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Riconsegnare alla
politica il suo ruolo
di Cristiana Muscardini

La deriva etica ed
anticostituzionale
di Francesco Pontelli

Q
l vero vincitore è ancora una volta
l’astensionismo che ad, ogni elezione, aumenta perché aumenta la
delusione della maggioranza degli
italiani di fronte al continuo battibeccare delle forze politiche più interessate a
soddisfarsi di veri o presunti sondaggi
che a ragionare sulle varie realtà dell’Italia. Non siamo nostalgici se pensiamo
alle tribune politiche dei Berlinguer e
degli Almirante riconoscendo anche ai

giornalisti di allora la correttezza di saper fare il loro mestiere in modo più
utile di quanto avviene oggi nei troppi
spettacoli e spettacolini che ogni rete si
affanna a proporre tra urla, insulti e
confusione. Piaccia o non piaccia gli
Andreotti ed i Craxi, gli Spadolini e i
Malagodi avevano altra statura politica
che era loro riconosciuta anche da chi,

uando un governo o una
Regione si dimostrano
incapaci di gestire una
delle opzioni offerte ai
lavoratori (vaccino o tamponi) per
ottenere il green pass l’approccio
alle problematiche legate alla gestione della “ripresa” economica e
sociale dai terribili effetti della pandemia si rivela quantomeno inadeguato.
Da lunedì infatti lo stato italiano NON sarà in grado di assicurare
ad oltre due (2) milioni di lavoratori,
nel solo Veneto sono trecentomila
(300.000), il tampone con una validità di quarantotto (48) ore per consentire loro di accedere al proprio posto di lavoro.
Il diritto al
lavoro
tutelato dall’art. 4 della Carta Costituzionale viene disatteso clamorosamente non tanto dalla contrarietà dei
sostenitori al green-pass ma all’intera classe governativa statale e regio-
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I

l vero vincitore è ancora una
volta l’astensionismo che ad,
ogni elezione, aumenta perché
aumenta la delusione della
maggioranza degli italiani di fronte
al continuo battibeccare delle forze
politiche più interessate a soddisfarsi di veri o presunti sondaggi che a
ragionare sulle varie realtà dell’Italia.
Non siamo nostalgici se pensiamo
alle tribune politiche dei Berlinguer
e degli Almirante riconoscendo anche ai giornalisti di allora la correttezza di saper fare il loro mestiere in
modo più utile di quanto avviene
oggi nei troppi spettacoli e spettacolini che ogni rete si affanna a proporre tra urla, insulti e confusione.
Piaccia o non piaccia gli Andreotti
ed i Craxi, gli Spadolini e i Malagodi
avevano altra statura politica che
era loro riconosciuta anche da chi,

come me, era loro avversario. Anche
i politici di seconda fila, come i ragazzi delle organizzazioni giovanili
avevano, molto più di oggi, preparazione, cultura, rispetto dei ruoli,
attenzione all’interesse del Paese.
Certo erano tempi diversi dove il
confronto era diretto, nelle piazze,
nei comizi, negli incontri di sezione,
nelle scuole di partito, nelle aule dei
consigli comunali dove dalla teoria
bisognava passare alla pratica e
quello che si diceva era misurato e
giudicato dagli avversari, dai giornalisti e dai cittadini presenti. Non è
nostalgia del passato, ricordiamo infatti di quegli anni anche i
molti errori, ma vogliamo ricercare,
attraverso il ricordo di tempi recenti
eppure lontani, una strada nuova,
diversa per riconsegnare alla politica
il suo ruolo.
Era il tempo delle preferenze e gli
Pagina 2
Pagina
2

elettori sceglievano oltre al partito
la persona che volevano li rappresentasse alla Camera ed al Senato.
Poi lentamente si fu deciso che i
partiti dovevano diventare leggeri,
non agili sul territorio ma leggeri e
cioè, di conseguenza, inconsistenti,
si tolse agli elettori il diritto di scelta, le liste elettorali diventarono, ed
è ancora così, prestabilite dai capi
partito, sempre più soli al comando
in modo che nessuno potesse e può
fare loro ombra e dare fastidio. Si
inventò che il bipolarismo sarebbe
stato il bene della democrazia dimenticando come questo sistema,
copiato da altri paesi con tradizioni
ben diverse, fosse avulso dalla nostra storia e ostico al carattere degli
italiani. Così furono eliminate la
stragrande maggioranza delle sezioni e dei luoghi di confronto, soppressi i tanti piccoli e quotidiani comizi dei tanti candidati e dirigenti,
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via anche le scuole di politica e le
lettere agli elettori perché internet
e la Rete avevano sostituito, con la
‘bestia’ di turno, quel po’ di umanità che restava alla politica. Anche i
congressi di partito, le riunioni degli organi centrali furono lentamente eliminati o resi inutili perché
i leader non hanno bisogno di confrontarsi e la democrazia interna ai
partiti, che era già carente prima,
considerata un inutile ostacolo alla
libertà di decidere del capo. Democrazia termine urlato in ogni circostanza ma nei fatti relegata a slogan, basti pensare che ancora oggi
i partiti non rispondono alla Corte
dei Conti per i loro bilanci e gli
iscritti non hanno nessuno al quale
appellassi in caso di contenziosi
con la dirigenza, 5 Stelle docet.
Non gridi vittoria Letta, che avevamo conosciuto anni fa come persona intelligente ed avveduta mentre

oggi chiede il voto per i sedicenni,
errore che per altro aveva già fatto
la Meloni, il suo partito governa le
grandi città ma i suoi sindaci hanno
la maggioranza di quella risicata
minoranza che è andata a votare.
Non cerchino scuse i partiti del
centro destra che col leaderismo
esasperato non sono stati in grado
di offrire candidati idonei e progetti chiari, troppe confusioni a cominciare dai vaccini. Gli italiani si sentono traditi e vedono questa partitocrazia come inutile e dannosa,
sperano che Draghi li porti fuori dal
tunnel economico e morale, si ritirano nel loro privato, non vanno a
votare facendo una scelta specifica
che nei fatti rafforza proprio Draghi
come unica soluzione in attesa che
i partiti capiscano e provino a cominciare a cambiare, se mai riusciranno a mettere un freno all’autoreferenzialità e all’arroganza che ha
contraddistinto questi anni. Nep-
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pure i lunghi mesi di reclusione per
il virus, neppure i morti, le sofferenze, i tanti problemi irrisolti di
una società complessa e confusa,
sembrano essere riusciti a farli
scendere dal piedistallo, sul quale
si sono tutti collocati, da destra a
sinistra, per provare a sentirsi come
un cittadino normale uno che non
sia né di Forza Nuova, né dei centri
sociali, uno che non sia ultra o velina, uno qualsiasi, donna, uomo o
altro, che deve mettere insieme il
pranzo con la cena, occuparsi di
genitori e figli, che vuole un mondo
pulito in tutti i sensi, uno che forse
appartiene ad una categoria che
alcuni credono in via di estinzione
perché la cosiddetta normalità,
senza urla e con qualche ragionamento, non fa notizia, non è di moda. La verità è che ora tutti questi
uno, trascurati, hanno deciso di
non votare e sono la maggioranza
del Paese! •

Politica
Il primo vero fallimento del governo Draghi
di Francesco Pontelli - Economista
14 Ottobre 2021

T

rovarsi a un giorni all’introduzione della obbligatorietà del green pass con oltre
quattro (4!!!) milioni di lavoratori senza vaccinazione (25%
dell’Arma dei Carabinieri non vaccinati: 20.000 su 80.000) rappresenta il
primo vero ed imbarazzante fallimento del governo Draghi ma soprattutto
della
sua
pattuglia
di “esperti ministri e consulenti”.
Due problematiche sostanzialmente
emergono evidenti. Il primo aspetto
è relativo alla infantile illusione di
convincere i milioni di non vaccinati
ad affrontare la vaccinazione in prospettiva di una introduzione della
obbligatorietà del Green Pass per
accedere ai posti di lavoro. L’andamento delle vaccinazioni da settimane
indica
una
progressiva diminuzione delle
vaccinazioni
presso i centri vaccinali, quindi anche l’effetto incentivante fornito
dall’obbligatorietà
del
green
pass risulta assolutamente fallimentare.
Il secondo aspetto riguarda proprio le previsioni di una possibile
mancata adesione completa alla
vaccinazione ed è rappresentato dalla incapacità dello Stato di
gestire milioni di persone non vaccinate attraverso delle strutture per
l’utilizzo dei tamponi da 48 ore.
In altre parole lo Stato da una parte
doveva incentivare i vaccini e dall’altra attrezzarsi per dare la possibilità
a chi non avesse intenzione di vaccinarsi di accedere ai tamponi non
escludendo nessun lavoratore dal
15 di ottobre, allestendo quindi
strutture adeguate. Perché va ricordato, ancora una volta, come il nostro Paese sia ancora all’interno di
una terribile crisi economica, chec-

ché ne dica qualche sottomarca di
ministro il quale vaneggia di boom
economico.
L’obiettivo
principale dell’intera
classe governativa, indipendentemente dalle diverse radici ideologiche dell’ampia quanto variegata
maggioranza parlamentare doveva
essere
rappresentato quindi dalla
capacità di assicurare la continuità produttiva ed economica.
Invece, amaramente, si rileva come
a poche ore si continui con la ridicola contrapposizione ideologica tra
sì e no vax quando il sistema economico italiano rischia l’impasse.
Una situazione determinata anche
dalla volontà di evitare di adottare
l’obbligatorietà del vaccino e quindi
lo Stato di assumersi la piena responsabilità gestionale e civile,
delegando il controllo relativo alla
avvenuta vaccinazione (green pass)
ai privati imprenditori economici.
La sintesi di questi due aspetti ha
determinato un errore decisamente
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clamoroso da attribuire alle deleghe
che il Presidente del Consiglio
ha affidato a dei componenti del
governo decisamente imbarazzanti.
Basti pensare al mondo dei virologi
che aveva assicurato con la propria
competenza specifica l’immunità di
gregge con il raggiungimento della
soglia dell’80% di vaccinati, ormai
già ampiamente superata ma di immunità nemmeno l’ombra.
Alla luce di tali problematiche e per
evitare che anche questo governo
possa venire risucchiato nella melassa della incompetenza di quelli precedenti la logica conseguenza dovrebbe vedere un avvicendamento
nei Ministeri chiave e di figure politiche e di consulenti ormai ridicoli.
Rappresenterebbe un errore capitale disperdere il patrimonio di credibilità internazionale che la Presidenza Draghi ancora oggi riesce ad assicurare nonostante alcuni componenti dello stesso governo e il detestabile e vergognoso comportamento dell’intera compagine politica della maggioranza. •
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Le materie prime sono rovinose.
Chi vuole svilupparsi deve puntare
sulla tecnologia
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**

