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In attesa di Giustizia: 
In der Strafkolonie 

A rischio l’etichetta d’origine, 
i decreti scadranno 

a fine anno 

La Fondazione Mariani celebra il 
ventennale del Centro FM per le 
Malattie mitocondriali pediatri-

che presso l’Istituto Besta 

N 
ei campi è già spuntato il 

grano, nel giorno dei morti 

rappresenta una forte spe-

ranza di vita per chi ha tem-

po e voglia di qualche riflessione, intan-

to il covid non si arrende e ricomincia-

no ansie ed irrequietezze che potrebbe-

ro anche tramutarsi in sentimenti forti 

contro chi continua a sfilare in nome di 

una presunta libertà e mentre infetta 

quelli intorno a lui. 

Cop26 sembra metterà uno stop alla 

deforestazione nel 2030, perciò per i 

prossimi 18 anni si potrà continuare a 

distruggere foreste, boschi, habitat na-

turali, gli unici che aiutano, veramente, 

ad abbattere l’inquinamento, a ripulire 

l’aria, a preservare l’ossigeno? Se si 

continua come si è fatto in questi anni 

non sarà necessario inventarsi proroghe 

Scegli 
un titolo L’Italia invoca 

l’aiuto della Ue per 
il Prosecco: stoppi 

la Croazia 
di Carlo Sala 

L 
’Italia è pronta alla “guerra” 

in Europa contro il tentativo 

di riconoscimento del Pro-

sek, il vino passito croato che 

suona come il ben più noto Prosec-

co, il campione internazionale delle 

bollicine. La riunione conclusiva del-

la task force ministeriale si è svolta a 

Venezia, con il sottosegretario Gian 

Mario Centinaio ospite del presiden-

te veneto Luca Zaia e i rappresen-

tanti del Friuli Venezia Giulia. 

“Abbiamo lavorato sodo e all’uniso-

no nella task force per mettere a 

punto l’opposizione dell’Italia. Sono 

fiducioso che vinceremo. E non ab-

basseremo la guardia fino al risulta-

to finale”, ha detto Centinaio alla 

fine della riunione a Palazzo Balbi, 

sede della Regione Veneto. “Ci 

aspettiamo ora – ha aggiunto – che 

la Commissione Ue metta un freno a 

un goffo e maldestro tentativo di 
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N 
ei campi è già spuntato 

il grano, nel giorno dei 

morti rappresenta una 

forte speranza di vita per 

chi ha tempo e voglia di qualche 

riflessione, intanto il covid non si 

arrende e ricominciano ansie ed 

irrequietezze che potrebbero anche 

tramutarsi in sentimenti forti contro 

chi continua a sfilare in nome di una 

presunta libertà e mentre infetta 

quelli intorno a lui. 

Cop26 sembra metterà uno stop alla 

deforestazione nel 2030, perciò per i 

prossimi 18 anni si potrà continuare 

a distruggere foreste, boschi, habi-

tat naturali, gli unici che aiutano, 

veramente, ad abbattere l’inquina-

mento, a ripulire l’aria, a preservare 

l’ossigeno? Se si continua come si è 

fatto in questi anni non sarà neces-

sario inventarsi proroghe per dila-

zionare ancora i tempi, come avvie-

ne sempre, o non servirà neppure 

rispettare veramente il termine per-

ché se non si mette subito un altro 

al taglio delle foreste e dei boschi, 

se non si comincia subito a ripiantu-

mare, nel 2030 non rimarranno più 

foreste e boschi da abbattere, sarà 

già tutto distrutto dalla Romania 

all’Amazzonia, e in Africa la deserti-

ficazione sarà praticamente comple-

tata. Intanto la Cina ha aumentato 

l’estrazione di carbone, le terre rare 

continuano a costare sempre di più 

e a scarseggiare con il conseguente 

aumento di tutti i componenti dei 

quali non possiamo più fare a meno, 

dal telefono all’iPad, dal computer 

alla lavatrice ed alle gentili voci ro-

botiche che chiamiamo, in macchina 

o in casa e in ufficio, per sbrigare 

quelle semplici cose che, fino a ieri, 

facevamo benissimo da soli: chia-

mare un numero di telefono, mette-

re su la musica, chiedere che tempo 

fa etc. Giustamente i giovani, ed i 

grandi, compresi i Grandi della terra, 

chiedono fatti e non parole, final-

mente, a forza di drammatici appelli 

degli scienziati, si è capito che il 

tempo stringe e che l’ecosistema va 

salvato, ne va della vita di tutti. Ma 

dal dire al fare… Infatti tutti sem-

briamo ignorare che proprio dall’u-

tilizzo dei vari sistemi informatici e 

correlati, l’uso dei quali è in conti-

nuo ed esponenziale aumento, deri-

va un preoccupante consumo di 

energia ed un drammatico aumento 

dell’inquinamento. Né si parla di 

quanto danno producano all’aria 

comune, in tutto il globo, gli esperi-

menti per nuovi ordigni bellici, l’in-

vio di sempre nuove navicelle spa-

ziali e quanto altro immettiamo nel-

lo spazio mentre rimangono aperti i 

problemi legati alle trivellazioni in 

mare ed allo smaltimento di mate-

riali altamente tossici come le batte-

rie elettriche ed i pannelli solari. 

Ci lascia un po’ perplessi l’accordo 

annunciato dal ministro Cingolani 

tra alcuni governi ed importanti fon-

dazioni private. Se è vero che senza 

l’impegno anche dei privati non si 

potranno raggiungere gli obiettivi 

per il risanamento dell’ambiente e 

lo sviluppo di un nuovo sistema 

economico non possiamo però 

ignorare che la presenza dell’Ikea, 

che è noto abbia acquistato e poi 

abbattuto grandi boschi ovunque 

ha potuto, ci fa dubitare del buon 

fine dell’operazione. • 
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U 
no Stato democratico 

deve tutelare le persone 

in quanto tali all’interno 

di sistema in continuo 

miglioramento. Per ogni fattispe-

cie di reato nel codice penale ven-

gono inserite le possibili aggra-

vanti e le attenuanti generiche. 

Quando, invece, all’interno di una 

non meglio definita legislazione 

contro “i crimini d’o-

dio” (definizione troppo vicina alla 

configurazione dei “reati di opi-

nione”) ed altrettanto quando vie-

ne configurato un reato 

“specifico” come quello del fem-

minicidio sulla sola base dell’ap-

partenenza della  vittima ad uno 

specifico genere (femminile) in 

entrambi i casi  lo Stato propo-

ne una scelta che di per sé ag-

giunge una tutela in più rispetto 

ad un determinato genere 

ed automaticamente ne sottrae a 

tutti gli altri esclusi. 

In questo modo, invece di argina-

re un fenomeno terribile come 

quello dell’omicidio delle donne 

inasprendo le pene di omicidio e 

magari aumentando le risorse per 

il settore della giustizia, si preferi-

sce introdurre “una specifici-

tà” attraverso un principio di di-

sparità all’interno della legislazio-

ne nazionale punendo con mag-

giore durezza un reato in relazio-

ne al sesso di appartenenza della 

vittima. Di conseguenza, implicita-

mente, viene penalizzata una 

eventuale vittima del medesimo 

reato ma di sesso diverso per la 

sola “colpa” di non appartenere a 

quel genere al centro di un preoc-

cupante fenomeno criminale. 

Ancora peggio quando si intendo-

no introdurre nuove normative 

specifiche e contemporaneamente 

generiche contro i “crimini d’o-

dio” in relazione alle legittime at-

titudini sessuali di ogni individuo 

qualora queste dovessero diven-

tare oggetto di offesa. 

In questo modo lo Stato adotta 

ed introduce un ulteriore parame-

tro di valutazione interpretativo 

(per altro demandato al giudi-

ce) in relazione non tanto ad una 

legittima gravità sociale già previ-

sta dai codici quanto ad un giudi-

zio arbitrario relativo alla tutela 

specifica a beneficio di determina-

ti generi espressione di determi-

nate attitudini sessuali. Un atteg-

giamento ed approc-

cio storicamente perdente in 

quanto partirebbe dal principio in 

base al quale non riuscendo ad 

applicare la legge in modo da ar-

ginare un allarme e degenerazio-

ne sociale risulterebbe allo-

ra sufficiente aumentarne la pena 

per diminuirne l’allarme sociale. 

Viceversa, all’interno di uno Stato 

democratico e liberale non si con-

sidera la tutela della persona e 

della sua stessa vita in rapporto 

all’appartenenza ad uno specifico 

genere o, peggio ancora, ad una 

minoranza sociale definita solo 

sulla base delle proprie attitudini 

private e sessuali come la Lgbt: 

mai un ordinamento giuridico do-

vrebbe farne menzione in quanto 

sono di assoluta pertinenza priva-

ta legittimando di fatto una vera e 

Una vera democrazia 

di Francesco Pontelli - Economista 
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propria ghettizzazione normativa. 

Come logica conseguenza 

la tutela, espressione specifica del 

genere sesso o di altre diver-

se attitudini sessuali, del singolo 

privato cittadino diventa automa-

ticamente discriminante per i ge-

neri esclusi. In più nel nostro Pae-

se, la cui gestione della macchina 

della giustizia risulta già ampia-

mente compromessa per la pre-

senza di oltre centoundicimi-

la (111.000) leggi, una norma che 

preveda una specifica aggravan-

te in rapporto alle attitudini ses-

suali o l’appartenenza ad un ge-

nere rappresenta di per sé il venir 

meno del principio di uguaglian-

za, situazione ancora più evidente 

per i “reati d’odio”. 

Un principio democratico trae la 

propria massima forza dal ricono-

scimento esplicito di tutela per 

ogni singolo cittadino, quindi 

di qualsivoglia minoranza, indi-

pendentemente dai condannati 

politici, sessuali o razziali assolu-

tamente ininfluenti nella determi-

nazione e nella applicazione 

del principio stesso. 

