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Preoccupanti avvisaglie 
dai Balcani 

E’ scontro tra Parigi e Algeri dopo le 
parole di Macron sull’esistenza 
della nazione magrebina prima 

della colonizzazione francese 

Fondi europei motore 
della transizione verde nelle 

regioni più povere 

E 
’ possibile avere idee diverse? 

Sì, e spesso è utile confrontarsi 

su idee diverse. E’ possibile ma-

nifestare per difendere e fare 

conoscere le proprie idee diverse da 

quelle della maggioranza? Certamente 

sì ma senza violenza, fisica e verbale, e 

senza mettere a rischio la propria e al-

trui incolumità. L’aumento esponenziale 

di contagi, proprio a seguito delle mol-

te manifestazioni no vax con i parteci-

panti senza mascherina e senza rispetto 

del distanziamento sono e restano una 

violazione del diritto alla salute, diritto 

che abbiamo tutti, come singoli e come 

collettività. Sia il governo che le regioni 

ed i comuni avrebbero dovuto, fin dai 

primi cortei, ribadire quanto era stato 

sancito e che dovrebbe essere ancora in 

vigore, e cioè che all’aperto, in caso di 

Idee diverse sì, 
ma nel rispetto 

delle regole 
Gli errori da evitare 

nel Disegno di legge 
sulla Concorrenza 

di On. Nicola Bono 

F 
inalmente, grazie al Governo 

Draghi, si è interrotto l’im-

mobilismo sulla riforma della 

Concorrenza, che durava dal 

2009, con l’adozione del relativo 

Disegno di legge, anche se il testo 

appare meno ambizioso e incisivo di 

come avrebbe dovuto essere, a cau-

sa di varie dimenticanze e timidezze. 

Purtuttavia non si può negare la va-

lenza del tentativo di avviare un pro-

cesso di riforma, fra le tante di cor-

redo al PNRR, fondamentale per lo 

sviluppo e la competitività comples-

siva del sistema Italia e il cui ritardo 

risulta essere una delle principali 

cause della stagnazione economica 

del nostro Paese. 

Infatti nessun governo in Italia ha 

mai avuto il coraggio di mettere le 

mani sulle riforme, ed in particolare 

su quella della Concorrenza, in que-

sto assecondato dal silenzio tombale 

di tutte le opposizioni, mentre le 

reazioni erano chiaramente fuori 
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È 
 possibile avere idee diverse? 

Sì, e spesso è utile confrontar-

si su idee diverse. E’ possibile 

manifestare per difendere e 

fare conoscere le proprie idee diver-

se da quelle della maggioranza? Cer-

tamente sì ma senza violenza, fisica 

e verbale, e senza mettere a rischio 

la propria e altrui incolumità. L’au-

mento esponenziale di contagi, pro-

prio a seguito delle molte manifesta-

zioni no vax con i partecipanti senza 

mascherina e senza rispetto del di-

stanziamento sono e restano una 

violazione del diritto alla salute, dirit-

to che abbiamo tutti, come singoli e 

come collettività. Sia il governo che 

le regioni ed i comuni avrebbero 

dovuto, fin dai primi cortei, ribadire 

quanto era stato sancito e che do-

vrebbe essere ancora in vigore, e 

cioè che all’aperto, in caso di assem-

bramento, è obbligatoria la masche-

rina. Ancora oggi nei mercati all’a-

perto molti comuni controllano che 

le persone portino la mascherina e 

perciò non si comprende perché, fin 

dall’inizio, non sia stato chiaramente 

ribadito che per partecipare ad ogni 

tipo di manifestazione i partecipanti 

dovessero indossare idonea prote-

zione. Passare dall’eccessivo permis-

sivismo iniziale a parziali interventi 

non solo non ha impedito il diffon-

dersi del virus in modo esponenziale 

ma ha inasprito gli animi di tutti 

creando nuovamente un clima che 

non giova alla serena convivenza. 

Circoscrivere le manifestazioni in 

luoghi specifici per non intralciare il 

traffico ed il commercio, come sem-

bra sia stato ora deciso dal governo, 

non risolverà il problema del diffon-

dersi del virus se non sarà ricordato, 

in forma inderogabile con adeguati 

controlli, che anche all’aperto, quan-

do vi è assembramento, la mascheri-

na è obbligatoria e che chi non ri-

spetterà le regole potrebbe essere 

denunciato per danni alla salute 

pubblica. Chi dissente deve poter 

manifestare il proprio dissenso ma 

non ha il diritto, per difendere la 

propria presunta libertà, di ledere la 

libertà e la salute altrui. • 
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D 
a oltre vent’anni si con-

tinuano a definire la 

nostra società e l’eco-

nomia globale come 

espressione di un mondo com-

plesso ed articolato in continua 

evoluzione. Al fine di intervenire 

all’interno di questa complessità 

per modificarne gli aspetti contro-

versi è evidente come le soluzioni 

semplici possano risultare, a co-

minciare dalle distonia della defi-

nizione, ormai fuori tempo massi-

mo assicurando per di più effetti 

assolutamente minimali. 

La stessa teoria economica della 

concorrenza si dimostra valida 

molto più in ambito scolastico che 

in un mercato globalizzato (privo 

di regole base comuni come l’at-

tuale) e si riduce a poco più di un 

postulato accademico molto lon-

tano dalla complessa realtà. Con-

statare come il decreto concor-

renza del governo in carica si basi 

sulla sua elementare applicazione 

lascia quantomeno perplessi. Nes-

suno contesta che porre dei sog-

getti in concorrenza l’uno con l’al-

tro all’interno di un libero (di ac-

cesso) mercato dovrebbe portare 

ad un miglioramento del servizio 

con un relativo abbassamento del 

prezzo. Le delocalizzazioni pro-

duttive espressione del medesimo 

principio della concorrenza sui 

costi di produzione, solo per pro-

porre un esempio, hanno prodot-

to una desertificazione industriale 

oltre ad un danno culturale e fi-

nanziario a causa dell’annulla-

mento del vantaggio tecnologico 

espressione di decenni di investi-

menti in ricerca e formazione. Par-

tendo da questa elementare anali-

si economico strategica al di là 

dell’Oceano Atlantico per la am-

ministrazione statunitense Biden è 

centrale  l’applicazione delle stra-

tegie di onsharing nearsha-

ring dimostrando come la gestio-

ne di una filiera interna ai confini 

dello Stato o nella immediate vici-

nanze rappresenti la condicio sine 

qua non per avviare una strategia 

di crescita economica e contem-

poraneamente diminuire la dipen-

denza del proprio sistema econo-

mico dalla importazioni  (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/le-

lacune-lessicali/). 

Di questi concetti strategici Made 

in Usa NON esiste traccia negli 

elaborati dei ministri del governo 

Draghi con la responsabilità di 

elaborare le strategie di sviluppo 

post-pandemiche. Viceversa, il 

tanto osannato principio della 

concorrenza che tanti sostenitori 

trova in Europa ed Italia diventa 

centrale ma si dimo-

stra inapplicabile a determinati 

settori economici e dei servizi in 

regime di monopolio spesso 

“erogati” (termine estraneo 

ad una economia di mercato) sia 

da soggetti pubblici che privati. 

Qualsiasi servizio in regime di mo-

nopolio gestito da un’unica socie-

tà pubblica o da consorzi  privati 

in seguito ad una gara diventa 

automaticamente un generatore 

ed un moltiplicatore di costi nel 

caso di un gestore  pubblico, vice-

versa nel caso di un erogatore 

privato con l’obiettivo 
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di conseguire marginalità maggiori 

e Roe (Return On Equity) legate 

all’investimento si trasforma in ge-

neratori di aumento delle soglia 

economica di accesso al servizio e 

contemporaneamente porta 

uno  scadimento del servizio stesso. 

Basti ricordare come l’ultimo decen-

nio sia stato contrassegnato da un 

aumento dell’inflazione al 

+14.9% mentre la fornitura di acqua 

potabile segna una crescita 

del +90%, i trasporti ferroviari del 

+46,4%, i servizi postale del + 45%, 

la raccolta rifiuti del +40%, pedaggi 

e sosta a pagamento +40%, traspor-

ti urbani del +36%. 

Solo ai governi italiani precedenti 

di quello in carica la privatizzazio-

ne del complesso sistema auto-

stradale poteva sembrare una 

operazione finalizzata ad un ipo-

tetico miglioramento del servizio 

in rapporto ai costi. Solo alla poli-

tica italiana ed al mondo accade-

mico al suo servile fianco sfuggiva 

come un monopolio pubblico se 

offerto ad un gestore privato si 

sarebbe trasformato in una volga-

re speculazione a favore di pochi 

gruppi (tutti finanziatori dei parti-

ti) la cui conclusione è stata solo 

successiva alla morte di 43 perso-

ne come risultante del taglio del 

98% degli investimenti in sicurez-

za che tanto faceva sorridere l’a-

zionista di maggioranza Benetton. 

Risulta perciò evidente che se ne-

gli ultimi anni buona parte dei 

servizi erogati in sistemi di mono-

polio assoluto o parziale si siano 

tradotti in crescite vertiginose 

della tariffe di erogazione ben 

oltre l’aumento del costo della 

vita media, indipendentemen-

te dal gestore pubblico o priva-

to, significa che qualsivoglia regi-

me di erogazione si traduce in 

maggiori costi e scadimento del 

servizio ovviamente, il tutto a sca-

pito del consumatore. 

Tornando quindi dalla definizione 

del principio di concorrenza appli-

cato in modo scolaresco al settore 

dei servizi in regime di monopolio 

assoluto o parziale risulta quanto-

meno infantile sperare o addirit-

tura credere nella semplice disce-

sa in campo di diversi soggetti in 

concorrenza tra loro come volano 

di un miglioramento del servizio 

ed un abbassamento del prezzo 

erogato alla clientela. 

