono fare indagini e

processi immediati e, se riconosciuta la
colpevolezza dei loro rappresentanti
ufficiali, le associazioni, organizzazioni
od altro possono o meglio devono essere sciolte, qualunque sia la matrice
d’appartenenza. La violenza in democrazia non può essere tollerata, sia essa
fisica o verbale e questo è un monito
anche rivolto a tutti coloro che, siano

a Commissione europea ha
pubblicato
il
primo monitoraggio regionale
dell’uguaglianza di genere nell’UE. Fornisce un quadro preciso delle regioni europee in cui le
donne raggiungono risultati migliori
e dove, invece, sono più svantaggiate. La relazione si basa su due indici
sviluppati appositamente: uno sui
risultati e uno sugli svantaggi delle
donne. Indicano in quali regioni le
donne stanno raggiungendo risultati
migliori e in quali invece sono più
svantaggiate rispetto agli uomini.
Secondo il documento, in media,
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P

er essere chiari, chiarissimi,
tutti coloro che in queste
ultime settimane, con l’accelerazione degli ultimi
giorni, hanno manifestato commettendo violenze, o incitando altri alla
violenza, devono essere puniti e
messi in condizione di non potere
più nuocere. Se appartengono ad
organizzazioni di qualunque tipo e
genere le loro sedi devono essere
perquisite, si devono fare indagini e
processi immediati e, se riconosciuta la colpevolezza dei loro rappresentanti ufficiali, le associazioni, organizzazioni od altro possono o
meglio devono essere sciolte, qualunque sia la matrice d’appartenenza. La violenza in democrazia non
può essere tollerata, sia essa fisica o
verbale e questo è un monito anche
rivolto a tutti coloro che, siano rappresentanti politici, dei media o della società, in questi anni hanno usato un linguaggio comunque violento verso gli avversari. Termini come

asfaltare, rottamare ed altro, atteggiamenti di prevaricazione nei dibattiti, manifesta intolleranza verso
le idee altrui, con episodi di autentico ostracismo e di mistificazione
della realtà, hanno seminato quell’odio ed intolleranza che sono i prodromi della violenza. Detto questo e
manifestata la nostra solidarietà a
chi ha subito aggressioni e violenze,
dalla Cgil all’Ugl ed in specialmente
modo agli operatori sanitari, dobbiamo con trasparenza ed obiettività chiederci cui prodest. A chi veramente giova e a chi ha giovato nel
passato. Non possiamo infatti dimenticare chi ha aiutato la crescita
degli estremismi di destra e di sinistra, chi ha avallato o con aiuti economici o con il silenzio al posto della riprovazione e della condanna, gli
operati di Forza Nuova o dei centri
sociali. Quello che è accaduto in
questi giorni ha radici lontane ed
ora che siamo ad una nuova vigilia
elettorale sta a tutti, in special modo
alle istituzioni, in primis alla ministro
Lamorgese, evitare che si apra una
nuova strategia della tensione. Tutti
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noi, dalla carta stampata alle televisioni, dalla rete alle associazioni,
fino ai singoli cittadini siamo chiamati a comportamenti più responsabili. Coloro che, in un modo o
nell’altro, restano indifferenti, tollerano o addirittura giustificano o
promuovono, anche più o meno
inconsapevolmente, quelle violenze
verbali, quegli atteggiamenti e quei
gesti che sono prodromi a violenze
di piazza o ad ingiustizie, da oggi in
avanti devono sentire il peso della
loro responsabilità. Condannati i
tragici errori del fascismo e del comunismo, come ha già fatto il Parlamento europeo e prima di tutto la
storia, ora è il momento di smascherare chiunque voglia minare la democrazia e per violenza dobbiamo
intendere anche tutto ciò che tende
a sostituire la realtà con la propria
verità, con il proprio interesse. Detto
questo ancora una volta l’appello a
vaccinarsi perché proprio con il vaccino siamo riusciti a contenere il
virus mentre in altri paesi la pandemia continua a diffondersi e a mietere vittime, anche in Europa. •

Attualità
La Supremazia democratica
di Francesco Pontelli - Economista
13 Ottobre 2021

L

a democrazia comporta per
sua stessa natura un costo
“gestionale” rappresentato
dal mantenimento dei principi ispiratori, evitando quindi di
declinare in un posizione di forza
dello Stato nei confronti dei cittadini
in deroga agli stessi principi ispiratori. Questa consapevolezza è evidentemente sconosciuta a buona
parte dei rappresentanti di quei partiti che troneggiano (con tutto il
rispetto per i partecipanti alla trasmissione di Maria De Filippi) nel
nostro Parlamento.
La Supremazia democratica rappresenta l’essenza democratica e viene
espressa anche attraverso un atteggiamento di sufficienza nei confronti
degli avversari politici intenti a minarne i principi democratici (nello
specifico dell’ultima manifestazione individuabili
in comportamenti
vietati dalle norme penali) approfittando degli spazi a loro garanzia
assicurati dallo stesso sistema democratico in quanto tale.
Nello specifico, al di là delle implicazioni penali alle quali giustamente
dovranno rispondere i dirigenti di
Forza Nuova ed eventuali simpatizzanti e complici dei disordini delle
manifestazione a Roma, si chiede,
anzi si pretende, ora lo scioglimento
di Forza Nuova in virtù della legge
Scelba, che vieta la ricostituzione del
partito fascista, emanata successivamente alla seconda guerra mondiale
e quindi dopo sessant’anni (60). Nel
contesto attuale assume connotati molto più simili a un quadro normativo troppo incline alle interpretazioni e da aggiornare. Emerge evidente la necessità di evitare che
questo quadro normativo si trasformi in una legge contro le opinioni
opposte al sistema politico attuale

ma sempre garantito dalla democrazia. A questo si aggiunga poi un
aspetto paradossale rappresentato
dallo spirito europeista spesso invocato da chi ora chiede lo scioglimento di Forza Nuova.
A loro signori andrebbe ricordato
come, si ripete se non fosse chiaro
al di là delle responsabilità penali e
civili esiste comunque un fattore
politico e soggettivo in relazione
all’attribuzione del carattere di ricostituzione del partito fascista nell’operato di questi gruppi. Non può
assolutamente, infatti, essere sufficiente per tale identificazione utilizzare il parametro della “violenza
squadrista” nelle proprie azioni in
quanto la medesima tipologia di
violenza si riscontra anche in gruppi
estremisti di sinistra, come i centri
sociali, che nessuno intende qualificare come fascisti pur adottando le
medesime strategie squadriste. In
più quest’ultimi riescono anche a
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ottenere un certa accondiscendenza da parte delle istituzioni, specialmente comunali.
Quindi rimane incerto non tanto
il perimetro normativo penale (la
legge Scelba dopo 60 anni ormai è
quasi una legge contro la libertà di
opinione) utilizzato per indicare un
partito fascista quanto i principi
stessi ispiratori utilizzati dalla legge
stessa: prova ne sia che lo stesso
Luigi Einaudi, pur preoccupato della
crescita di nemici interni al sistema
Democratico, non ne approvò il
contenuto e tantomeno l’introduzione.
Infine l’ordinamento italiano ma
soprattutto gli europeisti a corrente
alternata non tengono in alcuna
considerazione la storica decisione
del Parlamento Europeo che ha
equiparato il nazismo e il fascismo
al comunismo con una votazione
nel settembre 2019.

Attualità
Come logica conseguenza di questa
decisione del Parlamento Europeo
all’interno di una democrazia liberale sarebbe necessario ed auspicabile
certo l’aumento delle conseguenze
penali e patrimoniali per i responsabili dei danni causati durante le manifestazioni, siano questi di Forza
Nuova o dei centri sociali, ma senza
nessuna conseguenza “politica” come un possibile scioglimento.
Contemporaneamente lo stesso
sistema dovrebbe offrire prova di
una consapevolezza e stabilità democratica permettendo la coesistenza al proprio interno di associazioni di opinione, ripeto di sola
opinione, avverse al sistema stesso.
In fondo nessuno ha mai contestato
la libertà di opinione ai negazionisti
dell’Olocausto come agli ideologi
delle Brigate Rosse o dei movimenti
eversivi di estrema destra.

