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Un po’ di sale
in zucca a tutti
di Cristiana Muscardini

Il divario di genere a
livello di istruzione si
sta riducendo, ma le
donne continuano
a essere
sottorappresentate
nella ricerca e
nell’innovazione
La redazione

N
e, come dicono gli esagitati no
pass, fossimo in un sistema che
non tiene conto della libertà
non si sarebbero rispettate fino
ad oggi, anche in modo eccessivo, manifestazioni e proteste e tutti avremmo
l’obbligo, da tempo, di usare le mascherina anche all’aperto, quando vi è
la presenza di più persone. Dopo l’implacabile aumento dei contagi che continua da più giorni, non sarebbero pos-

sibili manifestazioni fatte senza utilizzare i dispositivi di sicurezza cha l’Oms e
l’Istituto Superiore di Sanità continuano
a ricordare come essenziali. Se fossimo
in una democrazia capace di darsi regole e di farle rispettare il personale sanitario, che non si è vaccinato, sarebbe
fuori dal lavoro e tutti coloro che fanno
propaganda contro il vaccino sarebbe-

egli ultimi anni il numero
di studentesse, incluse
quelle che hanno conseguito una laurea di primo livello, una laurea magistrale o
un dottorato, è aumentato costantemente, ma le donne continuano a
essere sottorappresentate nella ricerca e nell’innovazione. Queste sono alcune delle principali conclusioni
della relazione She Figures 2021 della Commissione europea, che dal
2003 monitora il livello dei progressi
verso la parità di genere nella ricerca
e nell’innovazione nell’Unione europea e altrove.
La pubblicazione di She Figures 2021 evidenzia che, in media, per
quanto riguarda la laurea di primo
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S

e, come dicono gli esagitati no pass, fossimo in un
sistema che non tiene
conto della libertà non si
sarebbero rispettate fino ad oggi,
anche in modo eccessivo, manifestazioni e proteste e tutti avremmo l’obbligo, da tempo, di usare
le mascherina anche all’aperto,
quando vi è la presenza di più
persone.
Dopo l’implacabile aumento dei
contagi che continua da più giorni, non sarebbero possibili manifestazioni fatte senza utilizzare i
dispositivi di sicurezza cha l’Oms
e l’Istituto Superiore di Sanità
continuano a ricordare come es-

senziali. Se fossimo in una democrazia capace di darsi regole e di
farle rispettare il personale sanitario, che non si è vaccinato, sarebbe fuori dal lavoro e tutti coloro
che fanno propaganda contro il
vaccino sarebbero, da tempo, stati
sanzionati. Se fossimo una democrazia, come la democratica repubblica austriaca, avremmo tutti
l’obbligo del vaccino.
Se fossimo in una democrazia autentica la risibile minoranza che,
giorno dopo giorno, procurando
disordine e aumento del contagio,
sfila ed emana, via social, minacce
non avrebbe quotidianamente
pubblicità gratuita sui mezzi di
informazione. E non vedremmo
espulsi dagli ospedali e dai luoghi
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di cura tutti quei malati non covid
che la pandemia ha emarginato e
in alcuni casi, per colpa dei mancati ricoveri, condannato a morte.
E se fossimo in una democrazia
nella quale la rappresentanza politica avesse a cuore gli interessi collettivi, e non quello di cercare consenso per il proprio partito, con battute ad effetto o strizzando l’occhio alle frange più irragionevoli ed estreme, si sarebbe
da mesi provveduto a riorganizzare sul territorio quell’assistenza
sanitaria che manca da troppi anni
e che, salvo rari ed encomiabili
casi, è stata insufficiente soprattutto in periodo pandemico procurando ulteriori morti. Se fossimo in una democrazia autentica
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tutti coloro che, rivestendo un
ruolo politico o pubblico, continuano ad ammiccare, più o meno
palesemente, ai no vax e ai no
pass dovrebbero rendere conto
delle proprie azioni. Ma noi siamo
noi perciò la stragrande maggioranza degli italiani continua ad
essere costretta a rischiare più del
necessario per colpa di qualche
migliaia di esagitati che trovano
appagante sfilare senza mascherina e sbandierando tricolori e bandiere che sviliscono proprio nel
momento nel quale, per difendere
la loro presunta libertà, mettono a
repentaglio la salute di tutti
gli altri.
Ormai è nei fatti: la stragrande
maggioranza degli italiani rischie-

rà e subirà nuove restrizioni per
colpa di una risicata minoranza,
per l’incapacità della politica di
fare prevenzione, emanare regole
certe e per la mancanza di determinazione nel farle rispettare.
Anche l’Unione Europea ha le sue
colpe perché è stata, ed è priva, di
un piano pandemico di prevenzione e risposta celere ed è incapace
di chiedere agli Stati membri l’applicazione di regole comuni almeno per difendere i confini interni
ed esterni dal sempre più incalzante diffondersi del virus.
Mantenere Schengen dovrebbe sottendere l’immediato obbligo di gran pass per ogni spostamento dall’esterno e interno all’U-
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nione, con qualsiasi mezzo si
viaggi, sappiamo bene, infatti, che
mentre per i passaggi aerei c’è
l’obbligo di tampone chi viaggia
in torpedone, auto etc non si deve
presentare nessun documento che
attesti non si sia malati di covid. E
resta comunque in attesa di risposta una domanda che assilla specialmente le fasce economicamente più deboli: il denaro speso per
curare chi non ha voluto vaccinarsi inciderà sulle tasse, sulla maggiore futura carenza di servizi, sul
debito pubblico?
E se si può consentite a pochi di
mettere a rischio la salute e la vita
fisica, economica e sociale di molti qual è il concetto di democrazia che si applica in Italia? •

Attualità
La sorgente inflattiva
di Francesco Pontelli - Economista
22 Novembre 2021

L

a
politica
monetaria
espansiva nell’Unione Europea è cominciata nel
2015 con la Presidenza
della BCE di Mario Draghi ed il
governo Renzi ed ha avuto il merito di abbassare quasi a zero i tassi
di interesse e, di conseguenza, i
costi del servizio al debito con
punte di rendite negative per i
Bund tedeschi.
Il nostro Paese, come sempre governato con una visione prospettica al massimo di quindici (15)
giorni, invece di ridurre la massa
debitoria grazie al risparmio di
oltre 30 miliardi l’anno di interessi
ha sempre aumentato la spesa
pubblica fino alla pandemia alla
quale si è presentato con il 135%
di rapporto debito sul Pil pari a
2.409 miliardi e già alla fine del
primo anno di pandemia segnava
un aumento di oltre 160 miliardi.