A conferma del ritardo culturale 

complessivo del nostro Pae-

se,  anche quindi della compagine 

autodefinitasi liberale, a tutti è 

assolutamente sfuggita la recente 

operazione del governo conserva-

tore di Boris Johnson il quale ha 

nazionalizzato le ferrovie inglesi 

(esempio accademico  di tutte  le 

privatizzazioni) in quanto una ri-

cerca aveva ampiamente dimo-

strato come fosse scaduto il servi-

zio complessivo a fronte di un 

aumento dei prezzi pagati dai 

viaggiatori (https://www.ilpattoso 

ciale.it/attualita/il-ritorno-di-britis 

h-railway-ed-il-silenzio-liberale/). 

Dispiace constatare come anche il 

governo Draghi si affidi alla sem-

plice ed infantile applicazione del 

principio della concorrenza tra 

soggetti privati all’interno di un 

monopolio come soluzione di una 

problematica viceversa molto 

complessa. In altre parole, non si 

vuole affrontare la crisi culturale 

che emerge evidente dai risultati 

dell’intera classe dirigente e ma-

nageriale responsabili della ridu-

zione, negli ultimi trent’anni, del 

reddito medio dei lavoratori italia-

ni (-3,7%) e contemporaneamente 

della situazione delle aziende mu-

nicipalizzate e partecipate dei vari 

enti locali diventate vere genera-

trici di debiti e di rendite di posi-

zione inaccettabile per una eco-

nomia occidentale. Ma veramente 

si crede che dalla liberalizzazione 

del servizio taxi o delle concessio-

ni demaniali (entrambe corrette 

ma da gestire in funzione an-

che dei capitali già investiti per 

l’avviamento dell’attività) possa 

scaturire la crescita economica del 

nostro Paese? Se così fosse allora 

qui siamo di fronte ad una vera e 

propria banalizzazione delle 

strategie economiche per non af-

frontare i veri gangli che ci assicu-

rano da decenni margini di cresci-

ta risibili al confronto dei nostri 

concorrenti europei. 

Ancora una volta il governo Dra-

ghi non si dimostra in grado di 

produrre quello scatto culturale 

da porlo nella condizione di af-

frontare la vera problematica rela-

tiva ad un management di nomina 

comunale o regionale o statale il 

quale sicuro e libero da ogni re-

sponsabilità relativa al proprio 

operato saccheggia queste socie-

tà lasciandole nelle condizioni 

peggiori di quanto l’avesse trova-

te. Basti pensare all’operazione Ita 

costata un miliardo 350 milioni 

(ancora di finanziamenti pubblici) 

con dei vettori aerei che pesano 

210 kg in più rispetto alla concor-

renza a causa della livrea azzurra 

mentre i restanti dipendenti 

esclusi dalla nuova società an-

dranno a carico dello Stato in una 

Bad Company. La “nuova compa-

gnia di bandiera” parte quindi 

grazie alla scellerata scelta della 

livrea azzurra con già tre posti 

occupati (210 kg) legati al mag-

gior peso della vernice, quindi con 

maggiori consumi, a dimostrazio-

ne di una assoluta irresponsabilità 

del management esattamente in 

linea come quelli precedenti. 

Il declino e la metastasi culturale 

di un paese si dimostrano anche 

attraverso Il saccheggio delle ri-

sorse pubbliche da parte di ridico-

li personaggi scelti sulla base di 

vicinanze politiche, ideologi-

che, amicali o parentali, sicuri del-

la propria assoluta impunità ai 

quali gli effetti delle semplici e 

scolastiche applicazioni dei princi-

pi delle concorrenza non possono 

suscitare alcuna preoccupazione. 

Sarebbe sicuramente opportu-

no, invece, individuare finalmente 

degli obiettivi da perseguire con 

le gestioni professionali di questi 

monopoli indivisibili, questo pas-

saggio rappresenterebbe già una 

svolta epocale per il nostro Paese 

o perlomeno per chi ancora lo 

ama. • 
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M 
entre forze politiche 

e sindacali discuto-

no, più o meno con 

cognizione di causa, 

su quali siano gli strumenti per 

garantire maggiore occupazione 

vale per tutti ricordare che molte 

importanti imprese italiane sono 

passate in mano estera e che, in 

un mondo globalizzato, questo 

passaggio dovrebbe essere legitti-

mo solo se a monte esistono re-

gole per garantire che la vendita 

non si tramuti, dopo un po’, in 

una marea di licenziamenti. 

La Bianchi, storica fabbrica di bici-

clette, è diventata di proprietà 

svedese, mentre la Atala, altro 

marchio storico, è diventata olan-

dese come ricorda Mario Giorda-

no in un articolo su Panorama. La 

Ducati è diventata della Wolkswa-

gen, che ha anche la Lamborghini, 

la Ferretti, barche di lusso, è di-

ventata cinese, la carta di Fabria-

no è di un fondo americano, la 

Riello anche, parte della De Lon-

ghi è giapponese, la Parmalat 

francese, i vini Gancia dei russi, gli 

oli Sasso e Bertelli degli spagnoli, 

le fattorie Osella e i biscotti Saiwa 

di una multinazionale americana, 

la Peroni è giapponese. La Stock 

di Trieste, comprata da fondi 

americani, è stata trasferita nella 

Repubblica Ceca, la Ideal Standard 

è stata chiusa dagli americani, e 

ricordiamo la recente chiusura 

della Gianetti ruote e della Gkn, 

diventate di proprietà di fondi 

britannici che hanno poi provve-

duto al licenziamento di centinaia 

di dipendenti. 

Globalizzazione significa maggio-

re mercato ed opportunità ma 

solo con regole comuni rispettate 

e nessun mercato etico, come si 

suol tanto dire oggi, può prescin-

dere dai diritti dei lavoratori che a 

loro volta hanno doveri reciproci 

con l’azienda e il paese. La man-

canza di regole comuni e rispetta-

te ci ha portato al caos e all’eter-

no conflitto, speriamo che la pan-

demia in concomitanza con la 

questione ambientale possano 

diventare, dopo tanta sofferenza, 

anche l’occasione per creare una 

terza via di sviluppo. • 
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L 
’ultimo atto del governo 

Conte 2 nel giorno delle 

proprie dimissioni fu quel-

lo di cancellare la sintesi 

del delirio narcisistico del prece-

dente Sottosegretario alla Presi-

denza del Consiglio Giorgetti e 

del Ministro dello Sport Spadafo-

ra i quali avevano interposto la 

società Sport&Salute nella gestio-

ne dei finanziamenti pubblici allo 

sport, una volta destinati e gestiti 

dal solo CONI in assoluta autono-

mia. 

Attraverso questo ingiustificato 

delirio istituzionale dei due rap-

presentanti del governo si era cer-

cato di favorire il controllo pubbli-

co o, meglio, politico all’interno 

del movimento sportivo venendo 

meno ad un principio fondativo 

del Cio (Comitato Olimpico inter-

nazionale) il quale, va ricordato, 

prevede la assoluta distinzione tra 

le risorse pubbliche e la loro ge-

stione al fine di evitare proprio il 

controllo e il conseguente uso 

politico dello sport da parte 

del potere esecutivo. 

Ignorando tutto questo, la pessi-

ma iniziativa dei due sogget-

ti governativi aveva relegato l’in-

terno movimento sportivo italia-

no ai margini internazionali e se 

non fosse sopraggiunta all’ultimo 

momento la cancellazione questa 

scellerata iniziativa avrebbe deter-

minato anche l’esclusione dalla 

partecipazione ai giochi olimpici 

di Tokyo della compagine italiana. 

Non pago della figuraccia interna-

zionale alla quale l’intero movi-

mento sportivo era stato esposto 

il ministro Giorgetti propone per 

l’elezione del nuovo Presidente 

della Repubblica l’attuale Presi-

dente del Consiglio Mario Draghi, 

iniziativa assolutamente legittima 

anche se mossa da interessi diver-

si da quelli del bene del Paese.  A 

suffragio della propria tesi, in più, 

sostiene come 

sia costituzionalmente possibile 

per il nuovo Presidente della Re-

pubblica Mario Draghi continuare 

ad “indirizzare” la politica dell’e-

secutivo. E’ evidente come l’attua-

le ministro non possegga il mini-

mo sindacale di competenze isti-

tuzionali richieste per esercitare la 

propria funzione di Ministro della 

Repubblica italiana. L’assetto isti-

tuzionale italiano, infatti, trova la 

propria forza democratica proprio 
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dalla separazione dei poteri tra 

legislativo, esecutivo e giurisdizio-

nale all’interno del quale 

il Presidente della Repubblica rap-

presenta una figura di garanzia 

(art.66). 

L’idea, invece, di offrire la possibilità 

ad un Presidente della Repubblica di 

influenzare l’attività esecutiva by-

passa completamente l’asset istitu-

zionale in vigore e di conseguenza 

renderebbe “INUTILE” ogni modifica 

costituzionale frutto di un iter com-

plesso di approvazione. 

Molto probabilmente al ministro 

risultano incomprensibili gli effetti 

delle sue farneticazioni politiche 

quanto le motivazioni stesse della 

divisione dei poteri come espressio-

ne di una garanzia democratica. 

Di fatto questa proposta politica e 

costituzionale indirizzerebbe il 

nostro Paese verso un siste-

ma semipresidenziale ma soprat-

tutto verso un triste decli-

no neoperonista ma rigorosa-

mente dei poveri in considerazio-

ne della competenza istituzionale 

dimostrata. 

Non da oggi emerge evidente co-

me i partiti e le segreterie inten-

derebbero sbarazzarsi della figura 

ingombrante dell’attuale Presi-

dente del Consiglio Mario Draghi 

con l’obiettivo di gestire le risorse 

europee del PNRR ottenute in 

gran parte proprio grazie alla cre-

dibilità internazionale dello stesso 

Draghi (https://www.ilpattosocia 

le.it/politica/le-prossime-elezioni-

del-presidente-della-repubblica/). 