La storia e la consapevolezza democratica
li
hanno,
infatti, ampiamente ridicolizzati In modo
tale da relegarli a margine della
stessa società, viceversa si contestano quando qualche istituzione statale offre degli spazi ai sostenitori
di queste deliranti opinioni.
Emerge evidente una volta di
più come il nuovo millennio venga
rappresentato da una classe politica
e dirigente espressione di un delirio
autoritario e sempre meno incline
alla libertà di pensiero nelle sue
articolate espressioni e votata,
quindi, più al controllo ed alla repressione di quelle forme di
pensiero non allineate (basti pensare al delirio oscurantista del politically correct).
In ultima analisi emerge una volontà politica finalizzata alla limitazione
delle opinioni e quindi espressione
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di fattore distintivo di ogni sistema
autoritario.
Le garanzie democratiche alla libertà di pensiero, invece, non possono
essere soggette a norme penali che
possano individuare “le opinioni
vietate” relative ad uno specifico
partito o associazione.
Aveva assolutamente ragione Flaiano quando affermava come in Italia
i fascisti fossero di due categorie: i
fascisti dichiarati e gli antifascisti.
Uno stato democratico si dimostra
forte e superiore quando risulta è in
grado di convivere con opinioni ed
ideologie finalizzate alla distruzione
della sua stessa esistenza. Tutto il
resto è modesta ideologia, espressione di una classe politica convinta di coprire le proprie lacune democratiche con un approccio ideologico oscurantista ed autoritario. •

Attualità
Scuola e famiglia insieme per insegnare sin da
piccoli ad usare la Rete in maniera consapevole
di Anastasia Palli
13 Ottobre 2021

D

a più parti, ed ormai da
tempo, sociologi e studiosi evidenziano come
l’eccessivo uso della rete
e dei social, specie da parte dei più
giovani, adolescenti e bambini, porta a gravi problemi con conseguenze comportamentali che possono
stravolgere la crescita armonica e
corretta ed avere valenze negative
anche sulla società. Il governo cinese, sempre attento nell’espandere il
suo mercato nel mondo, è però altrettanto attento nel mettere in essere iniziative che impediscano i
risvolti negativi che l’eccessivo,
spesso ossessivo, uso di giochi virtuali ha sui ragazzi. Così in Cina si
arriva all’eccesso opposto consentendo l’uso dei videogiochi per poche ore alla settimana. Certo un regime dittatoriale usa un sistema
estremo ma è noto che ormai da
anni troppi adolescenti, proprio a
cominciare dalla Cina, erano diventati schiavi della rete tanto che sono
stati creati luoghi appositi per rieducarli. La dipendenza patologica da
internet è ormai riconosciuta in tutto il mondo. Alcuni esperti sostenevano anni fa che la rete avrebbe
aiutato le persone a distrarsi dai
problemi legati alla mancanza di
lavoro e di altre gratificazioni. In
effetti internet, l’unica cosa al mon-

do che non ha regole, si è tramutato
da strumento di libertà e di conoscenza in strumento troppe volte al
servizio di interessi criminali e comunque ha tramutato le persone da
fruitori consapevoli di un servizio in
veri schiavi. Già dal 2009 in Italia era
stato aperto a Roma un ambulatorio
per curare la dipendenza da internet
e da allora le cose sono nettamente
peggiorate con troppe persone che
si isolano con il loro pc o che indirizzano messaggi violenti che si propagano alla velocità della luce per
poi tramutarsi in azioni devastanti.
Curare la malattia è giusto e neces-
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sario ma si dovrebbe prevenire oltre
che curare. Fin dalla scuola elementare bisognerebbe cominciare ad
insegnare l’uso consapevole della
rete, spiegare i pericoli e le insidie,
aiutare a capire come si decodificano i messaggi. Un’educazione a
scuola che deve essere supportata
dalla famiglia dove spesso i genitori
consegnano a piccoli di appena un
anno, per distrarli e tenerli tranquilli,
il loro smartphone. Ai pediatri allora
il compito di insegnare ai genitori
quanto sia pericoloso imparare ad
usare uno strumento senza conoscerne i pregi, i difetti, i pericoli. •

Attualità
Il pericoloso abbrivio antidemocratico
di Francesco Pontelli - Economista
11 Ottobre 2021

I

l mondo della comunicazione
in questo periodo si spende
con passione nel confronto
ideologico tra le interpretazioni
dei risultati delle elezioni amministrative di ottobre, nelle analisi
di saluti romani ed ovviamente a
proposito delle manifestazioni no
green pass.
Contemporaneamente,
proprio venerdì 08.10.2021, a pagina
due de Il Sole 24 Ore svettava un
titolo che avrebbe dovuto suscitare i
brividi ai garanti della democrazia a
corrente alternata del mondo televisivo. Questo recitava così: “Il diritto
alla
Privacy
cede
il
passo. Priorità alla
lotta
all’evasione”. Un diritto fondamentale come
quello della libertà individuale, del
quale la tutela della privacy ne rappresenta una propria estensione, per restare tale tanto nella definizione e nella sua articolata applicazione non può venire limitato a
seconda del momento ed usato come strumento nel raggiungimento
di un obiettivo politico o, peggio,
ideologico.
In altre parole, per combattere un
reato definito da leggi ordinarie del
codice penale si limitano i perimetri
di garanzie
costituzionali espressione dei principi della Carta Costituzionale.
Nel nostro Paese, ormai, si stanno
cedendo ancora oggi, nella più assoluta indifferenza, quote importan-

ti dei diritti espressione di una seppur imperfetta democrazia: un processo cominciato a partire dal 2011
con il governo Monti, una vera sciagura sotto il profilo delle democrazia applicata al mondo della privacy
dei correntisti, mentre i risultati economici vantati dal senatore a vita
vanno interamente attributi all’allora
Presidente della BCE Mario Draghi
grazie all’acquisto al mercato secondario dei titoli del debito pubblico
invenduti che permise la discesa
dello spread.
Tornando alle garanzie Costituzionali, questo pericoloso declino democratico risulta ordito con l’obiettivo di creare nuovi orizzonti istituzionali ed ideologici espressione di
una precisa fede politica antiliberale.
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Nello specifico, poi, dell’evasione
fiscale
(fenomeno
conclamato
quanto complesso) le fonti di questa ideologia politica risultano già
ampiamente ridicolizzate da approfondite analisi di organi molto più
competenti
delle
stesse segreterie di partito (https://
www.cgiamestre.com/gli-sprechisono-il-doppio-dellevasione/).
Tutto questo avviene quando ancora il nostro Paese non può dichiararsi uscito
dall’emergenza sanitaria
pandemica e di certo sta attraversando una drammatica crisi economica e sociale senza precedenti dal
dopoguerra, nonostante un ministro
continui a parlare di boom economico ottenendo solo la conferma di
essere espressione egli stesso di
una sottomarca di classe politica e

Attualità
governativa. La elementare consapevolezza del contesto drammatico,
certificata dalla perdita di oltre un
milione e centomila (1.100.000) posti di lavoro ai quali la ripresa di
quest’anno porterà 490.000 nuovi
contratti
ma
tutti
a
tempo determinato, avrebbe dovuto
modificare le priorità di chi ha avuto
ed ancora oggi detiene le redini del
futuro
del
nostro
Paese
(10.01.2019 https://www.ilpattosocia
le.it/attualita/il-falso-alibi-dellevasio
ne-fiscale/).

La costante riduzione del perimento
democratico degli ultimi anni riservata all’esercizio di diritti dei singoli
cittadini si può immaginare come
una strada in discesa con una fortissima pendenza nella quale ogni valore democratico viene sacrificato
con estrema facilità grazie all’abbrivio favorito dalla discesa stessa.

Viceversa
la
stessa definizione
e riconquista delle medesime libertà risultano da sempre la difficile
sintesi dell’impegno e del sacrifi-

cio di generazioni le quali hanno
percorso la medesima strada in senso opposto, cioè IN SALITA.
La storia, poi, insegna come ciascuna
porzione
di
democrazia sacrificata in nome di una qualsiasi ideologia politica dominante
oltre a vanificare il sacrificio delle
precedenti generazioni, le quali in
suo nome si sono battute, non sarà
mai più recuperabile se non a costo
di drammatici sacrifici politici ed
umani. •

Iva agevolata su spese veterinarie
e alimentazione animale
Con il Governo Draghi “potrebbe essere la volta buona”

La redazione
8 Ottobre 2021

L

a riforma delle aliquote è
nell’agenda di Palazzo Chigi
e della Commissione Europea. Anche il Premier è un
pet owner.