Quello che risulta interessante,
tuttavia, è come la politica monetaria espansiva delle autorità monetarie europee e di quelle oltre
oceano, pur ideata con la funzione
di fornire strumenti finanziari per
una ripresa di fronte alla stagnazione complessiva della economia
europea e statunitense, di fatto
non abbia prodotto alcun effetto
collaterale (inflazione). L’effetto
complessivo assolutamente marginale di questa strategia monetaria,
infatti, veniva non solo confermato dal perdurare della stagnazione
economica e contemporaneamente dei
consumi
quanto confermata da tassi di inflazione sempre vicini, se non addirittura inferiori al punto percentuale.
In più il consumo complessivo,

come espressione della stessa stagnazione e della sua aspettativa,
ha determinato acquisti di beni a
minore valore aggiunto anche per
la presenza sempre più massiccia
di presenza di prodotti provenienti dall’estremo Oriente, espressione delle delocalizzazioni.
La mancanza di un tasso di inflazione perlomeno prossima al 2%
preoccupava le varie classi politiche, ed in particolare quella italiana, le quali vedevano ogni aumento della spesa pubblica (trend assolutamente
inarrestabile) riverberarsi in un sensibile peggioramento del rapporto debito
Pil (quindi di difficile giustificazioPagina 4
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ne) il quale nel caso, invece, di un
tasso di inflazione vicino o superiore al 2% avrebbe raggiunto un
equilibrio migliore.
Il mercato globale, quindi, ha dimostrato
sostanzialmente
come una politica monetaria espansiva abbia determinato degli esiti
quantomeno marginali e contemporaneamente con effetti quasi
nulli rispetto alle dinamiche di un
mercato complesso la cui globalità determina inevitabilmente la
perdita di potere ed efficacia dei
vecchi strumenti di indirizzo come
le politiche monetarie.
Viceversa la spesa pubblica (vera
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ed unica costante in questo mondo in continua evoluzione) ha conosciuto un ulteriore incremento,
quasi le risorse disponibili a bassi
interessi NON venissero più considerate come un debito.
Successivamente la terribile pandemia ha bloccato e stravolto l’economia mondiale, dando
inizio ad un’altra ed ancora più
impegnativa elaborazione di una
nuova strategia di politica economica di contrasto al disastroso
trend economico. In questo frangente, tuttavia, le economie occidentali si trovano di fronte ad
un’impennata dei costi di beni
intermedi e strumentali e della
gestione delle filiere o supply
chain
la
cui
somma
finale inevitabilmente si riverbera sulla
crescita dei prezzi finali al consumatore. Nel mondo delle imprese,
addirittura, questa spirale inflattiva sta portando alla chiusura di
attività imprenditoriali (vetrerie
Murano-Venezia) o alla sospensione della produzione per mancanza
di margine in rapporto alle esplosione dei costi dell’energia la quale comunque, in Italia, prima della
pandemia risultava già superiore
del 30% alla media europea.
Sicuramente
l’avvio
anticipato dell’economia
cinese, molto anticipata rispetto a
quelle degli altri paesi, ha determinato una sostanziale scarsità di
materie prime con un conseguente aumento complessivo dei prezzi. Ora risulta fondamentale, come
risposta, la questione relativa alle
strategie politiche, economiche e
monetarie da adottare in relazione
a questa impennata dei costi che
minaccia intere filiere industriali
ed il crollo dei consumi.
Gli Stati Uniti hanno avviato una
politica di tapering lasciando sostanzialmente invariati i tassi di
interesse con una crescita sostanziale invariata mentre nell’Unione
Europea si comincia a parlare di
una stretta monetaria finalizzata al
contrasto dell’inflazione.

Dopo quasi due anni ormai di disastrosa crisi economica legata
alla pandemia e con questa inaspettata spirale inflazionistica si
dovrebbe partire considerando gli
scarsi
se
non
nulli
effetti
del periodo precedente della politica monetaria sia sotto il profilo
del rilancio economico quanto di
un riavvio dell’inflazione per scongiurare la allora tanto temuta deflazione.

nuzione delle spese correnti e
contemporaneamente offrire uno
scenario di certezza normativa
fiscale
ed
economica.
Invece, specialmente in Italia, si continua con le politiche dei bonus che
privilegiano una categoria in nome di un’uguaglianza sempre più
lontana
ed
espressione di arbitrarie attenzioni e quindi
da un approccio politico nazionale
sostanzialmente divisivo.

Nel caso opposto, cioè in previsione dell’adozione di una politica monetaria restrittiva, le conseguenze potrebbero addirittura
rivelarsi disastrose per gli effetti
sull’economia reale in quanto ridurrebbe, come sempre e per
l’ennesima volta, il potere di acquisto (soprattutto per le fasce
meno abbienti) e darebbe l’illusione alla classe politica di “avere
ridotto” il debito pubblico quando
a beneficiarne sarebbe solo il rapporto tra valori nominali (debito/
Pil) amplificati dall’effetto inflattivo.