Una minoranza, sarebbe bene ri-

cordarlo, è tanto più tutelata in un 

complesso sistema normativo 

quando all’interno del Codice Pe-

nale e civile non risultino presenti 

norme specifiche legate al 

“privato” e considerate come fat-

tori caratterizzanti ed elementi 

distintivi. Qualora si intendesse 

inserire una tutela specifica sulla 

base di fattori che attengono alla 

vita privata, infatti, verrebbe meno 

l’essenza stessa dello Stato demo-

cratico e liberale declinando verso 

una entità pubblica la qua-

le scegliendo delle protezioni spe-

cifiche aggiuntive introduce una 

propria valutazione anche in rela-

zione all’allarme sociale del reato. 

In questo modo si inserisce un 

elemento di discriminazione sulla 

base dei comportamenti sessuali 

ed anche allora in un secondo 

momento della provenienza geo-

grafica o dell’etnia. 

La democrazia ha sicuramente dei 

costi, uno dei quali sicuramente 

viene rappresentato dall’atto di 

fiducia dei cittadini nei confronti 

dell’istituzione, consapevoli come 

sia sempre migliorabile e molto 

lontana dalla perfezione. 

Solo una vera Democrazia Liberale 

garantisce quindi la volontà di 

tutelare, anche se in modo imper-

fetto, le persone in quanto tali, 

senza distinzioni di sesso, etnia 

ed orientamento politico o ses-

suale.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi 

il 28 ottobre 2021. 

Negli Usa, com’è noto, l’assistenza 

sanitaria è privata e coperta da 

polizze assicurative. Da qualche 

tempo, però, i fondi di private 

equity stanno comprando pezzi 

importanti del sistema sanitario 

americano e anche le reti sanitarie 

di base. Un fenomeno da tenere 

sotto la lente, perché «merce di 

esportazione». Soprattutto in Eu-

ropa. 

I fondi equity sono poco regolati 

e puntano al massimo profitto in 

tempi brevi. Solitamente operano 

attraverso dei manager che gesti-

scono capitali di un numero limi-

tato di partner privati e istituzio-

nali. Spesso le loro operazioni di 

acquisizioni sono fatte attraverso 

il cosiddetto «leveraged buyout», 

cioè mediante lo sfruttamento 

della capacità d’indebitamento 

della società acquisita. Il che ren-

de indispensabile un ritorno velo-

ce di dimensioni rilevanti. 

La spesa sanitaria negli Usa è una 

parte notevole del pil. È passata 

dal 5% del 1960 al 18% del 2020. 

Dovrebbe arrivare al 20% nel 

2024. I costi ospedalieri sono cre-

sciuti del 42% nel periodo 2007-

2014 e si ritiene che, in futuro, le 

spese per la sanità assorbiranno il 

25-50% del salario della cosiddet-

ta classe media americana. Fino 

alla legge Affordable Care Act 

(ACA) del 2010, meglio conosciuta 

come Obamacare, una parte del 

sistema sanitario era regolata e 

sostenuta con fondi pubblici da 

due strutture, Medicare per gli 

over 65 e Medicaid, per le fami-

glie a basso reddito. 

Pur con i suoi limiti, l’Obamacare 

ha dimezzato il numero delle fa-

miglie americane ancora senza 

una copertura assicurativa sanita-

ria. All’interno dell’Obamacare era 

stato introdotto il concetto di Ac-

countable Care Organizations 

(ACOs) per rendere la sanità più 

efficiente e meno costosa per i 

pazienti. Invece, si è avuto una 

maggiore concentrazione del set-

tore sanitario con la formazione di 

veri e propri cartelli di ospedali, di 

cliniche e di centri diagnostici. 

Nel 2021 il processo di acquisizio-

ni e di concentrazioni è cresciuto 

enormemente. Nel secondo trime-

stre del 2021, rispetto a quello del 

2020, gli investimenti per gli ac-

quisti di studi medici sarebbero 

cresciuti di 10 volte. La società di 

consulenza Solic Capital Mange-

ment, sostiene che gli investimen-

ti per acquisizioni nella sanità sa-
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D 
al 20 maggio al 17 otto-

bre 2021 sono stati ri-

scontrati innumerevoli 

casi di persone che han-

no ricevuto il reddito di cittadinanza 

non avendone diritto perché pos-

sessori di ingenti patrimoni, avviate 

attività o perché non residenti in 

Italia o noti affiliati ad organizzazio-

ni criminali, solo per fare alcuni 

esempi. Per colpa loro, e per colpa 

della mancanza di quei controlli che 

avrebbero dovuto essere fatti prima 

di assegnare il reddito di cittadinan-

za, lo Stato, e cioè noi, ha perso, 

solo in quei mesi, 20 milioni di euro! 

Milioni che non saranno 

mai risarciti. La domanda che ponia-

mo, mentre in questi giorni si è tan-

to discusso, governo e partiti politi-

ci, proprio del reddito di cittadinan-

za come si intenda procedere da ora 

in avanti affinché, prima di conti-

nuare ad elargire il reddito, si faccia-

no quei controlli che fino ad ora 

sono mancati. • 
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rebbero stati ben 126,1 miliardi di 

dollari nel periodo menzionato 

rispetto ai 12,1 miliardi del 2020. 

Gli istituti di lunga degenza, gli 

ospedali e la medicina telematica 

sarebbero i settori più interessati. 

Oggi gli investitori nel sistema 

sanitario sono principalmente i 

fondi di private equity e certi enti 

finanziari specialmente creati per 

acquisizioni mirate. Il loro appeti-

to è cresciuto anche in relazione 

all’American Family Bill, di circa 

3.500 miliardi di dollari, proposta 

dal presidente Joe Biden. 

Ovviamente, tra i fondi equity e le 

assicurazioni è scoppiata una 

«guerra» per il controllo del setto-

re sanitario americano. Secondo 

un articolo del New York Times 

del 2019, un’organizzazione di 

medici, che fortemente si oppose 

alla proposta di legge per discipli-

nare il fenomeno delle 

«fatturazioni a sorpresa», fatte 

attraverso la maggiorazione dei 

costi e la pratica delle prestazioni 

mediche più costose e, a volte, 

non indispensabili, aveva avuto un 

consistente appoggio di due 

grandi ditte fornitrici dei settori 

dell’emergenza sanitaria, la Envi-

sion, controllata dal fondo equity 

KKR, e la TeamHealth, controllata 

dal fondo Blackstone. Essi sono i 

fondi equity più attivi nella sanità 

mondiale con parecchie decine di 

miliardi di dollari di asset. 

Oltre ai fondi leader americani, vi 

sono quelli con base a Londra e in 

Francia, che operano soprattutto 

in Europa e in Italia. La privatizza-

zione della sanità, se non è rego-

lata, può diventare il problema 

sociale ed economico più serio 

per le famiglie e per i governi. 

Lo abbiamo visto durante la pan-

demia, quando la debolezza delle 

strutture sanitarie pubbliche, sop-

piantate da quelle private, e la 

mancanza di imprese farmaceuti-

che funzionanti nell’interesse ge-

nerale, hanno messo i governi e le 

sanità pubbliche in grande affan-

no nell’affrontare l’emergenza 

Covid. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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2 
021. Il governo si accinge a 

varare gli ennesimi bonus 

fiscali il cui effetto sulla ripre-

sa economica risulta quanto-

meno dubbio, specie per il settore 

delle auto elettriche, e soprattutto 

lascia invariato il potere di acquisto 

della cittadinanza. 

Ancora dentro la crisi pandemica e 

con una possibile quarta ondata in 

prospettiva, all’interno della maggio-

ranza parlamentare la compagine in 

delirio per la “vittoria” elettorale (Pd) 

rilancia il decreto Zan mentre l’altro 

“alleato” (Lega) replica con la volontà 

del sistema pensionistico premiante, 

come se tutto questo fosse prioritario 

per la crescita del Paese. 

Il presidente di Confindustria critica 

aspramente, e finalmente, l’azione di 

governo sia in relazione ai mancati 

finanziamenti per la riduzione del 

cuneo fiscale quanto alla derubrica-

zione del patent box declassato da 

una detassazione del reddito ad una 

deduzione dei costi. Questa potrebbe 

comunque rappresentare la legittima 

fotografia di una normale dialettica 

tra soggetti istituzionali i quali, fedeli 

al proprio ruolo istituzionale, si 

preoccupano essenzialmente del 

mantenimento dell’equilibrio 

del quadro nazionale economico fi-

nanziario (governo)  e dell’afferma-

zione della propria ideologia politi-

ca (i partiti della maggioranza e 

dell’opposizione) oppure 

del miglioramento delle condizioni di 

competitività dei propri associati 

(Confindustria). 

Un quadro tutto sommato “normale” 

da trent’anni a questa parte ma solo 

per un paese con un debito pubblico 

ragionevole unito ad una consolidata 

crescita e che magari non stesse 

uscendo da una crisi pandemica con 

un tracollo dell’economia quasi dop-

pio rispetto a quanto subito dai paesi 

concorrenti. 

Va ricordato come il nostro Paese si 

trovi nel secondo contesto quindi di 

una reale emergenza all’interno del 

quale i fattori negativi contempora-

nei pandemici esaltano e aumentano 

a livello esponenziale le criticità 

espressione delle sciagurate politiche 

economiche dei governi precedenti 

negli ultimi decenni. 

Risulta, quindi, assai difficile esprime-

re un giudizio completo ed esaustivo 

in relazione alla politica economica 

ed istituzionale contemporanea 

quando emergono evidenti anche gli 

effetti attribuibili alle politiche gover-

native delle passate legislature. 

Da poco, tuttavia, risulta disponibi-

le un dato oggettivo quanto indiscu-

tibile pubblicato dall’Ocse (*) che 

avrebbe dovuto guadagnare le prime 

pagine di tutti i giornali mentre tutto 

sommato è passato decisamente sot-

totraccia forse anche per una forma 

di imbarazzo. Come riporta il grafico 

(sempre fonte Ocse) dal 1993 ad oggi 

le retribuzioni in Italia si sono ridot-

te del -3,7% mentre in Germania si 

assiste ad un’importante cresci-

ta del +33,7%. La forchetta tra i due 

sistemi politico-economici ed espres-

sione delle due maggiori economie 

manifatturiere nella retribuzione me-

dia a parità di mansioni tra Germania 

ed Italia risulta quindi del +37,4% a 

favore dei lavoratori germanici. Leg-

germente inferiore il gap con la Fran-

cia, ma comunque notevole, come 

indicatore della “povertà acquisita” 

dai cittadini italiani con una forchetta 

nelle retribuzioni del -33,3% di quelle 

italiane rispetto a quelle transalpine. 