(Cremona 7 ottobre 2021) – “Siamo
fiduciosi che il Presidente del Consiglio Mario Draghi riesca a spostare
la nostra IVA in fascia agevolata.
Può essere davvero la volta buona”.
Lo dichiara Marco Melosi, Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI).
Questo perché anche Mario Draghi
possiede un cane? “Perché questo è
il momento storico più favorevolespiega Melosi- e perché sulle aliquote si muovono contemporaneamente sia il Governo Draghi che la
Commissione
Europea”.
Da sempre i Medici Veterinari italiani chiedono l’aliquota agevolata (al
10%) sulle cure veterinarie e sugli
alimenti per gli animali da compagnia (oggi su entrambi grava l’IVA
del 22%). Adesso che l’Unione Europea e il Governo Draghi hanno avviato la revisione delle aliquote, si

aprono nuove prospettive per una
fiscalità più proporzionata ed equa.
Essendo a sua volta proprietario di
un cane, un bracco ungherese, il
Presidente Draghi sarà più sensibile
alla causa di milioni di proprietari? “I
proprietari italiani conoscono ormai
bene il concetto one health, sanno
che curare gli animali è curare le
persone. E sanno anche che alimentarsi è un bisogno primario anche
per gli animali da compagnia, sia
nelle case che nei rifugi. Lo ribadisco,
l’ANMVI crede in questo contesto
storico straordinario” – chiosa MeloPagina 7
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si. Restano valide e attuali le argomentazioni
della lettera
aperta firmata nel 2020 da numerose
sigle promotrici di un allineamento
definitivo, al ribasso, delle aliquote
IVA applicate al settore della salute
e del benessere animale. Nel 2021 le
stesse ragioni sono avvalorate dalla
concomitante riforma europea delle
aliquote alla quale si aggancerà la
riforma fiscale italiana.
Fonte: Ufficio Stampa ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani •

Europa

La Commissione presenta la prima
relazione sull’uguaglianza di genere:
una mappa dei risultati e
degli svantaggi delle donne nelle
regioni dell’UE
La redazione

13 Ottobre 2021

L

a Commissione europea ha
pubblicato
il
primo monitoraggio regionale dell’uguaglianza di genere nell’UE. Fornisce un quadro
preciso delle regioni europee in
cui le donne raggiungono risultati
migliori e dove, invece, sono più
svantaggiate.
La relazione si basa su due indici
sviluppati appositamente: uno sui
risultati e uno sugli svantaggi delle donne. Indicano in quali regioni
le donne stanno raggiungendo

risultati migliori e in quali invece
sono più svantaggiate rispetto
agli uomini.
Secondo il documento, in media,
nelle regioni più sviluppate le
donne riescono a raggiungere
risultati migliori e incontrano meno svantaggi; al contrario, la maggior parte delle donne che vivono
in regioni meno sviluppate si trovano ad affrontare grandi sfide.
ll’interno dei paesi, le donne che
risiedono nelle regioni della capitale tendono a raggiungere risultati migliori e sono meno svantagPagina 8
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giate. In generale, le regioni in cui
l’indice dei risultati delle donne è
inferiore sono quelle con un prodotto interno lordo pro capite più
basso, mentre nelle regioni in cui
l’indice dei risultati è maggiore, lo
è anche il livello di sviluppo umano. Infine, la qualità del governo è
maggiore nelle regioni in cui le
donne raggiungono risultati migliori. Oltre al documento di lavoro, ai dati sottostanti, agli strumenti interattivi, è possibile consultare la BANCA DATI INTERATTIVA.
Fonte: Commissione europea •

Europa
L’Ue accelera sulla difesa comune
di Luigi De Renata
12 Ottobre 2021

L

a Nato appare meno interessata all’Europa e quindi sulla
formazione di una difesa comune dell’Unione bisogna
andare avanti e fare presto. Nel castello di Brdo, in una piovosissima
serata slovena, l’Ue ha fatto un altro
passo avanti verso un traguardo che,
fino a poco tempo fa, sembrava un’utopia. Nella cena informale dei leader
la difesa comune e l’autonomia strategica sono stati, assieme al dossier
energetico, il piatto forte. Il percorso
resta però in salita e il rapporto con
l’Alleanza Atlantica è ancora tutto da
delineare.
Dalla Slovenia, infatti, non è emersa
alcuna decisione ma un calendario
che, nel marzo del 2022, potrebbe
portare all’approvazione di un piano
ad hoc per la difesa comune. “Ci sono
scenari in cui non vediamo la Nato” e
“potrebbe essere necessario che l’Ue
sia in grado di agire”, sono state le
parole della presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

A Brdo, sul fronte della difesa comune
(e non solo), è tornato a riproporsi
anche l’asse tra Mario Draghi e Emmanuel Macron. Il premier e il presidente si sono visti in un bilaterale a
margine in cui hanno ribadito piena
comunione d’intenti nei principali
dossier internazionali. Preparandosi,
di fatto, a vivere da protagonisti i mesi del post-Angela Merkel. Senza la
cancelleria e in attesa del nuovo esecutivo tedesco, sono Draghi e Macron
gli uomini forte dell’europeismo.
Già nel corso della cena il premier
italiano aveva avvertito i suoi colleghi
che, sulla difesa comune, “non c’è più
tempo”. Ma proprio mentre i leader
Ue erano seduti a tavola, da Washington giungevano i primi, chiari malumori
dei
vertici
Nato.

“Un’organizzazione di difesa reciproca
esclusivamente europea rischia di
dividere e indebolire l’Alleanza atlantica”, ha avvertito il segretario generale Jens Stoltenberg. Parole che,
alla Casa Bianca, poche ore dopo
hanno accolto con favore. “Una migliore capacità di difesa europea è
nell’interesse degli Usa ma dovrebbe
essere complementare alla Nato”, è la
linea del segretario di Stato Anthony
Blinken, che a Parigi ha visto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il
quale ha parlato dei tanti temi cruciali
su cui c’è sinergia tra Roma e Washington, ma non del dossier della
difesa Ue.
Il rapporto con la Nato resta insomma
il primo grande ostacolo per una difesa comune europea. I Paesi baltici, per
i quali tradizionalmente l’Alleanza è
una sorta di ombrello anti-russo, non
a caso sono tra i più scettici. Mentre
la Germania paga la debolezza di un
governo limitato di fatto agli affari
correnti. Tanto che, nel corso della
conferenza stampa a Brdo, il primo
ministro Janez Jansa ha ammesso
come un accordo unanime ancora
non ci sia. Ma la crisi afghana e il patto Aukus sembrano portare l’Europa
su una strada dalla quale non si potrà
tornare indietro. Entro dicembre l’Ue
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è chiamata ad elaborare lo Strategic
Compass, il piano che sarà la base
regolamentare e politica della difesa
comune. E che il Consiglio Ue, secondo il cronoprogramma di Bruxelles,
dovrebbe approvare nel marzo 2022.
Certo, non c’è solo il nodo del rapporto con la Nato a minacciare continui rallentamenti. “Se l’Europa non ha
una politica estera comune è molto
difficile che possa avere una difesa
comune”, ha spiegato ad esempio
Draghi sottolineando come all’unione
militare ci si possa arrivare all’interno
dell’Europa o con alleanze intergovernative tra i Paesi membri. “Il
primo modo è di gran lunga il preferibile, perché manterremmo uno schema sovranazionale”, ha rimarcato il
premier italiano annunciando che
chiederà alla commissione un’analisi
ad hoc sulle opzioni in campo. Mentre sul nodo della relazione con la
Nato Draghi è stato netto: “Non credo che qualunque cosa nasca fuori
dalla Nato indebolisca la Nato e indebolisca l’Europa”, ha sottolineato sulla
stessa linea anche von der Leyen. Ma
Draghi è andato oltre, lamentando
una certa marginalità dei Paesi Ue
nell’ambito dell’Alleanza e auspicando un maggior coordinamento intraeuropeo per incidere di più. •

Europa
Dalla Commissione 60.000 pass ferroviari per i
giovani europei
La redazione
11 Ottobre 2021

G

razie
a DiscoverEU la
Commissione
fornirà
pass ferroviari gratuiti a
60.000 europei di età
compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà
possibile presentare domanda
dalle ore 12.00 del 12 ottobre, alle
ore 12.00 del 26 ottobre, per poter viaggiare nel 2022, che sarà
proclamato Anno europeo dei
giovani.
Questo ciclo di candidature è
aperto ai giovani europei nati tra
il 1º luglio 2001 e il 31 dicembre
2003: eccezionalmente, a seguito
del rinvio delle precedenti edizioni
a causa della pandemia di COVID19, potranno fare domanda anche
i giovani di 19 e 20 anni.
I candidati selezionati potranno
viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 per un periodo massimo di 30 giorni. Poiché l’andamento della pandemia è ancora
incerto, a tutti i viaggiatori saranno offerte prenotazioni flessibili
attraverso un nuovo pass mobile.
La data di partenza può essere
modificata fino al momento della
partenza. I pass di viaggio mobili
hanno una validità di un anno. La
Commissione consiglia a tutti i
viaggiatori di verificare le eventuali
restrizioni
di
viaggio
su ReopenEU.
I giovani con esigenze particolari
sono vivamente incoraggiati a
partecipare a DiscoverEU. La Commissione offrirà loro informazioni
e consigli e coprirà le spese necessarie per l’assistenza speciale
(accompagnatore, cane da assistenza, ecc.).