Questa “ricerca” della uguaglianza, attraverso il perverso strumento della spesa pubblica, risulta
invece talmente ideologica da ottenere negli ultimi trent’anni la
diminuzione del reddito disponibile del -3,7% mentre nel medesimo periodo è cresciuta del
+34,7% nella vicina Germania.

Mai come ora l’unica soluzione,
compatibilmente con le varie realtà finanziarie dei singoli paesi ma
inseriti in un mercato globale e
con filiere sotto stress, dovrebbe
essere
quella
di
un
“ammorbidimento
fiscale” successivo ad una rimodulazione della spesa pubblica finalizzata
a recuperare gli oltre 200 miliardi
di sprechi certificati dalla Cgia di
Mestre. Solo per offrire un esempio, se si volesse veramente mantenere inalterato il potere di acquisto delle fasce più deboli della
popolazione si diminuirebbero le
accise sui carburanti, specialmente quelle sul gasolio, in considerazione del fatto che oltre l’82%
delle merci viaggia su gomma.
Il solo modo, ormai, per ridare
ossigeno all’economia è quello di
riconsegnare un maggiore potere
d’acquisto alle domande interne
del continente europeo attraverso
una diminuzione delle pressioni
fiscali in seguito anche alla dimiPagina 5
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La consueta richiesta di una stretta monetaria a fronte di una spirale inflazionistica della quale non si
considera la sorgente dimostra
come, ancora oggi, non sia compresa l’assoluta inconcludenza
della politica monetaria in quanto
il mercato globale ha cambiato le
potenze di fuoco delle diverse
teorie economiche in particolare della politiche monetarie. Ora
più che mai, di fronte al pericolo
di una politica monetaria restrittiva come azione deflattiva, sarebbe
vitale
comprendere
come l’unico effetto si confermerà
quello di penalizzare ancora una
volta le fasce più deboli della popolazione lasciando inalterata la
scellerata politica di espansione
della spesa pubblica finanziata da
un continuo aumento delle pressione fiscale.
Si parla di globalizzazione senza
ancora avere compreso le dinamiche complesse delle politiche economiche e soprattutto come la
globalizzazione abbia disarmato
le politiche monetarie all’interno
di un sistema alla continua ricerca
di un equilibrio il quale, per le
complesse ed infinite variabili della globalità, non potrà mai venire
raggiunto. •

Attualità
La Coldiretti sollecita l’attuazione dei tre nuovi
regolamenti per la politica agricola comune
di Carlo Sala
23 Novembre 2021

“D

al
Parlamento
viene un importante riconoscimento del ruolo
della Politica agricola comune
(PAC), che deve garantire reddito
agli agricoltori affinché possano
continuare ad offrire alimenti sani
nelle giuste quantità preservando
le risorse naturali e contribuendo
alla lotta al cambiamento climatico con più ricerca ed innovazione”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini
nel commentare il voto del Parlamento europeo sui tre regolamenti della futura Politica Agricola Comune (Pac) 2023-2027.
Il difficile negoziato di questi ultimi anni – sottolinea Prandini – ha
comunque portato ad un risultato
migliorativo rispetto alla proposta
iniziale del 2018, in termini di risorse e di strumenti per affrontare
le ambiziose sfide poste dal Green
Deal europeo, per uno sviluppo
del settore che sia sostenibile da
un punto di vista economico, ambientale e sociale, come ribadito
anche recentemente dal commissario
all’Agricoltura,
Janusz
Woicjechowski, intervenuto al Forum Internazionale dell’agricoltura
e dell’alimentazione, organizzato
da Coldiretti proprio alla vigilia
del voto sulla riforma della Pac.
Ma il giudizio ad oggi sulla futura
Pac non può che essere parziale
perché ora – precisa Prandini –
bisogna lavorare a livello nazionale per tradurre in misure semplici
ed efficaci gli indirizzi dell’Ue,
dall’innovazione alle politiche per
favorire il ritorno alla terra delle
nuove generazioni. Serve un Piano

Strategico Nazionale per la crescita e lo sviluppo con azioni semplici da applicare che garantiscano –
continua Prandini – la giusta sostenibilità economica all’attività
agricola. In Europa – sostiene
Prandini – occorre però coerenza
nelle politiche Ue, dicendo “SI” a
tutte le misure che aumentano la
trasparenza di processi e prodotti,
attraverso l’obbligo dell’etichettatura d’origine, e che garantiscano
competitività agli agricoltori europei sul piano mondiale promuovendo ed applicando il concetto
della reciprocità negli standard
produttivi in modo che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli
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stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri,
in vendita sugli scaffali ci sia un
analogo percorso di qualità che
riguarda l’ambiente, il lavoro e la
salute. Mentre va avversato – precisa Prandini – ogni tentativo di
banalizzazione ed omologazione
del modello agricolo italiano ed
europeo, dicendo quindi “NO” ai
finanziamenti alla produzione di
carne in laboratorio o all’introduzione di etichette a semaforo quali il Nutriscore. In questo contesto
– conclude Prandini – va impedito
anche l’annacquamento del vino
nel processo di dealcolazione attraverso l’autorizzazione di dubbie
pratiche enologiche. •

Attualità
Il Consorzio Parmigiano Reggiano cambi lo
slogan sul Veterinario

I Medici Veterinari respingono la frase “Nelle nostre stalle non serve il veterinario"