Il PNRR, infatti, viene inteso come 

l’insieme di risorse a disposizione 

in aggiunta alla spesa pubblica 

corrente e rappresenta per i fame-

lici quadri governativi e politici 

una preda troppo invitante per 

saziare i loro appetiti insanabili. 

Tornando al quadro istituzionale 

offeso con intollerabile leggerezza 

da un ministro della Repubblica, 

una simile affermazione, già di per 

sé risibile ad uno studente del 

primo anno di giurisprudenza, per 

l’incompetenza sottostante diven-

ta assolutamente intollerabile al 

limite del vilipendio della stessa 

Costituzione quando questa ven-

ga esposta e proposta da 

un ministro. 

Già questo dovrebbe provoca-

re come logica conseguenza e 

contemporaneamente per un mi-

nimo di decenza istituzionale le 

sue immediate ed irrevocabili di-

missioni. • 
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Finalmente, grazie al Governo Dra-

ghi, si è interrotto l’immobilismo 

sulla riforma della Concorrenza, che 

durava dal 2009, con l’adozione del 

relativo Disegno di legge, anche se il 

testo appare meno ambizioso e inci-

sivo di come avrebbe dovuto essere, 

a causa di varie dimenticanze e timi-

dezze. 

Purtuttavia non si può negare la va-

lenza del tentativo di avviare un pro-

cesso di riforma, fra le tante di corre-

do al PNRR, fondamentale per lo 

sviluppo e la competitività comples-

siva del sistema Italia e il cui ritardo 

risulta essere una delle principali 

cause della stagnazione economica 

del nostro Paese. 

Infatti nessun governo in Italia ha 

mai avuto il coraggio di mettere le 

mani sulle riforme, ed in particolare 

su quella della Concorrenza, in que-

sto assecondato dal silenzio tombale 

di tutte le opposizioni, mentre le 

reazioni erano chiaramente fuori 

tema, perché concentrate sulla con-

testazione sterile e anacronistica 

della globalizzazione, come se fosse 

un nemico da combattere e non 

piuttosto la cornice entro la quale le 

economie di tutto il mondo opera-

no, ed all’interno della quale l’Italia, 

proprio per l’assenza di riforme, ha 

sofferto l’impotenza di vedere fru-

strate le sue aspirazioni di compete-

re con successo e produrre ricchez-

za, piuttosto che impoverirsi con 

l’aumento esponenziale del Debito 

Pubblico. 

Il punto è che la sfida alla globalizza-

zione da parte della politica è quella 

di riuscire a governarla, recuperando 

il primato della politica, in quanto 

espressione di scelte sottoposte al 

controllo sovrano dei cittadini, per 

eliminarne o attenuarne gli aspetti 

negativi e a volte disumani, ed esal-

tarne gli aspetti positivi, già speri-

mentati in epoche passate, allor-

quando invasioni e conflitti hanno 

rimandato indietro gli orologi della 

storia. 

Nessuna paura, quindi, né complessi 

di inferiorità a gestire un sistema 

complesso, al quale fino ad ora è 

mancata la politica e la sua visione di 

correggere le brutture attraverso il 

dialogo ed il confronto, per l’assun-

zione globale di regole e di misure 

da rispettare e, quindi da controllare, 

per contenere lo strapotere dei gi-

ganti dell’industria e della finanza e 

garantire il rispetto delle identità e 

della libertà dei popoli. Modalità di 

governo ispirate quindi non a vellei-

tarie posizioni di impossibile con-

 

di On. Nicola Bono  

Gli errori da evitare nel Disegno di 
legge sulla Concorrenza 
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trapposizione per il ritorno ad una 

Arcadia mai esistita, di un mondo 

governato da logiche protezionisti-

che, ma la necessaria presa d’atto 

che la globalizzazione può finire, 

specie dopo la quarta rivoluzione 

industriale, unicamente a causa di 

un cataclisma o di un conflitto di 

livello mondiale, assolutamente da 

scongiurare per il bene dell’umani-

tà, mentre, al contrario, va interpre-

tata, affrontata e governata. 

Questo è il dovere della politica, che 

invece di appiattirsi a servire le lob-

by, deve capire il fenomeno, ritrova-

re se stessa sulle visioni di quale 

società vuole realmente servire e 

con quali diritti e doveri e deve af-

frontare il presente ed il futuro con 

idee chiare e proposte condivise 

con tutti i soggetti interessati. 

Da qui la colpevole latitanza dei 

governi del passato e, forse, l’ec-

cesso di timidezza su questo prov-

vedimento del governo in carica, 

nel perseguire le liberalizzazioni, 

che non sono quindi la penalizza-

zione di alcune categorie, ma la 

cessazione dei loro ingiusti privile-

gi, che hanno contribuito a penaliz-

zare produzione e lavoro e costitui-

sce lo strumento per servire final-

mente l’interesse generale e il bene 

comune, con il rilancio dell’econo-

mia, senza più freni a mano tirati 

per rallentarne le potenzialità. 

Le liberalizzazioni costituiscono 

anche la cartina di tornasole per 

individuare se le posizioni dei parti-

ti sono davvero al servizio del bene 

comune. 

E’ infatti bastato l’annuncio di que-

sto provvedimento per fare scatta-

re la polemica sui primari da parte 

di Forza Italia, che non è d’accordo 

sul fatto che la politica perda la 

possibilità di sceglierli con criteri 

discrezionali. Ma il primario deve 

curare i cittadini, non certo essere 

funzionale al suo protettore politi-

co, come purtroppo fino ad ora è 

accaduto frequentemente. 

Così come la timidezza del governo 

di rinunciare all’inserimento, peral-

tro urgente, degli inceneritori, sulla 

base delle pressioni del M5S, ma in 

questo caso al prezzo di lasciare il 

Paese senza una strategia seria di 

smaltimento dei rifiuti. 

O le pressioni della Lega, che ha 

imposto al governo un ritardo di sei 

mesi sul delicatissimo e dirimente 

tema delle concessioni balneari. 

Una richiesta il cui accoglimento 

appare un errore grave del Gover-

no, che sarebbe auspicabile venisse 

eliminato nel dibattito parlamenta-

re, non solo perché appare intolle-

rabile mantenere le attuali tariffe 

per strutture che fatturano oltre 15 

miliardi l’anno e pagano per le 

concessioni meno dell’1% di quan-

to incassato, ma anche perché l’Ita-

lia per questo e per avere incredi-

bilmente rinnovato tutte le conces-

sioni balneari fino al 2033, già 

adesso è sotto procedura di infra-

zione dell’UE. 

Il che vuol dire, che il rinvio del Go-

verno potrebbe costare caro all’Ita-

lia, anche di più dei 3 miliardi e 209 

milioni di Euro versati all’UE quale 

condanna per il mancato paga-

mento delle multe della lobby dei 

produttori di latte, che avevano per 

decenni superato le quote asse-

gnate annualmente, e sempre gra-

zie alla Lega che si intestò pure 

quella battaglia, il cui costo, more 

solito, fu addossato agli incolpevoli 

contribuenti.  Se per difendere 

un’altra lobby, quella dei gestori 

degli stabilimenti balneari, dovessi-

mo subire lo stesso danno, non 

sarebbe soltanto una vergogna, ma 

la fine oggettiva del processo di 

liberalizzazione dell’economia na-

zionale, perché a nessuna altra ca-

tegoria si potrebbero più negare i 

privilegi e resteremmo per sempre 

con i lacci e i lacciuoli che ci hanno 

fino ad ora penalizzato, ma stavolta 

senza più speranza. 

Per questo appare assolutamente 

necessario che il premier Draghi, 

come fino ad ora ha fatto con suc-

cesso, richiami tutti al loro dovere e 

ricordi che la politica delle bandie-

rine si può fare quando comunque 

soddisfa il bene comune, ma non 

quando lo danneggia e lo dileggia. 

Già Sottosegretario per i 

BB.AA.CC.• 
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L 
a politica di coesione ha un 

impatto immediato sulla 

transizione verde nelle re-

gioni meno sviluppate d’Eu-

ropa, mentre in quelle più avanzate 

ha un effetto marginale e circoscrit-

to alla definizione delle priorità poli-

tiche. La buona riuscita dell’alloca-

zione dei fondi strutturali europei, in 

entrambi i casi, passa comunque 

dalla coerenza tra politiche europee, 

nazionali e regionali. È quanto 

emerge dalla ricerca ‘Locate’ realiz-

zata dal programma di studi Espon 

specializzato in analisi regionali. In 

particolare, i ricercatori hanno mes-

so a confronto la programmazione 

dei fondi Ue nel 2007-2013 e nel 

2014-2020 soffermandosi sui finan-

ziamenti di progetti e misure che 

promuovono la transizione verde. 

Le politiche dell’Ue, osservano i 

ricercatori, fungono da linee guida 

e da stimolo, mentre l’impatto sul 

territorio dipende in gran parte 

dalle azioni nazionali e regionali. 

Ad esempio, nel 2014-2020 l’Ue ha 

introdotto una quota minima per 

gli investimenti green: il 20% del 

Fondo europeo per lo sviluppo 

regionale (Fesr) per le regioni più 

sviluppate, 15% per quelle in tran-

sizione e il 12% per quelle meno 

sviluppate. Tale innovazione ha 

permesso soprattutto a Paesi co-

me Polonia, Bulgaria, Romania, 

Slovacchia, Croazia, Lettonia e Li-

tuania di raddoppiare i fondi desti-

nati alla transizione ambientale, 

sebbene in percentuale le regioni 

Ue più sviluppate hanno finanziato 

più progetti e misure green, in 

particolare Francia, Italia, Germa-

nia, Regno Unito e Austria. Secon-

do i ricercatori, a fare la differenza 

sono tuttavia le strategie nazionali 

messe in atto per attuare la transi-

zione verde, che riflettono la diver-

sa struttura economica ed energe-

tica degli Stati. Le politiche nazio-

nali, scrivono i ricercatori, sono 

della massima importanza per at-

tuare strategie efficaci di transizio-

ne verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio. Se persegui-

te attivamente e orientate al futu-

ro, tali strategie possono contri-

buire in modo significativo alla 

‘crescita verde’. 