Un dato tanto imbarazzan-

te quanto incontrovertibile ed indicator

e di come la fauna politica, attraverso 

le diverse coalizioni di governo, in as-

sociazione con il mondo accademico e 

degli economisti dal 1993 ad oggi 

abbia sempre varato delle politiche 

finalizzate alla creazioni di condizioni 

economiche favorevoli per i vari grup-

pi di interesse, in modo lecito si spe-

ra, ponendo in secondo piano il soste-

gno alla domanda interna. 

Il grafico non è in grado di evidenziare 

se tali scelte strategiche e gestionali 

dei diversi governi emergano co-

me espressione di una imperizia 

ed impreparazione della classe politica 

nella sua articolata complessità (1), 

oppure esprimano un chiaro disegno 

all’interno del quale si è scelto razio-

nalmente di utilizzare parte delle risor-

se pubbliche con l’obietti-

vo  di  “favorire” determinate categorie 
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imprenditoriali (Concessionari auto-

stradali?) e soggetti privati il cui costo 

inevitabilmente sarebbe stato l’impo-

verimento di cittadini italiani (2). 

Si pensi alla scelta di privatizzare a 

costi irrisori il sistema autostradale 

che hanno reso imprenditori con 

aziende in difficoltà veri e propri esat-

tori fiscali i quali, attraverso la riduzio-

ne del 98% delle spese di manuten-

zione, sono riusciti in soli vent’anni a 

provocare la morte di 43 persone sul 

ponte di Genova ed a continuare a 

godere della stima dello stesso mon-

do imprenditoriale e politico e con un 

risultato netto di quindici (15) miliardi 

di attivo. Lo stesso continuo aumento 

della pressione fiscale con oltre 116 

miliardi di nuove tasse nel terzo mil-

lennio ha determinato so-

lo l’esplosione della spesa pubblica 

ma ha reso paradossalmente ancora 

più poveri i cittadini. 

Solo per fornire un termine di para-

gone il mercato immobiliare risulta in 

crescita di oltre l’85% dal 2000 ad 

oggi estromettendo così ogni anno 

una quota di popolazione dalla possi-

bilità di acquistare la prima casa. 

A tutto questo va aggiunto l’effetto 

drenante di liquidità disponibile per i 

consumi nazionali in quanto da anni 

emerge evidente come la redistribu-

zione della ricchezza attraverso lo 

strumento della politica fiscale rap-

presenti un fallimento clamoroso e i 

dati presentati dall’Ocse lo dimostra-

no ancora una volta quanto quelli 

pubblicati dalla Cgia di Mestre che 

quantifica in oltre duecento (200) 

miliardi gli sprechi della spesa pubbli-

ca. In questo contesto, poi, i tagli 

orizzontali per settori fondamentali, 

come la sanità, operati da tutti i go-

verni a partire da Monti in poi, con-

fermano il trend supportato da ag-

giuntivi aumenti di accise Iva etc. Così 

a nulla sono serviti tutti gli aumenti di 

produttività del sistema privato dal 

1999 cresciuta di 29 punti ma con-

temporaneamente diminuita nella 

pubblica amministrazione di 12,5 

punti. Una spesa pubblica che rap-

presentava allora come oggi la prima 

forma di potere di un sistema politico 

ormai distaccato dai reali bisogni e 

legittime aspettative dei cittadini 

(26.11.2018 https://www.ilpattosocial 

e.it/attualita/la-vera-diarchia/). Una 

distanza resa tale anche dalla assoluta 

certezza della irresponsabilità relativa 

alle proprie azioni che ha garantito 

libertà di azione a tutti i governi dal 

1993 ad oggi. Solo per fare un esem-

pio banale si pensi come gli ultimi 

dati indichino il prezzo del gasolio in 

Germania ad 1,5 euro mentre in Italia 

segna oltre 1,68 euro. Sintonizzando 

però il prezzo dello stesso gasolio alla 

reale disponibilità economica dei 

consumatori italiani dovrebbe avere 

oggi un prezzo alla pompa attorno a 

1.08 euro/litro. 

Nonostante questo extra gettito fi-

scale pagato da decenni dal mondo 

degli automobilisti e del trasporto 

merci l’attuale ministro del-

la “transizione ecologica”, completa-

mente “ignaro” dell’extracosto a cari-

co dei contribuenti italiani, ha persino 

l’ardire di volere aumentare il carico 

fiscale sul prezzo del gasolio alla 

pompa ignorando anche solo le terri-

bili conseguenze a livello inflattivo e 

di drenaggio di risorse a sostegno 

della domanda interna. Allora ecco 

come ogni disquisizione o ricet-

ta relativa alla competitività necessa-

ria alla nostra economia per vincere la 

concorrenza all’interno del mercato 

globale diventa offensiva per chi la 

deve ascoltare e imbarazzante per chi 

la propone. Basti pensare ad un tra-

gitto tra Stoccarda e Monaco di Ba-

viera pari a circa 235 km: la medesima 

distanza tra Padova e Milano. Saliti a 

bordo dell’auto in Germania si consu-

meranno circa 15/20 litri di gasolio a 

seconda della velocità. Costo com-

plessivo per 15 litri 22,5 euro. Lo stes-

so percorso lungo l’autostrada A4: ai 

24 euro del costo del gasolio vanno 

aggiunti oltre 21 euro del costo del 

pedaggio, totale solo andata 45 euro 

rispetto ai 22.5 spesi in Germania. 

Quindi l’extracosto diventa di 45 euro 

rispetto al consumatore tedesco con-

siderando anche il ritorno. 

Si pensi questo confronto di costi 

inserito nel trasporto merci quanto 

possa incidere sul prezzo finale delle 

merci e poi qualcuno ha pure il co-

raggio di parlare dell’importanza di 

un aumento della produttività quan-

do la partita risulta compromessa 

dalle politiche ottuse dei responsabile 

della assurda tassazione. 

Il grafico fa emergere in modo ine-

quivocabile quanto la politica abbia 

adottato il principio caro gli operatori 

finanziari per i quali i risparmiatori 

rappresentano “il parco buoi”. Negli 

ultimi trent’anni non una sola voce si 

è alzata a tutela della domanda inter-

na o per ridurre la famelica voracità 

dello Stato. E’ aumentata quindi la 

tassazione diretta ed indiretta con 

l’inevitabile effetto drenante sulla 

potenzialità di acquisto e consumo 

dei cittadini, medesima sorte riserva-

ta a tutte le attività legate al suo valo-

re ma non tutelata in quan-

to considerata espressione di un par-

co buoi indegno di una qualsiasi tute-

la o attenzione. 

L’Ocse finalmente chiarisce i nefasti 

effetti di questa negazione delle tute-

le individuali opposte nel delirio ideo-

logico a quelle “sociali”. Quando, poi, 

all’aumento del Pil non corrisponda 

una crescita della ricchezza disponibi-

le per la popolazione allora la stessa 

crescita risulta espressione di una 

NON equa ripartizione delle risorse 

quanto delle opportunità e dei van-

taggi. In altre parole il fallimento di 

una classe politica e dirigente. 

Ora il nostro Paese si trova laconica-

mente più povero pur avendo però 

destinato risorse immense alla spesa 

pubblica. Di fronte a questi risultati in 

un paese normale l’intera classe diri-

gente e politica ne dovrebbe rispon-

dere in solido e successivamente farsi 

da parte. Invece, interpretando in 

modo estensivo il proprio mandato 

elettorale, si considera al di sopra 

della parti. Le parti sarebbero poi i 

cittadini. 

(*) OCSE Organizzazione per la coo-

perazione e lo sviluppo economico. 

Organizzazione internazionale di stu-

di economici dei paesi sviluppati 

aventi in comune un’economia di 

mercato. • 
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L 
’Italia è pronta alla “guerra” 

in Europa contro il tentativo 

di riconoscimento del Pro-

sek, il vino passito croato 

che suona come il ben più noto 

Prosecco, il campione internaziona-

le delle bollicine. La riunione con-

clusiva della task force ministeriale 

si è svolta a Venezia, con il sottose-

gretario Gian Mario Centinaio ospi-

te del presidente veneto Luca Zaia e 

i rappresentanti del Friuli Venezia 

Giulia. “Abbiamo lavorato sodo e 

all’unisono nella task force per met-

tere a punto l’opposizione dell’Ita-

lia. Sono fiducioso che vinceremo. E 

non abbasseremo la guardia fino al 

risultato finale”, ha detto Centinaio 

alla fine della riunione a Palazzo 

Balbi, sede della Regione Veneto. 

“Ci aspettiamo ora – ha aggiunto – 

che la Commissione Ue metta un 

freno a un goffo e maldestro tenta-

tivo di copiare la nostra Dop più 

importante, e che fermi un perico-

loso precedente che istituzionaliz-

zerebbe l’Italian sounding e che 

quindi va contrastato con ogni 

mezzo. Oggi abbiamo ribadito che 

il Prosecco rappresenta una tipicità 

esclusivamente italiana – ha sottoli-

neato – e che il Prosek è imitazione, 

evocazione. Abbiamo trovato moti-

vazioni storiche e giuridiche che ci 

fanno essere ottimisti”. In particola-

re, tra le carte c’è una prova decisi-

va di carattere storico. Lo ha spie-

gato Zaia: “Ci sono mappe ufficiali – 

ha rivelato – che partono dal 1300 e 

che fanno vedere che prima di Trie-

ste c’è una città che già allora si 

chiamava ‘Prosek’. E’ la dimostra-

zione, la prova provata, che il topo-

nimo che ha dato la riserva del no-

me al Prosecco nel 2009 è lo stesso. 