La redazione
22 Novembre 2021

(

Cremona, 22 novembre 2021) –
“Comprendiamo il messaggio di
salute e benessere animale che il
Consorzio Parmigiano Reggiano
vuole dare ai consumatori e lo sottoscriviamo. Ma come Medici Veterinari non accettiamo uno slogan che
dica che si può fare a meno di noi,
semplicemente perché non è vero”.
Il
Presidente
dell’ANMVI
(Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) Marco Melosi, si riferisce al testo che compare on line,
sul sito dove è in corso una campagna mediatica sul “miglior formaggio al mondo”, nella quale troneggia
la frase Nelle nostre stalle non serve
il veterinario. Uno slogan di tutta
evidenza fallace: l’ANMVI ricorda che
dal 21 aprile di quest’anno i regolamenti europei di sanità animale prevedono l’obbligo di visite veterinarie
in allevamento.
“Come primi attori, per legge e competenza della sanità animale e della
sicurezza alimentare– afferma Melosi- chiediamo che la frase venga rimossa o sostituita con un messaggio
più aderente al ruolo veterinario nella produzione primaria della filiera
lattiero casearia”.
L’applicazione di norme cogenti sui
trattamenti veterinari e sul benessere animale dipende dai Medici Veterinari. Nessun prodotto di origine
animale può chiamarsi fuori dall’impostazione che l’Unione Europea e il
nostro Paese hanno dato alla sanità
animale- conclude l’Associazione
Nazionale Medici Veterinari Italiani.
Ufficio
Stampa
ANMVI
–
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani •
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I costi della ideologia ambientalista
di Francesco Pontelli - Economista
18 Novembre 2021

M

olto spesso si parla di
ideologia ambientalista solo in relazione
alla pura scelta fideistica ed ideologica ma mai in riferimento ai suoi eventuali costi, soprattutto in una prospettiva futura
che queste scelte scaricano sulla
collettività come espressione delle cieca ideologia.
Il termine ideologia ambientalista,
quindi, serve a definire un movimento politico molto spesso privo
di competenze specifiche ma sostenuto dalla fede ideologica divenuta la propria ragione anche solo di
sopravvivenza politica a scapito ovviamente degli interessi del paese e
dei cittadini la cui provenienza spesso viene da ideologie politiche ampiamente sconfitte dalla storia.
In questo contesto risulta impossibile pretendere da questi novelli cavalieri della salvezza del pianeta anche
la sola comprensione dell’effetto
devastante per la vita quotidiana dei
cittadini delle proprie decisioni. Nel
2020 il governo Conte stabilì il blocco delle trivellazioni per l’estrazione
del gas per la zona di Ravenna nella
quale da sempre l’attività estrattiva
nel suo complesso è una delle principali realtà economiche e contemporaneamente fonte di occupazione
di alto livello.
Una decisione scellerata e puramente ideologica la quale ha determinato come prima nefasta conseguenza l’aumento fin da subito del livello
di dipendenza dell’approvvigionamento energetico del nostro Paese,
problema ovviamente sconosciuto
ai rappresentanti di questo delirio
ideologico. Questo miope divieto

ovviamente non riguardava la Croazia la quale ha continuato giustamente ad estrarre il gas dal mare
Adriatico traducendo questa disgraziata scelta politica del governo
Conte e dalla sua maggioranza (5Stelle
e
Pd) in
nuova disoccupazione per un’economia
già in difficoltà regalando anche un
ulteriore vantaggio competitivo ad
un nostro concorrente come lo stato della Croazia.
Da sempre l’effetto delle scelte politiche si dimostra non tanto nell’immediato quanto nel medio e lungo
termine. Certamente nel 2020 nessuno poteva immaginare una crisi
energetica di simili proporzioni tuttavia la scelta ideologica del governo Conte già allora si dimostrò scellerata di per sé ed ora persino disastrosa in un contesto di
estrema difficoltà come quello atPagina 8
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tuale. Va ricordato infatti come il
gas che noi importiamo costi più del
doppio rispetto al costo pagato
dall’utenza croata.
Ecco quindi come le responsabilità
della chiusura, per esempio, per il
caro bollette di alcune vetrerie a
Burano (Venezia) e di molte aziende
tessili che stanno fermando la produzione in quanto la bolletta elettrica le rende anti economiche non
nasca solo da un contesto internazionale di estrema difficoltà ma dalla semplice ottusità di chi ci ha governato negli ultimi anni.
Esponenti politici espressione di
quella ideologia ambientalista che
non si preoccupa dei disastri economici provocati ma
semplicemente vive di luce propria come unica
ragione della propria esistenza ed
azione. •

Europa

Controlli e nuove regole per evitare
che l’area Schengen diventi spazio
libero solo per il covid
di Cristiana Muscardini

24 Novembre 2021

F

inalmente la Commissione
europea si accorge che, in
tempo di pandemia con
contagi sempre più in salita,
ci devono essere nuove regole
nell’area Schengen per evitare che
la grande conquista di un’Europa
senza barriere interne si tramuti in
un grande spazio di libertà assoluta
ma solo per il covid. L’avevamo
scritto sul Patto e lo riaffermiamo
con tutta la nostra convinzione. Se
ai confini interni ed esterni dell’Unione, fino alla fine della pandemia,
non sarà, da tutti gli Stati, attuatala

la regola che per entrare in un Paese, su qualunque mezzo di trasporto
si viaggi, occorre mostrare, insieme
ad un documenti d’identità, il green
pass noi non usciremo più dalla
strada perversa che abbiamo intrapreso. Abbiamo perso settimane
che ci hanno portato a nuovi morti e
ad un esponenziale aumento dei
contagi, in alcuni Stati membri
dell’Unione siamo di nuovo alle
chiusure complete ed ai morti ammassati nei corridoi degli ospedali e
tutto questo perché i governi nazionali, e di conseguenza il Consiglio
europeo e la Commissione, si sono
mostrati pavidi ed egoisti, chiusi
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nella rivendicazione dei loro diritti
nazionali hanno affondato se stessi
ed i loro vicini. Controlli dei certificati di vaccinazione alle frontiere,
obbligo di mascherina all’interno
ma anche all’aperto, quando si incontrano altre persone, ed una nuova campagna di sensibilizzazione
per convincere i cittadini europei a
vaccinarsi devono essere da subito
le priorità dell’Europa che deve ovviamente continuare ad operare per
ottenere e produrre vaccini e cure e
per far sì che in tutti gli Stati membri sia riorganizzata la sanità sul territorio per fronteggiare l’espandersi del virus. •

Europa
Può la Commissione sollecitare il Consiglio a
interventi anti covid più armonici?