14 Ottobre 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri
e Paolo Raimondi pubblicato su ItaliaOggi il 13 ottobre 2021

Il rapporto «State of Commodity
Dependence 2021» recentemente
pubblicato dalla Unctad, Conferenza
delle Nazioni Unite sul Commercio e
lo Sviluppo, evidenzia l’aumento
nell’ultimo decennio del numero dei
paesi dipendenti dalle materie prime: da 93 paesi nel 2008-2009 a
101 nel 2018-2019.
L’Unctad considera un paese dipendente dalle esportazioni di merci
quando più del 60% del totale delle
sue esportazioni è composto di ma-

terie prime e di prodotti agricoli. Più
che una condizione, è una vera trappola, che blocca la crescita di molte
economie.
Il valore nominale delle esportazioni
mondiali di materie prime ha raggiunto 4.380 miliardi di dollari nel
2018-2019, con un aumento del
20% rispetto al 2008-2009. La dipendenza rende i paesi più vulnerabili agli shock economici con inevitabili impatti negativi sulle entrate
fiscali, sull’indebitamento e sullo
sviluppo economico.
Infatti, nel 2008-2009 la maggior
parte dei paesi, il 95%, che dipendeva dalle materie prime, è rimasta
tale nel 2018-2019. Naturalmente, la
dipendenza tende a colpire principalmente i paesi in via di sviluppo.
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Lo sono ben 87 dei 101 emersi nel
2019. In specifico, dei 101 paesi, 38
facevano affidamento sulle esportazioni di prodotti agricoli, 32 sulle
esportazioni minerarie e 31 sui combustibili.
La dipendenza è particolarmente
forte in Africa. Tre quarti dei paesi
africani sono dipendenti per oltre il
70% del loro export. In Africa centrale e occidentale essa è mediamente pari al 95%.
Anche tutti i 12 paesi del Sud America hanno un livello di dipendenza
dalle materie prime superiore al
60% e per tre quarti di essi la quota
supera l’80%. Nell’Asia centrale, il
Kirghizistan, il Kazakistan, il Tagikistan, l’Uzbekistan e il Turkmenistan,
hanno registrato una quota media

Attualità
delle esportazioni di materie prime
sul totale dell’export di merci superiore all’85.
Consapevole di ciò, l’Unctad ha esortato i paesi in via di sviluppo a migliorare le proprie capacità tecnologiche
per sfuggire alla “trappola”. Un processo non facile in assenza di sostegni e di trasferimenti di tecnologia.

L’analisi mostra infatti che i livelli di
tecnologia sono molto bassi nei
paesi succitati. Il Technology Development Index, l’indice di sviluppo
tecnologico dei paesi cosiddetti
commodity-dependent developing
countries, è mediamente dell’1,55
rispetto al 5,17 dei paesi in via di
sviluppo che non dipendono dalle
materie prime, come Cina, India,
Messico, Turchia e Vietnam.
Il Frontier Technology Readiness,
relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie, dà un punteggio medio
dello 0,25 ai paesi dipendenti rispet-

to allo 0,47 degli altri.
Si tenga presente che l’indice dei
prezzi delle materie prime, elaborato dall’Unctad, che, a causa della
pandemia, nel periodo gennaio
2020 – aprile 2021 era diminuito del
36%, a luglio ha raddoppiato il suo
valore e i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 41%.

L’indice Fao sul cibo ha già raggiunto i 127,4 punti lo scorso agosto,
con un aumento del 3,1% in un mese. Si ricordi che alla vigilia dell’esplosione dei prezzi dei beni alimentari del 2011, che portarono alle
rivolte del pane in molti paesi, l’indice era di punti 137,1.
Secondo l’Unctad, la correlazione
tra i prezzi delle materie prime e la
crescita economica può arrivare al
70%. Milioni di persone, soprattutto
nelle aree rurali dei paesi in via di
sviluppo, non hanno ancora accesso
a cibo, elettricità, acqua e servizi

Pagina 7
Pagina
7

igienico-sanitari. Si prevede che la
domanda di cibo aumenterà del
60%, man mano che la popolazione
mondiale si avvicinerà ai 10 miliardi
entro il 2050.
La trappola delle materie prime, di
fatto, è il proseguimento moderno
del vecchio rapporto colonialistico.
Sembra di rileggere La ricchezza
delle nazioni di Adam Smith, scritta
prima del 1776, che, di là delle teorie economiche, come la divisione
del lavoro, invitava le colonie inglesi
nel Nord America a limitarsi a produrre cotone perché le manifatture
e lo sviluppo industriale erano riservati all’Inghilterra.
Si ricordi che quell’imposizione coloniale fu una delle cause principali
che portarono alla Rivoluzione americana e alla nascita e all’indipendenza degli Stati Uniti.
*già
sottosegretario
mia **economista •

all’Econo-

Attualità
La deriva etica ed anticostituzionale
di Francesco Pontelli - Economista
18 Ottobre 2021

Q

uando un governo o una
Regione si dimostrano
incapaci di gestire una
delle opzioni offerte ai
lavoratori (vaccino o tamponi) per
ottenere il green pass l’approccio
alle problematiche legate alla gestione della “ripresa” economica e
sociale dai terribili effetti della pandemia si rivela quantomeno inadeguato.
Da lunedì infatti lo stato italiano NON sarà in grado di assicurare
ad oltre due (2) milioni di lavoratori,
nel solo Veneto sono trecentomila
(300.000), il tampone con una validità di quarantotto (48) ore per consentire loro di accedere al proprio posto di lavoro.
Il diritto al lavoro tutelato dall’artic. 4 della Carta Costituzionale viene disatteso clamorosamente non
tanto dalla contrarietà dei sostenitori al green-pass ma all’intera classe
governativa statale e regionale. In
questa situazione assolutamente
imbarazzante per una classe governativa risulta evidente come l’intera
responsabilità di un possibile rallentamento delle attività economiche e
produttive non possa più venire attribuita a chi sceglie di non vaccinarsi e di affrontare i tamponi ogni
48 ore con i relativi costi da affron-

tare.
Essa deve invece venire interamente
addebitata alla compagine governativa, statale e regionale, in quanto
entrambe hanno affrontato la complessa problematica della gestione
pandemica e vaccinale in chiave
anticostituzionale
ed
eticoideologica.
Anticostituzionale in quanto non si
sono allestite delle strutture in grado di permettere di somministrare quanti tamponi necessari al fine
di garantire, con l’ottenimento del
green pass successivo al tampone, il
diritto al lavoro e quindi l’applicazione dell’art.4 della Costituzione. In
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più, in pieno delirio etico- ideologico, le stesse istituzioni si dimostravano profondamente convinte
di
come l’obbligatorietà del green pass
avrebbe portato ad una vaccinazione del 100%: un obbiettivo quantomeno infantile.
Distratti, quindi, dalle proprie convinzioni hanno omesso clamorosamente di allestire, contemporaneamente alla progressione vaccinale, delle strutture in grado di rispondere alla legittima scelta di persone
che non intendevano, allora come
oggi, vaccinarsi affrontando la procedura dei tamponi ogni 48 ore a
pagamento.
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Emerge evidente, ancora una volta, come un problema sanitario sia
stato affrontato con parametri troppo spesso etici ed ideologici derubricando come non fondamentale
invece l’organizzazione di una parallela
“logistica”
(supply
chain) finalizzata
all’offerta di una
risposta sanitaria e soprattutto operativa ai non vaccinati.

to dalla assicurazione di garantire
comunque la continuità produttiva ed ec
onomica anche attraverso il rafforzamento della campagna vaccinale
e con l’allestimento di strutture per i
tamponi ai non vaccinati (https://
www.ticinolive.ch/2021/10/15/italiail-primo-vero-fallimento-delgoverno-draghi/).

A questa situazione il nostro povero
paese è mestamente arrivato in
quanto, ancora una volta, non emerge chiaro, allora esattamente come
adesso, alla classe politica italiana,
compresa paradossalmente Confindustria, quale sia l’obiettivo principale da conseguire avendo già raggiunto l’80% dei vaccinati. Va ricordato, quindi, per l’ennesima volta,
come l’unico vero obbiettivo, al di là
di ogni considerazione relativa alle
scelte dei cittadini, sia rappresenta-

Lo Stato e le Regioni dimostrano in
questo modo i propri limiti ideologici quanto un velato disprezzo
non considerando i cittadini come
persone alle quali assicurare comunque un diritto ed un servizio
all’interno di un sistema sanitario,
indipendentemente
dalle proprie
scelte anche in campo preventivo e
quindi vaccinale. Inoltre, con le loro
strategie le istituzioni governative si
sono
rivelate
non
in
grado di assicurare quanto
recita-
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to dall’art.4 della Costituzione e, di
conseguenza, si pongono al di fuori
del perimetro costituzionale.
Un’altra occasione persa da questi
soggetti pubblici per dimostrare
di avere intrapreso finalmente un
percorso verso una democrazia liberale all’interno della quale ogni cittadino riceva la giusta considerazione e perciò una tutela dei propri diritti costituzionali, indipendentemente dai comportamenti in
quanto lo Stato si attiva comunque
per garantirli.
La deriva verso uno stato etico ed
allocato esternamente ai precetti
costituzionali emerge già ormai come una terribile realtà.
P.S. Si ribadisce come chi scrive sia
vaccinato e titolare di green pass •