Quindi – ha aggiunto Zaia – non è 

possibile che altri possano utilizzare 

lo stesso toponimo”. Per Centinaio, 

ora “ci aspettiamo che l’Unione eu-

ropea fermi un pericoloso prece-

dente, altrimenti in futuro rischiere-

mo di confrontarci con il 

‘Parmizaner’ svedese o la 

‘mozzarella di bufalen’ di Dresda. 

L’Europa dovrebbe tutelare le de-

nominazioni europee. Nel momen-

to in cui accetta di iniziare un per-

corso anche giudiziale sulla que-

stione ‘Prosek’, non rende merito al 

lavoro che viene fatto nei nostri 

territori. La Commissione sia ora 

custode dei Trattati europei, difen-

da le 838 Dop e Igp italiane, così 

come tutte le Dop degli altri paesi 

dell’Unione da imitazioni ed evoca-

zioni. Ci aspettiamo che lo faccia 

fino in fondo”, ha concluso. Soddi-

sfazione è stata espressa dal mondo 

agricolo e dei produttori per la con-

clusione dell’istruttoria, sottolinean-

do che restano meno di 20 giorni 

per presentare all’Unione Europea 

l’opposizione alla domanda di rico-

noscimento del Prosek croato. Col-

diretti ribadisce che il Prosecco “è il 

vino italiano più consumato e ta-

roccato al mondo. Ci sono le pre-

messe per vincere questa battaglia 

in Europa ed evitare un precedente 

pericoloso che rischia di indebolire 

l’intero sistema di protezione giuri-

dica dei marchi di tutela”. • 
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I 
l Parlamento europeo vuole 

modificare la denominazione 

di carne cosi da includervi 

anche prodotti di origine ve-

getale o sintetica e il leghista Lo-

renzo Viviani presenta un’interro-

gazione al ministro dell’Agricoltu-

ra Stefano Patuanelli per bloccare 

“la campagna denigratoria in atto 

nei confronti di allevamenti e con-

sumi di carne e suoi derivati”. La 

revisione del concetto di carne, 

lamenta l’interrogante, permette-

rebbe di chiamare hamburger una 

polpetta di soia o di etichettare 

come salsiccia un prodotto otte-

nuto da sintesi di laboratorio. 

Il regolamento (UE) 2015/2283 sui 

nuovi alimenti (novel food) ag-

giorna le categorie di alimenti che 

costituiscono nuovi alimenti, in 

relazione all’evoluzione scientifica 

e tecnologica. Fra questi, anche gli 

alimenti con una struttura mole-

colare nuova o volutamente modi-

ficata, oppure costituiti, isolati o 

prodotti a partire da colture cellu-

lari o colture di tessuti derivanti 

da animali, piante, microorgani-

smi, funghi o alghe. Fatte salve le 

garanzie di sicurezza per i consu-

matori, il benessere animale e i 

risvolti di natura etica legati ai 

nuovi alimenti. La promozione di 

un modello di alimentare basato 

su cibi di derivazione vegetale e 

sintetica, lamenta il leghista, utiliz-

za “fake news sull’impatto degli 

allevamenti intensivi, accusati di 

essere responsabili dei problemi 

ambientali del nostro pianeta” 

osserva Viviani. “Gli allevamenti, 

infatti, sono sempre più accusati 

di essere grandi inquinatori più di 

ogni altra attività dell’uomo 

(trasporti e industria comprese) o 

di consumare enormi quantità di 

acqua. Al contrario – sostiene il 

deputato – la zootecnia è un mira-

bile esempio di economia circola-

re e di sostenibilità. Sugli alleva-

menti si è così aperta una sorta di 

‘caccia alle streghe’ tesa a demo-

nizzare le produzioni animali, 

“magari per favorire surrogati sin-

tetici che godono di investimenti 

miliardari” afferma ancora Viviani. 

A tutela degli allevamenti e delle 

produzioni nazionali, il parlamen-

tare leghista chiede anche di in-

formare il consumatore: l’inclusio-

ne delle carni sintetiche e delle 

carni vegetali tra i nuovi alimenti, 

“non può essere attuata in modo 

coerente senza prevedere una 

norma che chiarisca le modalità di 

etichettatura e l’espressa indica-

zione dell’origine sintetica o vege-

tale dell’alimento”. • 

Interrogazione a Patuanelli sulle nuove norme al 
vaglio del Parlamento europeo per la carne 

di Luigi De Renata  
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P 
rima la ripresa economi-

ca, poi Basilea 3. Il pac-

chetto per attuare la 

stretta sui requisiti glo-

bali di capitale, liquidità e leva 

finanziaria delle banche è pronto, 

ma la data da segnare sul calen-

dario è l’1 gennaio 2025. E non 

più l’1 gennaio 2023. Le banche e 

le autorità di vigilanza hanno bi-

sogno di “ulteriore tempo per 

concentrarsi sulla gestione dei 

rischi finanziari derivanti dal Covid 

e sul finanziamento della ripresa”, 

si è giustificata Bruxelles, stretta 

tra le pressioni delle maggiori 

banche centrali europee (con al-

cune assenti illustri come Francia 

e Danimarca) e delle autorità di 

vigilanza, che nei giorni scorsi 

erano tornate a chiedere l’imple-

mentazione coerente e puntuale 

degli standard concordati nel 

2017. 

Con il suo piano Bruxelles punta a 

far sì che i modelli interni utilizzati 

dalle banche per calcolare i propri 

requisiti patrimoniali non sottova-

lutino i rischi, garantendo che il 

capitale necessario a coprirli sia 

sufficiente. Questo renderà anche 

più facile confrontare i coefficienti 

patrimoniali basati sul rischio tra 

le banche. Il tutto, assicura la Ue, 

per rafforzare “la resilienza” del 

settore senza però “comportare 

aumenti significativi dei requisiti 

patrimoniali” per gli istituti. A 

spiegare il valore di questo incre-

mento ci ha pensato il vicepresi-

dente Ue Valdis Dombrovskis in 

prima persona: con il pieno rece-

pimento di Basilea 3 allo scoccare 

del 2025, i requisiti patrimoniali 

delle banche europee aumente-

ranno in media tra il 3 e il 5% nei 

primi tempi, fino ad arrivare all ’8-

9% alla fine del periodo di transi-

zione, nel 2030. 

Cifre che, seppur mitigate dal rin-

vio della stretta e dalle rassicura-

zioni di palazzo Berlaymont, non 

sembrano accendere gli entusia-

smi del settore. Dall’Italia, l’Abi ha 

fatto sapere che è pronta a com-

piere “una attenta valutazione, 

anche sotto il profilo della quanti-

ficazione degli impatti sia in ter-

mini di incremento dei requisiti 

patrimoniali sia sull’offerta di cre-

dito e sull’economia europea in 

generale” delle decisioni Ue. An-

che la Federazione bancaria euro-

pea chiede “soluzioni permanenti 

per mantenere i ratios di capitali 

attuali delle banche senza ridurre 

la loro capacità di finanziare la 

ripresa”, appoggiata anche da Bu-

siness Europe, la Confindustria 

europea, che tiene il punto sulla 

necessità di evitare “aumenti di 

capitale non necessari per il setto-

re bancario Ue”. 

Più positivo, ma con riserva, il giu-

dizio di Federcasse che riunisce le 

Bcc italiane. Il rinvio è “valutato 

con favore” ma “sono necessari 

una modalità e un approccio di 

recepimento degli Accordi finali di 

Basilea 3+ che non ripetano gli 

schemi adottati (one size fits all) 

in occasione del recepimento di 

Basilea 2 e Basilea 3. Occorre, per 

questo, consolidare ed accentuare 

le prime scelte effettuate dal legi-

slatore europeo nel 2019 nella 

direzione della proporzionalità e 

dell’adeguatezza strutturali”. 

A tenere banco resta su tutti l ’ap-

proccio sul controverso ‘output 

floor’, che richiede alle banche 

che scelgono di utilizzare i loro 

modelli interni per stimare il ri-

schio degli attivi di non scendere 

sotto il 72,5% rispetto a quanto 

calcolato dai modelli standardiz-

zati. Un sistema che, adottato co-

sì, si applicherebbe a tutti i requi-

siti, in specifico quelli europei. 

Mentre c’è chi, come le casse di 

risparmio Ue, chiede di applicarlo 

limitatamente ai requisiti patrimo-

niali internazionali. 

Bruxelles ha voluto anche puntare 

sul “rafforzamento della resilien-

za” delle banche ai rischi ambien-

tali, sociali e di governance (Esg) 

prevendendo “stress test periodici 

sui rischi climatici”. Sono poi stati 

introdotti elementi di flessibilità, 

apprezzati dal settore e dall’indu-

stria, come la scelta di tenere con-

to del ruolo economico significati-

vo delle Pmi, la maggior parte 

delle quali è sprovvista di rating. 

E, per scongiurare un altro scan-

dalo come Wirecard, saranno 

messi a disposizione delle autorità 

di vigilanza “strumenti più forti” 

anche per supervisionare i gruppi 

fintech. .• 

L’Ue dà altri due anni di tempo alle banche per la 
stretta di Basilea 3 

di Carlo Sala  
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S 
i è svolto martedì 26 otto-

bre, all’Istituto dei Ciechi di 

Milano, il convegno Oltre 

l’idea di fare da soli per ce-

lebrare il ventennale del Centro FM 

per le Malattie mitocondriali pedia-

triche presso l’Istituto Neurologico 

C. Besta della ‘Fondazione Mariani’. 

All’incontro hanno partecipato Lo-

dovico Barassi e Maria Majno, ri-

spettivamente presidente e vicepre-

sidente di Fondazione Mariani (FM); 

Luisa Bonora, vicepresidente e ni-

pote della fondatrice di FM Luisa 

Mariani; Andrea Gambini, presiden-

te della Fondazione Besta; Eleonora 

Lamantea, ricercatrice e Barbara 

Garavaglia, direttrice del Centro 

Fondazione Mariani (FM) per le Ma-

lattie mitocondriali pediatriche che 

quest’anno appunto celebra il suo 

ventennale. 