Cristiana Muscardini scrive al commissario europeo alla Salute Stella Kyriakides

La redazione
24 Novembre 2021
Stella Kyriakides
Commissaria alla Salute e sicurezza alimentare
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium
Milano, 24 novembre 2021
Gentile Commissario,
tutti, credo, siamo consapevoli del
valore dell’accordo di Schengen per
proseguire nella strada di una sempre più forte integrazione tra gli stati dell’Unione Europea in attesa che
si arrivi alla tanto auspicata e necessaria Unione politica.
Per evitare che il diffondersi del covid, particolarmente virulento in alcuni Paesi, possa portare a momentanee sospensione della libera circolazione e per tutela di tutti i cittadini
europei non ritiene che debba diventare al più presto obbligatorio
esibire, entrando in ogni Stato, un
certificato di avvenuta vaccinazione
o almeno un tampone? Sappiamo
bene che ad oggi solo per chi valichi
i confini del proprio Paese in aereo è
previsto il tampone negativo mentre

per chi viaggia in macchina o su autobus transfrontalieri non c’è questo
obbligo.
E non ritiene che per evitare nuove
chiusure, alcune sono già cominciate, non sarebbe necessario indicare
che anche all’aperto, in caso di presenza di più persone, si debba tenere la mascherina? Può la Commissione fare partire una nuova campagna
di sensibilizzazione per convincere a
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vaccinarsi coloro che, specie in alcuni Paesi, ancora lo rifiutano?
Può la Commissione sollecitare il
Consiglio a interventi anti covid più
armonici?
La ringrazio e Le porgo i più cordiali
saluti
Cristiana Muscardini •

Europa

Il divario di genere a livello di istruzione
si sta riducendo, ma le donne continuano
a essere sottorappresentate nella ricerca e
nell’innovazione
La redazione
24 Novembre 2021

N

egli ultimi anni il numero di studentesse,
incluse quelle che hanno conseguito una laurea di primo livello, una laurea
magistrale o un dottorato, è aumentato costantemente, ma le
donne continuano a essere sottorappresentate nella ricerca e
nell’innovazione. Queste sono alcune delle principali conclusioni
della relazione She
Figures 2021 della Commissione europea, che dal 2003 monitora il livello dei progressi verso la parità di
genere nella ricerca e nell’innovazione nell’Unione europea e altrove.
La pubblicazione di She Figures 2021 evidenzia che, in media,
per quanto riguarda la laurea di
primo livello e magistrale le studentesse e le laureate sono più
numerose dei loro compagni uomini (costituiscono rispettivamente il 54% e il 59%) e che si raggiunge quasi un equilibrio di genere a livello di dottorato (48 %).
Persistono tuttavia disparità tra i
vari campi di studio: le donne ad
esempio rappresentano ancora

meno di un quarto dei dottorandi
nel settore delle TIC (22%), mentre
sono il 60 % o più nella sanità e
nei servizi sociali e nell’istruzione
(rispettivamente il 60 % e il 67%).
Inoltre solo circa un terzo dei ricercatori sono donne (33%). Ai
livelli più alti del mondo accademico, le donne continuano a esse-
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re sottorappresentate e tra i professori ordinari sono solo un quarto (26%). Hanno inoltre meno probabilità di essere impiegate come
scienziati e ingegneri (41%) e sono sottorappresentate tra i liberi
professionisti nel settore delle
scienze, dell’ingegneria e delle TIC
(25%).

Europa
She Figures è uno studio triennale
che monitora la parità di genere
nella ricerca e nell’innovazione
(R&I): pubblicato per la prima volta nel 2003, segue il percorso di
ricercatori e ricercatrici, a partire
dal periodo in cui studiano e si
laureano, esaminandone la partecipazione al mercato del lavoro in
qualità di ricercatori e le condizioni di lavoro, l’avanzamento di carriera e il coinvolgimento in posizioni decisionali e i risultati di R&I
(compresa la paternità di invenzione). I corrispondenti statistici
degli Stati membri e dei paesi associati contribuiscono alla raccolta
dei dati.
Diverse politiche e programmi di
finanziamento dell’UE mirano a
promuovere la parità di genere
nella ricerca e nell’innovazione.
Con la sua comunicazione del
2020 su un nuovo Spazio europeo

della ricerca la Commissione ha
rinnovato il suo impegno a favore
della parità di genere e dell’integrazione di questa dimensione
nella ricerca attraverso l’ampliamento delle priorità e delle iniziative esistenti.
Orizzonte Europa ha inoltre rafforzato il sostegno alla parità di genere nella ricerca e nell’innovazione grazie a:
• un nuovo criterio di ammissibilità ai finanziamenti di Orizzonte Europa, in quanto gli enti
pubblici, gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione superiore devono disporre di un
piano per la parità di genere;
• l’integrazione di una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione
come requisito di base in tutto
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il programma;
• il finanziamento di azioni a sostegno dell’elaborazione di piani per la parità di genere negli
Stati membri dell’UE e nei paesi
associati e l’attuazione dell’agenda politica per lo Spazio
europeo della ricerca;
• misure e attività volte a promuovere la parità di genere
nell’ambito del Consiglio europeo per l’innovazione; e
• un
forte
incoraggiamento
dell’equilibrio di genere nelle
équipe di ricerca.
La Commissione europea ha anche
approvato la dichiarazione di Lubiana sulla parità di genere nella
ricerca e nell’innovazione.