Europa

La Ue propone di tagliare dell’80% i
controlli sulle merci dal Nord Irlanda
all’Inghilterra
di Carlo Sala

20 Ottobre 2021

L

a grande diatriba della
Brexit va verso un nuovo
capitolo di tensioni fra
Londra e Bruxelles. L’Unione europea ha presentato un piano di proposte per migliorare la
situazione del commercio dell’Irlanda del Nord e venire incontro a
Londra, con una riduzione dei
controlli dei beni in arrivo in Irlanda del Nord dal Regno Unito. Ma
è probabile che il governo di Boris
Johnson reputi insufficienti queste
proposte, perché vuole che l’Ue

ceda il controllo finale sulle dispute commerciali in modo che la
competenza passi dalla Corte di
giustizia Ue ad arbitrati indipendenti.
Il vicepresidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, ha annunciato la serie di proposte pratiche
per modificare il complicato sistema di dogane e controlli in Irlanda del Nord, che è territorio del
Regno Unito ma che dopo la
Brexit è rimasto parte del mercato
unico Ue. In base alle regole in
vigore finora, i beni in ingresso
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dal Regno Unito alla britannica
Irlanda del Nord devono essere
controllati per verificarne il rispetto degli standard della Ue. Secondo Sefcovic, le proposte consentiranno un taglio dell’80% dei controlli su cibo, piante e animali in
ingresso in Irlanda del Nord e del
50% delle documentazioni doganali. Al centro del contendere c’è
il cosiddetto Protocollo sull’Irlanda del Nord, siglato nell’ambito
dell’accordo di uscita del Regno
Unito dall’Ue. L’intesa era mirata a
evitare il ritorno di un ‘confine
duro’ terrestre fra la britannica

Irlanda del Nord e la Repubblica
d’Irlanda, Stato membro dell’Ue
(visto che l’isola è stata a lungo
teatro di violenze settarie e che le
postazioni di frontiera erano state
eliminate come punto chiave
dell’Accordo del venerdì santo del
1998). Ha previsto però l’introduzione di un complicato sistema di
dogane e controlli fra Regno Unito
e Irlanda del Nord, lamentato da
Londra, tanto che il ministro britannico per la Brexit, David Frost,
ha proposto un piano per un protocollo completamente nuovo.
Per quanto positiva possa essere
questa riduzione della burocrazia,
Londra insiste anche su una altro
cambiamento fondamentale: vuole
che l’Ue ceda il controllo finale
sulle dispute commerciali in modo
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che la competenza passi dalla
Corte di giustizia Ue ad arbitrati
indipendenti. Il ruolo della Corte
di giustizia europea “deve cambiare se dobbiamo trovare degli accordi di governance con cui le
persone possano convivere”, ha
dichiarato Frost. Ma funzionari Ue,
Stati membri ed Europarlamento
non sono d’accordo con l’ipotesi
che la Corte di giustizia europea
perda preminenza su parte del
suo mercato unico. Tutto questo
sarà sul tavolo dei negoziati UeLondra che vedranno impegnati a
Bruxelles il vicepresidente della
Commissione Ue Maros Sefcovic,
che incontrerà Frost. Una discussione che potrebbe protrarsi per
diverse settimane. E sulla Corte di

giustizia lo spazio di manovra di
Sefcovic è stretto. Intanto, gli animi si sono scaldati ulteriormente
quando Dominic Cummings, ex
consigliere di Boris Johnson, ha
suggerito che Londra non abbia
mai inteso onorare l’accordo di
ritiro che ha firmato. “Ciò indicherebbe che questo è un governo,
un’amministrazione, che ha agito
in malafede e questo messaggio
deve essere sentito nel mondo”,
ha dichiarato il premier dell’Irlanda, Leo Varadkar, all’emittente
irlandese Rte. E ha rincarato la
dose: “Questo è un governo britannico che non necessariamente
mantiene la parola e non necessariamente onora gli accordi che
fa”.•

Von der Leyen incalza la Polonia sul primato della
normativa europea
di Luigi De Renata
20 Ottobre 2021

L

a Commissione europea
“agirà” contro la Polonia
per la sentenza del suo Tribunale costituzionale che
ha negato il primato del diritto
comunitario sul diritto nazionale,
“una sfida diretta all’unità dell’ordinamento giuridico europeo” che
“mette in discussione le fondamenta dell’Ue”. Lo ha annunciato
la presidente della Commissione,
Ursula von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento
europeo a Strasburgo, durante un
dibattito in cui ha partecipato anche il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, che ha difeso la
sentenza del Tribunale costituzionale del suo Paese, accusando invece la Corte europea di giustizia
di allargare in modo illegittimo le
competenze Ue.
Lo scontro sembra inevitabile, viste
le posizioni di principio inconciliabili. Il governo di Varsavia condivi-

de pienamente la tesi del Tribunale
polacco secondo cui il diritto comunitario e le sentenze della Corte
europea di giustizia non possono
pretendere di essere superiori alla
costituzione nazionale. Una tesi
che si appoggia sul fatto che il primato del diritto comunitario non
sta scritto esplicitamente nei Trattato Ue, ma è stato affermato dalla
Corte di Giustizia con una giuriPagina 11
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sprudenza costante fin dal 1964, a
partire dalla storica sentenza Costa
-Enel contro lo Stato italiano. Ed è
per questo tutto il discorso di Morawiecki è stato teso a delegittimare la Corte di Giustizia europea,
accusandola
di operare
una
“rivoluzione silenziosa” attraverso
“il
fatto
compiuto”, e con
“interpretazioni creative delle norme” decise “a porte chiuse, senza

Europa
basi nei Trattati e senza alcun controllo”. “Bisogna dire basta – ha
aggiunto il premier polacco -, le
competenze Ue hanno dei limiti,
non si può più continuare a tacere
quando questi limiti vengono oltrepassati”. Morawiecki ha persino
proposto di “affiancare una camera
alla Corte europea di Giustizia che
includa dei giudici costituzionali
nazionali”.
Von der Leyen ha spiegato che
cosa c’è dietro questa sfida esistenziale di Varsavia all’ordine giuridico europeo. “Da tempo ci
preoccupiamo – ha ricordato – per
l’indipendenza della magistratura”
in Polonia. “I giudici hanno visto
revocare la loro immunità e sono
stati cacciati dal loro incarico senza
giustificazione. Ciò minaccia l’indipendenza della magistratura, che è
un pilastro fondamentale dello
stato di diritto. Abbiamo adottato
una serie di misure. Continuiamo
ad avere un dialogo regolare. Ma
purtroppo la situazione è peggiorata. E questa non è solo la conclusione della Commissione: è quanto
confermato dalla Corte di giustizia
europea e dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo. E ora, al culmine
di tutto questo, è arrivata la più
recente sentenza del Tribunale costituzionale polacco”. “È la prima
volta in assoluto – ha rilevato la
presidente della Commissione –
che un tribunale di uno Stato
membro constata l’incompatibilità
dei trattati dell’Ue con la costituzione nazionale. Questo ha gravi
conseguenze per il popolo polacco. La sentenza lede la tutela
dell’indipendenza giudiziaria”, e
“senza tribunali indipendenti, le
persone hanno meno protezione e
di conseguenza sono in gioco i
loro diritti”. “La Commissione è
guardiana dei Trattati Ue. È dovere
della mia Commissione – ha avvertito von der Leyen – proteggere i
diritti dei cittadini dell’Ue, ovunque vivano nella nostra Unione. Lo
stato di diritto è il collante che
unisce la nostra Unione. È il fondamento della nostra unità. È essenziale per la tutela dei valori su cui

si fonda la nostra Unione: libertà,
democrazia, uguaglianza e rispetto
dei diritti umani. Non possiamo
permettere e non permetteremo
che i nostri valori comuni siano
messi a rischio. La Commissione
agirà”.
Le opzioni per la Commissione sono sostanzialmente tre. “La prima –
ha spiegato von der Leyen – è impugnare legalmente la sentenza
della Corte costituzionale polacca”,
con un ricorso alla Corte europea
di Giustizia, che includerebbe sanzioni pecuniarie in caso di non rispetto delle sue sentenze. “Un’altra
opzione è il meccanismo di condizionalità”, che consente di ritirare i
fondi Ue quando non sono usati
bene e quando non è rispettato lo
stato di diritto, insieme, ha aggiunto la presidente della Commissione, all’uso di “altri strumenti finanziari”. “Il governo polacco – ha
continuato von der Leyen – deve
ora spiegarci come intende proteggere i fondi europei, vista questa sentenza della sua Corte costituzionale. Perché nei prossimi anni
investiremo 2.100 miliardi di euro
con il bilancio pluriennale e il pro-
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gramma di ripresa ‘Next Generation EU’. Questi sono i soldi dei
contribuenti europei. E se la nostra
Unione sta investendo più che mai
per far avanzare la nostra ripresa
collettiva, dobbiamo proteggere il
bilancio dell’Unione dalle violazioni dello Stato di diritto”. La terza
opzione, infine, “è la procedura
dell’articolo 7, il potente strumento del Trattato Ue” che prevede
sanzioni per gli Stati membri in cui
vi sia il rischio di violazioni gravi
dei valori europei elencati all’articolo 2 (libertà, stato di diritto, democrazia, diritti umani e delle minoranze). La procedura è già stata
aperta in passato dalla Commissione contro la Polonia, ma è rimasta
bloccata in Consiglio Ue. Ora può
essere
ripresa
e
aggiornata.
“Dobbiamo tornare su questo – ha
detto von der Leyen -, perché, permettetemi di ricordarvi, il Tribunale
costituzionale polacco che oggi
mette in dubbio la validità del nostro Trattato è lo stesso tribunale
che ai sensi dell’articolo 7 consideriamo non indipendente e legittimo. E questo – ha concluso -, in
molti modi, chiude il cerchio”. •

Europa
Parte la revisione del Patto di stabilità:
gli investimenti green in cima alle priorità della Ue
di Carlo Sala
19 Ottobre 2021