L’impatto della politica di coesio-

ne, ed in particolare dei fondi per 

la transizione verde, varia, infine, a 

seconda del grado di sviluppo del-

le regioni Ue e della governance. 

Le regioni meno sviluppate stanno 

beneficiando in modo significativo 

dell’assegnazione di fondi per la 

transizione. In queste regioni, os-

servano i ricercatori, la politica di 

coesione ha un impatto immedia-

to, in quanto stabilisce dove e co-

me allocare le risorse locali, pub-

bliche o private. Al contrario, per 

le regioni più sviluppate, l’impor-

tanza della politica di coesione 

risiede nella definizione delle prio-

rità dell’agenda politica e nella 

promozione di strategie energeti-

che regionali più rigorose ed effi-

caci. • 
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I 
l 17 November 2021 dalle 

18.30 alle 19.45 l’Associazio-

ne degli Ex deputati europei 

(FMA) organizza il sesto in-

contro “Librorum” durante il quale 

sarà presentato il libro di Cristiana 

Muscardini I nostri domiciliari.  

Con l’autrice discuteranno la Vice 

Presidente dell’Associazione Mo-

nica Baldi e Antonio Panzeri, già 

deputato europeo. L’incontro sarà 

trasmesso sulla piattaforma Zoom, 

per partecipare basta compilare il 

fom di seguito. 

 

Registrazione qui: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLScj49YeNUKGWSLomKn

HFb4MLBwRrz8KhookZNS-IaLSJ74

--g/viewform• 

A Librorum, si parlerà de ‘I nostri domiciliari’ di 
Cristiana Muscardini 

Il 17 novembre, in diretta sulla piattaforma Zoom, l’autrice ne discuterà con  
Monica Baldi e Antonio Panzeri 

La redazione  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj49YeNUKGWSLomKnHFb4MLBwRrz8KhookZNS-IaLSJ74--g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj49YeNUKGWSLomKnHFb4MLBwRrz8KhookZNS-IaLSJ74--g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj49YeNUKGWSLomKnHFb4MLBwRrz8KhookZNS-IaLSJ74--g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj49YeNUKGWSLomKnHFb4MLBwRrz8KhookZNS-IaLSJ74--g/viewform
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D 
avanti alla corsa a una 

finanza sempre più soste-

nibile, Bruxelles prepara 

un giro di vite sui para-

metri in base ai quali stabilire se gli 

investimenti sono davvero green 

oppure usano la sostenibilità solo 

per attrarre clienti (il cosiddetto 

greenwashing). In meno di 20 anni il 

valore dei fondi che si concentrano 

su questioni ambientali, sociali e di 

governance (Esg) è arrivato a supe-

rare i 30mila miliardi di dollari e nel 

solo 2020 c’è stato un balzo da 

1.700 miliardi. Eppure, a fine agosto 

un’analisi della Ong Influence Map 

mostrava che il 71% dei fondi Esg 

sul mercato non sono allineati 

all’accordo di Parigi. Ed ha fatto 

molto rumore l’indagine delle auto-

rità tedesche e americane su Dws, 

società di asset management con-

trollata da Deutsche Bank, accusata 

proprio di greenwashing, cioè di 

vendere per sostenibili prodotti che 

in realtà non lo sono. 

La Commissione europea sa bene 

che gli investimenti privati servono 

al Green Deal. L’Ue deve investire 

circa 350 miliardi di euro in più ogni 

anno nel decennio 2021-30, rispetto 

al decennio precedente, per rag-

giungere gli obiettivi climatici ed 

energetici e proprio per questo c’è 

la consapevolezza che gli investi-

menti su clima e ambiente devono 

essere credibili. E’ per questo che 

sono necessarie definizioni, meto-

dologie di misurazione e indicatori 

quantitativi, ovvero quel pacchetto 

di standard comuni sugli investi-

menti verdi su cui l’Ue sta lavorando 

dal 2018. Da tre anni a Bruxelles si 

sta costruendo un’architettura di 

criteri tecnici sulle informative, le 

metodologie di misurazione della 

sostenibilità, standard propri per i 

Green Bond e la classificazione degli 

investimenti “verdi”. Ma ci sono an-

cora due grandi problemi da risol-

vere prima che si possa arrivare al 

varo di un quadro di riferimento. 

Sul fronte esterno, alla Piattaforma 

internazionale sulla finanza sosteni-

bile dell’Ue per ora hanno aderito 

solo Argentina, Canada, Cile, Cina, 

India, Kenya e Marocco. Sul fronte 

interno, invece, la classificazione 

degli investimenti verdi (la cosid-

detta tassonomia) è stata bloccata 

dal Consiglio Ue a causa delle divi-

sioni degli Stati membri su gas e 

nucleare. Tuttavia, sotto la spinta 

della Cop26 è possibile che entro 

breve le nuove norme possano ve-

dere la luce. 

In attesa che arrivi la stretta Ue, c’è 

però chi già si è attrezzato. E’ il caso 

della Bei, il braccio finanziario 

dell’Unione: dal 2022 la Banca euro-

pea degli investimenti esaminerà 

più severamente i contraenti dei 

prestiti. Già da quest’anno, tutti i 

progetti approvati devono essere in 

linea con gli impegni dell’Accordo 

di Parigi. Dall’anno prossimo chi 

vorrà accedere a un prestito Bei do-

vrà presentare un’agenda per la 

decarbonizzazione, e non potrà ot-

tenere finanziamenti se continua a 

investire in attività ad alte emissio-

ni.• 

A Bruxelles si meditano misure più restrittive per 
gli investimenti ecologici 

di Carlo Sala 
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D 
urante il primo e secon-

do lockdown sembra 

che circa tre milioni e 

mezzo di italiani abbia-

no preso un animale da compagnia 

per alleviare la imposta solitudine. 

Tra i vari animali scelti i cani sono 

stati quelli preferiti anche perché, 

come ricorderete, i pochi momenti 

di uscita dalla propria abitazione 

erano consentiti solo se c’era un 

cane da portare a fare i suoi fisio-

logici bisogni. Diversi i cani, ma 

anche gattini, furono salvati dai 

canili e dai rifugi, per arrivare final-

mente in una casa con un umano 

tutto per loro. Sempre in quel pe-

riodo crebbe anche l’attenzione, 

che era già molto alta, verso la si-

curezza e qualità dell’alimentazio-

ne animale. Purtroppo ora però le 

associazioni animaliste e di prote-

zione degli animali segnalano che 

dall’estate sono ricominciati gli 

abbandoni o le riconsegne ai canili. 

Come sappiamo la presenza di un 

animale in casa è molto utile sia 

per l’educazione dei bambini che 

per quella degli adulti perché svi-

luppa empatia, capacità di relazio-

narsi con una specie diversa e per 

gli anziani e le persone sole è 

spesso l’unica fonte di affetto e 

compagnia. Coloro che dopo l’en-

tusiasmo iniziale hanno cambiato 

idea è bene ricordino che l’abban-

dono di un animale è sanzionato 

dalla legge ed anche la sua ricon-

segna in un rifugio comporta una 

segnalazione per evitare che la 

stessa persona torni un domani ad 

adottare un animale per poi riab-

bandonarlo appena si rende conto 

che non è un giocattolo ma un es-

sere vivente e senziente il quale ha 

bisogno di alcune attenzioni e cu-

re. I lunghi mesi di pandemia e le 

tragedie che in troppi hanno vissu-

to, malattie, lunghi ricoveri in 

ospedale, morte, hanno lasciato 

anche tanti animali privati provvi-

soriamente o definitivamente del 

loro umano. Dobbiamo tutti rin-

graziare quelle associazioni di vo-

lontariato che si sono occupate di 

questi poveri animali accudendoli 

durante i ricoveri ospedalieri dei 

loro proprietari e cercando poi una 

nuova famiglia quando, per la tra-

gica morte degli ammalati e la 

mancanza di un famigliare di riferi-

mento, si erano trovati soli. Queste 

poche righe vogliono ricordare a 

tutti il lavoro svolto dai tanti vo-

lontari, che un animale che ci dà 

tanto affetto non può poi essere 

lasciato su una strada o in un cani-

le e che la lotta al randagismo pas-

sa da una sempre più forte capaci-

tà di empatia ed educazione. In-

tanto lanciamo l’ennesimo appello 

per chiedere ai comuni di essere 

più attenti nei controlli di quei rifu-

gi che, in alcune aree d’Italia, sono 

dei veri e propri lager, di verificare 

con maggior sollecitudine, con il 

contributo dei medici veterinari, 

che ogni animale sia in possesso 

del sistema identificativo, e che 

siano più disponibili ad aiutare i 

volontari. Non può mancare anche 

la rinnovata richiesta al governo di 

rendere finalmente nazionale l’a-

nagrafe canina perché da troppi 

anni i sistemi regionali, difformi e 

non integrati, impediscono, in caso 

di perdita di un animale, di riuscire 

a riconsegnarlo alla famiglia che lo 

sta cercando. • 
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di Anastasia Palli  

Con la fine dei lockdown in aumento 
gli abbandoni dei cani 
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È 
 bastato l’annuncio delle 

Autorità americane per 

creare subito un effetto po-

sitivo nelle prenotazioni dei 

viaggi. E così lunedì 8 novembre, 

il primo giorno, dopo 20 mesi, in 

cui si può tornare a viaggiare libe-

ramente verso gli Usa a condizio-

ne di aver completato il ciclo vac-

cinale ed aver effettuato un tam-

pone entro tre giorni dall’imbarco, 

è stato celebrato, tra gli applausi, 

da Aeroporti di Roma con le com-

pagnie aeree che operano voli da 

e per gli Stati Uniti e con i pas-

seggeri, omaggiati con gadgets e 

colazione made in Italy. Una 

“svolta”, a detta anche di molti 

passeggeri, per il turismo, gli affa-

ri e, dopo tanto tempo, i ricon-

giungimenti familiari. A Fiumicino, 

solo in questa prima settimana, si 

registrano voli verso gli Usa quasi 

a pieno regime con una media di 

200 passeggeri prenotati, tenden-

za confermata ed in progressivo 

aumento già per tutto il mese. 