Fonte: Commissione europea •

Europa

Giornata europea per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali:
rendere veramente sicura la cerchia di
fiducia dei minori
La redazione
18 Novembre 2021

L

a Giornata europea 2021 per
la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, che si celebra il 18
novembre, è volta a garantire che la
cerchia di fiducia dei minori sia veramente sicura. La stragrande maggioranza degli abusi sessuali sui minori
avviene nella loro cerchia di fiducia,
fatto che rende particolarmente difficile rivelare e superare l’abuso. Le
restrizioni imposte per contenere la
diffusione della pandemia di COVID19, confinando i minori a casa con i
loro aggressori, hanno contribuito
ad aggravare la situazione.
La Commissione ribadisce la sua
determinazione a prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi
sessuali sui minori. All’inizio di quest’anno sono entrate in vigore norme provvisorie sulle misure volontarie di rilevamento da parte dei fornitori di servizi online. Tali misure
svolgono un ruolo importante, in
quanto permettono di individuare e
soccorrere le vittime e di ridurre la
diffusione della pedopornografia,
contribuendo nel contempo all’identificazione degli autori dei reati, alle
indagini e alla prevenzione della
criminalità.

La Commissione sta inoltre istituendo una rete di prevenzione destinata
ad operatori e ricercatori per aiutare
gli Stati membri dell’UE a mettere in
atto misure di prevenzione utilizzabili, rigorosamente valutate ed efficaci per ridurre la diffusione degli
abusi sessuali su minori nell’UE. Come
annunciato
nella strategia
dell’UE per una lotta più efficace
contro gli abusi sessuali su minori, la
Commissione proporrà presto una
nuova legislazione globale con garanzie dettagliate contro tali abusi
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online e offline.
La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di istituire un centro
europeo per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali sui minori. Altre iniziative future includono
un invito a presentare progetti finalizzati a migliorare la prevenzione, il
sostegno alle vittime e le soluzioni
tecnologiche per combattere tali
abusi.
Fonte: Commissione europea •

Interviste

Spendi con il cuore:
più doni e più risparmi
Intervista a Roberto Sansone di Campobianco

di Karl Wolfsgruber
22 Novembre 2021

N

el 2019 è nato in Italia l’innovativo progetto “Spendi con il
Cuore” basato su un
virtuoso meccanismo di risparmio/donazione al quale stanno
aderendo numerose imprese e
associazioni no-profit. Ideatori
del progetto sono Roberto e
Giuseppe Sansone di Campobianco, imprenditori palermitani esperti in soluzioni per le imprese e nel settore delle fidelity
card. Dott. Sansone, ci può raccontare com’è nata questa interessante iniziativa?
Per molti anni mi sono interessato
al rapporto tra i servizi (o i beni)
che offrono le imprese ed il grado
di soddisfazione o fidelizzazione
dei loro clienti. Grazie a questa
esperienza nel 2013 ho progettato
un sistema di pagamento che offre vantaggi sia all’utilizzatore che
alle attività commerciali che forniscono beni o servizi (First Cash
Back System). Nel 2019 il fortunato incontro con Fabrizio Hopps,
esperto del mondo no-profit e già
autore della nota campagna di
raccolta fondi “l’Ultima buona
azione della lira”, ha dato vita ad
un comitato di esperti del non
profit e del sociale e a questa iniziativa. “Spendi con il Cuore” è un
progetto implementato all’interno
del nostro circuito cash back, al
fine di sostenere il mondo del non
profit, in sofferenza già da tempo
e ulteriormente penalizzato dalla
pandemia di Coronavirus. Project
manager del progetto è Francesca
Bellecci e alle risorse umane si
dedica Valeria Campo.

Ci può descrivere con parole
semplici il progetto?
Abbiamo applicato il nostro sistema cbspay ad un meccanismo di
risparmio e donazione per aiutare
le associazioni no-profit a raccogliere fondi rinunciando alla maggior parte delle nostre commissioni.
Come
funziona.
Sul
sito www.spendiconilcuore.com (e
nei negozi fisici convenzionati
presto anche in tutta Italia), ogni
acquisto di buoni spesa, gift card
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e prodotti alimentari genera sia
una donazione a favore dell’associazione di riferimento iscritta al
portale sia un vantaggio economico al donatore attraverso una riduzione del prezzo d’acquisto. Per
abilitare il meccanismo di donazione e discount cash back è necessario riscattare il Codice Cuore,
collegato alla propria associazione
o generarne uno sul sito. Al momento sul portale sono presenti
quattro categorie di prodotti:
buoni spesa (Famila per il sud,
Pam per il centro nord e Coop
Lombardia che ha appena aderi-

Interviste
to), gift card spendibili su numerosissimi
siti
di
ecommerce
(Amazon, Ikea, Yoox, Zalando, Ip,
Tamoil e molti altri), prodotti dedicati (al fine di sostenere eccellenze alimentari e artigianali italiane) e i buoni di The Fork. Tenga
conto che il progetto, a cui hanno
già aderito numerose associazioni
nazionali e regionali, raggiunge al
momento circa 3 milioni di nuclei
familiari ed è in continua crescita.
Quali sono le differenze rispetto
alle altre raccolte fondi?
Rispetto alle campagne di donazione tradizionali, “Spendi con il
Cuore” non chiede alcun costo di
adesione alle associazioni aderenti e la raccolta fondi ha durata
illimitata, favorendo economicamente anche il donatore. In questo modo è possibile sostenere
tutte le associazioni italiane, di
qualsiasi dimensione e obiettivo
statutario, con un sistema di raccolta fondi facile e gratuito.
Ci ha detto alcune delle imprese
che hanno aderito all’iniziativa.
Ci può dare qualche nome delle
associazioni a cui è possibile già
devolvere le donazioni?