R

egole più semplici, più
coinvolgenti rispetto agli
Stati membri, più flessibili
sugli investimenti green.
Comincia su questo binario la consultazione sulla possibile revisione
di uno dei capisaldi più divisivi
dell’Unione Europea, il Patto di Stabilità e Crescita. Il 19 ottobre, dopo
il collegio dei commissari, il vicepresidente della commissione Ue
Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari
Economici Paolo Gentiloni hanno
dato il via alla consultazione pubblica, partendo da un documento,
di 14 pagine, sull’impatto della crisi
Covid sulle economie europee. Un
documento che vuole essere la base per discutere su una migliore
applicazione delle regole fiscali. La
consultazione pubblica, secondo lo
schema della Commissione, dovrebbe chiudersi con la fine dell’anno. E, nella primavera del 2022 l’esecutivo europeo punta a mettere
in campo una sua proposta.
L’obiettivo di una modifica dei Trattati, osservano fonti europee a Bruxelles, è poco meno di un’utopia. La
revisione potrebbe portare a modi-

fiche regolamentari – che è l’obiettivo più ambizioso e difficile – o ad
una diversa interpretazione delle
regole oggi in vigore. Il percorso,
come prevedibile, è irto di ostacoli
già solo nel timing dell’iniziativa.
Dal gennaio 2023 il Patto di Stabilità (con i suoi canonici paletti del
tetto per il deficit pari al 3% del Pil
e di quello dell’iter per arrivare ad
un debito pari al 60%) tornerà in
vigore e l’obiettivo dei cosiddetti
Paesi frugali, messo nero su bianco
in un ‘position paper’ dell’inizio di
settembre, è quello di tergiversare
il più possibile nel superamento
delle regole attuali.
Molto dipenderà anche dal futuro
esecutivo tedesco e da chi, a Berlino,

rivestirà il ruolo di ministro delle Finanze. Anche se il candidato alla cancelleria Spd, Olaf Scholz, pur sottolineando come l’attuale Patto sia già
flessibile ha spiegato che, questo,
“non è il momento dell’austerità”.
Una certa flessibilità l’esecutivo europeo la vorrebbe innanzitutto sugli investimenti green, scorporandoli dal computo del deficit e del
debito con quella che, a Bruxelles,
già chiamano “golden rule”. Poi c’è
il tema del rientro del debito. Il ritorno al limite del 60%, a causa degli effetti della crisi pandemica, per
molti Paesi è pressoché irraggiungibile, soprattutto se si vuole evitare di strangolare la ripresa economica con interventi da lacrime e
sangue.
La media del debito dei Paesi
dell’eurozona ruota attorno al
100% del Pil. L’obiettivo della consultazione pubblica è quindi trovare
un percorso che porti ad una riduzione graduale, ma effettiva del
debito. Anche perché, come si evincerà dal documento della Commissione, la crisi del Covid ha portato
alla luce la necessità e l’opportunità
di più investimenti, pubblici e privati. •
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La Commissione e la UEFA lanciano
la campagna #EveryTrickCounts contro
i cambiamenti climatici
La redazione
19 Ottobre 2021

L

a Commissione europea ha
lanciato con la UEFA una nuova campagna di sensibilizzazione incentrata sulle azioni
individuali per fare fronte ai cambiamenti climatici. Grazie a questa collaborazione, durante le interruzioni
pubblicitarie delle partite di Champions League UEFA e di altri importanti eventi sportivi, in 57 Paesi verrà
diffuso un video in cui famosi calciatori mostrano alcuni trucchi per risparmiare energia e ridurre le emissioni. Il video, che verrà trasmesso
anche negli stadi durante le partite,

va in onda per la prima volta il 19
ottobre.
Il Vicepresidente esecutivo per il
Green Deal europeo, Frans Timmermans, ha dichiarato: “Il calcio unisce il
nostro continente e il pianeta intero.
Per poter continuare a goderci il nostro sport preferito, dobbiamo vincere
la lotta contro i cambiamenti climatici
come una squadra. Sono lieto che la
UEFA e la Commissione europea diano il calcio d’inizio a questa campagna per sostenere i nostri obiettivi climatici. Con il Green Deal europeo
stiamo sollecitando gli importanti
cambiamenti strutturali necessari per
preparare la nostra economia e la

nostra società a un futuro a impatto
climatico zero. Ma non ce la faremo se
non parteciperanno tutti mediante
piccole azioni individuali, come andare
allo stadio con mezzi di trasporto sostenibili, riciclare i rifiuti dello spuntino
dell’intervallo, o spegnere qualche luce
in casa mentre siamo incollati al televisore durante la partita. Diamo un
calcio alle nostre cattive abitudini, per
il bene del pianeta.”
Di seguito il link al video: https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I212473
Fonte: Commissione europea •

Aperta dalla Commissione europea una
consultazione sul benessere animale
La redazione
17 Ottobre 2021

L

a Commissione Europea
apre una consultazione
pubblica sul benessere animale per aggiornare la legislazione attuale. Stella Kyriakides,
Commissario Europeo alla Salute,
lo ha annunciato con un tweet:
“Chiediamo opinioni ed esperienze
sulle regole attuali e su come potrebbero essere migliorate. I nostri
cittadini si prendono cura degli
animali e vogliono che l’Unione
Europea faccia di più per loro”.
Entro il primo quadrimestre del
2023, come riporta AnmviOggi,
sarà adottato un nuovo quadro
legislativo, aggiornato da “regole
più forti ed eque per i nostri animali e agricoltori”. In vista del traguardo, gli stakeholder e i cittadini
europei possono dare indicazioni e

suggerimenti su come superare le
carenze messe in luce nella recente
valutazione
della
legislazione
dell’UE sul benessere degli animali.

tire le vostre opinioni ed esperienze sull’idoneità delle regole attuali
e su come potrebbero essere migliorate”.

“L’obiettivo è rivedere questa normativa – spiega il Commissario alla
Salute – per questo vorremmo sen-

Il periodo di consultazione va da
15 ottobre 2021 al 21 gennaio
2022. •
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Al via l’iniziativa della Commissione per
proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani
La redazione
14 Ottobre 2021

S

ulla scia di quanto annunciato dalla Presidente von
der
Leyen nel
suo discorso sullo stato
dell’Unione 2021, la Commissione
ha adottato oggi una proposta
formale per proclamare il 2022
Anno europeo dei giovani. L’Europa ha bisogno della visione,
dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire
un futuro migliore, un futuro che
sia più verde, più digitale e più
inclusivo. Con questa proposta
l’Europa si impegna a offrire ai
giovani maggiori e migliori opportunità per il futuro. La Commissione pubblica anche l’ultima relazione dell’UE sulla gioventù, che illustra la situazione dei
giovani europei per quanto riguarda l’istruzione, la formazione,
l’apprendimento, l’occupazione e
la partecipazione civica e politica.
Con l’Anno europeo dei giovani la
Commissione, in collaborazione
con il Parlamento europeo, gli
Stati membri, le autorità regionali
e locali, i portatori di interessi e i
giovani stessi, intende:

nuove speranze, forza e fiducia
nel futuro, evidenziando come
la transizione verde e quella
digitale offrano nuove prospettive e opportunità;

contesti svantaggiati o da zone
rurali o remote, o appartenenti
a gruppi vulnerabili, a diventare cittadini attivi e attori del
cambiamento positivo;

• celebrare e sostenere la generazione più penalizzata dalla pandemia, infondendole

• incoraggiare tutti i giovani,
in particolare quelli con minori
opportunità, provenienti da

• promuovere le opportunità che le politiche dell’UE offrono ai giovani a sostegno del
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Europa
loro sviluppo personale, sociale
e professionale. L’Anno europeo dei giovani andrà di pari
passo con l’attuazione efficace
di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione; e
• trarre ispirazione dalle azioni,
dalla visione e dalle idee dei
giovani per continuare a rafforzare e rivitalizzare il progetto
comune di UE, basandosi sulla Conferenza
sul
futuro
dell’Europa.
La Commissione sta attualmente
sviluppando il suo programma di
attività e tutti i portatori di interessi saranno invitati a presentare
le loro idee e proposte. Nei prossimi giorni sarà lanciato un sondaggio al riguardo sul Portale per
i giovani.
Nel corso dell’anno la Commissione, insieme ad altre istituzioni
dell’UE, agli Stati membri, alle organizzazioni della società civile e
ai giovani, organizzerà una serie
di attività a livello europeo, nazionale, regionale e locale e valuterà

nuove iniziative. Le attività saranno incentrate sulle questioni che
toccano più da vicino i giovani, in
linea con le priorità evidenziate
negli obiettivi per la gioventù,
quali l’uguaglianza e l’inclusione,
la sostenibilità, la salute mentale e
il benessere e l’occupazione di
qualità, e coinvolgeranno i giovani
anche al di fuori dell’UE. La Commissione invita gli Stati membri a
nominare un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la
partecipazione all’Anno europeo
dei giovani.
La proposta della Commissione
sarà ora discussa dal Parlamento e
dal Consiglio, tenendo conto dei
pareri del Comitato economico e
sociale europeo e del Comitato
delle regioni. L’inizio degli eventi
e delle attività è previsto per gennaio.
L’Anno europeo dei giovani andrà
di pari passo con NextGenerationEU, che ridà prospettive ai giovani, compresi posti di lavoro di
qualità e opportunità di istruzione
e formazione per l’Europa del futuro, e sostiene la partecipazione
dei giovani alla società.