L’attuale offerta di novembre pre-

vede fino a quattro voli diretti 

giornalieri tra Fiumicino e gli Stati 

Uniti operati rispettivamente da 

Delta Air Lines per New York JFK e 

Atlanta, United per Newark e da 

ITA Airways per New York JFK. 

Offerta prevista in aumento con 

l’aggiunta di ulteriori frequenze 

settimanali nel mese di dicembre. 

In previsione della prossima sta-

gione estiva 2022 sono già in ven-

dita ulteriori tratte operate dei 

vettori attualmente presenti a cui 

si aggiungerà il ripristino dei voli 

di American Airlines. Storicamen-

te, gli Stati Uniti rappresentano il 

principale mercato di Lungo Rag-

gio da e per Roma Fiumicino e il 

quinto mercato internazionale in 

assoluto, dietro a Spagna, Francia, 

Gran Bretagna e Germania. Nel 

2019, prima della pandemia, quasi 

2,8 milioni di passeggeri hanno 

volato da/per Roma Fiumicino con 

collegamenti diretti con 13 aero-

porti negli Usa, con una crescita 

del 7,5% rispetto al 2018. Con i 

protocolli covid tested flight e 

successivamente grazie ai parziali 

allentamenti delle restrizioni in 

ingresso in Italia, quest’anno qua-

si mezzo milione di passeggeri ha 

ripreso a volare da/per gli Usa sui 

Riaprono le frontiere Usa e subito aumentano i 
viaggiatori europei diretti negli States 

di Luigi De Renata  
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voli diretti da Fiumicino. “La deci-

sione dell’amministrazione ameri-

cana rappresenta un vero impulso 

per il settore dell’aviazione e un 

primo passo verso la riapertura 

delle nostre economie – ha dichia-

rato Ivan Bassato, direttore Opera-

zioni Aviation di Aeroporti di Ro-

ma – E’ un giorno importante per 

Fiumicino, l’Italia ed il trasporto 

aereo. Abbiamo già visto un forte 

incremento di prenotazioni da 

quando l’amministrazione Usa ha 

annunciato la riapertura. Avremo 

quindi un incremento generale di 

traffico tra Italia ed Usa, il nostro 

mercato più importante al di fuori 

dell’Europa. Ed è una svolta anche 

di ricucitura sociale, con la possi-

bilità di riunire famiglie. Ora ab-

biamo la perfetta bilateralità”. Ri-

guardo ai limiti legati al vaccino 

Astrazeneca, Bassato ha detto che 

“sicuramente le autorità staranno 

esaminando questa situazione. 

Astrazeneca non è adottato negli 

Usa: ciò che chiediamo come in-

dustria del trasporto aereo è 

un’armonizzazione mondiale del 

tema delle vaccinazioni eseguite 

con protocolli sempre più uniformi 

e standardizzati”. Fanno eco i 

viaggiatori: “Era ora. Eravamo in 

attesa da diverso tempo di questa 

riapertura delle frontiere per gli 

Usa, per i vaccinati. Appena appre-

sa la notizia abbiamo subito pre-

notato il volo. E’ il primo giorno di 

apertura e si spera sia un viatico 

sia per il turismo che per il busi-

ness. Dopo uno scalo a New York, 

andremo in North Carolina nella 

zona del legno. E’ il primo viaggio 

dopo quasi due anni”, la testimo-

nianza di due uomini d’affari nella 

lavorazione del legno e degli 

utensili, originari della provincia di 

Pesaro. “Finalmente si può viag-

giare e posso incontrare dopo tan-

to tempo i colleghi, relazionarmi 

con loro. E’ la gioia di tutti. E’ una 

svolta importante. Siamo un po’ 

stanchi del face meeting. Un conto 

è dialogare su zoom, un altro è il 

contatto umano e professionale 

diretto che tanto mi è mancato”, le 

parole di un giovane ingegnere di 

Piacenza. “Non abbiamo aspettato 

neanche un giorno. Ci siamo spo-

sati a metà ottobre e dovevamo 

farlo quasi due anni fa: non appe-

na abbiamo saputo di questa op-

portunità, abbiamo prenotato per 

il volo di oggi. Faremo un giro di 

20 giorni prima a New York e poi a 

San Francisco, Las Vegas, Grand 

Canyon, Los Angeles e poi a Mia-

mi”, racconta una giovane coppia 

toscana in luna di miele. • 
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N 
on Profit ed E-

commerce, due mondi 

apparentemente distanti, 

si uniscono nella piatta-

forma web TrustMeUp, l’unica in 

grado di trasformare ogni acquisto 

in donazione e ricompensare ogni 

donazione, al 100%, in sconti per 

nuovi acquisti digitali. Il tutto in ma-

niera trasparente e tracciata grazie 

alla tecnologia blockchain. 

Un modello innovativo di raccolta 

fondi per il Terzo Settore, con l’o-

biettivo di raddoppiare il valore del-

le donazioni e offrire alle aziende 

una proposta innovativa di CSR con-

divisa che permette a tutti di com-

prare donando “a costo zero”. Da un 

lato, infatti, i consumatori possono 

donare mediamente il 15% dell’im-

porto speso in uno dei negozi onli-

ne aderenti alla piattaforma 

(secondo un modello definito co-

me DonaComprando); dall’altro ef-

fettuare una donazione, per qualsia-

si importo, a favore di un ente non 

profit presente all’interno 

di TrustMeUp e trasformare lo stesso 

valore in uno sconto digitale, da 

utilizzare in seguito. 

La piattaforma si presenta come una 

nuova frontiera dello shopping di-

mostrando che i consumi, fatti in 

modo differente, possono impattare 

sulla società e sostenere il mondo 

del Non Profit in maniera semplice, 

sostenibile e senza costi aggiuntivi. 

Ad ulteriore beneficio dell’utente e a 

dimostrazione della trasparenza e 

tracciabilità dello strumento, Trust-

MeUp emetterà per conto dell’Asso-

ciazione Non Profit cui è stata fatta 

la donazione una ricevuta fiscale 

valida ai fini delle detrazioni fiscali, 

garantendo un cashback del 5% in 

media della cifra spesa. 

Presentato in occasione dell’evento 

“E-Commerce e Non Profit: un nuovo 

modello di sostenibilità” patrocinato 

da Assolombarda, TrustMeUp arriva 

in un momento di profonda crescita 

per il mondo dello shopping online. 

Secondo i dati NetComm, gli e-

shopper durante i primi due mesi 

del 2020, sono aumentati di 2 milio-

ni, raggiungendo il totale di 27 mi-

lioni, portando così a un incremento 

dell’e-commerce del 176% nel 2020 

rispetto al 4% dell’anno precedente 

e una previsione di crescita di un 

ulteriore 19% nel 2021. Meno floridi 

sono stati gli ultimi mesi per il setto-

re Non Profit, come evidenziano i 

dati dell’Istituto Italiano della Dona-

zione: il 43% degli enti stima di 

chiudere il 2021 con una diminuzio-

ne delle entrate. Tuttavia una nuova 

speranza la danno i canali digitali: 

per il 28,4% nel 2020 le donazioni 

online sono aumentate o rimaste 

stabili (58%). • 

Trustmeup, la nuova piattaforma digitale che 
promuove un nuovo modello di sostenibilità 
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S 
i svolgerà sabato 13 novem-

bre, alle ore 17,00, nella se-

de legale dell’istituzione 

“Campus di Villa Esmeralda” 

a Roma la Lectio Magistralis di Gio-

vanni Giuseppe Bellani su La fami-

glia felidae: attuali scoperte filogene-

tiche e nuove proposte tassonomi-

che. Promossa dalla Società Romana 

di Scienze Naturali (SRSN) la Lectio, 

presieduta dal Chairman Pierangelo 

Crucitti verterà sull’intero ambito 

della Famiglia Felidae, dei rapporti 

tra uomo e felini selvatici fino alla 

storia dell’addomesticamento del 

gatto nonché delle problematiche 

legate alla conservazione delle nu-

merose specie di felini in via di 

estinzione (secondo la Red List 

dell’IUCN). Se ne affronterà l’evolu-

zione filogenetica e le più importan-

ti scoperte paleontologiche dai più 

antichi felini 

(Proailurinae) alle Machairodontinae 

o Felini dai denti a sciabola, fino alle 

più recenti scoperte di specie fossili 

ad es. Panthera blytheae. Verranno 

infine illustrate le nuove proposte 

tassonomiche che, basandosi su 

recentissime tecniche della ricerca 

genetica, suggeriscono una diversa 

variazione del numero 

dei taxa (specie e sottospecie). L’e-

vento sarà anche l’occasione per 

presentare la mostra itineran-

te Felini: eleganza letale (Naturaliter 

srl). • 

Il mondo dei felini: a Roma la Lectio Magistralis di 
Giovanni Giuseppe Bellani 

La redazione 
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A 
mnesty International ha 

invitato i candidati alla 

presidenza del Gambia 

a impegnarsi per mi-

gliorare la situazione dei diritti 

umani nel Paese e per garantire 

giustizia alle vittime delle viola-

zioni sotto l’ex presidente Yahya 

Jammeh, che continua a negare 

ogni accusa. 

Con un manifesto di sette punti 

Amnesty esorta a combattere 

l’impunità, a porre fine alla violen-

za sessuale e di genere e alla di-

scriminazione contro le donne e 

ad abolire la pena di morte. La 

richiesta è anche quella di abro-

gare alcune leggi, tra cui quella 

sulla sedizione e la legge sull’in-

formazione e le comunicazioni 

che autorizza le autorità a inter-

cettare le comunicazioni a fini di 

sorveglianza senza il permesso del 

tribunale. Secondo Amnesty il re-

gime dell’ex presidente Jammeh 

ha perpetrato le peggiori violazio-

ni dei diritti umani nel Paese. 