I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al
massimo da cinque persone (tutte
rientranti nella fascia di età ammissibile). Per incoraggiare i viaggi sostenibili e contribuire in tal
modo al Green Deal europeo, i
partecipanti a DiscoverEU viaggeranno prevalentemente in treno.
Tuttavia potranno anche utilizzare
altri mezzi di trasporto come l’autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l’aereo così da rendere
possibile una partecipazione da
ogni angolo dell’UE. In tal modo
potranno partecipare all’iniziativa
anche i giovani che vivono in regioni remote o insulari.
Ad ogni Stato membro è attribuita
una quota di pass, in base al rapPagina 10
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porto tra la sua popolazione e la
popolazione totale dell’Unione
europea.
La
Commissione
ha
lanciato DiscoverEU nel giugno 2018, a
seguito di una proposta del Parlamento europeo. L’iniziativa è stata
formalmente integrata nel nuovo programma Erasmus+ 20212027.
DiscoverEU collega migliaia di
giovani, dando vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I partecipanti, che non si erano mai incontrati prima, si sono messi in
contatto attraverso i social media,
si sono scambiati consigli o hanno
condiviso informazioni locali, hanno formato gruppi per viaggiare

Europa
da una città all’altra o si sono
ospitati a vicenda.
Nel periodo 2018-2019, per un
totale di 70 000 pass di viaggio
disponibili hanno presentato domanda 350 000 candidati, il 66%
dei quali ha viaggiato per la prima
volta in treno fuori dal paese di
residenza. Per molti si è trattato
anche del primo viaggio senza
genitori o accompagnatori adulti e
la maggior parte ha dichiarato di
essere diventata più indipendente.
L’esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea, e di migliorare la conoscenza delle lingue straniere. I due
terzi hanno dichiarato che non

sarebbero stati in grado di acquistare il pass di viaggio senza DiscoverEU.
Dal 2018, gli ex viaggiatori di DiscoverEU e quelli potenziali formano una comunità variegata e
impegnata che si incontra sia online che dal vivo per condividere le
proprie esperienze.

I partecipanti sono invitati a diventare ambasciatori DiscoverEU
per sostenere l’iniziativa e a contattare gli altri viaggiatori tramite
il gruppo
online
DiscoverEU ufficiale per condividere esperienze e scambiare consigli, in
particolare sulle esperienze culturali o su come viaggiare in modo
digitale e sostenibile.
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Per presentare domanda i candidati ammissibili devono rispondere a un quiz a scelta multipla riguardante l’Unione europea in
generale e altre iniziative dell’UE
rivolte ai giovani. In una domanda
aggiuntiva i candidati sono invitati
a fare una stima del numero di
candidature presentate per l’edizione in corso. Più la stima si avvicina alla risposta esatta, maggiore
è il punteggio ottenuto. Questo
consentirà alla Commissione di
stilare una graduatoria dei candidati e quindi offrire pass di viaggio ai candidati in base alla graduatoria, fino ad esaurimento dei
biglietti disponibili.
Fonte: Commissione europea •

Europa
Sicurezza alimentare: l’UE vieta l’uso del biossido
di titanio (E171) come additivo alimentare nel 2022
La redazione
8 Ottobre 2021

G

li Stati membri hanno
approvato la proposta
della Commissione europea di vietare l’uso del
biossido di titanio (E171) come
additivo alimentare a partire dal
2022. Il biossido di titanio è utilizzato come colorante in prodotti
quali gomme da masticare, integratori alimentari, prodotti di pasticceria, minestre e brodi. La proposta della Commissione si basa
su un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
che ha
concluso che
l’additivo E171 non può più essere
considerato sicuro se utilizzato
come additivo alimentare, in particolare perché non si possono
escludere preoccupazioni riguardo
alla genotossicità. Salvo obiezioni
del Consiglio o del Parlamento
europeo entro la fine dell’anno, il
testo entrerà in vigore all’inizio

del 2022. Seguirà quindi un periodo di graduale eliminazione di 6
mesi, dopo il quale si applicherà
un divieto totale dell’additivo nei
prodotti alimentari. Maggiori in-

formazioni sono disponibili nella
sezione dedicata a domande e
risposte.
Fonte: Commissione europea •

L’Europa ancora da scrivere

Se ne parlerà a Torino durante un incontro al Salone del Libro

La redazione
13 Ottobre 2021

I

n occasione della Conferenza
sul Futuro dell’Europa, l’Ufficio
del Parlamento europeo in Italia e il Salone Internazionale del
Libro hanno celebrato gli ottant’anni
del Manifesto di Ventotene con una
chiamata aperta alle scuole per immaginare in dieci punti il futuro
dell’Europa, dieci sfide scelte dagli
studenti e dalle studentesse per dare un nuovo volto alla nostra casa
comune. Tantissime scuole hanno
partecipato e proprio oggi si apre la

votazione dei due decaloghi (uno
per le scuole primarie e uno per le
scuole secondarie). I dieci punti che
otterranno più voti entreranno a far
parte di un nuovo decalogo per l’Europa redatto in maniera condivisa e
che verrà pubblicato sul sito della
Conferenza
Il decalogo L’Europa ancora da scrivere – I decaloghi per l’Europa redatti dai giovani verrà presentato al
Salone del Libro di Torino, venerdì
15 ottobre, dalle ore 10:30 alle ore
11:30, durante un incontro con PaoPagina 12
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la Caridi, Javier Cercas, Maurizio Molinari e gli studenti coinvolti.
Sono disponibili tutte e tre le lezioni
del progetto L’Europa ancora da
Scrivere. L’Europa spiegata ai bambini da Anna Sarfatti, la storia del Manifesto di Ventotene con Carlo
Greppi e Abdullahi Ahmed e una
ricognizione sul presente e il futuro
del continente firmata da Mario Calabresi.
Sarà possibile seguire l’evento in
video-collegamento registrandosi su
SalTo+ (qui il link). •

Costume
e società
È di nuovo tempo di ‘Milano Golosa’
Il motto dell’edizione 2021 è “E quindi uscimmo a riassaggiar le cresce”

La redazione
11 Ottobre 2021

T

orna dal 16 al 17 ottobre Milano Golosa, la kermesse dedicata alla produzione gastronomica di
eccellenza del nostro Paese, ideata
da Davide Paolini. L’appuntamento
per la nona edizione, in presenza
dalle 10 alle 21, è ai Chiostri di
Sant’Eustorgio del Museo Diocesano, uno dei complessi monumentali più belli e antichi della città, in
ambiente esterno, a ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione.
Come sempre la selezione degli
espositori è rigorosissima, ispirata
da un concetto molto semplice:
entra solo chi, oltre a mettere passione, professionalità e rispetto
del territorio nei propri prodotti
mixa questi ingredienti in qualcosa
di veramente buono. La visita a
Milano Golosa è anche uno straordinario viaggio tra il meglio della
produzione gastronomica artigianale e di nicchia che l’Italia offre,
come il baccalà mantecato veneto,
la crescia di Urbino, la genziana e
il ratafià abruzzesi, il salame di
Varzi, la torta Pistocchi, il frico
friulano, il riso dell’Oltrepò e il capocollo di Martina Franca, solo per
citare alcuni dei protagonisti della
prossima Milano Golosa. E quest’anno spazio per alcune straordinarie novità: la Bresaola di wagyu
dell’azienda Brisval; il biscotto di
Venafro dell’azienda Il boccone
del re; il liquore all’alloro Dalloro; i
salumi di maiale nero calabrese di
Nero di Calabria; il baccalà mantecato di Marinèr La Pesca e di Marcolin; il panettone con alghe e alici
di Acquapazza Gourmet. Come
sempre si potrà assaggiare, comprare e approfondire le conoscen-

ze su temi legati alla produzione e
storia dell’enogastronomia più
autentica parlando direttamente
con i suoi artefici: i produttori.

si potranno acquistare i prodotti
presenti in fiera dall’app e farseli
consegnare direttamente a casa!

La nuova location dell’evento permetterà al pubblico di poter godere in totale sicurezza di questa
edizione di Milano Golosa, grazie
a un allestimento che prevede un
percorso di degustazione e approccio con i prodotti all’aperto,
sotto gli antichi chiostri che al
tempo stesso proteggeranno il
pubblico da eventuali capricci del
meteo. Per info e registrazioni online: milanogolosa.it

Il delivery è parte integrante di
questa edizione di Milano Golosa,
perché ospita la prima edizione
di Thelivery Awards, il premio riservato ai ristoranti delivery più
amati e votati sulla piattaforma
www.theliveryawards.com e che ha
raccolto decine di migliaia di voti
da tutta Italia. E i vincitori delle
varie categorie saranno premiati
proprio a Milano Golosa, durante
la serata del 15 ottobre, in un
evento a porte chiuse.