La ‘Fondazione Mariani’ è nata nel 

1984 da un ingente lascito per vole-

re della benefattrice Luisa Mariani 

alla morte del marito Pierfranco, 

imprenditore milanese. Oggi mostra 

i frutti della sua evoluzione. Da real-

tà che sostiene e ha sostenuto pro-

getti di assistenza, ricerca e forma-

zione a favore della Neurologia in-

fantile e di una migliore qualità del-

la vita dei bambini e delle loro fa-

miglie, è cresciuta così da realizzare 

e promuovere nuovi progetti, sul 

filo di strategie innovative che si 

rivolgono a obiettivi sempre più alti. 

In vent’anni numerosi sono stati gli 

studi e gli esperimenti che hanno 

consentito al Centro di offrire eccel-

lenza nella ricerca e nella diagnosi, 

per decifrare le malattie neurologi-

che rare nonché per trovare migliori 

terapie farmacologiche per i piccoli 

pazienti. 

Ad oggi sono oltre 300 gli studi 

scientifici pubblicati negli ultimi 20 

anni dal Centro FM per le Malattie 

mitocondriali pediatriche per stu-

diare patologie genetiche rare, ma-

lattie che raggruppano forme molto 

eterogenee e causate da alterazioni 

nel funzionamento dei mitocondri: 

un contributo fondamentale per la 
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La Fondazione Mariani celebra il 
ventennale del Centro FM per le 

Malattie mitocondriali pediatriche 
presso l’Istituto Besta 
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ricerca, grazie al quale il Centro FM 

è riuscito a “dare un nome” alla ma-

lattia in circa il 40% dei casi. 

All’Istituto Besta, centro di eccellen-

za nel nostro Paese, ogni anno ven-

gono ricoverati circa 1.200 bambini 

(il 45% dei quali provenienti da fuo-

ri Regione Lombardia) e sono 14mi-

la le prestazioni annue soltanto per 

l’area infantile. Il Dipartimento di 

Neuroscienze Pediatriche è centro 

di riferimento per diverse patologie 

pediatriche e per la diagnosi e il 

trattamento delle malattie neurolo-

giche rare. 

In prospettiva, nel futuro del Centro 

FM, ci si attende un aumento dello 

score diagnostico. Inoltre, grazie 

alle nuove tecniche di biologia cel-

lulare, sarà possibile mettere a pun-

to delle terapie sia di tipo genico 

che farmacologico, per poter final-

mente arrivare a terapie efficaci per 

questi piccoli pazienti. 

Insieme al Centro FM per le Malat-

tie mitocondriali pediatriche, vi è un 

altro storico centro di ricerca intito-

lato alla Fondazione: il LAMB – La-

boratorio per l’Analisi del Movi-

mento nel Bambino “Pierfranco e 

Luisa Mariani”. 

Ai centri di ricerca si affiancano 

quelli dove si svolge l’attività clinica. 

Sono stati creati di recente tre nuo-

vi “Centri Fondazione Mariani” de-

dicati a specifiche patologie e si sta 

già lavorando per costituirne un 

altro a breve, affinché si realizzi una 

Rete di centri che operino come 

punti di riferimento a livello nazio-

nale per le patologie trattate. In più 

di 30 anni di attività oltre 20mila 

bambini e le loro famiglie hanno 

ricevuto cure e assistenza attraverso 

i Centri FM. 

‘Fondazione Mariani’ è oggi partner 

strategico dei Centri di ricerca, per 

sviluppare network e strumenti di 

lavoro condivisi che contribuiscano 

a curare in modo ancora più incisi-

vo i piccoli pazienti affetti da malat-

tie neurologiche. Nel 2021 sono 

sorte cinque Reti Fondazione Ma-

riani per lo sviluppo di piattaforme-

registri multicentrici per gruppi di 

patologie. 

Nella storia della Fondazione, più di 

18mila medici e operatori sanitari 

hanno frequentato corsi di specia-

lizzazione, formazione e aggiorna-

mento promossi da FM sulla neuro-

logia pediatrica. A livello internazio-

nale ‘Fondazione Mariani’ è referen-

te di primo piano con il suo proget-

to “Neuromusic” che pone in rela-

zione le neuroscienze e la musica, a 

favore dell’armonia della crescita 

nei bambini verso uno sviluppo mi-

gliore. • 
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“A 
ttenti ai gruppi che 

cercano disordine”. E’ 

questo il monito che 

qualche giorno fa, 

dal Salone della Giustizia durante il 

dibattito “Pandemia in sicurezza”, ha 

lanciato il Capo della Polizia Lamberto 

Giannini. “Il cittadino che vuole mani-

festare il proprio dissenso – continua 

Giannini – lo può fare nelle regole per-

ché altrimenti diventa portatore d’ac-

qua di gruppi che cercano il disordine 

o la confusione. E poi purtroppo non è 

semplice andare a vagliare e discerne-

re. Abbiamo assistito in questo perio-

do a una serie di minacce, come bloc-

chiamo le stazioni, blocchiamo i caselli 

autostradali o le varie attività, e questo 

ha comportato problemi”. Giannini 

invita a tenere alta la guardia rispetto 

al web poiché è preoccupante la nar-

razione della realtà che ne scaturisce, 

soprattutto a causa dei sempre più 

frequenti lupi solitari. “Il web sta te-

nendo viva una fiamma. A fronte di 

una serie di sconfitte sul territorio e del 

restringimento degli spazi – sottolinea 

il capo della Polizia – c’è un rilancio 

continuo della propaganda, che invita 

nei Paesi dove c’è un problema di con-

trollo del territorio a riproporre l’espe-

rienza come il Califfato per noi c’è la 

necessità di attivarsi sui lupi solitari”. 

“La situazione e il periodo sono piutto-

sto delicati con una narrativa sul web 

preoccupante – dice Giannini – tante 

persone traducono la preoccupazione 

in sentimenti di rabbia e anti-sistema e 

si uniscono spesso estremismi opposti 

con il pericolo di soggetti che sono 

professionisti delle iniziative non legali 

cerchino di cavalcare la protesta. Tanta 

messaggistica è sul web, che non ti dà 

la percezione dei reali numeri di quello 

che può accadere. Stiamo passando 

da una fase in cui i promotori delle 

iniziative venivano in questura e dava-

no un’idea dei numeri e degli umori, 

mentre oggi abbiamo qualcosa di ve-

ramente insidioso: gruppi anonimi nel 

web, su siti che rimbalzano in varie 

parti del mondo che magari lanciano 

delle iniziative spesso illegali nel web”. 

Chiaro il monito a non sottovalutare la 

ancora attiva minaccia che arriva dal 

terrorismo fondamentalista. • 

 

Per il capo della Polizia la narrazione sul web si sta 
facendo sempre più preoccupante 
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S 
cadranno il 31 dicembre 2021 

i decreti ministeriali che aveva-

no introdotto l’obbligo dell’in-

dicazione di origine in etichet-

ta per il grano usato nella pasta e per il 

riso, del pomodoro per la passata, del 

latte nelle confezioni di latte uht e nei 

formaggi e la carne di maiale nei salu-

mi. Gli italiani potrebbero perciò ritro-

varsi nel carrello della spesa prodotti 

con ingredienti di bassa qualità prove-

nienti dall’estero e spacciati per nazio-

nali a danno di consumatori e imprese. 

L’allarme è stato lanciato dalla Coldi-

retti durante il convegno “La filiera 

agroalimentare, un traino per la ripar-

tenza del Paese”, svoltosi nell’ambito 

di Tutto Food, promosso alla Fiera di 

Milano assieme a Filiera Italia, con la 

presenza del Presidente della Coldiret-

ti, Ettore Prandini, del Ministro delle 

Politiche agricole, Stefano Patuanelli, 

del Consigliere Delegato di Filiera Italia 

Luigi Scordamaglia, del Segretario 

Generale della Coldiretti Vincenzo 

Gesmundo, di Luca Palermo, Ammini-

stratore Delegato e Direttore Generale 

della società Fiera Milano, e di Carlo 

Ferro, Presidente Ice. “Si tratta di un 

passo indietro pericolosissimo rispetto 

a un percorso di trasparenza che nel 

corso degli anni ha portato indiscussi 

benefici ai cittadini consumatori e alle 

imprese della filiera agroalimentare 

che hanno puntato sul 100% Made in 

Italy”, afferma il presidente della Coldi-

retti Ettore Prandini. “Si rischia così di 

creare nuovi spazi di manovra per chi 

inganna i cittadini con prodotti di bas-

sa qualità spacciati per nostrani. Chie-

diamo dunque al Governo di interve-

nire con urgenza per la proroga di tutti 

i decreti in scadenza. L’Italia, che è lea-

der europeo nella qualità – continua 

Prandini – ha infatti il dovere di fare da 

apripista nelle politiche alimentari co-

munitarie poiché in un momento diffi-

cile per l’economia dobbiamo portare 

sul mercato il valore aggiunto della 

tracciabilità con l’obbligo di indicare in 

etichetta l’origine di tutti gli alimenti, 

venendo incontro alle richieste dei 

consumatori italiani ed europei”. Quel-

la sull’etichettatura di origine obbliga-

toria e la trasparenza è una battaglia 

che Coldiretti porta avanti dal 2002 e 

non si arresta, come dimostrano le 

iniziative recenti che hanno coinvolto 

anche i cittadini in maniera diretta, 

come il successo che ha avuto 

la  raccolta firme nell’ambito dell’ini-

ziativa dei cittadini dell’Unione Euro-

pea “Eat original! unmask your food” 

promossa appunto dalla Coldiretti, da 

Campagna Amica e da altre organizza-

zioni europee, da Solidarnosc a Fnsea, 

per l’estensione dell’obbligo di eti-

chettatura con l’indicazione dell’origi-

ne su tutti gli alimenti. Ben 1,1 milio-

ni! • 

A rischio l’etichetta d’origine, i decreti scadranno a fine anno 

La redazione 
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C 
ivitavecchia, Genova e 

Palermo primi tre porti 

italiani. Italia ancora lea-

der nel Mediterraneo no-

nostante numeri nel 2020 crollati 

a quelli di 30 anni prima. E una 

crescita prevista nel 2022 del 

118%, a sfiorare i livelli pre-

pandemia. Sono questi i dati 

emersi dall’Italian Cruise Watch, il 

rapporto di ricerca realizzato da 

Risposte Turismo sui dati aggior-

nati del comparto crocieristico e 

sulle previsioni per il 2022. Con 

l’occasione dal ministro del turi-

smo Massimo Garavaglia è giunto 

un importante riconoscimento 

all’intero comparto: “Lo scorso 

anno, vedere che nonostante la 

situazione le navi da crociera gira-

vano ha dato fiducia – ha detto -. 