nali), Associazione Bone Hope,
Onlus Cascina San Vincenzo, Asd
Corona Ferrea Nuoto, Crescere
insieme Onlus, Faccia Vista, Associazione Italiana “Antonella Pomilia”, ANIRBAS (Associazione nazionale per l’inclusione e la ricerca
delle buone azioni sociali), Associazione Piera Cutino, Asd Disabili,
Associazione Astrea, L’angolo di
Aretusa, Officina Cambiamenti,
Fondazione Floriani, Fondazione
Theodora, Panormos, Fontarò.
Se volessi proporre ad una o più
associazioni questo progetto,
cosa posso consigliare?
Innanzitutto di visitare il nostro
sito (www.spendiconilcuore.com)
dove è possibile informarsi sul
progetto e dove è facilissimo
iscriversi. Infatti aderire all’iniziativa è semplicissimo. È sufficiente
che il presidente (o il legale rappresentante) dell’associazione (o
un loro delegato) ci invii una lettera di adesione indicando l’Iban a
cui si desidera ricevere le donazioni e un documento del rappresentante legale. La procedura può

Come detto il progetto è nato da
poco e nonostante ciò abbiamo
visto l’adesione di importanti imprese (nell’offrire sconti agli iscritti) e di numerose associazioni
aderenti e bisognose di raccogliere fondi per le loro meritevoli attività. Fra queste abbiamo l’AIL
(Associazione italiana contro le
leucemie – linfomi e mieloma –
Sezione di Palermo – Trapani),
ANPAS (Comitato regionale Sicilia), AVIS (Regione Sicilia), AIAS
(Associazone italiana assistenza
spastici), ADMO (Associazione
donatori midollo osseo – Sicilia),
UNIPAX, ANGSA (Associazione
nazionale genitori soggetti autistici – Lombardia), Apriti cuore
onlus, Asso Jonica, Autismi Cooperativa
sociale,
FISDIR
(Federazione italiana Sport Paraolimpici degli Intellettivo RelazioPagina 15
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anche essere effettuata direttamente dal sito selezionando la
voce “per le associazioni” e seguire le indicazioni.
Davvero molto semplice. Obiettivi per il futuro?
L’obiettivo di medio e lungo termine è quello di popolare il sito di
altre catene di supermercati e di
aggiungere costantemente prodotti di qualità per poter aumentare sempre di più il flusso delle
donazioni verso le associazioni
che aderiranno al progetto. Associazione che speriamo siano sempre più numerose (dalle più piccole alle più grandi). Più in generale,
con questa iniziativa ci auguriamo
di sostenere tutte le associazioni
italiane e le famiglie, promuovendo la cultura del donare con una
semplice azione. Più associazioni
e attività si convenzioneranno,
tanto maggiore sarà la capacità
sia di sostenere le fasce più deboli
della popolazione, sia di contribuire alla ripresa delle attività
economiche. •

Flash

Bambini che giocano un ruolo chiave nei conflitti
in Africa
La redazione
23 Novembre 2021

N

ei conflitti armati nell’Africa occidentale e centrale vengono reclutati
più bambini che in qualsiasi altra parte del mondo. A dichiararlo è l’ONU che con la sua
agenzia per l’Infanzia, l’Unicef, parla
di più di 20.000 bambini che si sono

uniti a gruppi armati negli ultimi
cinque anni. I bambini sono usati
come combattenti ma anche come
messaggeri, spie, cuochi, addetti alle
pulizie, guardie e facchini in paesi
dal Mali alla Repubblica Democratica del Congo. L’Africa occidentale e
centrale ha registrato anche il maggior numero di bambini vittime di
violenza sessuale nel mondo e il

secondo numero di rapimenti. La
regione ha diversi conflitti armati in
corso, tra cui insurrezioni islamiste e
guerre separatiste. L’Unicef, oltre a
tenere sempre accesa l’attenzione
sulla situazione, chiede un maggiore
sostegno agli sforzi per prevenire e
rispondere alle gravi violazioni contro i bambini. •

In Liberia le donne accorrono per arruolarsi
La redazione
23 Novembre 2021

I

l piccolo esercito della Liberia
addestrato dagli Stati Uniti sta
reclutando altre 200 persone
per rafforzarsi, metà delle quali
sarebbero donne. Il progetto è realizzato anche in vista di una nuova
politica volta a raggiungere l’uguaglianza di genere. Il numero di donne candidate è estremamente alto,
con più di 7.000 che si sono presentate lunedì scorso in una caserma

militare nella capitale, Monrovia, per
l’addestramento fisico prima del
reclutamento. Il generale Prince C.
Johnson ha dichiarato alla BBC che è
stato organizzato un allenamento di
fitness per le donne dell’area di
Monrovia perché la ricerca ha dimostrato che erano meno in forma rispetto alle donne delle aree rurali.
Queste ultime però, come era naturale, non se la sono cavata molto
bene quando si è trattato di soddisfare i requisiti accademici per il

reclutamento. Il candidato infatti
deve essere almeno diplomato o
possedere una formazione professionale per qualificarsi per l’arruolamento. Oltre al desiderio di prestare
servizio nell’esercito, molte donne
vedono in questo un’opportunità
per superare gli alti livelli di disoccupazione. La Liberia infatti sta ancora scontando le conseguenze della guerra civile terminata quasi 20
anni fa durante la quale sono state
uccise circa 250.000 persone. •

Conflitto nel Tigray: il Primo Ministro etiope
promette di guidare le truppe dal fronte di guerra
La redazione
23 Novembre 2021

I

l primo ministro etiope Abiy Ahmed è pronto a guidare le truppe
direttamente sul campo di battaglia mentre il conflitto, in corso da
un anno, si avvicina alle porte della
capitale Addis Abeba. La comunicazione è arrivata via Twitter dopo che il
comitato esecutivo del Prosperity Party si è riunito lunedì per discutere della

guerra. Il Fronte di Liberazione del
Popolo del Tigray (TPLF) ha respinto la
dichiarazione di Abiy e attraverso il
suo portavoce, Getachew Reda, ha
fatto sapere che le forze non intendono cedere. Dallo scorso novembre, il
governo e le forze ribelli sono impegnate in una guerra iniziata nel Tigray
e diffusasi nelle vicine regioni di Amhara e Afar. Il TPLF ha stretto un’alleanza con altri gruppi ribelli tra cui
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l’Oromo Liberation Army (OLA) mentre il conflitto si avvicinava alla capitale.
Gli inviati speciali dell’Unione africana
e degli Stati Uniti hanno cercato di
mediare un cessate il fuoco negli ultimi giorni ma finora ci sono stati pochi
progressi. Il conflitto ha provocato
migliaia di vittime, costretto milioni di
persone ad abbandonare le proprie
case e altre centinaia di migliaia stanno affrontando la carestia.•