Le elezioni in Gambia si terranno 

il 4 dicembre. • 

 

In vista delle elezioni in Gambia Amnesty 
chiede ai candidati impegno per il rispetto dei 

diritti umani 
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S 
cuse ufficiali dell’Eliseo 

all’Algeria dopo che il Presi-

dente francese Emmanuel 

Macron, come riportato dal 

quotidiano Le Monde lo scorso 2 

ottobre, avrebbe detto che l’Algeria 

come nazione non esisteva prima 

della colonizzazione francese. Se nel 

comunicato ufficiale della Presiden-

za ci si rammarica per l’equivoco, 

dalle parti di Algeri il commento è 

invece stato definito un “grave erro-

re” e “inaccettabile” tanto che l’am-

basciatore algerino a Parigi è stato 

richiamato in patria e il paese ma-

grebino ha vietato i voli militari 

francesi dal suo spazio aereo. 

Nel comunicato si fa sapere anche 

che la Presidenza francese ha invita-

to il presidente algerino Abdelmad-

jid Tebboune ad una conferenza a 

Parigi per discutere su come soste-

nere la Libia in vista delle elezioni 

del 24 novembre. Ma Tebboune ha 

avvertito che non avrebbe “fatto il 

primo passo” per allentare la tensio-

ne con la sua controparte francese 

perché il commento ha suscitato 

una diffusa rabbia in Algeria. • 

È scontro tra Parigi e Algeri dopo le parole di 
Macron sull’esistenza della nazione magrebina 

prima della colonizzazione francese 

La redazione 
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T 
re generazioni dopo l’Olo-

causto, l’antisemitismo in 

Europa continua a crescere 

e arriva a toccare livelli 

sempre più allarmanti. Nell’anniver-

sario della ‘Notte dei lunghi cristalli’ 

– i pogrom antisemiti che scoppia-

rono su scala nazionale nella Ger-

mania nazista nella notte tra il 9 e il 

10 novembre 1938 – papa France-

sco e l’Unione europea hanno foto-

grafato una situazione peggiorata 

durante la pandemia. In questo pe-

riodo, secondo il rapporto pubblica-

to dall’Agenzia Ue per i diritti fon-

damentali (Fra), sono emersi, specie 

sul web, nuovi miti antisemiti e teo-

rie del complotto che incolpano gli 

ebrei della diffusione del Covid. 

“La minaccia dell’antisemitismo 

che ancora serpeggia in Europa e 

altrove – ha ammonito il pontefice 

in un tweet postato in occasione 

della ricorrenza dei pogrom del 

1938 – è una miccia che va spenta. 

Impegniamoci a promuovere una 

educazione alla fraternità, così che 

i rigurgiti di odio che vogliono 

distruggerla non prevalgano”. 

Ma a esprimere la grande preoc-

cupazione con cui l’Ue guarda al 

fenomeno è stato soprattutto il 

vicepresidente della Commissione 

europea, Margaritis Schinas, du-

rante il suo intervento all’Europar-

lamento su questo tema. Durante 

la pandemia, ha detto Schinas, 

quella ebrea è stata “una delle 

comunità più attaccate”, accusata 

“oltraggiosamente e falsamente di 

aver creato il virus”. Inoltre, ha 

aggiunto, “le misure di salute 

pubblica sono state paragonate a 

misure che hanno portato allo 

sterminio della maggior parte de-

gli ebrei europei, banalizzando 

così l’Olocausto”. 

I dati snocciolati dal vicepresiden-

te della Commissione sono signifi-

cativi. Nove ebrei su dieci ritengo-

no che l’antisemitismo sia in au-

mento nel proprio Paese, e il 38%, 

spinto dalla crescente percezione 

di insicurezza, ha preso in consi-

derazione l’idea di migrare altro-

ve. Un quadro allarmante che 

emerge anche dal documento dif-

fuso dall’Agenzia Ue per i diritti 

fondamentali. Sebbene i lockdown 

possano aver portato a un conte-

nimento fisiologico degli episodi 

di antisemitismo negli spazi pub-

blici, “la proliferazione delle co-

spirazioni antisemite online – si 

legge nel rapporto dell’Agenzia – 

mostra come il numero di inci-

denti registrati non sia indicativo 

della situazione. Dai sondaggi ef-

fettuati emerge infatti che gli at-

tacchi contro gli ebrei sono forte-

mente sottostimati e che l’odio 

sul web, incluso l’antisemitismo, 

ha messo saldamente radici nelle 

società europee. 

E proprio per ricordare le violenze 

e i morti di una delle pagine più 

buie della storia d’Europa, l’Unio-

ne delle comunità ebraiche italia-

ne (Ucei) ha invitato le 21 Comu-

nità distribuite su tutto il territorio 

ad accendere una luce in tutte le 

sinagoghe e i luoghi ebraici d’Ita-

lia. “Un gesto di memoria, ma an-

che un messaggio di identità 

ebraica viva, di luci ancora accese 

e di testimonianze – si legge in 

una nota – che continuano a tra-

smettersi attraverso le generazio-

ni, nonostante i propositi di chi 

allora perseguiva la distruzione 

dell’ebraismo europeo”. • 

Allarme in Europa: 
l’antisemitismo cresce con la pandemia 

di L.D.R. 
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I 
l Consiglio dei Ministri nei 

giorni scorsi ha approvato il 

decreto legislativo che recepi-

sce la Direttiva Europea sulla 

presunzione di innocenza che, tra le 

altre cose, impone notevoli restri-

zioni alle modalità di comunicazio-

ne delle autorità giudiziarie con lo 

scopo di impedire la formazione 

nell’opinione pubblica di pregiudizi 

nei confronti di chi sia sottoposto 

ad un processo senza che vi sia an-

cora stata una sentenza.  La notizia 

ha avuto un’eco modesta, sebbene 

faccia con un’altra – altrettanto re-

cente – che conferma la bontà del 

provvedimento normativo: il pro-

scioglimento di numerosi giornalisti 

querelati per diffamazione avendo 

osato commentare in termini nega-

tivi un singolare accadimento del 

2015. 

Qualcuno ricorderà la vicenda lega-

ta al video del furgone del murato-

re accusato dell’omicidio di Yara 

Gambirasio che risultò essere una 

ricostruzione confezionata dai Cara-

binieri concordata con la Procura e 

realizzata per “esigenze di comuni-

cazione”, come ammesso dal Co-

mandante del Raggruppamento di 

Parma, Giampiero Lago, nel corso 

dell’interrogatorio da parte dei di-

fensori di Massimo Bossetti. 

In due parole, un falso marchiano 

che – soprattutto sui giudici popo-

lari, poteva avere influenza; e que-

sta vicenda ha anche almeno un’al-

tra sorta di “parente lontano” in 

quella del bazooka piazzato nel 

2010 davanti alla Direzione Distret-

tuale Antimafia di Reggio Calabria 

per minacciare l’allora Capo dell’Uf-

ficio, Giuseppe Pignatone. Ai gior-

nalisti, in conferenza stampa, ne fu 

mostrato uno salvo poi ammettere 

che non era quello effettivamente 

trovato (che nessuno ha pubblica-

mente mai visto). 

In due parole: la nuova legge proi-

bisce i processi mediatici, poiché 

creati con prove non vagliate da 

nessuno e di origine incerta se non 

decisamente opaca ed attraverso i 

quali si tende a prefigurare l’esito di 

un processo vero e proprio. Parlia-

mo di un’informazione giudiziaria 

ridotta ad acritico cagnolino da ri-

porto di chi, per dirla con Leonardo 

Sciascia, amorevolmente accompa-

gna le notizie fin sulla porta del 

proprio ufficio facendovi meritare 

bassissima considerazione. 

Considerazione che in certi casi, se 

possibile,  è ancor più bassa: sul 

giornale di Travaglio – tanto per 

fare un esempio che non stupirà – è 

di recente stato pubblicato, movi-

mento per movimento, l’estratto 

conto di Matteo Renzi tratto da una 

informativa della Guardia di Finan-

za…per il primo che commenta che 

è giusto così e che Renzi se lo meri-

ta “perché va in Arabia” è in palio 

un cartonato a grandezza naturale 

dell’indimenticabile Ministro Danilo 

Toninelli e per i primi dieci che far-

fuglieranno qualcosa dell’affossa-

mento del d.d.l. Zan il cartonato 

sarà pure autografato. 

Poco spazio, invece ha avuto la no-

tizia che un creativo P.M. lodigiano 

aveva trovato il tempo di indagare 

Mattia Maestri – meglio noto come 

Paziente Uno – per epidemia colpo-

sa, anche se non era certamente il 

primo contagiato dal Covid 19, an-

che se non aveva violato nessun 

protocollo di prevenzione ma era 

stato dimesso dal pronto soccorso 

e rimandato a casa prima di un de-

finitivo ricovero. Anche se del Coro-

navirus fino al 21 febbraio 2020 

nessuno al di fuori di Palazzo Chigi 

sapeva niente sebbene – anche 

questo nel silenzio stampa – già da 

fine gennaio fosse stato proclamato 

lo stato di emergenza; così come 

nulla più si sa della inchiesta della 

Procura di Bergamo che lambiva 

molto da vicino Giuseppe Conte & 

C. per identiche possibili, e forse 

più sostenibili, imputazioni. 

Informazione troppo spesso ad cor-

rente alternata a seconda di chi in-

daghi, e chi sia indagato e perché. 