L’Anno dei giovani ricercherà sinergie e complementarietà con gli
altri programmi dell’UE rivolti ai
giovani in tutti gli ambiti strategici — dai programmi di sviluppo
rurale incentrati sui giovani agricoltori ai programmi di ricerca e
innovazione, e dalle azioni per la
coesione a quelle relative ai cambiamenti climatici — compresi i
programmi dell’UE di portata internazionale o di natura transnazionale.
Si stanno creando maggiori opportunità per i giovani anche mediante Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, con una dotazione rispettivamente di 28 miliardi di € e di 1 miliardo di € per l’attuale
periodo
finanziario,
la garanzia per i giovani e l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. Nel 2022 sarà inoltre inaugurato un nuovo programma denominato ALMA inteso a sostenere la mobilità professionale a livello transfrontaliero per i giovani
svantaggiati.
La strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 costituisce il quadro
di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche
giovanili. Promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica e punta a garantire che
tutti i giovani prendano parte alla
società. Il dialogo dell’UE con i
giovani è uno strumento essenziale in tal senso.
Infine la Conferenza sul futuro
dell’Europa, che trarrà le sue conclusioni sempre nel 2022, garantisce che i punti di vista e le opinioni dei giovani sul futuro della nostra Unione siano ascoltati. Un
terzo dei partecipanti ai panel europei di cittadini e dei rappresentanti dei panel alle sessioni plenarie della Conferenza è costituito
da giovani, mentre alle sessioni
plenarie partecipa anche il presidente del Forum europeo della
gioventù.
Fonte: Commissione europea •
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PMI: strategie per uscire dalla crisi
Intervista all’economista Francesco Ielo

di Karl Wolfsgruber

19 Ottobre 2021

D

ott. Ielo, lei è stato
dirigente di banca ed
è attualmente direttore generale di una
società di consulenza legale ed
economica internazionale specializzata nella gestione delle
crisi di impresa, in fondi e bandi pubblici e lo sviluppo di
mercati esteri oltre che consigliere economico di importanti
imprese ed enti e docente presso diverse realtà di formazione.
Alla luce della sua lunga esperienza, quali sono attualmente
le principali difficoltà delle imprese?

La prima difficoltà è certamente
quella di “rimanere in vita”. Solo a
Roma, giusto per fare un esempio, la Confcommercio stima che
saranno 18.000 le imprese che
chiuderanno entro la fine del
2021. Immaginatevi quali possano
essere le cifre in tutta l’Italia. Si
tratta ovviamente di stime, ma
comunque purtroppo prossime al
vero perché basate su concreti
indicatori economici.
In merito, invece, a tutte quelle
imprese che riusciranno a sopravvivere, diversi autorevoli sondaggi su questa crisi riportano che le
più citate problematiche che hanno le aziende ed i liberi professioPagina 17
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nisti riguardano innanzitutto gli
attuali molteplici e complessi vincoli normativi (che li costringono
ad un regime burocratico asfissiante), una pressione fiscale fra
più alte d’Europa (l’osservatorio
economico europeo la parametra
ad un 64% circa) e la difficoltà a
trovare nuovi clienti e mercati.
Quale sarà, secondo lei, la risposta delle PMI a tutto questo?
Come detto, per alcune la risposta sarà quella di cercare di
“chiudere” nel modo più indolore
possibile. Per tutte le altre, o di
finire nelle mani degli usurai (si

Interviste
stima che oltre 176 mila imprese
italiane sono segnalate come insolventi e pertanto non possono
accedere ad alcun prestito bancario) o di lanciarsi in rischiosi investimenti fai da te (come le criptovalute o i sedicenti facili investimenti online) o, per i più prudenti, usare l’antico metodo di tagliare le spese e attendere tempi migliori (azione che, generalmente,
comporta licenziamenti e/o pericolosi cali nella qualità produttiva
e di sicurezza sul lavoro).
Per i pochi più coraggiosi, se così
possiamo dire, e lungimiranti, la
risposta sarà quella di affidarsi a
seri consulenti per vagliare con
attenzione tutte le possibili soluzioni future per fare una diagnosi
economico-finanziaria della situazione. Solo partendo da questo è
possibile valutare seriamente il da
farsi. In generale mi chiedo quale
sarà la ripercussione sul sistema
dei servizi offerti al cittadino dallo stato italiano, visto che la
“macchina paese”, formata da una
popolazione di circa 60 milioni di
cittadini, è stata fino ad oggi alimentata solamente dal 10% di
imprenditori che versando i propri contributi hanno provveduto
al mantenimento in vita di questo
sistema. Un sistema che tuttavia
si è rivelato a dir poco perverso,
in quanto, ai tagli operati sul sistema sanitario, quello della cultura e dell’istruzione, sono corrisposte ulteriori stringenti normative emanate a discapito della
classe imprenditoriale. Di positivo
c’è che esistono alcuni strumenti
utili da attivare il prima possibile
(come fondi, bandi e strategie
finanziarie integrate al marketing,
etc.) ma troppo spesso non vengono presi in considerazione nonostante possano offrire un grande aiuto per recuperare liquidità
e produttività.
Perché avviene questo?
Perché, come detto, il volume degli adempimenti normativi e fi-

scali e, aggiungo, il volume delle
informazioni spesso imprecise o
false su internet, è tale che spesso gli imprenditori e i loro stessi
consulenti non riescono ad avere
il tempo ed il giusto distacco per
studiare e intraprendere le giuste
strategie.
E cosa può fare un imprenditore per trovare le persone giuste
a cui fare affidamento?
Curriculm e passaparola possono
ancora aiutare molto. Ovvero, informarsi sul percorso formativo e
lavorativo dei consulenti contattati o chiedere ad amici e conoscenti se hanno avuto modo di
conoscere una persona che abbia
dimostrato nei fatti di essere stato competente e in grado di migliorare la situazione sono strumenti antichi ma tuttora validi. È
un percorso che vuole il suo tempo perché è impegnativo esporre
la propria situazione a più persone ma, a mio parere, può sempre
valerne la pena.
È corretto aggiungere che esiste
oggi anche la possibilità di fare
consulenze online e con costi più
bassi (certamente a breve) ma
non credo che possa essere una
soluzione percorribile quando il
problema delle imprese è oggi
radicato, diffuso e sistemico. Per
agire correttamente e intelligentemente bisogna saper distinguere bene cosa sia possibile fare da
cosa sia più opportuno fare. E per
fare questo ci vuole tempo ma,
più esperto e capace è il consulente e meno tempo si perderà.
Come vede il bicchiere? Mezzo
pieno o mezzo vuoto?
Nonostante tutto e nonostante
l’attuale difficile situazione, il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno. E questo non perché io sia un
inguaribile ottimista o contento
della situazione attuale, tutt’altro,
ma perché l’aver ricoperto nella
Pagina 18
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mia carriera diversi importanti
ruoli di responsabilità in contesti
differenti ma complementari fra
loro (in Italia e all’Estero) mi ha
dato modo di poter cambiare il
mio punto di osservazione professionale (e personale) sulla società e sui mercati, aiutandomi, di
fatto, a vedere soluzioni che
spesso altri non vedono. Certamente la situazione economica
attuale è difficile e la crisi è strutturale, globale e non passeggera.
Un buon consulente può essere di
grande aiuto per le aziende italiane ma, oggettivamente, si tratta
sempre di dare un buon colpo alla
botte e un buon colpo al cerchio.
Per trovare soluzioni di più lunga
durata, a mio avviso, occorrerebbe lavorare per dedicarsi seriamente a riforme di sistema ormai
urgentissime, prima fra le quali
quella tributaria e fiscale.
È di fatto impensabile credere di
poter essere competitivi con Paesi appartenenti al nostro stesso
continente che applicano una tassazione media del 20% e che agiscono con una metodologia burocratica molto più “snella” della
nostra. Tutto ciò negli anni ha
portato solamente ad un impoverimento del nostro Paese e ad
una perdita di risorse umane ed
economiche davvero importante.
Continuare a “svendere” pezzi di
storia imprenditoriale italiana,
quali banche, compagnie aeree,
società energetiche, ci condurrà
definitivamente al tracollo ed è
impensabile attrarre investitori
esteri a queste condizioni.
Mi piacerebbe piuttosto pensare ad
un Italia partecipata e non colonizzata; il nostro artigianato, le nostre
produzioni alimentari ed enologiche, la nostra arte, la nostra cultura,
la nostra paesaggistica meritano
una focalizzazione economica diversa soprattutto in grado di rivolgersi
al lungo periodo.
Ma di questo, ne parleremo un’altra volta… •

Costume
e società

Storie di donne, di scienza e di vita
Un webinar per raccontare le esperienze e il percorso compiuto
da scienziate e ricercatrici

La redazione

20 Ottobre 2021

S

i intitola Storie di Donne, di
scienza e di vita, la virtual
conference su Zoom che si
svolgerà il prossimo 27 ottobre alle ore 18.00. L’evento, promosso da Didael KTS e Gruppo Pragma
insieme a Women&Tech® – Associazione Donne e Tecnologie, e moderato dalla giornalista Simona Regina, sarà un vero e proprio confronto con le protagoniste di un
percorso di vita che ha incontrato
scienza, tecnologia e innovazione.
Il gender gap in ambito STEAM è
una sfida culturale e sociale, per pari
opportunità, equità, partecipazione
delle donne all’economia e alla società. Il nostro Paese ha un urgente
bisogno di scienza, tecnologia e di
donne: occorre favorire questo incontro e potenziarlo ad ogni livello e
sui territori. Luoghi dove ingegno,
professionalità ed entusiasmo delle

donne possono esprimersi e arricchire di significati l’innovazione, con
una prospettiva complementare non
sovrapponibile a quella degli uomini.
Ricercatrici e scienziate provenienti
dall’Istituto Italiano di Tecnologia di
Genova e da AREA Science Park di
Trieste, in un confronto con due imprenditrici STEAM, si racconteranno
nel loro percorso di formazione e di
vita che le ha portate al ruolo che
oggi ricoprono.
Protagoniste della serata Camilla
Coletti, Principal Investigator, resp.
lab. 2D Materials Engineering, Istituto Italiano di Tecnologia – IIT. Coordinatrice del centro IIT di Pisa e dei
Graphene Labs, Ottavia Bettucci,
Postdoc nel laboratorio Tissue Electronics Lab della sede di Napoli
dell’Istituto Italiano di Tecnologia –
IIT, Anna Gregorio, Professore Associato, Dip. di Fisica – Università degli
Pagina 19
Pagina
19