La nuova edizione della kermesse
gastronomica prevede una bella
novità in termini di servizio. Per
chi non potrà partecipare alla manifestazione, ma anche per chi,
girando tra gli stand vuole fare
shopping ma non vuole il peso
delle buste, Milano Golosa ha pensato a un servizio di delivery dedicato. In collaborazione con Glovo,

Inoltre, i piatti vincitori dei Thelivery Awards potranno essere degustati direttamente all’interno di
Milano Golosa. Ma non solo. Dal
15 al 24 ottobre sarà possibile anche ordinare il menù di Thelivery
Awards dall’applicazione Glovo,
main partner dell’evento, degustando così i vincitori direttamente
a casa propria. •
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Flash

Ha una laurea solo il 20,1% degli italiani, contro
una media europea del 32,8%
di Luigi De Renata
13 Ottobre 2021

C

resce il divario tra l’Italia e
l’Europa nei livelli di istruzione: nel nostro Paese solo il 20,1% della popolazione di 25-64 anni possiede una laurea contro il 32,8% nell’Ue. Le quote
di laureati sono più alte al Nord
(21,3%) e al Centro (24,2%) rispetto
al Mezzogiorno (16,2%) ma comunque rimangono lontane dai valori
europei. Le laureate nelle discipline
scientifiche sono la metà dei colleghi maschi: 1 laureato ‘Stem’ su 3 è
maschio contro 1 ragazza su 6. E’
ampia la distanza dagli altri paesi
europei anche nella quota di popolazione con almeno un diploma: il
62,9% contro 79% nell’Ue27. Come
è alta la quota di giovani che abbandonano gli studi: nel 2020 in
Italia è pari al 13,1%, per un totale di
circa 543mila giovani, in leggero
calo rispetto all’anno precedente.
Nonostante l’Italia abbia registrato
notevoli progressi sul fronte degli
abbandoni scolastici, la quota di
giovani che abbandona troppo presto gli studi resta tra le più alte
dell’Ue.
Un quadro drammatico quello fornito oggi dall’Istat nel Report “Livelli
di istruzione e partecipazione alla
formazione”, relativo al 2020. In particolare, l’abbandono scolastico caratterizza i ragazzi (15,6%) più delle
ragazze (10,4%) e per queste ultime
si registra una diminuzione anche
nell’ultimo anno (-1,1 punti). Tra i
giovani con cittadinanza non italiana, il tasso di abbandono precoce
degli studi è gravissimo se è vero
che risulta più di tre volte superiore
a quello degli italiani: 35,4% contro
11%. Peraltro, mentre tra il 2008 e il
2014 si era registrato anche tra gli
stranieri un significativo calo degli

abbandoni precoci; negli ultimi sei
anni la riduzione coinvolge solo cittadini italiani. L’incidenza di abbandoni precoci tra gli stranieri nati
all’estero varia molto a seconda
dell’età di arrivo in Italia. Tra quelli
arrivati entro i 9 anni di età, la quota
è pari al 19,7%, sale al 33,4% tra
coloro che sono giunti tra i 10 e i 15
anni e raggiunge il 57,3% per chi è
entrato in Italia tra i 16 e i 24 anni.
Lo studio conferma che la dispersione scolastica è fortemente condizionata dalle caratteristiche socioeconomiche della famiglia di origine: incidenze molto elevate di abbandoni precoci si riscontrano infatti dove il livello d’istruzione o quello
professionale dei genitori è basso
L’abbandono degli studi prima del
diploma riguarda il 22,7% dei giovani i cui genitori hanno al massimo la
licenza media, il 5,9% di quelli che
hanno genitori con un titolo secondario superiore e il 2,3% dei giovani
con genitori laureati.
Anche la partecipazione degli adulti
alla formazione è più bassa della
Pagina 14
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media europea: nel 2020, la partecipazione degli adulti a un’esperienza
di apprendimento recente in Italia è
inferiore al valore medio dell’Ue27
(7,2% contro 9,2%) e a quello di
Francia (13%), Spagna (11%) e Germania (7,7%). Come pure è minima
la partecipazione dei disoccupati
alla formazione continua mentre è
massima tra gli occupati; in Europa
avviene esattamente il contrario. “Il
rapporto Istat sui livelli di istruzione
in Italia per il 2020 conferma le criticità da anni riscontrate e alle quali il
Pnrr con le riforme e gli investimenti
previsti intende porre rimedio, speriamo con successo”, afferma il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini. Per la Cgil nazionale, “è un quadro emergenziale quello delineato quest’oggi dall’Istat, un
quadro che rende evidente quali
siano le misure da attuare con urgenza: innalzare l’obbligo scolastico
e mettere in campo un sistema di
formazione permanente che consenta a tutti di continuare ad apprendere e ad ampliare le conoscenze, le capacità e le competenze”. •

Flash
I banchi rotanti di Arcuri vanno a fuoco e vanno
tolti dalle scuola
di L.D.R.
12 Ottobre 2021

P

iù lunghi di quello che dovevano (74 centimetri e
non 60) e non ignifughi. I
banchi monoposto acquistati per le scuole sotto il governo
Conte tornano a far discutere, insieme alla quarantena da adottare
per gli studenti contagiati, con il
ministero dell’Istruzione che attende le indicazioni di quello della Salute, auspicando che “le norme siamo omogenee per tutti gli istituti”.
Ma la polemica è sui banchi a rotelle, realizzati dalla portoghese Nautilus che sottoscrisse due contratti
durante
la
gestione
Arcuri.
“Centodiecimila banchi a rotelle
comprati dal precedente governo e
poi non utilizzati perché non in regola con le normative antincendio.
Che vergogna! Qualcuno pagherà
per questo scandalo? Perché gli
altri partiti non vogliono la commissione di inchiesta sugli acquisti
Covid? Intanto noi siamo sempre
più orgogliosi di aver mandato a
casa Conte e Arcuri. Con Draghi e
Figliuolo abbiamo detto basta anche allo scandalo dei banchi a rotelle”, ha scritto su Fb il leader di
Italia Viva Matteo Renzi.
A rispondere alle polemiche è stato
proprio l’ex commissario precisando che i nuovi banchi, “richiesti dal
Ministero dell’Istruzione alla Struttura Commissariale, sono stati acquistati secondo regolari procedure
di gara, verifiche, collaudi e consegnati a seguito di formale accettazione da parte dei dirigenti scolastici”. Arcuri ha fornito una serie di
precisazioni per difendere il suo
operato a partire dalle richieste arrivate dai dirigenti scolastici, che
hanno riguardato 2.008.689 banchi

di tipo tradizionale e 435.118 sedute innovative. “Il contratto dell’ex
struttura del Commissario con l’azienda portoghese Nautilus per la
fornitura di banchi tradizionali (e
non a rotelle) prevedeva la consegna di 110.100 banchi (5% del totale di banchi acquistati). L’offerta –
ha affermato Arcuri – come tutte le
altre pervenute, è stata esaminata
da una commissione composta per
i 4/5 da membri esterni alla struttura commissariale (due dirigenti del
Ministero dell’Istruzione e due indicati dal Comitato tecnico scientifico
di cui un dirigente dell’Inail) che
l’ha ritenuta in possesso dei requisiti previsti e il contratto è stato
successivamente sottoscritto nell’agosto del 2020. Il 19 ottobre 2020
si è proceduto alla risoluzione del
contratto con Nautilus per inadempienze e ritardi. A quella data, l’azienda aveva consegnato 37.000
banchi su 110.000 (1,5% del totale
dei banchi richiesti), di cui 31.000
regolarmente accettati dai dirigenti
scolastici”. Dunque “le contestazioPagina 15
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ni riguardavano solo 6.000 banchi,
tutti sostituiti con prodotti poi regolarmente accettati. Alla data di
cessazione dell’incarico della vecchia struttura commissariale erano,
inoltre, già pervenuti i verbali di
collaudo, firmati dai dirigenti scolastici, di 12.000 dei 31.000 banchi
consegnati”.
Arcuri ha sostenuto infine che, come da requisiti richiesti dal ministero dell’Istruzione, i banchi potevano
avere due dimensioni quanto alla
larghezza: 60 cm o 70 cm. “E sulla
base delle indicazioni della Commissione, la struttura commissariale
ha proceduto a concludere il contratto con l’azienda Nautilus, i cui
prodotti erano stati giudicati idonei
quanto a caratteristiche di qualità e
dimensioni. La larghezza di tali
banchi, infatti, che eccedeva di soli
5 cm quella richiesta dai dirigenti
scolastici, era stata giudicata idonea dalla Commissione aggiudicatrice”. •

Flash
Il caso Georgieva scuote il Fmi e gli Usa valutano
le dimissioni
di Carlo Sala
13 Ottobre 2021

I

rio internazionale, a chiedere eventualmente il passo indietro della direttrice.
Anche se per ora al Tesoro nessuno
conferma e ci si limita ad affermare
pubblicamente come per gli Usa
“l’integrità delle istituzioni internazionali è una priorità assoluta”.