Per Maestri, all’incubo del contagio 

e della sottoposizione a terapie to-

talmente sperimentali 

(fortunatamente andate a buon fi-

ne) si è aggiunto, sino alla recente 

archiviazione, il tormento di essere 

inquisito da qualcuno che ha rite-

nuto negligenza penalmente rile-

vante tornare a casa perché così 

deciso dai sanitari a fronte di sinto-

mi di una malattia sconosciuta ma 

equivocabili con quelli di altre pato-

logie note. Fantasia al potere 

(giudiziario), e così è se vi pare. • 
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Salve a tutti, sono – ancora una volta 

– Rossella Perricone, avvocato agri-

gentino del Gruppo Toghe & Teglie: 

lo so che posso sembrare una racco-

mandata a causa delle mie frequenti 

presenze in questa rubrica ma non è 

così. Anzi, spero che sperimentando 

le mie proposte possiate convincervi 

che mi sono meritata gli onori della 

cronaca: come quella di questa setti-

mana, scelta tra tante delizie salate 

dei miei colleghi, che è un dessert la 

cui farcitura riecheggia quella dei 

cannoli, tipici della mia terra. Ma an-

diamo “al sodo” con le indicazioni per 

la preparazione dei bignè per i quali 

servono 250 ml. di acqua, 150 gr. di 

farina 00, 100 gr. di burro, 1/2 cuc-

chiaino raso di sale, cinque uova me-

die. 

In un pentolino versare acqua, burro 

e sale, portare a bollore e non appe-

na si formano le prime bollicine del 

burro completamente sciolto aggiun-

gere la farina in un sol colpo, abbas-

sare la fiamma a moderata e girare 

immediatamente con un cucchiaio di 

legno. Poi rovesciare l’impasto su un 

piano di lavoro e stenderlo con una 

spatola o con un cucchiaio lasciando-

lo raffreddare completamente in mo-

do che le uova, in seguito, non si cuo-

ciano dentro. 

A questo punto aggiungere le uova, 

uno alla volta amalgamando bene il 

primo uovo con il cucchiaio e solo 

quando il primo è ben assorbito inse-

rire il secondo, ripetere l’operazione e 

così via. Ora mettere l’impasto in una 

sàc à poche e formare i bignè, ben 

distanziati tra di loro, su una teglia 

imburrata e con il dorso di un cuc-

chiaio leggermente bagnato di acqua 

appiattire poco le punte, in modo che 

i vostri bignè assumano la forma ton-

da e non conica. 

 

Preriscaldare a 200° e infornare nella 

parte media facendo andare senza 

mai aprire il forno per circa per 25 

minuti, al massimo 30, controllando a 

vista la cottura. 

Intanto bisogna dedicarsi alla crema 

di ricotta per la quale servono: un kg. 

di ricotta di pecora, 100 gr. di zucche-

ro a velo, una bacca di vaniglia, 200 

ml. di panna fresca liquida e due taz-

zine di caffè concentrato; se piace un 

retrogusto amaro ed alcolico sostitui-

re una tazzina di caffè con una di Bai-

leys. Setacciare la ricotta e mettere 

tutto in una ciotola amalgamando 

bene per circa 15 minuti (per un com-

posto più cremoso e consistente au-

mentare di 5 minuti in 5 minuti fino 

alla consistenza desiderata). Mettere 

in frigo a riposare per un’ora. 

Nel frattempo i bignè saranno diven-

tati ben freddi e si può passare a far-

cirli con la crema per poi disporli e 

ricoprirli con quanta ne resta, infine 

decorando con gocce di cioccolato al 

caffè. 

N.B. –  A me non piace la crema trop-

po zuccherata: infatti accenno a soli 

100 grammi di zucchero…per gusti 

diversi basta “aggiustare” impiegan-

do se si vuole dello zucchero a velo. 

Caso mai fosse sfuggito, non è un 

dolce particolarmente dietetico ma…

è talmente buono che confido mi 

ringrazierete ugualmente, anche 

dopo un passaggio dalla bilancia. 

 

A presto.• 
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A 
 volte una sola fotografia 

può svelare delle verità 

che tanti altri, con la de-

magogia e con i potenti 

mezzi di propaganda, cercano di 

deformare, di annebbiare e di na-

scondere. Un’inequivocabile e signi-

ficativa testimonianza è stata evi-

denziata la scorsa settimana. Una 

fotografia scattata durante un verti-

ce a Belgrado, svoltosi il 3-4 novem-

bre scorso, ha svelato una verità che 

si stava cercando con tutti i modi di 

nasconderla. Una verità che da anni 

però era stata pronunciata, ma 

mancavano ancora delle convincenti 

e esaustive evidenze per togliere 

ogni dubbio e crederla. 

La scorsa settimana a Belgrado si è 

tenuto un vertice di tre tra i sei Paesi 

dei Balcani occidentali. L’anfitrione, 

il presidente della Serbia, insieme 

con i suoi due ospiti, il primo mini-

stro albanese ed il vice primo mini-

stro della Macedonia del Nord, si 

sono incontrati ed hanno discusso 

tra di loro. Non era presente il pri-

mo ministro macedone, come al 

solito in tutti gli altri precedenti in-

contri, perché il 31 ottobre scorso 

aveva annunciato le sue dimissioni 

subito dopo la pesante sconfitta del 

suo partito nelle elezioni ammini-

strative (17 e 31 ottobre 2021). Per 

due giorni a Belgrado si è parlato 

dell’iniziativa regionale riconosciuta 

adesso come i “Balcani Aper-

ti” (Open Balcan). Gli obiettivi di ba-

se dell’iniziativa sono stati resi pub-

blici però circa due anni prima, il 10 

ottobre 2019, a Novi Sad (Serbia), 

ma allora quella era stata battezzata 

come l’iniziativa del “Mini-Schengen 

balcanico”. Nome con il quale veni-

va identificata fino al 29 luglio 2021, 

per poi essere ribattezzata con il 

nome Open Balcan, durante il Fo-

rum di Skopje (Macedonia del 

Nord), per la cooperazione econo-

mica regionale. Bisogna sottolineare 

che a tutti i vertici che hanno tratta-

to i contenuti e gli accordi del “Mini

-Schengen balcanico”, prima e dopo 

l’iniziativa ribattezzata come Open 

Balcan, hanno partecipato soltanto i 

massimi rappresentanti di tre tra i 

sei Paesi dei Balcani occidentali. Si 

tratta del presidente serbo, del pri-

mo ministro albanese e del primo 

ministro macedone. Gli altri, quelli 

del Montenegro, della Bosnia ed 

Erzegovina e del Kosovo, hanno 

sempre rifiutato di partecipare, con-

siderando l’iniziativa come non rap-

presentativa degli interessi dei pro-

pri Paesi. È necessario sottolineare 

che i “Balcani occidentali” sono 

semplicemente una denominazione 

“geopolitica”, più che una vera enti-

tà e realtà geografica. Nei Balcani 

occidentali vengono raggruppati la 

Serbia, la Macedonia del Nord, il 

Montenegro, la Bosnia ed Erzegovi-

na, il Kosovo e l’Albania. Un rag-

gruppamento quello di tutte le re-
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pubbliche dell’ex Jugoslavia, tranne 

la Slovenia, la Croazia ed il Kosovo, 

che allora era parte della repubblica 

serba. La denominazione “Balcani 

occidentali” è stata coniata, per la 

prima volta, da alcuni rappresentan-

ti diplomatici francesi presso le isti-

tuzioni dell’Unione europea all’inizio 

degli anni 2000. Chissà perché?! 

L’iniziativa Open Balcan, come quel-

la sua simile del “Mini-Schengen 

balcanico” è stata presentata come 

un’iniziativa regionale che garanti-

sce la libertà di circolazione delle 

merci, dei servizi, del capitale e delle 

persone. I suoi obiettivi mirano allo 

sviluppo ed al rafforzamento della 

collaborazione economica e com-

merciale tra i tre Stati aderenti, visto 

che gli altri tre hanno sempre rifiu-

tato di partecipare. Durante l’ultimo 

vertice, quello di Belgrado della 

scorsa settimana, si è concordato, 

tra l’altro, di abbattere gli ostacoli e 

di abolire le barriere doganali tra i 

Paesi. In più, si prevede che i cittadi-

ni dei tre Paesi aderenti all’iniziativa 

possono circolare passando le fron-

tiere con solo una carta d’identità. 

Da sottolineare però che tra la Ser-

bia e l’Albania non c’è un confine 

comune. Ma la Serbia, non ricono-

scendo lo Stato del Kosovo e riba-

dendo che il Kosovo è parte inte-

grante della Serbia, considera come 

suo confine con l’Albania proprio 

quello del Kosovo. Una situazione 

un po’ strana e contraddittoria que-

sta, perché l’Albania è tra i primissi-

mi degli altri 116 Paesi in tutto il 

mondo che, dal 2008 ad oggi, han-

no riconosciuto lo Stato del Kosovo. 

In più suonano demagogiche tutte 

le dichiarazioni e diventano, perciò, 

strani tutti gli inviti dei massimi rap-

presentanti della Serbia per convin-

cere il governo del Kosovo ad aderi-

re all’iniziativa Open Balcan. Perché 

in quell’iniziativa aderiscono gli Stati 

sovrani ed indipendenti! 

Subito dopo il sopracitato vertice di 

Novi Sad, il 10 ottobre 2019, quan-

do è stata presentata per la prima 

volta l’iniziativa “Mini-Schengen 

balcanico”, ormai ribattezzata co-

me Open Balcan, sono state tante e 

continue le critiche degli analisti 

politici e degli specialisti economici 

che si riferiscono a questa iniziativa. 

Analizzando le realtà economiche 

dei tre Paesi aderenti e le capacità 

produttive di ciascuno di loro, tutti 

sono concordi e  considerano l’ini-

ziativa Open Balcan come una gran-

de opportunità per la Serbia di ap-

profittare economicamente, di ga-

rantire un’egemonia serba nella re-

gione balcanica e altro ancora. In 

più, sono non pochi coloro che con-

siderano l’iniziativa non necessaria, 

essendo ormai attive diverse altre 

iniziative ed accordi internazionali, 

firmati da tutti e sei i Paesi balcanici 

che permettono l’attuazione di 

quanto previsto dall’iniziativa Open 

Balcan. Il nostro lettore è stato in-

formato di tutto ciò a tempo debito 

(Accordo ingannevole e pericoloso, 

13 gennaio 2020; Bugie scandalose 

elevate a livello statale; 24 febbraio 

2020 ecc…). 