Studi di Trieste, Caterina Petrillo,
Presidente di AREA Science Park e
Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università degli Studi di
Perugia, con le testimonianze di due
imprenditrici STEAM: Gianna Martinengo, Founder & CEO di Didael
KTS
–
Presidente
Women&Tech® ,Member INAB @STOA
e Maria Rita Fiasco, Founder and
Chairperson, Gruppo Pragma Srl
La virtual conference fa parte del
programma della edizione della “4
Weeks 4 Inclusion”, il più grande
evento
interaziendale
dedicato
all’inclusione che quest’anno dal 22
ottobre al 22 novembre vede oltre
200 imprese, impegnate ogni giorno
insieme per promuovere e valorizzare i temi della diversità e dell’inclusione.
Per iscriversi cliccare cliccare sul
link https://4w4i.it/landing-page?
returnUrl=%2Fcalendario-eventi •

CostumeeSocietà
E-commerce e Non Profit: TrustMeUp lancia un
nuovo modello di sostenibilità
La redazione
20 Ottobre 2021

A

cquisti online che si trasformano in beneficenza “a costo zero” e con
la trasparenza e sicurezza della blockchain: il modello
presentato da TrustMeUp è tutto
questo e molto di più.
La presentazione avverrà al Palazzo delle Stelline di Milano lunedì
8 novembre, alle ore 11, nel corso
dell’evento “E-commerce e Non
Profit: un nuovo modello di sostenibilità”.
Ad aprire i lavori Carlo Carmine e
Angelo Fasola, rispettivamente
Presidente e CEO di TrustMeUp
ed ideatori del progetto. Al loro
fianco anche l’Assessore Regionale Lombardia alla Famiglia, alla
Solidarietà Sociale, alla Disabilità
e alle Pari Opportunità Alessandra
Locatelli e il Consigliere Regionale
Lombardia Max Bastoni.

A moderare l’incontro il responsabile di Ansa Lombardia Vincenzo
di Vincenzo che guiderà anche la
tavola rotonda per approfondire
come questo innovativo strumento possa essere d’aiuto sia a merchant che a enti benefici. Si parlerà inoltre dell’evoluzione del mondo dei consumi, dell’innovazione
dei modelli di donazione e di CSR
condivisa.
Il dibattito sarà presieduto da Luca Gatti, Vicepresidente di SOS
Villaggi dei Bambini Italia, Pietro
Cau, Responsabile Corporate Fundraising di Fondazione Telethon,
Nicola Ciano, Fundraising Director
di Emergency e Anna De Bona,
Responsabile Raccolta Fondi da
Individui di Fondazione Operation

Smile, in rappresentanza degli Enti
Non Profit e da Mario Bagliani,
Senior Partner di Netcomm Services e dall’imprenditrice Alina
Quintana, fondatrice e creatrice
del metodo Danza Classica No
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Under 40.
Sarà possibile seguire l’evento in
diretta streaming sul sito Ansa.it o
partecipare in presenza prenotando il proprio posto qui. •

Flash

I parassiti del reddito di cittadinanza intascano
127 milioni
di L.D.R.
19 Ottobre 2021

I

finti poveri che hanno percepito il reddito di cittadinanza
indebitamente hanno sottratto alle casse dello Stato un
ammontare pari a 217 milioni di
euro, di cui 127 milioni indebitamenti percepiti, 90 milioni richiesti ma non ancora riscossi. Le cifre
emergono dall’ultimo rapporto
della Guardia di Finanza, rivelato
dal Corriere della Sera, sul periodo
da gennaio 2020 a settembre
2021 che segnala tra i percettori
del reddito di cittadinanza anche
proprietari di ville, auto di lusso,
oppure evasori totali, appartenenti
ad
associazioni
criminali
e mafiose fino a stranieri non in
possesso dei requisiti di residenza. Come conferma il generale Giuseppe Arbore, capo del Reparto che dispone e coordina le
verifiche, «la platea già rilevante
dei soggetti destinatari di risorse
pubbliche è aumentata enormemente con il Reddito di cittadinanza e si è ulteriormente accresciuta con le misure previste dai
decreti “Sostegni” e “Ristori”.
Non sono furberie, ma un gravissimo danno economico e sociale»
scrive il Corsera. A Reggio Calabria tra le 300 persone denunciate
per aver percepito indebitamente
il reddito figurano “ndranghetisti,
già gravati da pesanti condanne
passate in giudicato per associazione per delinquere di stampo
mafioso”. A Palermo su 1.400 percettori abusivi che hanno sottratto
1,200 milioni di euro allo Stato
145 hanno precedenti condanne
per mafia. Idem a Napoli con 120
denunciati per 1,2 milioni percepiti illecitamente. Ed era proprio la
criminalità ad aver gestito le

«1.532 domande presentate nel
2020 da stranieri abitanti a Genova, ma privi dei requisiti necessari» che sono riusciti a guadagnare
3,5 milioni di euro si legge nel
rapporto della Guardia di Finanza su sprechi e truffe nella spesa
pubblica. In totale sono stati sottratti 15 miliardi di euro e il danno
erariale causato
dai dipendenti
della pubblica amministrazione ammonta a 8 miliardi di euro. Da gennaio 2020 al 30 settembre 2021 ci sono stati 65.600 controlli e 12 mila fascicoli aperti per
delega dei magistrati penali, circa
1.700 per la Corte dei conti.
Nell’area di Lecco 70 persone sospettate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza
per un valore complessivo di 500
mila euro. Per questo 70 persone
sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Lecco che, sotto
la direzione della Procura locale e
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in collaborazione con l’Inps, ha
provveduto immediatamente a
revocare l’erogazione del contributo ai beneficiari che non ne
avevano diritto. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, titolari delle indagini dirette dalla
procura lecchese, dei 70 soggetti
individuati, 37 sono di origine extracomunitaria, 30 non hanno il
requisito della residenza, 12 hanno una interdizione perpetua dai
pubblici uffici, 8 non hanno comunicato di avere un familiare convivente in stato di detenzione, alcuni non hanno indicato tutti i redditi percepiti o vincite a giochi
online o il possesso di immobili e
auto di lusso, mentre altri sono
stati individuati mentre lavoravano in “nero”. Inoltre è stato scoperto anche il caso di una persona
colpita da interdizione perpetua
dai pubblici uffici in quanto condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso. •

Flash
Pronti e in vendita i calendari 2022 del Cheetah
Conservation Fund
La redazione
15 Ottobre 2021

A

nche quest’anno torna il
calendario del Cheetah
Conservetion Fund che
propone il passato e il
presente, ghepardi in natura, del
CCF, e il grande amico della dr. Laurie Marker, Chewbaaka, inserito in
memoria di un grande Ambasciatore che è stato ritratto sul National
Geographic e in tante altre riviste.
Nuove foto di fotografi amici del
CCF che hanno donate le loro opere
al Centro che terranno compagnia
nel corso dei 12 mesi.
Il lavoro nei due Centri del Cheetah
Conservation Fund in Namibia e in
Somaliland, non si è mai arrestato in
questi difficili mesi, anzi, è aumentato. Chi ci segue sui social e sul sito ccf-italia.org saprà infatti che grazie alla generosità di tanti amici del
CCF sono stati inviati donazioni, farmaci, apparecchiature chirurgiche e
mangimi introvabili sia in Somaliland che in Namibia.
cuccioli confiscati sono tanti e il
lavoro di contrasto al commercio
illegale da parte del governo del
Somaliland ha dato buoni frutti. Un

capo di tali traffici è stato arrestato
e condannato a quattro anni di reclusione, mentre i veterinari ed il
personale sul posto si è occupato
con grande dedizione dei cuccioli
salvati. Purtroppo molti non ce
l’hanno fatta, ma altri stanno bene,
e sono protetti nelle tre Safe House
di Hargeisa. Innumerevoli sono stati
i viaggi della dr. Marker in Somaliland, mentre in Namibia il lavoro di
educazione e sensibilizzazione oltre
che con i Cani da Guardia continua
a dare buoni frutti: tutto.

Chi vuole acquistare il calendario
può fare un bonifico di 15€ e riceverlo a casa. Si può pagare con
PayPal e con carta di credito: https://ccf-italia.org/aiuta-ighepardi/fai-unadonazione/ oppure sul conto bancario IBAN
IT42T06090 22301000001000514.
Dal giorno 8 novembre, l’IBAN del CCF sarà il seguente:
Cheetah Conservation Fund Italia
IT68E0608522301000001000514 •

Torna Militalia, la Fiera del collezionismo militare
La redazione
19 Ottobre 2021

I

l 30 e 31 ottobre 2021, presso il
Parco Esposizioni Novegro –
Milano/Linate Aeroporto, si
svolgerà la 68a edizione

di Militalia, la Fiera del collezionismo militare. L’edizione è dedicata
alla memoria del Milite Ignoto nel
centenario della sua traslazione
all’Altare della Patria in Roma (19212021). All’inaugurazione, il 30 ottoPagina 22
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bre alle ore 11, Interverrà il 2° Capo
scelto Salvatore Girone che insieme
al Lgt. Massimiliano Latorre è stato
al centro del caso dei nostri Marò in
India. Partecipa la Fanfara dell’Ass.
Naz. Bersaglieri “Luciano Manara”. •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
anche per Giulio Regeni la giustizia può attendere
di Manuel Sarno
17 Ottobre 2021

L

a Corte d’Assise di Roma ha
impiegato sette ore di camera
di consiglio per prendere una
decisione per la quale bastavano sette minuti: il processo per l’omicidio di Giulio Regeni non può iniziare e
ritorna nelle mani del Giudice dell’Udienza Preliminare.
Cosa è successo? C’era un handicap
insuperabile circa la regolarità delle
notifiche con l’avviso ai quattro imputati di fissazione della udienza preliminare, poi tenutasi nella loro assenza e
nella quale è stato disposto il rinvio a
giudizio.
Vero è che notificare ritualmente una
citazione del Tribunale di Roma ad
agenti dei servizi segreti egiziani non è
impresa facilissima (ma neppure impossibile) che – infatti – non è riuscita
ma la soluzione adottata dal G.U.P.,
senza nascondersi dietro ad eufemismi, è una bestialità tale che imporrebbe di ri- sottoporre questo magistrato
all’esame di procedura penale prima di
fargli mettere nuovamente piede in
un’aula. E, come vedremo, non è neppure del tutto nuova alle cronache.
Il Giudice ha ritenuto di superare l’empasse procedurale sostenendo che “la
copertura mediatica ha fatto divenire il
processo un fatto notorio” dal che,
pertanto, si può dedurre gli imputati
fossero sicuramente a conoscenza del
procedimento nei loro confronti, della
data, del luogo destinati alla celebrazione, dell’Autorità che procede nei
loro confronti, dei diritti che la legge
italiana riserva loro: motivazione evidentemente inappropriata dal momento che la “copertura mediatica”
non è tra i parametri presi in considerazione dal codice. A tacer del fatto
che non si può essere sicuri che tra le
letture preferite dagli 007 egiziani vi

siano quotidiani e settimanali italiani,
la visione dei nostri telegiornali, di Chi
l’ha visto e Quarto Grado e – aspetto
non secondario – la comprensione
della lingua: tanto è vero che la legge
prevede che all’imputato straniero gli
atti siano notificati con traduzione nella sua lingua madre. Al peggio non c’è
limite e soluzioni diverse da uno strafalcione giuridico da guinness dei primati erano praticabili ma non è il caso
di ammorbare i lettori con la illustrazione in dettaglio di tecnicismi.