Così all’indagine interna condotta dal
board del Fondo si sarebbe aggiunta
quella del Tesoro americano che, secondo fonti dell’amministrazione Biden, starebbe discutendo anche l’ipotesi di clamorose dimissioni. In particolare, nella stanza del segretario al Tesoro Janet Yellen si starebbe valutando
se debbano essere gli Stati Uniti, i
maggiori azionisti del Fondo moneta-

Intanto Kristalina Georgieva, 68 anni,
economista e politica bulgara che è
stata anche commissario europeo per
la programmazione finanziaria e il bilancio, si difende con forza respingendo ogni addebito. Sentita dal board
del Fondo avrebbe affermato – secondo il testo della sua testimonianza ottenuto dal Financial Times – di non
aver “mai fatto pressione per alterare
dati o analisi solo per far piacere a un
particolare governo”, e di non aver
“mai fatto pressione su nessuno per
manipolare dati”. La direttrice generale
del Fondo avrebbe quindi evidenziato
“cinque errori fondamentali” commessi secondo lei nel rapporto dello stu-

l ‘caso Georgieva’ scuote e imbarazza il Fondo monetario internazionale a ridosso del tradizionale
appuntamento autunnale che a
Washington vedrà riuniti tutti i ministri
dell’economia e i governatori delle
banche centrali mondiali. La posizione
della direttrice del Fondo appare sempre più in bilico dopo le gravi accuse
secondo cui avrebbe favorito la Cina
quando lavorava alla Banca Mondiale,
manipolando alcuni dati.

dio legale WilmerHale, quello a cui la
Banca Mondiale ha affidato l’inchiesta:
“Sono giunti a conclusioni sbagliate
sulla base di impressioni e opinioni di
persone che non hanno partecipato
agli eventi”, ha denunciato la Georgieva. Ma in base alle testimonianze di
centinaia di ex dipendenti della Banca
Mondiale la politica bulgara sarebbe
stata “direttamente coinvolta” negli
sforzi per migliorare il posizionamento
della Cina nel rapporto ‘Doing Business 2018’, mantenendola al 78mo
posto invece di certificare lo scivolone
all’85ma posizione. Si tratta di un rapporto annuale in cui si misurano i costi
sostenuti dalle aziende in base alle
leggi e ai regolamenti in 190 Paesi, per
stabilire così dove è più conveniente
fare impresa. Le presunte pressioni
della Georgieva per modificare i dati,
aggiunge l’inchiesta, sarebbero state
esercitate mentre la Banca mondiale
cercava di ottenere l’appoggio di Pechino per un aumento di capitale.•

In sei anni aumentati i furti di password
La redazione
13 Ottobre 2021

I

furti di password sono sempre più frequenti. Lo afferma
la società di sicurezza informatica Kaspersky al termine
di un’analisi compresa fra gennaio
e settembre 2020-21. Come riporta Wall Street Italia, “per infiltrarsi
nelle informazioni di accesso i cyber criminali utilizzano particolari
malware noti come Trojan-PSW.
Le vittime di questi virus, a settembre, sono state 160mila in più
rispetto ad aprile, con incremento
del 45% in soli sei mesi, ha affermato la società”. A rischiare di più

è chi adopera la stessa password,
anche se con qualche minima variazione, per accedere ai vari sistemi digitali. Ad aumentare però
“non sono solo le vittime degli
“stealer” (ossia dei ladri) – si legge
ancora su WSI – ma anche i soggetti che hanno subito i tentativi
di infezione: nei soli tre mesi che
vanno da luglio a settembre la
crescita è stata del 30%”.
Per mettere al riparo le proprie
password, Kaspersky suggerisce
di: mantenere costantemente aggiornati i software su tutti i propri
dispositivi, per impedire ai crimiPagina 16
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nali informatici di infiltrarsi nella
rete sfruttando le vulnerabilità;
utilizzare password complesse e
l’autenticazione a due fattori per
accedere ai servizi aziendali e ai
propri account; non pubblicare
online informazioni personali che
potrebbero rivelare la propria
identità, come indirizzo, numero
di telefono personale, indirizzo
email, etc. Prima di condividere
qualsiasi contenuto, considerare
le possibili conseguenze indesiderate, e non condividere nulla che
potrebbe compromettere la propria privacy o quella di qualcun
altro. •

Flash
Adolescenti e serie tv
La redazione
13 Ottobre 2021

S

i intitola Adolescenti e serie tv –
Perché piacciono e come influenzano la visione del mondo il webinar gratuito e aperto
a chiunque voglia partecipare, con la
prof.ssa Stefania Garassini, che si svolgerà mercoledì 20 ottobre alle ore 21.
Dal giorno successivo la registrazione
integrale dell’evento sarà disponibile
ma riservata agli iscritti a Schola Palatina. Per iscriversi basta cliccare sul seguente
link: https://
www.scholapalatina.it/courses/
incontro-con-stefania-garassini/?
utm_source=ActiveCampaign&utm_m
edium=email&utm_content=%5B
Webinar+gratuito+con+Stefania+
Grassini+-+20+ottobre+2021++ore+21&utm_campaign=SP++webinar09-+20%2F10%2F2021+%
23LINKCORRETTO-+12+ottobre
Stefania Garassini è giornalista, docente universitaria e mamma di tre figlie. È
autrice di “Smartphone. 10 ragioni per
non regalarlo alla prima Comunione (e
magari neanche alla Cresima)” (Ares,
2019), curatrice di “Clicco quindi educo.
Genitori e figli nell’era dei social network” (ETS 2018) oltre che di altre
pubblicazioni che indagano il rapporto
tra media digitali, educazione e cultura. Scrive per il quotidiano Avvenire e
per il mensile Domus. È presidente
della sezione milanese di Aiart, associazione nazionale che promuove l’uso
consapevole dei media. Insegna Content Management e Digital Journalism
all’Università Cattolica di Milano. È
responsabile
editoriale
del
sito www.orientaserie.it, realizzato da
Aiart in collaborazione con il Corecom
Lombardia e il Master in International
Screenwriting and Production dell’Universita’ Cattolica di Milano. Il sito ospita recensioni di serie tv evidenziandone gli aspetti educativi ed è rivolto in
particolare a genitori e insegnanti. •
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Rubriche

In attesa di Giustizia:
Apocalypse now
di Manuel Sarno
11 Ottobre 2021

L

’argomento trattato in questa rubrica rischia di diventare ripetitivo, ma tant’è: di
questi tempi – in attesa di
auspicati effetti benefici della riforma Cartabia – non c’è molto da
commentare in un settore che rimane ingessato, con Tribunali che lavorano a scartamento ancora più ridotto del solito a causa delle conseguenze della pandemia e del lock
down…e il legislatore che offre meno spettacoli di cabaret da quando
l’ilare Fofò Bonafede, trasferitosi dal
Ministero di via Arenula è tornato a
cacciare ambulanze ed occuparsi di
parafanghi ammaccati.
Forse, la crisi di produttività dipende
in parte da un’altra circostanza e
cioè che sono i Magistrati, soprattutto quelli del Pubblico Ministero,
ad avere problemi che derivano non
di rado da iniziative dei loro stessi
colleghi: e se non funzionano le
Procure la macchina della Giustizia
penale rischia di incepparsi inesorabilmente.
Il caso più recente è quello del Procuratore Aggiunto di Avellino, Vincenzo D’Onofrio, che ha garbatamente richiesto ad un imprenditore
di procurargli i biglietti per
una partita Juventus-Napoli con
accollo del pernottamento a Torino
(probabilmente, vitto compreso) per
sé e per la sua scorta; appassionato
non solo di calcio ma anche di mare,
il P.M. in questione si è anche fatto
mettere a disposizione gratuitamente una barca da diporto ed un gommone dal titolare di un cantiere navale, convintosi a fare la cortesia
dalla frase “altrimenti potrei mandarti la Finanza”.
Cortesie tra amici cari e battute