Una di quelle iniziative è nota come 

il “Processo di Berlino”. Si tratta di 

un’iniziativa tramite la quale si per-

mette l’attuazione di una coopera-

zione intergovernativa sul tema del-

le infrastrutture e degli investimenti 

economici in Sud Est Europa. Un’ini-

ziativa ufficializzata il 28 agosto 

2014 a Berlino, proposta e forte-

mente sostenuta da allora in poi, 

non solo dalla Germania, ma anche 

da altri Paesi dell’Unione europea e 

dalle istituzioni dell’Unione. L’inizia-

tiva “Processo di Berlino” prevede, 

come obiettivo fondamentale, la 

costituzione di un Mercato Comune 

Regionale sostenuto economica-

mente e finanziariamente dall’Unio-

ne europea. In più visto il promoto-

re e quali appoggi istituzionali e 

governativi ha avuto e continua ad 

avere l’iniziativa “Processo di Berli-

no”, tutti gli analisti sono concordi 

che questa iniziativa rappresenta 

maggiori e durature garanzie anche 

per l’attuazione delle quattro cosid-

dette libertà europee. E cioè la liber-

tà della circolazione delle merci, dei 

servizi, del capitale e delle persone. 

Ragion per cui l’iniziativa Open Bal-

can non è mai stata sostenuta uffi-

cialmente né da molti governi degli 

Stati membri dell’Unione Europa e 

neanche dalle stesse istituzioni 

dell’Unione. E non a caso i rappre-

sentanti delle istituzioni dell’Unione 

europea non sono stati presenti an-

che durante l’ultimo vertice della 

scorsa settimana a Belgrado. 

A questo punto bisogna sottolinea-

re che, in realtà, quanto si prevede 

dall’iniziativa Open Balcan non è 

una novità. I punti cardini e gli 

obiettivi di questa iniziativa sono 

stati ideati e resi noti già negli anni 

’90 del secolo passato. Nel 1999, 

dopo il definitivo sgretolamento 

dell’ex Jugoslavia, è stato pubblicato 

un articolo che presentava quelli 

che, venti anni dopo, nel 2019, sono 

proposti come gli obiettivi dell’ini-

ziativa prima denominata “Mini-

Schengen balcanico” e attualmente 

nota come Open Balcan. L’autore di 

quell’articolo era George Soros, un 

multimiliardario speculatore di bor-

sa statunitense e fondatore delle 

Fondazioni della Società Aperta 

(Open Society Foundations). In 

quell’articolo l’autore ribadiva che i 

Balcani “non si possono ricostruire 

sulle basi degli Stati nazionali”. Se-

condo lui “L’unico modo per [avere] 

la pace e la prosperità è la creazione 

di una società aperta in cui lo Stato 

esercita un ruolo meno dominante e 

dove diminuisce l’importanza delle 

frontiere”. Lui proponeva, altresì, 

riferendosi ai Balcani, che “La regio-

ne deve essere più vasta dell’ex Ju-

goslavia … e deve comprendere an-

che l’Albania”. L’autore dell’articolo 

prevedeva anche una serie di misure 

da intraprendere per attuare il suo 

progetto nei Balcani e confermava 

che tutte queste necessità “sono 

note e la mia rete delle Fondazioni 

della Società Aperta adesso è attiva 

in diversi campi [previsti] del pro-

gramma”. Guarda caso, ventidue 

anni dopo, durante il vertice di Sko-

pje del 29 luglio 2021, l’iniziativa 

“Mini-Schengen balcanico” veniva 

ribattezzata come l’iniziativa Open 

Balcans! Mentre i tre firmatari dell’i-

niziativa adesso, dopo venti e più 

anni, si presentano come ideatori di 

quell’iniziativa, presentandola come 

una novità (Sic!). 
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Le cattive lingue, da anni, stanno 

parlando dei legami di “amicizia 

personale” tra il fondatore delle 

Fondazioni della Società Aperta e i 

tre firmatari dell’iniziativa Open Bal-

can. Almeno il primo ministro alba-

nese lo ha pubblicamente dichiarato 

il 23 settembre scorso, affermando 

che lui “è amico mio e sono fiero 

che l’ho come amico”! Dichiarazione 

d’amicizia fatta dopo che il primo 

ministro aveva pubblicato una foto-

grafia fatta con il suo amico a New 

York, aggiungendo sotto anche la 

seguente dicitura: “A New York, con 

l’amico prezioso George Soros, una 

mente rara ed un incrollabile soste-

nitore della Società Aperta”. Ma, 

parlando di fotografie, durante il 

vertice della scorsa settimana a Bel-

grado è stata scattata e pubblicata 

una molto significativa. In quella 

fotografia si vedono, da un lato, il 

figlio di George Soros che “non si sa 

perché” era lì, mentre dall’altro lato i 

tre “amici” di suo padre, stando 

“sull’attenti” di fronte al figlioletto 

ereditario. Una fotografia quella che 

potrebbe dimostrare e testimoniare 

chi potrebbe essere, in realtà, il vero 

stratega delle iniziative in corso nei 

Balcani. Ed è proprio il caso di affer-

mare che, a volte, soltanto una foto-

grafia può svelare delle verità che 

tanti altri, con la demagogia e con i 

potenti mezzi di propaganda cerca-

no di deformare, di annebbiare e di 

nascondere. Bisogna sottolineare 

che durante questi ultimi anni, alcu-

ne volte dietro le quinte, altre sul 

palco, il Soros junior è stato presen-

te in tutti gli eventi che hanno a che 

fare con i progetti e le iniziative che 

riguardano i Balcani e che cambiano 

soltanto il nome. 

Nel frattempo, nei Balcani si stanno 

evidenziando dei focolai di tensione 

e di conflitti armati. Prima in Monte-

negro, all’inizio di settembre. Poi, 

due settimane dopo, sul confine tra 

la Serbia ed il Kosovo. Mentre at-

tualmente in Bosnia ed Erzegovina. 

Molti media internazionali ne hanno 

dato notizia. Per gli analisti si tratte-

rebbe di conflitti basati su quella 

che viene chiamata come la strate-

gia della “Grande Serbia”. Parago-

nandola con quella ben nota ormai 

come la strategia della “Grande Rus-

sia”. Il nostro lettore capisce anche 

chi potrebbe aver ispirato cosa. E 

capisce anche il grande pericolo che 

potrebbe rappresentare, non solo 

per i Balcani, una simile realtà! 

Chi scrive queste righe ha spesso 

informato il nostro lettore sia sulla 

storia della regione balcanica, com-

presa quella degli ultimi anni, sia 

della drammaticità degli scontri et-

nici nella regione. Egli pensa che 

l’attuale situazione nei Balcani, da 

dove stanno arrivando delle preoc-

cupanti avvisaglie, merita tutte le 

dovute e necessarie attenzioni, sia 

dalle istituzioni dell’Unione europea 

che da quelle oltreoceano. Attenzio-

ni che, purtroppo, durante queste 

ultime settimane, almeno pubblica-

mente, sembrerebbero mancanti o, 

comunque, non quelle indispensa-

bilmente dovute. A tutti coloro che 

hanno delle responsabilità istituzio-

nali, ovunque siano, bisogna che 

venga ricordato, se non si ricordino, 

l’ammonimento [perifrasato] di 

Martin Luter King. Perché può darsi 

non siano ancora responsabili per la 

situazione nei Balcani, ma lo diven-

teranno se non fanno nulla per cam-

biarla. • 
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M 
ilitary-ruled Myan-

mar has charged an 

American journalist 

with sedition and 

terrorism, which carry a maxi-

mum sentence of life imprison-

ment, his lawyer says. 

Danny Fenster, 37, who was ma-

naging editor of Frontier Myan-

mar, was detained at Yangon in-

ternational airport in May. 

Dozens of local journalists have 

been detained since a coup in Fe-

bruary. 

Mr Fenster’s trial on these charges 

is scheduled to begin on 16 No-

vember. 

He is already on trial for allegedly 

encouraging dissent against the 

military, unlawful association and 

breaching immigration law. 

But the new charges are the most 

serious, carrying a maximum sen-

tence of life imprisonment. It is 

not clear what Mr Fenster is accu-

sed of doing. 

“He has become quite thin,” his 

lawyer, Than Zaw Aung, told the 

AFP news agency. 

Thousands of people were detai-

ned during bloody demonstra-

tions earlier this year after military 

leaders seized power. 

At least 1,178 people were killed 

and 7,355 arrested, charged or 

sentenced during a crackdown on 

dissent that followed Aung San 

Suu Kyi being ousted from power, 

according to the Assistance Asso-

ciation for Political Prisoners. 

The military has since clamped 

down on the country’s indepen-

dent media, arresting dozens of 

journalists. 

The military government released 

hundreds of political prisoners 

last month but Mr Fenster was not 

among them. 

The United States has urged 

Myanmar’s junta to free Mr Fen-

ster immediately. 

“The profoundly unjust nature of 

Danny’s detention is plain for all 

the world to see,” a State De-

partment spokesperson told AFP. 

“The regime should take the pru-

dent step of releasing him now… 

His continued detention is unac-

ceptable. Journalism is not a cri-

me.” 

His brother Bryan Fenster said in a 

message to Reuters: “We are as 

heartbroken about these charges 

as we have been about the other 

charges brought against Danny.” 

Frontier Myanmar is an English-

language news magazine and 

website based in Yangon, which 

describes itself as independent 

and has covered the military coup 

extensively. 

Mr Fenster, who worked for Fron-

tier Myanmar for around a year, 

was arrested as he was about to 

fly out of the country to see his 

family in May. He has been held in 

Yangon’s notorious Insein prison 

since. • 

Myanmar charges US journalist with terrorism 

BBC News 

International 
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