Vedere protocolli che funzionava-

no ha consentito di accelerare 

alcune ripartenze. Dimostrare nei 

fatti che ‘si poteva fare’ ha con-

sentito di avere un’estate che è 

ripartita subito: non era così scon-

tato”. Tornando al rapporto Italian 

Cruise Watch, “nel 2020 prevede-

vamo una crescita di ulteriori 13 

milioni di passeggeri rispetto ai 

numeri già da record del 2019, il 

comparto era quindi in salute – ha 

spiegato Francesco Di Cesare”. 

L’inizio del 2020 ha confermato le 

previsioni, poi è scoppiata la pan-

demia e le compagnie di crociera 

nel 2020 hanno avuto circa 6 mi-

lioni di passeggeri, con un crollo 

ai dati di 30 anni fa. “Il 2021 è ini-

ziato ancora peggio, poi la ripar-

tenza ci ha permesso di migliorare 

e a fine 2021 dovremmo arrivare a 

14. Numeri ancora distanti da 

quelli pre-pandemia, quando era-

no 30 milioni”, ha sottolineato. 

I primi 10 porti in classifica sono 

Civitavecchia, Genova, Palermo, 

Bari, Napoli, Savona, Trieste, Mon-

falcone, La Spezia e Taranto: ci 

sono novità come Monfalcone e 

porti che sono calati molto come 

Venezia. La Liguria è la prima per 

passeggeri, la Sicilia invece per 

toccate nave. “L’Italia è leader nel 

Mediterraneo, da molti punti di 

vista – ha spiegato Di Cesare – 

negli anni abbiamo calcolato an-

che tutta una serie di indici e per-

centuali che confermano questa 

leadership. Nella cantieristica (con 

Fincantieri a costruire 4 navi su 

10), nel traffico e nella reattività. E 

nella top20 del Mediterraneo ci 

sono sempre dai 9 agli 11 scali 

italiani”. 

Il mancato contributo della cro-

cieristica all’economia turistica 

italiana nel biennio 2020-21 è sta-

to di 1,7 miliardi, quanto alle spe-

se dei passeggeri e non al resto 

dell’economia prodotta e movi-

mentata dall’intera industria. Una 

ricaduta che ha toccato soprattut-

to shopping, escursioni e attività 

ricreative, culturali e sportive. La 

ripartenza 2021 ha già riattivato 

3,6 milioni di ore lavoro rispetto al 

crollo del 2020. Per il 2022 

“prevediamo 5,98 milioni di pas-

seggeri movimentati (+118% ri-

spetto al 2021), con 2.900 toccate 

nave in più. Ipotizziamo che Civi-

tavecchia rimarrà il primo porto in 

classifica in Italia e nel Mediterra-

neo, con Napoli in forte recupero 

a superare Genova”, ha spiegato. 

È poi atteso un aumento di inve-

stimenti nei porti di 829 milioni 

tra 2022e il 2024 su infrastrutture, 

interventi di dragaggio e terminal. 

Saranno 77 i vari di nuove navi, il 

60% delle quali di piccole dimen-

sioni con meno di 1.000 passeg-

geri. • 

29 Ottobre 2021 

U 
n emendamento della 

deputata Carmen Di Lau-

ro (M5S) inserisce una 

norma a tutela della fau-

na selvatica nel decreto legge sulle 

infrastrutture. L’emendamento co-

me riporta AnmviOggi, è stato ap-

provato dalla Commissione Ambien-

te della Camera e prevede che in 

fase di progettazione ed esecuzione 

di infrastrutture di tipo stradale, au-

tostradale e ferroviario si predispon-

gano ‘corsie di attraversamento’ per 

consentire il passaggio in sicurezza 

della fauna selvatica nelle aree in cui 

è maggiore l’incidenza sul territorio. 

Dopo la conversione in legge del 

decreto Infrastrutture servirà un de-

creto attuativo del Ministero delle 

Infrastrutture – di concerto con il 

Ministero per la transizione ecologi-

ca –  per definire le specifiche tecni-

che destinate ai gestori e finalizzate 

ad assicurare modalità standardizza-

te ai fini della progettazione. • 

Una norma per tutelare gli animali 
che attraversano le strade 

La redazione 

Boom di passeggeri in vista 
per le crociere del 2022 

di L.D.R.  
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L 
a scorsa settimana, questa 

rubrica si è occupata di un 

rarissimo caso (sembra addi-

rittura l’unico in assoluto) di 

richiesta di danno erariale da parte 

della Corte dei Conti ad un G.I.P. e 

un P.M. il primo dei quali aveva or-

dinato l’arresto di una persona sen-

za che vi fossero i presupposti, il 

secondo per averne curato la mate-

riale esecuzione senza accorgersi 

del fatto di non avere, egli stesso, 

fatto la indispensabile richiesta. 

Risarcita dallo Stato con circa 

21.000€ la vittima di questo grosso-

lano strafalcione giudiziario, alla 

Corte dei Conti si è avviata la proce-

dura per il riconoscimento del dan-

no erariale, in egual misura ed in 

capo ai due protagonisti negativi, in 

ragione della loro colpa grave nella 

vicenda: approfondendo l’argomen-

to dopo il primo articolo, è stato 

possibile verificare che – peraltro – 

le già esangui casse della Pubblica 

Amministrazione sono state solo 

parzialmente ristorate. 

Al P.M., infatti, non è stato addebi-

tato nulla, essendosi giustificato con 

la circostanza che il fascicolo era 

rimasto al Giudice e a lui era stata 

trasmessa solo l’ordinanza cautelare 

da eseguire: dunque non si era po-

tuto accorgere che di quella perso-

na non aveva mai richiesto la carce-

razione, dimenticandosi del tutto 

anche della corrispondente indagine 

che – pure – aveva personalmente 

svolto. 

Il G.I.P., invece, ha fatto ricorso al 

giudizio abbreviato previsto anche 

dal Codice della Giustizia Contabile 

che consente di pervenire ad una 

rapida definizione delle controversie 

garantendo l’incasso per l’Erario di 

somme certe ma considerevolmente 

ridotte rispetto all’ammontare effet-

tivo del danno cagionato; non con-

sta neppure l’avvio di un disciplinare 

al C.S.M. ed i progressi in carriera di 

entrambi paiono immeritatamente 

salvi. L’approfondimento ha consen-

tito anche di verificare che pratica-

mente mai  vi è una rivalsa dello 

Stato  per le riparazioni da ingiusta 

detenzione nei confronti di chi le ha 

cagionate e che gravano sul bilancio 

per una media di circa trenta milioni 

all’anno. Questo perché è necessario 

che la Corte dei Conti sia attivata da 

un esposto del cittadino vittima del 

torto che, di regola, non sa che può 

farlo ed è, comunque, privo di inte-

resse; in alternativa vi è la segnala-

zione da parte del Ministero della 

Giustizia…ma, si sa, cane non man-

gia cane. 

In sostanza, la Procura Contabile, 

per quanto sia di sua competenza, 

non dispone accertamenti per poi 

chieder conto dei sostanziosi esbor-

si per indennizzi dovuti a riparazio-

ne degli errori giudiziari, accertando 

se vi sia stata almeno colpa grave 

nel determinarli, perché nessuno, 

normalmente, la attiva. 

Come si potrebbe fare, allora, per 

realizzare in questo settore una for-

ma di spending review,  prevenendo 

il pregiudizio economico per lo Sta-

to, tenuto conto del sostanziale di-

sinteresse del privato per il ristoro 

del danno erariale e della difesa cor-

porativa del settore pubblico? La 

soluzione potrebbe essere di ispira-

zione letteraria. 

Durante il periodo di tirocinio, biso-

gnerebbe far interpretare ai neo 

magistrati la parte del condannato 

nel racconto di Kafka “Nella Colonia 

Penale”, in cui si narra di prigionieri 

incarcerati senza neppure sapere di 

cosa fossero stati accusati e con-

dannati sulla base di una semplice 

denuncia perché il processo sarebbe 

stata una inutile perdita di tempo 

nel quale l’imputato ha la facoltà di 

mentire, può persino portare testi-

moni falsi, la difesa avrebbe propi-

nato menzogne…dunque un vero e 

proprio intralcio alla giustizia. 

In una parola: l’idea di giustizia che 

ispira il pensiero di Piercamillo Davi-

go e dei suoi epigoni… almeno fin-

ché non tocca a loro, come accade 

“In der Strafkolonie”, sperimentare, 

in senso stretto sulla propria pelle la 

conoscenza postuma delle proprie 

colpe con la sottoposizione finale 

ad una mostruosa macchina chia-

mata “erpice” che incide sulla schie-

na dello sventurato il nome del de-

litto per cui è stato condannato e 

che solo così potrà finalmente co-

noscere. • 
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B 
uona settimana ai lettori 

di questa rubrica, sono 

Giusy Cicero, avvocates-

sa catanese sposata con 

uno chef di professione insieme al 

quale ho avviato una attività 

di home restaurant, e sono alla 

mia prima uscita in questo spazio 

che Il Patto Sociale riserva alle 

ricette del Gruppo Toghe & Teglie 

di cui faccio parte: mi presento 

con un piatto il cui nome farà 

storcere il naso ai puristi perché 

della tradizionale parmigiana non 

ha nulla. Io l’ho chiamato così, voi 

chiamatelo come volete ma – so-

prattutto – provate a realizzarlo 

perché è molto gustoso, insolito, 

e per nulla difficile da preparare. 