scherzose, così si è giustificato Vincenzo D’Onofrio: e se una così autorevole difesa è servita a garantirgli
l’archiviazione del procedimento
penale aperto nei suoi confronti,
gentilezze e facezie gli sono costate
la mancata riconferma del posto di
Procuratore Aggiunto da parte del
C.S.M. nonostante la ferma presa di
posizione sia del suo predecessore
che del Capo dell’Ufficio, concordi
nel sostenere che questi comportamenti non comportano alcun appannamento della statura istituzionale del Collega. Ci mancherebbe
altro, è uno sportivo e simpatico
buontempone! e pensare che, tempo fa, a Milano a due manager di
un’azienda operante nel settore delle forniture ospedaliere è stata contestata la corruzione per avere fatto
omaggio di due cravatte (di Marinella, però…) a un primario ed in tal
modo
contribuendo
“all’asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato”. Se
non altro sono stati assolti definitivamente in appello ma non prima di
vedere impugnata dalla Procura
(senza fortuna) la sentenza di assoluzione di primo grado.
Già, Milano: là dove il giorno del
giudizio si allontana per Francesco
Greco in favore del quale è stata
chiesta l’archiviazione relativamente
alle accuse per la nota vicenda del
mancato avvio delle indagini sulla
base delle dichiarazioni dell’avvocato Amara a proposito della loggia
segreta “Ungheria”; tra poche settimane andrà in pensione e potrà
godersi serenamente il meritato
riposo.
Pensionato che ha poco da stare
allegro è – invece – Piercamillo Davigo: nei suoi confronti, infatti, sembra imminente la richiesta di rinvio a
giudizio per l’anomalo impiego proPagina 18
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prio dei verbali di Amata seguito
alla anomala corrispondenza con
Paolo Storari.
Armageddon prossima ventura proprio anche per Storari, in buona
compagnia di De Pasquale e Spadaro: gli ultimi due, birbanti, per la
marachella combinata nascondendo
– così pare – elementi favorevoli alla
difesa nel processo cosiddetto ENINigeria nel quale, nonostante questi
estremi sforzi per “truccare la partita”, sono stati assolti tutti gli imputati.
Le indagini per omissione di atti di
ufficio, sempre con riferimento
all’affaire “Storari/Davigo” nel frattempo proseguono, invece, per
l’Aggiunto del capoluogo lombardo
Laura Pedio: chissà come andrà a
finire ma una cosa è certa: per la
Procura di Milano sono i giorni
dell’Apocalisse.
Forse è davvero meglio la pensione:
è più rilassante e magari anche gratificante perché si possono scrivere
libri di memorie, come ha fatto Ilda
Boccassini non privando il lettore di
qualche
ricordo
che
suscita prudèrie degne di Novella 2000 e
che – tutto sommato – si poteva
benissimo evitare. I dettagli, magari,
ad una prossima puntata se il sistema giustizia non ricomincerà davvero a funzionare lasciando ai commentatori solo gossip e la ennesima
puntata di qualche Amara vicenda. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
il bordatino
di Laura Antonelli
11 Ottobre 2021

B

uona settimana a tutti, sono Laura Antonelli, avvocata pisana del Gruppo Toghe & Teglie che sfido
chiunque a non volere all’uscio per
farla entrare ed accomodare ai fornelli: potrei preparare lì per lì qualche delizia della cucina toscana come quella che vado a spiegarvi oggi
come si fa.
Il bordatino…o che sarà mai? E’ una
zuppa tipica della mia città, cucina
povera ma molto saporita: soprattutto se gli ingredienti sono quelli
boni, verdure dell’orto per prime.
Dunque procuratevi dei fagioli borlotti (in mancanza si possono usare
anche i cannellini ma non sono la
scelta ottimale), del cavolo nero,
aglio, peperoncino e concentrato di
pomodoro, farina gialla e l’olio evo
che non può mancare.
Ora fate cuocere i fagioli, tenendo
da parte il loro brodo, e sbollentate
il cavolo nero, strizzatelo e tenetelo
a sua volta da parte.

peperoncino, aggiungete un poco
di concentrato di pomodoro e poi
un paio di ramaioli di fagioli, non
tutti quelli che avete preparato. Con
le quantità, come al solito, qui si va
a occhio.

Preparate, a questo punto, un soffritto olio, aglio e un pezzettino di

Lasciate cuocere a fuoco basso e,
ogni tanto, allungate con l’acqua di

cottura dei fagioli. Dopo una mezzoretta levate dal fuoco e frullate
tutto. Rimettete sul fuoco aggiungendo il cavolo nero e i fagioli interi
che avete conservato.
Allungate ancora con brodo di fagioli e, dopo venti minuti versare
lentamente della farina gialla girando con una frusta sino a rendere il
tutto simile a una crema e badando
di far cuocere bene la farina gialla.
Al servizio ci sta bene un giretto
d’olio a crudo e una macinata di
pepe nero. Per esagerare, e io lo
consiglio, aggiungere della pancetta
croccante ad ogni porzione.
Con il freddo che è in arrivo, è un
piatto assolutamente ideale, e poi è
gran buono!
Alla prossima •
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International

Ipocrisia istituzionale svanita dopo
una decisione unanime
di Milosao

A l l a g ra n
m a g gi o ra n za
d i n o i si
r i c h i ed e
un’ipocrisia
c o st a n t e ,
eretta a
s i st e m a.
Bo ri s Pa st e rna k ;
da I l d ot t or
Z i va g o

11 Ottobre 2021

I

l 5 ed il 6 ottobre scorso si è
svolto nel castello di Brdo,
presso la capitale Ljubljana in
Slovenia, il vertice del Consiglio
europeo. Per il primo giorno era
stato programmato un incontro informale, durante una cena di lavoro,
dei massimi rappresentanti dei Paesi
membri dell’Unione europea e dei

dirigenti delle istituzioni dell’Unione.
Le questioni sulle quali si è discusso
si riferivano agli importanti sviluppi
geopolitici e geostrategici accaduti
durante questi ultimi mesi. Si è trattato, inevitabilmente, della situazione in Afghanistan. Ma si è discusso
anche della rottura unilaterale, da
parte dell’Australia, dell’accordo con
la Francia per i sottomarini a propulsione nucleare. Un accordo quello
che è stato sostituito con un altro
tra l’Australia, il Regno Unito e gli
Stati Uniti d’America. Un altro tema
sul quale si è discusso durante quella cena di lavoro il 5 ottobre scorso
in Slovenia è stata la crescente e
preoccupante influenza geostrategica della Cina. Il giorno successivo, il
6 ottobre, era stato previsto ed organizzato il vertice del Consiglio
europeo con i massimi rappresentanti dei sei Paesi dei Balcani occidentali. In quel vertice erano presenti, oltre ai capi di Stato e di goPagina 20
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verno di tutti i Paesi membri dell’Unione europea, anche i massimi rappresentanti delle istituzioni dell’Unione, compresa la presidente della
Commissione europea che ha visitato, negli ultimi giorni di settembre
scorso, tutti i sei Paesi balcanici. Sia
dopo i suoi incontri, che prima del
vertice del Consiglio europeo, il 6
ottobre scorso, la presidente della
Commissione europea, con le sue
dichiarazioni ufficiali, ha espresso la
sua ferma convinzione e dell’istituzione da lei rappresentata, che i sei
Paesi balcanici avevano compiuti
tutti gli obblighi previsti. Ragion per
cui si meritavano il loro avanzamento nel percorso previsto dall’Unione
europea per l’allargamento ai Paesi
balcanici. L’autore di queste righe,
riferendosi alla vera, grave e preoccupante realtà vissuta in Albania,
come testimoniata e documentata
anche dai rapporti ufficiali di diverse
istituzioni internazionali specializza-

International
te, comprese quelle dell’Unione europea, ha considerato le dichiarazioni fatte dalla presidente della Commissione europea prive del tutto di
veridicità e, perciò, anche di credibilità. Il nostro lettore è stato informato di tutto ciò la scorsa settimana
(La verità rende liberi; 4 ottobre
2021).
Ebbene, la decisione unanime presa
dal Consiglio europeo il 6 ottobre
scorso ha fatto svanire l’ipocrisia
istituzionale della Commissione europea, almeno nel caso dell’Albania.
Un’ipocrisia istituzionale, espressa
dalle dichiarazioni ufficiali dalla sua
presidente, dopo l’incontro con il
primo ministro il 28 settembre scorso. Per l’ennesima volta in questi
ultimi anni, si è evidenziata una palese discordanza tra i rapporti positivisti, entusiastici e permissivi della
Commissione europea, nonché delle
dichiarazioni del tutto non realistiche e di parte delle massime autorità della Commissione stessa, con la
vera e vissuta realtà albanese. Realtà
che la conoscono meglio e spesso
anche nei minimi dettagli alcuni dei
Paesi membri dell’Unione, grazie
alle loro professionali, credibili, verificabili e verificate informazioni dal
territorio. Ed è stato proprio in base
a quelle informazioni preoccupanti
ma realistiche, che la decisione presa il 6 ottobre scorso dal Consiglio
europeo, anche se con delle frasi
“diplomaticamente e politicamente
corrette”, non ha confermato le
aspettative della Commissione europea. Come è successo sempre, durante questi ultimi anni. Almeno nel
caso dell’Albania. Chissà, però, se
quelle dichiarazioni fatte dalle massime autorità della Commissione
europea, nonché il contenuto dei
rapporti di progresso della Commissione stessa, si basano, “senza accorgersi e sulla fiducia”, su delle informazioni del tutto non realistiche
e prive di correttezza professionale,
raccolte e inviate alla Commissione
dai loro rappresentanti in Albania,
oppure
si
basano
su
altre
“motivazioni”?!
Il 6 ottobre scorso, dopo il vertice