Dunque, bastavano davvero sette minuti per decidere: cosa avrà mai discusso la Corte per sette ore? Come
salvare il collega da una figuraccia,
cosa inventarsi per proseguire evitando l’immaginabile sdegno dell’opinione pubblica? Missioni impossibili entrambe anche alla luce di un precedente cui si è accennato…
Accadde ai tempi di “Mani Pulite”, ovviamente, in quella camera di tortura
delle garanzie che era la Sede Giudiziaria di Milano: problema più o meno
analogo, legato ad una mancata notifica a Cesare Previti, in allora Ministro
della Giustizia. Il G.U.P., determinato ad
andare avanti a tutti i costi, in quel
caso rilevò che vi fosse una nullità ma
“innocua” perché di quel processo
parlavano tutti i giornali e pertanto
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Cesare Previti ne era sicuramente informato. Inutile dire che, oltre che essere un ossimoro, la “nullità innocua” è
un concetto sconosciuto al codice. La
questione, che poteva essere subito
risolta anche perché Previti, diversamente dagli egiziani, era facilmente
raggiungibile da una nuova citazione
valida, si trascinò per anni e per tre
gradi di giudizio: Tribunale e Corte
d’Appello di Milano sposarono la tesi
del G.U.P. mentre la Cassazione fece
(giustamente) a coriandoli le ordinanze che sostenevano la tesi della nullità
innocua facendo ricominciare tutto da
capo con il risultato di far maturare la
prescrizione. Una prescrizione evitabile
con il solo ricorso alla rinnovazione di
un atto che l’ufficiale giudiziario non
avrebbe avuto nessuna difficoltà a
consegnare – ove tutto fosse mancato
– al Corpo di Guardia del Ministero
della Difesa, perdendo solo qualche
settimana invece che alcuni anni.
La storia si ripete tristemente perché
dalla storia (oltre che dallo studio del
codice) non si è imparato nulla. Giustizia per Giulio Regeni si legge in manifesti affissi un po’ dovunque; ma anche per lui l’attesa sembra destinata a
durare a lungo: tanto per cominciare
quanto serve a far ripassare a qualcuno le facili e basilari norme che regolano le citazioni a giudizio.•

Rubriche
Toghe&Teglie:
fregola con funghi porcini e salsiccia
di Renata Serci
17 Ottobre 2021

U

n saluto un po’ emozionato ai lettori di questa
rubrica: son Renata Serci,
avvocata penalista cagliaritana del Gruppo Toghe & Teglie
del quale faccio parte da molti anni
ma solo questa settimana sono al
mio esordio sulle colonne de Il Patto
Sociale con una ricetta che non è
mia originale ma tipica della mia
terra e assolutamente perfetta per la
stagione autunnale a base di fregola, una pasta di semola – se non la
conoscete – che è specialità sarda:
non difficile da trovare nemmeno
fuori dall’Isola in qualche supermercato ben rifornito. Provatela, è ottima sia per fare piatti asciutti che
minestre.
Questi gli ingredienti per 3-4 persone: 320 gr di fregola, 320 gr di funghi porcini freschi, 200 gr di salsiccia
fresca, uno spicchio di aglio, peperoncino, prezzemolo, vino bianco
Vermentino di Gallura, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale.
Passiamo alla preparazione: pulite
accuratamente i funghi porcini eliminando i residui di terra e tagliateli
a fettine. Rosolate lo spicchio d’a-

glio sbucciato e schiacciato e il peperoncino in due cucchiai di olio
extravergine di oliva e unitevi la salsiccia schiacciandola con un mestolo di legno in modo da farla disfare
in piccoli pezzetti, poi sfumando
con il vino bianco.
Ora aggiungete i funghi tagliati a
cubetti e sfumate ancora per poi
versare la fregola nella pentola in

cui soffrigge il condimento facendola tostare per qualche istante.
A questo punto, gradualmente, aggiungete il brodo vegetale ben caldo che avrete preparato precedentemente con i classici sedano, carota
cipolla, patate e zucchine, a seconda
del gusto e della disponibilità della
dispensa, e portate a cottura la fregola in maniera non dissimile da
come si farebbe per un risotto
(orientativamente occorreranno da
8 a 15 minuti a seconda del tipo di
fregola).
All’impiattamento aggiungete del
prezzemolo fresco e finemente tritato.
Primo piatto facile e gustoso che
sorprende per la capacità della fregola di amalgamarsi perfettamente
al condimento: una volta provata
non si abbandona più! Un caro saluto a tutti, alla prossima.•
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International

Un’ulteriore e preoccupante
espressione di totalitarismo
di Milosao

La propaganda è
veramente
un’arma, come i
cannoni o le
bombe, e
imparare a
difendersene è
importante, come
trovare riparo
durante un
attacco aereo.
G e or g e O r wel l

18 Ottobre 2021

I

l suo vero nome è Eric Arthur
Blair, ma per la maggior parte
dei suoi lettori egli era e rimane
George Orwell. È l’autore di diversi libri, due dei quali sono stati
tradotti e letti in diverse lingue del
mondo da molte, moltissime persone. Si tratta di due romanzi. Uno è La
fattoria degli animali, pubblicato nel
1945. L’altro è 1984, scritto nel 1948
e pubblicato nel 1949, soltanto pochi mesi prima della scomparsa dello
scrittore. George Orwell, grazie alla
sua breve ma intensa, spesso sofferta e diretta esperienza di vita, aveva
ben consolidato ed esprimeva chiaramente le sue convinzioni, anche
sulla grande importanza e i diretti
effetti della propaganda sul genere
umano. Intesa come una consapevole e dettagliatamente pianificata attività persuasiva per raggiungere determinati obiettivi, ottenendo consenso pubblico, la propaganda ha
facilitato, tra l’altro, anche la costituzione dei sistemi totalitari tra le due

guerre mondiali. Ragion per cui della
propaganda si faceva e continua a
farsi un uso programmato, continuo,
sproporzionato e assordante in tutte
le dittature. Ed è uno dei temi che
George Orwell tratta maestosamente
nel suo capolavoro 1984. E proprio
in quel romanzo egli è stato, tra l’altro, anche colui che, per la prima
volta, ha coniato ed usato l’ormai
diffusa espressione: il “Grande fratello”. Così veniva considerato e chiamato da tutti in Oceania il capo indiscusso del Partito. Un personaggio
misterioso che nessuno aveva mai
visto, ma che il suo volto però si trovava in tutti i manifesti affissi ovunque e apparsi anche nei teleschermi
presenti in ogni luogo pubblico, in
tutti gli uffici e le abitazioni dell’Oceania, la cui capitale era Londra. Era
uno dei tre grandi Paesi dittatoriali
che controllavano in mondo intero e
che si trovavano in un continuo ed
acerrimo conflitto tra loro. Si, perché
le lotte erano considerate allora, nel
1984 e dopo la fine della
[immaginaria] terza guerra mondiale,
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come una necessità per garantire il
raggiungimento ed il mantenimento
del difficile e instabile equilibrio
mondiale. Il “Potere assoluto”, rappresentato dal “Grande fratello”, si
basava sulla propaganda che faceva
uso dei mezzi di comunicazione di
massa e della tecnologia, per manipolare l’opinione pubblica e per attuare l’annullamento totale e definitivo dell’individualità. In Oceania,
come scriveva George Orwell, “…
nulla si possedeva di proprio, se non
pochi centimetri cubi dentro il cranio”. Sì, perché a tutto pensava il
“Grande fratello”. Perché, come scriveva Orwell “…Ogni successo, ogni
risultato positivo, ogni vittoria, ogni
conoscenza scientifica […] si pensa
provengano dalla sua guida e dalla
sua ispirazione”.
L’autore del romanzo 1984 era convinto che, facendo uso di tutti i potenti e ben coordinati mezzi di propaganda “…si può manipolare l’opinione pubblica a proprio piacimento”. Tutto ciò in funzione e sostegno