Questi gli ingredienti che servi-

ranno per una generosa teglia, 

buona per soddisfare quattro per-

sone (dipende, poi, da cos’altro 

avrete messo in tavola e dalla vo-

racità dei commensali…) conside-

rando che può essere considerato 

un piatto unico: 800 grammi di 

patate a pasta gialla, 50 grammi 

di parmigiano reggiano a pezzi, 

50 grammi di provola affumicata 

tagliata a fette sottili, 160 grammi 

di arrosto di tacchino a fette per 

la “parmigiana” e poi 500 ml. di 

latte parzialmente scremato, 40 

grammi di amido di mais 

(maizena), un pizzico di sale, un 

pizzico di noce moscata in polve-

re, due pizzichi di pepe nero ma-

cinato fresco per la besciamella. 

Pelate e sbollentate le patate già 

in precedenza tagliate a fettine da 

circa 5 mm. ciascuna con una 

mandolina per evitare che si sbri-

ciolino. 

Grattugiate il parmigiano per poi 

metterne 25 grammi nella bescia-

mella e tenerne 25 grammi da 

parte per finire il tutto. 

Ora preparate la besciamella uti-

lizzando gli ingredienti indicati: 

non credo sia necessario dilungar-

mi a spiegare come si fa: basta 

mettere il latte in una pentolina 

portandolo a bollore a fuoco mo-

derato – a scelta si può fare in 

precedenza sciogliere un po’ di 

burro o scaldare dell’olio evo nel 

medesimo contenitore – , unire 

poi gli altri componenti facendo 

addensare aiutandosi con una fru-

sta per impedire la formazione di 

grumi. In ogni caso, potrete sem-

pre utilizzare un prodotto già 

pronto anche se non avete voglia 

di cimentarvi o tempo (anche se 

sono sufficienti pochi minuti), ag-

giungendo solo la noce moscata e 

il pepe per insaporire se non già 

presenti nel preparato. 

Quando è tutto pronto assembla-

te gli ingredienti: uno strato di 

besciamella, uno di patate e uno 

si formaggio a fettine e tacchino 

proseguendo così  fino all’ultimo 

strato  che deve essere di bescia-

mella. 

Spolverate il tutto con il parmigia-

no messo da parte per far venire 

una bella crosticina dorata: per la 

cottura in forno già caldo servono 

45 minuti a 180° ed il piatto è ser-

vito, volendo si può accompagna-

re con insalata a piacere. 

Grazie per la vostra attenzione e 

spero che voi ringrazierete me, in 

cuor vostro, dopo aver provato a 

replicare questa ricetta. • 
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U 
n saggio consiglio quello 

che il Grillo parlante diede 

a Pinocchio. Tutto ciò 

mentre la Volpe ed il Gat-

to, avendo imbrogliato Pinocchio, 

erano andati via a pancia piena 

dall’Osteria del Gambero Rosso, la-

sciandolo solo e ingannato. Una delle 

tante altre sventure di Pinocchio. 

Tutto cominciò mentre, con i cinque 

zecchini d’oro che gli aveva dato il 

burattinaio Mangiafoco, proprietario 

del Gran Teatro dei Burattini, com-

mosso da quanto aveva sentito dal 

piccolo burattino di legno su suo 

padre, Pinocchio stava tornando a 

casa dal suo caro babbo Geppetto. 

Ma strada facendo aveva incontrato, 

come scrive Collodi, “…una Volpe 

zoppa da un piede e un Gatto cieco 

da tutt’e due gli occhi che se ne an-

davano là là, aiutandosi fra di loro, da 

buoni compagni di sventura. La Vol-

pe, che era zoppa, camminava ap-

poggiandosi al Gatto: e il Gatto, che 

era cieco, si lasciava guidare dalla 

Volpe”. Due imbroglioni che, appena 

avevano saputo dei cinque zecchini 

d’oro, convinsero Pinocchio ad anda-

re con loro nel Campo dei Miracoli, 

che si trovava nel paese dei Barba-

gianni. Un campo benedetto quello 

dove, mettendo in una piccola buca 

uno zecchino d’oro, dopo averlo ri-

coperto di terra e annaffiato e dopo 

aver gettato sopra anche una presa 

di sale, accadeva il miracolo. Lo zec-

chino, come scrive Collodi, “…

germoglia e fiorisce, e la mattina do-

po, di levata, ritornando nel campo, 

che cosa trovi? Trovi un bell’albero 

carico di tanti zecchini d’oro quanti 

chicchi di grano può avere una bella 

spiga nel mese di giugno”. E Pinoc-

chio si lasciò abbindolare dalla Volpe 

e dal Gatto e se ne andò con loro 

convinto e contento. Ma i due impo-

stori, dopo essersi abbuffati nell’O-

steria del Gambero Rosso, lasciarono 

Pinocchio solo e con uno zecchino 

d’oro in meno. Il Grillo parlante, che 

apparve nella sua stanza buia in 

osteria, cercò di farlo tornare in se e 

disse a Pinocchio “…Ritorna indietro 

e porta i quattro zecchini, che ti sono 

rimasti, al tuo povero babbo, che 

piange e si dispera per non averti più 

veduto”. Ma Pinocchio, non dubitan-

do ancora dei due imbroglioni, rispo-

se “…Domani il mio babbo sarà un 

gran signore perché questi quattro 

zecchini diventeranno duemila”. Il 

Grillo parlante diede allora a Pinoc-

chio il suo saggio consiglio: “Non ti 

fidare, ragazzo mio, di quelli che pro-

mettono di farti ricco dalla mattina 

alla sera. Per il solito o sono matti o 

imbroglioni! Dai retta a me, ritorna 

indietro”. A niente servirono purtrop-

po i saggi consigli che il Grillo par-

lante diede a Pinocchio. Subito dopo 

però, non avendo dato retta ai buoni 

consigli, mentre andava ad incontra-
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re la Volpe ed il Gatto nel Campo dei 

Miracoli, egli s’imbatte negli assassi-

ni. E così, le avventure di Pinocchio 

continuarono. Finché, dopo tante 

altre sfortune e sofferenze, accade il 

“miracolo”. Finalmente tutto cambiò: 

Pinocchio diventò un vero e bravo 

ragazzo, babbo Geppetto diventò 

“sano, arzillo e di buon umore, come 

una volta” e perfino la loro casa si 

abbellì. La spiegazione a Pinocchio la 

diede babbo Geppetto, dicendo-

li:“Questo improvviso cambiamento 

in casa nostra è tutto merito tuo”. 

Aggiungendo che “…quando i ragaz-

zi, di cattivi diventano buoni, hanno 

la virtù di far prendere un aspetto 

nuovo e sorridente anche all’interno 

delle loro famiglie”. E poi Geppetto 

mostrò a suo figlio il Pinocchio di 

legno, che aveva messo su una seg-

giola. Guardando quello che era sta-

to fino a poco prima, Pinocchio disse 

fra sé e sé “Com’ero buffo quand’ero 

un burattino! E come ora son con-

tento di esser diventato un ragazzino 

perbene”. E con questa frase finisce il 

famoso e tra i più letti romanzi di 

tutti i tempi e in tutto il mondo, Le 

avventure di Pinocchio: Storia di un 

burattino, maestosamente scritto da 

Carlo Collodi. 

Ci sono tante significative allegorie 

nel romanzo di Collodi, dalle quali si 

deve sempre imparare e trarre le do-

vute conclusioni. Anche da quanto 

accade tra Pinocchio e i due imbro-

glioni: la Volpe ed il Gatto. Un valido 

e utile insegnamento per tutti in ogni 

parte del mondo. Perché gli imbro-

glioni si trovano daperttutto. E si pre-

sentano sotto diverse sembianze: dai 

furfantelli di strada, fino agli alti rap-

presentanti politici ed istituzionali. I 

primi truffano qualche malcapitato. I 

secondi ingannano i cittadini e met-

tono in repentaglio le sorti dei Paesi. 

Come sta accadendo, purtroppo, 

anche in Albania. 

Ormai da qualche anno, sta diven-

tando sempre più una ferma convin-

zione pubblica che tra il primo mini-

stro e colui che dirige il partito de-

mocratico albanese, il più grande 

partito dell’opposizione, c’è un ac-

cordo occulto. Un accordo che si 

stabilì il 18 maggio 2017, senza mai 

essere stato reso pubblico, tranne il 

fatto che si era raggiunto un accor-

do, senza mai essere stata fatta, però, 

la dovuta e richiesta trasparenza. Né 

allora e neanche adesso. Un accordo 

che, fatti accaduti alla mano, sta con-

tinuando a funzionare, generando 

gravi e pericolose conseguenze per il 

Paese e per i cittadini. Il primo mini-

stro, grazie a quell’accordo, si sente 

libero di governare e di abusare del 

potere, consolidando il suo regime 

monocratico e controllando perso-

nalmente le istituzioni, sistema 

“riformato” della giustizia compreso, 

la maggior parte dei media e tanto 

altro. Mentre il capo dell’opposizio-

ne, che da alcuni anni ha usurpato la 

direzione del partito democratico 

albanese e lo gestisce circondato da 

alcuni suoi “fedeli”, sempre fatti acca-

duti alla mano, ha fatto di quel parti-

to un’impresa molto rimunerativa 

famigliare. Il nostro lettore è stato 

informato di tutto ciò a tempo debi-

to (Il doppio gioco di due usurpatori 

di potere, 14 giugno 2021; Usurpatori 

che consolidano i propri poteri, 19 

Luglio 2021). Come è stato informa-

to, in questi ultimi mesi, anche di altri 

sviluppi politici e sociali che si stanno 

verificando in Albania. Compreso 

anche un sempre più vasto, rappre-

sentativo e convincente movimento 

della base e degli iscritti del partito 

democratico albanese per ristruttura-

re e per ripristinare i valori fondatori 

del partito in quel lontano dicembre 

del 1990. Anche di questo crescente 

movimento il nostro lettore è stato 

informato (Meglio perderli che trovar-

li; 13 settembre 2021). 