del Consiglio europeo in Slovenia, è
stato pubblicato anche il testo ufficiale della Dichiarazione approvata
all’unanimità dai capi di Stato e di
governo di tutti i Paesi membri
dell’Unione europea. Nel primo
punto della Dichiarazione si afferma:
“…L’Unione europea ribadisce il suo
impegno a favore del processo di
allargamento”. Un impegno quello
che si basa, però, sulle “…riforme
credibili dei partner, di un’equa e
rigorosa condizionalità e del principio meritocratico”. In questa affermazione gli analisti hanno evidenziato e sottolineato l’uso della parola “partner” invece dell’espressione
“Paese
candidato
all’adesione
nell’Unione“. In più si ribadisce che
“…è importante che l’UE possa mantenere e rafforzare il suo sviluppo,
compresa la capacità di integrare
nuovi membri”. Un’altra affermazione che mette in evidenza la necessità, espressa da diversi Paesi membri
dell’Unione europea, di “rafforzare il
suo sviluppo” prima di attuare l’allargamento dell’Unione con altri
Paesi, compresi quelli balcanici. In
più, e riferendosi sempre ai Paesi
balcanici, nel secondo punto della
Dichiarazione si afferma che l’Unione europea “…accoglie con favore la
conferma dell’impegno dei partner
dei Balcani occidentali a favore del
primato della democrazia, dei diritti
e valori fondamentali e dello Stato
di diritto, come pure della prosecuzione degli sforzi per lottare contro
la corruzione e la criminalità organizzata e per sostenere la buona
governance, i diritti umani, la parità
di genere e i diritti delle persone
appartenenti a minoranze”. Mettendo così in evidenza alcune delle
preoccupanti problematiche, con le
quali ci si affronta e si subisce quotidianamente in diversi Paesi balcanici. Si tratta di problematiche ben
presenti che hanno portato ad una
simile grave ed allarmate realtà in
Albania. Proprio lì, dove in questi
ultimi anni, dati e fatti accaduti, documentati e denunciati alla mano, è
stata restaurata e si sta consolidando una nuova dittatura sui generis.
Proprio in Albania, dove, invece dello Stato di diritto, tutto il sistema
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“riformato” della giustizia è controllato personalmente dal primo ministro e/o da chi per lui. Proprio in
Albania, dove la “lotta contro la corruzione” è solo e soltanto una frase
di propaganda, essendo ormai testimoniato che la galoppante corruzione sta corrodendo tutto e tutti
nelle istituzioni statali e nell’amministrazione pubblica. Proprio in Albania, dove il potere politico, rappresentato dal primo ministro e/o da
chi per lui, convive e collabora in un
modo ben strutturato ed organizzato con la criminalità organizzata.
Una connivenza ed una collaborazione quella con la criminalità organizzata, locale ed internazionale, che
ha permesso al primo ministro la
“vittoria” elettorale del 25 aprile
scorso ed il suo attuale terzo mandato governativo, come confermano
anche diversi rapporti ufficiali delle
più credibili istituzioni internazionali
specializzate. E sono soltanto alcune
delle preoccupanti e gravi problematiche con le quali si affrontano e
ne subiscono quotidianamente gli
indifesi cittadini albanesi. Problematiche che, però, non sono state mai
evidenziate né dai rapporti permissivi della Commissione europea e
neanche
dalle
dichiarazioni
“entusiastiche e positiviste” che da
anni stanno rilasciando i massimi
rappresentanti della Commissione
stessa sulla situazione e sui continui
progressi che sta facendo l’Albania
(Sic!). Mentre nel quarto punto della
sopracitata Dichiarazione del Consiglio europeo si afferma che il sostegno
dell’Unione
europea
“…
continuerà a essere legato al conseguimento di progressi tangibili in
materia di Stato di diritto e di riforme socioeconomiche nonché all’adesione dei partner ai valori, alle
regole e agli standard europei”. Il
che, nel caso dell’Albania, significa
semplicemente posticipare ad una
data non determinata la convocazione della prima conferenza intergovernativa, come parte integrante
del previsto ed obbligatorio percorso europeo. Proprio di quella conferenza, per la cui convocazione la
presidente della Commissione europea si era personalmente impegnata

International
e determinata a realizzarla “al più
presto”, in modo da avviare in seguito “i negoziati dell’adesione prima della fine dell’anno. Questo è
l’obiettivo”. Così dichiarava lei il 28
settembre scorso, durante la sua
visita ufficiale in Albania! E tutto ciò
soltanto una settimana prima dello
svolgimento del sopracitato vertice
del Consiglio europeo in Slovenia.
Vertice la cui Dichiarazione finale,
tra l’altro, testimonia e dimostra
anche l’ipocrisia delle dichiarazioni
dei massimi rappresentanti della
Commissione europea, nonché la
non veridicità del contenuto dei
rapporti ufficiali di progresso della
Commissione stessa sull’Albania.
Nel frattempo, dopo il vertice del
Consiglio europeo del 6 ottobre
scorso, per il primo ministro albanese, trovatosi in difficoltà e come
sempre accade, la colpa è ovunque,
la colpa è di tutti, di chicchessia,
tranne la sua. Invece, dati e fatti

accaduti e che stanno tuttora accadendo alla mano, la vera verità grida ai quattro venti che per tutto
quello che da anni sta accadendo
in Albania, almeno istituzionalmente, la colpa è proprio del primo ministro! Dopo il vertice del Consiglio
europeo del 6 ottobre scorso, per il
primo ministro albanese la colpa è
dei singoli Paesi dell’Unione europea e dell’Unione stessa! Sì, perché
secondo lui l’Europa sta attraversando un momento non così buono, “con tanti problemi interni e
l’allargamento non si attende con
entusiasmo”! La sua irrefrenabile
spinta interna di mentire e di ingannare, come suo solito in casi
simili, anche in questo caso fa sì
che lui, il primo ministro albanese,
per salvare la sua faccia, dia la colpa ad altri. Mentre mente consapevolmente nell’affermare che “…
l’Albania ha fatto i compiti di casa”,
ma purtroppo l’Unione europea
“non è in grado di rispettare le sue
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promesse”!
Chi scrive queste righe, come spesso accade, avrebbe avuto di nuovo
bisogno di molto più spazio per
trattare le conseguenze dell’ipocrisia istituzionale delle massime autorità della Commissione europea
sugli sviluppi politici e sociali in
Albania. Egli però è convinto che
quelle dichiarazioni, essendo prive
di fondamenta e non rispecchiando
per niente la vera, vissuta e sofferta
realtà albanese, favoriscono semplicemente il primo ministro e tutti
coloro che, insieme con lui, stanno
traendo beneficio da simili affermazioni. Così facendo si cerca di
spingere anche altri, tanti altri, a
credere ad un’ipocrisia del genere.
Si richiede anche ai cittadini albanesi, come scriveva Boris Pasternak,
nel suo rinomato romanzo Il dottor
Zivago, di farsi portatori di questa
ipocrisia costante, eretta a sistema.•

International
North Korea: Vulnerable at risk of starvation,
UN expert says
BBC News
13 Ottobre 2021

V

ulnerable children and
elderly people in North
Korea are at risk of
starvation, a UN expert
has said.

The UN’s special rapporteur on
human rights in the country blamed international sanctions and a
Covid blockade for worsening
food shortages.

North Korea is thought to be in
dire economic straits.

“humanitarian and life-saving assistance”.

It closed its borders to contain the
spread of Covid-19. Trade with
China has plummeted as a result.
North Korea relies on China for
food, fertiliser and fuel.

The US under President Joe Biden
has repeatedly said it is willing to
talk to North Korea, but has demanded Pyongyang give up nuclear weapons before sanctions
can be eased. North Korea has so
far refused.

This week, leader Kim Jong-un admitted the country was facing a
“grim situation”, the state news
agency reported.

As a result, North Koreans are
struggling daily to “live a life of
dignity” Tomas Ojea Quintana
said.

There have been reports that food
prices had spiked, with NK News
reporting in June that a kilogram
of bananas costs $45 (£32).

He called for the sanctions – imposed over North Korea’s nuclear
programmes – to be lifted to prevent a crisis.

In his latest report, Mr Quintana
said the UN Security Council
should look at easing the international
sanctions
and
allow
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Earlier this week, Mr Kim blamed
the US for stoking tensions, saying it needs to continue developing weapons for self-defence.
Despite its economic woes, North
Korea has continued to build its
weapons and missile arsenals.
It has recently tested what it claims
to be new hypersonic and antiaircraft missiles. •
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