International
della strategia del “Grande Fratello”,
uno dei pochi obiettivi fondamentali
del quale era quello di controllare e
di orientare il modo di pensare non
solo di una singola persona, ma di
tutta la società. Altri obiettivi della
strategia del “Grande fratello” erano
sia
la
costituzione
della
“Neolingua” (Newspeak), che l’attivazione di quello che veniva chiamato
il “Bipensiero” (Doublethink). Di una
grande importanza era stata considerata anche la costituzione e l’intransigente onnipresenza operativa
della “Psicopolizia” (Thought Police)
in tutta l’Oceania. Una struttura,
quella,
parte
integrante
del
“Ministero dell’Amore” (Miniluv), che
con i suoi metodi “persuasivi riusciva
a convincere tutti”, oppure “li faceva
tacere per sempre”. George Orwell
era fermamente determinato e socialmente motivato a diffondere il
suo messaggio ammonitivo contro
tutto ciò che poteva, in qualche modo, contribuire ad annientare dei
diritti e dei valori fondamentali
dell’umanità come la libertà e la dignità individuale. Già da prima dell’inizio della seconda guerra mondiale
e fino alla fine Orwell aveva reso
pubblico il suo impegno sociale e la
sua determinazione a scrivere contro
le ingiustizie e le mostruosità delle
dittature, sia di destra che di sinistra.
Ragion per cui, come egli stesso
aveva affermato, ogni sua riga “…
sarà spesa contro il Totalitarismo”. E
così ha fatto. Come testimoniano
anche i suoi due noti romanzi: La
fattoria degli animali e 1984. Dopo
aver finito 1984, Orwell aveva dichiarato che lo aveva scritto “…per cambiare il parere degli altri sul tipo di
società per la quale essi devono
combattere”.
L’autore di queste righe è una di
quelle tante, tantissime persone in
tutto il mondo che hanno letto e
riletto, imparando molto, sia La fattoria degli animali che 1984. Egli ha
anche scritto per il nostro lettore un
intero articolo riferendosi soprattutto al romanzo 1984. Riferendosi
all’onnipotente ed onnipresente
“Grande fratello”, quale rappresentante indiscusso del “Potere assolu-

to”, egli scriveva che “…tramite le
manipolazioni programmate e meticolosamente attuate del cervello
umano ed una spietata repressione,
aveva annullato la coscienza dell’individuo e quella collettiva in Oceania”. L’autore di queste righe è stato
e tuttora è convinto che bisogna
combattere, sempre più numerosi e
determinati, per non permettere mai
che anche la cultura sia annientata
dal “Potere assoluto”. Per non permettere
mai
che
la
“Neolingua” (Newspeak), con un ridottissimo numero di parole attive,
potesse “…ridurre, perciò, al massimo la capacità di espressione e di
pensiero, individuale e/o collettivo.”
Perché era una lingua che tendeva
“… a soffocare la lingua vivente, fino
a farla scomparire”. Ragion per cui
bisogna sempre salvare la lingua
dalla “corruzione della parola”, come
scriveva George Orwell. L’autore di
queste righe, in seguito, esprimeva
la sua ferma convinzione che “…
Bisogna combattere, sempre più
numerosi e determinati, anche per
non permettere mai che chiunque,
un “Grande Fratello” o chicchessia,
possa manipolare mentalmente il
genere umano, fino al punto di attivare quello che George Orwell chiamava il “Bipensiero” (Doublethink). E
cioè la capacità di sostenere simultaneamente due opinioni in palese
contraddizione tra loro e di accettarle entrambe come esatte”. Ma anche
per non permettere mai che in qualsiasi Paese si possa arrivare fino al
punto che “La menzogna diventi
verità e passi alla storia”. E per non
permettere mai che colui il quale
controlla il passato possa controllare
il futuro. Perché, come scriveva Orwell, “chi controlla il presente controlla il passato”. Per non permettere
mai di considerare normali affermazioni come “La guerra è pace”, “La
libertà è schiavitù” e “L’ignoranza è
forza”. (Bugie, arroganza e manipolazioni; 27 luglio 2020).
Il 18 settembre scorso in Albania è
stato costituito il nuovo governo; il
terzo guidato dall’attuale primo ministro. Proprio colui che, basandosi
su delle realtà immaginarie e virtuali,
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diffuse dalla sua ben potente e funzionante propaganda governativa e
mediatica, non ha mai mantenuto
una che una sola promessa fatta
ufficialmente e pubblicamente. Proprio quel primo ministro che, fatti
accaduti, documentati e ufficialmente denunciati alla mano, è il rappresentante istituzionale di una ormai
costituita dittatura sui generis. Di un
nuovo regime totalitario, espressione dell’alleanza del potere politico
con la criminalità organizzata e certi
raggruppamenti occulti locali e internazionali, della quale non si sa chi
sia il vero gestore. Si tratta, in realtà,
di una nuova restaurata dittatura che
si serve anche di un’opposizione
politica che da anni ormai è semplicemente una “stampella” del primo
ministro e serve come facciata, sfruttata ed usata per dei motivi propagandistici quando serve. E serve
spesso, serve ogni giorno, vista la
drammatica realtà, quotidianamente
vissuta e sofferta in Albania. In una
simile realtà, il 18 settembre scorso,
durante la prima riunione del Consiglio dei ministri, subito dopo il giuramento del nuovo governo nelle
mani del Presidente della Repubblica, tra i primi atti ufficiali approvati
c’era anche la delibera della costituzione dell’Agenzia per i Media e l’Informazione! Un segnale veramente
allarmante ed un’ulteriore e preoccupante espressione di totalitarismo,
vista proprio la drammaticità e la
gravità della testimoniata e facilmente verificabile realtà albanese. Si
tratta di un altro passo pericoloso in
avanti verso un ulteriore consolidamento del regime totalitario in Albania. L’appena costituita Agenzia per i
Media e l’Informazione, sarà controllata direttamente dal primo ministro,
tramite il suo direttore generale, che
è uno dei veramente pochi fedelissimi del primo ministro, attualmente il
suo direttore della comunicazione.
L’atto ufficiale di costituzione della
nuova Agenzia stabilisce che il direttore generale avrà lo stesso status di
quello del ministro. La nuova Agenzia avrà il compito di coordinare la
comunicazione con i media ed il
pubblico di tutti i ministeri e delle
altre istituzioni importanti governati-

International
ve in Albania. Sempre secondo l’atto
di costituzione, l’Agenzia avrà anche
il compito di controllare l’attività
pubblica dei ministri, comprese le
loro ufficiali dichiarazioni pubbliche,
nonché le nomine e le sostituzioni
dei portavoce delle istituzioni governative. Immediate e forti sono state
tutte le reazioni ufficiali delle organizzazioni internazionali dei media.
Nella loro dichiarazione ufficiale i
rappresentanti di sei organizzazioni
internazionali per la libertà dell’espressione hanno considerato l’Agenzia come un mezzo di repressione e di controllo dei giornalisti e
chiedono alle istituzioni dell’Unione
europea di “coinvolgere immediatamente il governo albanese per trat-

tare simili preoccupazioni come questioni prioritarie durante i prossimi
negoziati d’adesione [nell’Unione
europea]”.
Chi scrive queste righe continuerà a
seguire questo argomento e ad informare oggettivamente il nostro
lettore, come sempre ha fatto. Nel
frattempo è convinto però, che l’atto
della costituzione dell’Agenzia per i
Media e l’Informazione, proprio durante la prima riunione dell’appena
costituito governo albanese, non
può non destare serie preoccupazioni. Perché rievoca tutto quanto ha
maestosamente scritto George Orwell nel suo ben noto e molto letto
romanzo 1984 e fa pensare ad un

ministero della propaganda. Ma,
inevitabilmente, rievoca e ricorda il
modello del ministero della Propaganda, diretto dal 1933 al 1945 da
Joseph Goebbels, durante il famigerato regime nazista in Germania. E
tutto ciò non può non essere considerato un’ulteriore e preoccupante
espressione di totalitarismo, come
conferma della restaurazione e del
consolidamento della dittatura sui
generis in Albania! Gli albanesi però
devono tenere ben presente che,
come scriveva George Orwell, la propaganda è veramente un’arma, come i cannoni o le bombe, e imparare
a difendersene è importante, come
trovare riparo durante un attacco
aereo. •

Covid: Thousands of children left without parents in Iran
Rana Rahimpour - BBC Persian
20 Ottobre 2021

M

ore than 51,000 children in Iran have lost a
parent to the Covid-19
pandemic, Iranian welfare authorities say.
One such case is that of Eliza, aged
four.
Eliza was very attached to her father.
They read together, sang together,
and he was always there to put her to
bed.
But then one day he started coughing and was taken to hospital. Her
father, who was 40, died of Covid.
“She gets very nervous if I’m out of
her sight for one minute, she thinks I
might not come back, like daddy,”
says Afrooz, Eliza’s mother.
Eliza is one of thousands of children
who are coping with the loss of a
mother or father to Covid in Iran.
Many of these children have been
home-schooled for the last 18 months and have little access to their support network due to the pandemic
restrictions. It is feared the impact
could be far-reaching.
“Children who lose parents feel life is
unpredictable,” says Dr Samineh
Shaheem, Professor of Psychology

and Leadership in London.
“They feel that they have lost their
agency and have little control over
their lives. This may have long-term
consequences, while increasing the
risk of short-term trauma and adverse
effects on their health.”
Compared to many of these children,
Eliza is in a better situation because
her mother is a teacher and can provide for her.
For many families though, life is much
more difficult – especially those who
have lost their primary breadwinner.
‘Dire consequences’
When the pandemic began, the Iranian economy was already struggling
due to US-led economic sanctions,
widespread corruption and mismanagement.
In the first year of the crisis more than
one million Iranians lost their job,
according to Iran’s Islamic Parliament
Research Center, with dire consequences.
“The economic uncertainty and financial difficulties may push some older
children out of the education system
so that they can provide for their
younger siblings, making them vulnerable to exploitation, which may have
dire consequences for the whole faPagina 27
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mily,” says Dr Shaheem.
Iran has suffered one of the worst
coronavirus outbreaks in the Middle
East.
The official death toll in the country
has reached more than 120,000, but
Iranian authorities admit that the real
number is much higher.
Many Iranians blame the scale of Covid fatalities on the decision of Iran’s
Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, to ban the import of US- and
UK-developed vaccines last winter.
These vaccines are being imported
now, but only 20% of the population
have been double-jabbed so far.
Iran’s president, Ebrahim Raisi, had
promised that 70% of the population
would be vaccinated by the end of
September – a promise that hasn’t
been fulfilled.
And all of this is too late for Eliza’s
father.
Eliza’s mother says: “She keeps saying
that when Covid is gone, daddy will
come back.”
It is an impossible wish. Moreover,
many children like her will grow up
wondering whether the death of their
parents could have been prevented,
had the vaccine import not been
banned.•
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