Trovatosi in grosse difficoltà e non 

godendo più dell’appoggio indi-

spensabile della base e delle struttu-

re, l’usurpatore del partito democra-

tico albanese sta avendo come ap-

poggio soltanto quello offerto 

“generosamente” dal primo ministro 

e da chi per lui. Le cattive lingue 

stanno dicendo che anche questo fa 

parte dell’accordo occulto tra loro 

due. L’usurpatore del partito demo-

cratico sta avendo adesso, come uni-

ci avvocati, in quella che sembrereb-

be essere una causa persa, l’assisten-

za continua dei media controllati dal 

primo ministro e degli analisti e opi-

nionisti a pagamento della ben fun-

zionante propaganda governativa. 

Proprio di quel vasto e ben organiz-

zato schieramento che fino a pochi 

mesi fa lo denigrava e lo rendeva 

ridicolo. E non poteva essere diversa-

mente. Perché la posta in gioco 

adesso sembra sia diventata alta e 

molto rischiosa per il primo ministro. 

Quanto sta accadendo in queste ulti-

me settimane lo dimostra palese-

mente. Sia l’usurpatore del partito 

democratico che il suo “protettore”, il 

primo ministro, si sentono seriamen-

te preoccupati per la loro sorte dal 

crescente e ben motivato movimento 

che sta coinvolgendo direttamente la 

base e le strutture del partito demo-

cratico, ma non solo. Un movimento 

che sembrerebbe stia seriamente 

scombussolando l’accordo occulto 

tra i due e che sta diventando, ogni 

giorno che passa, un angosciante 

incubo. Sia per l’usurpatore del parti-

to democratico, che per il primo mi-

nistro. Ragion per cui tutti e due so-

no diventati “collaborativi” e stanno 

intraprendendo delle iniziative legi-

slative in Parlamento, con le quali 

stanno cercando di far credere ad 

una situazione politica e sociale 

“normale”, anzi migliore, Ma, soprat-

tutto, vogliono prevenire e controlla-

re “legalmente” quanto possa acca-

dere nelle prossime settimane e me-

si, comprese anche le richieste ed 

annunciate massicce proteste ad ol-

tranza dei cittadini offesi, trascurati, 

ingannati e sofferenti. 

In queste ultimissime settimane, sia il 

primo ministro che l’usurpatore del 

partito democratico e/o chi per loro, 

stanno proponendo delle iniziative 

legislative e degli emendamenti co-

stituzionali che mirano a dei cambia-

menti della Costituzione per gestire 

meglio gli attesi sviluppi nel prossi-

mo futuro. E, guarda caso, stanno 

proponendo e si stanno accordando 

su delle iniziative legislative e su de-

gli emendamenti costituzionali che 

permetterebbero loro di controllare, 

tramite le strutture del sistema 

“riformato” della giustizia, una situa-

zione che, altrimenti, potrebbe non 
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essere più gestita come avrebbero 

voluto. Soprattutto il primo ministro, 

ma anche il suo ormai quasi palese-

mente “protetto”, l’usurpatore del 

partito democratico. Alcune settima-

ne fa il primo ministro e i suoi hanno 

presentato in Parlamento un emen-

damento costituzionale per prolun-

gare il periodo del funzionamento 

delle due strutture costituzionali in-

caricate di fare il vaglio dei giudici e 

dei procuratori. La Costituzione, ap-

provata il 22 luglio 2016 con tutti i 

voti del Parlamento, prevede quale 

istituzione deve avere quell’incarico, 

dopo la scadenza, il 17 giugno 2022, 

della legittimità di funzionamento di 

quelle strutture. Ma al primo ministro 

interessa che tutto rimanga com’è. E 

per questo avrebbe bisogno dei voti 

del partito democratico in Parlamen-

to. Nel frattempo l’usurpatore del 

partito democratico ultimamente ha 

presentato tre iniziative legislative 

per essere approvate in Parlamento. 

Si tratta di iniziative che si basano su 

degli emendamenti della Costituzio-

ne e che perciò non possono essere 

approvate senza i voti della maggio-

ranza. Si tratta di iniziative legislative 

che riguardano la riforma elettorale, 

la riforma territoriale e il vaglio dei 

rappresentanti politici. La prima è 

stata approvata in Parlamento dopo 

il famigerato accordo del 5 giugno 

2020, nonostante le dichiarazioni e le 

promesse pubbliche dei massimi 

rappresentanti dell’opposizione. Il 

nostro lettore è stato informato a 

tempo debito. La seconda, quella 

territoriale, è stata boicottata nel 

2014 dal partito democratico, con 

tutte le preoccupanti e sempre pre-

senti conseguenze. La terza, quella 

del vaglio dei rappresentanti politici, 

è stata fortemente e pubblicamente 

contestata nel 2016 dall’usurpatore 

del partito democratico. Ma adesso 

lui ha cambiato “convinto” opinione. 

Non solo, ma è “convinto” che quel 

vaglio e quelle verifiche le può e le 

deve fare una delle più accusate ed 

ufficialmente denunciate strutture 

costituite nell’ambito della “riforma” 

del sistema della giustizia, la Struttu-

ra Speciale contro la Corruzione e la 

Criminalità organizzata. Chissà per-

ché?! 

Chi scrive queste righe si deve ferma-

re qui, nonostante avrebbe avuto 

molti altri fatti ed argomenti da pre-

sentare al nostro lettore per capire 

meglio quanto sta accadendo in Al-

bania. Egli però è convinto che il pri-

mo ministro e l’usurpatore del parti-

to democratico, come la Volpe ed il 

Gatto nel romanzo di Collodi Le av-

venture di Pinocchio, dal quale c’è 

sempre e molto da imparare, stanno 

cercando di abbindolare di nuovo i 

cittadini albanesi, come sempre han-

no fatto tutti e due. Adesso spetta ai 

cittadini albanesi ribellarsi, farsi vivi, 

scendere in piazza e lottare per i pro-

pri sacrosanti diritti, dando, finalmen-

te, ai due imbroglioni quello che si 

meritano. Chi scrive queste righe non 

smetterà mai di ripetere la ferma 

convinzione di Benjamin Franklin: 

“Ribellarsi ai tiranni significa obbedi-

re a Dio”. Mentre a tutti gli albanesi 

serve il consiglio che il Grillo parlante 

diede a Pinocchio. E cioè che non si 

devono fidare di quelli che ti promet-

tono di farti ricco dalla mattina alla 

sera. Perché, di solito, o sono matti o 

imbroglioni! • 
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A 
ll sides in Ethiopia’s Ti-

gray conflict have viola-

ted international human 

rights, some of which 

may amount to crimes against 

humanity, a new report states. 

 

Extra-judicial executions, torture, 

rape, and attacks against refugees 

and displaced people were docu-

mented. A joint investigation by the 

Ethiopian Human Rights Commis-

sion (EHRC) and the UN Human 

Rights Office said there could also 

be evidence of war crimes. 

 

The war broke out on 4 November 

2020. 

 

It started when Ethiopian Prime Mi-

nister Abiy ordered an offensive 

against regional forces in northern 

Tigray region. Government forces 

initially routed the rebels, but 

things changed in June with the 

Tigrayan fighters making significant 

territorial gains. They are now re-

portedly approaching the capital, 

Addis Ababa. 

On Tuesday, the Ethiopian govern-

ment declared a state of emergency 

hours after urging residents of the 

capital to arm themselves. 

The war has created a humanitarian 

crisis. Thousands of people have 

been killed, millions displaced and 

hundreds of thousands in Tigray 

face famine conditions, according 

to aid organisations. 

UN High Commissioner for Human 

Rights Michelle Bachelet said the 

conflict had been marked by extre-

me brutality and called for a lasting 

ceasefire. 

“There are reasonable grounds to 

believe all parties to the conflict… 

either directly attacked civilians and 

civilian objects, such as houses, 

schools, hospitals, and places of 

worship, or carried out indiscrimina-

te attacks resulting in civilian casual-

ties and destruction or damage to 

civilian objects,” the report states. 

Unlawful or extrajudicial killings and 

executions have also been recorded. 

The report details how a Tigrayan 

youth group known as Samri killed 

more than 200 ethnic Amhara civi-

lians in Mai Kadra in November last 

year. Revenge killings were then 

committed against ethnic Tigrayans 

in the same town. 

The Eritrean army has joined the 

conflict fighting alongside the Ethio-

pian government forces. Eritrean 

soldiers killed more than 100 civi-

lians in Aksum in central Tigray later 

in November 2020, the report says. 

“War crimes may have been com-

mitted since there are reasonable 

grounds to believe that persons 

taking no direct part in hostilities 

were wilfully killed by parties to the 

conflict,” the report says. 

It also cites cases of sexual violence 

including gang rape committed by 

both sides and targeting women, 

men, girls and boys. 

In one incident a 19-year-old wo-

man was detained and raped repea-

tedly for three months. A case of a 

woman with disability being sexually 

assaulted was also reported. 

The report says sexual violence was 

used “to degrade and dehumanise 

the victims”. 

The organisations called on the 

Ethiopian government to conduct 

“thorough and effective investiga-

tions by independent and impartial 

bodies into allegations of violations 

and to hold those responsible ac-

countable”. 

Prime Minister Abiy said he ordered 

the military offensive last Novem-

ber in response to an attack on a 

military base housing government 

troops there. 

The escalation came after months 

of feuding between Mr Abiy’s go-

vernment and leaders of the TPLF, 

which was the dominant political 

party in Tigray. 

The authorities later labelled the 

TPLF a terrorist organisation and 

ruled out any peace talks with 

them. The federal government’s 

renewed ground offensive in recent 

weeks, including using airstrikes, 

has failed to halt the rebels’ territo-

rial gains. 

In a statement on Wednesday, Mr 

Abiy said the government 

had “serious reservations” about 

aspects of the joint report but 

added that his government was 

“heartened” that the investigation 

did not establish the claim of geno-

cide against Tigrayans and did not 

give any evidence that the govern-

ment had wilfully denied humanita-

rian assistance to people in Tigray, 

as some reports have suggested. 

The spokesperson for the Tigray 

People Liberation Front said the 

report was “fraught with a num-

ber of problems,” saying that the 

involvement of the EHRC was an 

“affront to the notion of impartiali-

ty”. • 

Ethiopia’s Tigray crisis: Report says war crimes 
may have been committed 

di Catherine Byaruhanga - BBC  

International 
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