Flash
Record di treni merci tra Ue e Cina: sono cresciuti
del 26% in un anno
di Luigi De Renata
23 Novembre 2021

D

a gennaio e ottobre 12.605
servizi di treni merci hanno
trasportano quasi 1,22 milioni di container tra la Cina
e l’Europa. Il numero di treni è aumentato del 26% su base annua, mentre il
volume delle merci è aumentato del
33%. Lo scrive la rappresentanza della
Cina presso l’Ue sul suo profilo Twitter,
citando un articolo di China Daily. “Più
servizi di treni merci hanno collegato
Cina ed Europa nei primi 10 mesi di
quest’anno rispetto al numero record
per tutto l’anno scorso, dimostrando la

loro forte resilienza alla pandemia di
Covid-19 e il ruolo nella stabilizzazione
della catena di approvvigionamento
globale. Il numero di treni è aumentato del 26% su base annua, mentre il
volume delle merci è aumentato del
33%”, si legge nel quotidiano cinese.
L’anno scorso – riporta il quotidiano –
circa 12.400 treni merci che trasportavano 1,14 milioni di container hanno
operato tra le 2 regioni. Il numero di
treni è stato del 50 percento in più
rispetto al 2019 e il volume delle merci
è aumentato del 56 percento di anno
in anno. Il China State Railway Group,
l’operatore del servizio ferroviario na-

zionale, ha affermato che il funzionamento costante e sicuro dei servizi li
ha visti conquistare il favore del mercato logistico internazionale e diventare un importante canale strategico per
il commercio globale. La società ha
elaborato piani per aumentare la capacità dei corridoi d’oltremare, ad
esempio aprendo nuove rotte e offrendo nuovi modelli di trasporto. Il
numero di servizi lungo le nuove rotte
è aumentato il mese scorso fino a rappresentare il 35% dei viaggi complessivi, rispetto al 20% circa nella prima
metà dell’anno. •

Amazon ha aumentato i suoi investimenti in
Italia a quota 2,9 miliardi nel 2020
di C.S.
23 Novembre 2021

A

mazon rinnova il suo impegno in Italia con un deciso aumento degli investimenti: salgono da 1,8
miliardi di euro nel 2019 a 2,9 miliardi nel 2020, per un totale di 8,7 miliardi dall’apertura di Amazon.it nel
2010. E anche sul fronte occupazionale il colosso Usa dell’e-commerce
snocciola numeri importanti. Nel
2021 ha creato nella Penisola 3.000
nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato per un totale di oltre
12.500 dipendenti ed entro fine anno farà altre 500 assunzioni nell’ambito del suo ‘Piano Italia’. Secondo
uno studio di The European House –
Ambrosetti, che ha analizzato i bilanci delle grandi aziende private in
Italia, Amazon è risultata la società
che ha creato “più posti di lavoro” in
Italia negli ultimi 10 anni, ossia nel
periodo 2011-2020. “Attraverso gli

investimenti, Amazon ha contribuito
alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, alla crescita delle Pmi
italiane online, allo sviluppo delle
infrastrutture logistiche e di impianti
di energia rinnovabile su larga scala”,
spiega la società, sottolineando che
ciò ha portato ad “un aumento della
sua contribuzione fiscale” al Paese, a
345 milioni di euro nel 2020 da 234
milioni del 2019. Inoltre, ad ottobre
è stata aumentata “dell’8% la retribuzione di ingresso dei dipendenti
della rete logistica portandola a
1.680 euro”, fa presente Amazon.
“Abbiamo investito molto nell’economia italiana e nei suoi talenti, sono particolarmente orgogliosa di
come il nostro team costantemente
in crescita e i nostri investimenti a
favore dei clienti e delle piccole imprese italiane contribuiscano alla
ripresa dell’Italia, creando 85.000
posti di lavoro aggiuntivi attraverso
effetti indiretti e aprendo nuove opPagina 17
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portunità per colleghi, partner di
vendita, provider di servizi e fornitori”, ha detto Mariangela Marseglia,
VP Country Manager Amazon.it e
Amazon.es. L’attuale rete di Amazon
in Italia comprende più di 50 siti diversi. Nel 2021 sono entrati in attività i centri di distribuzione di Novara
e di Cividate al Piano (Bergamo), e il
centro di smistamento di Spilamberto (Modena) per un investimento
complessivo di 350 milioni di euro.
Amazon ha annunciato l’apertura del
suo primo centro di distribuzione in
Abruzzo in cui “saranno creati 1.000
nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio
dell’operatività”. Negli ultimi anni,
Amazon ha inoltre aperto decine di
depositi di smistamento in tutta la
penisola. E per servire i clienti Amazon Prime Now e Fresh, l’azienda
dispone di quattro centri di distribuzione urbani a Milano, Roma, Torino
e Bologna. •

Flash
Lvmh investe sull’Italia:
2000 assunzioni entro tre anni
di L.D.R.
23 Novembre 2021

I

l gruppo del lusso Lvmh investe sui talenti dei mestieri
d’eccellenza, tra creatività,
artigianato e vendita, annunciando oltre 2.000 assunzioni in
Italia entro 3 anni in questi settori,
e un piano a livello globale da
8.000 nuovi posti nel 2022 e
30.000 entro il 2024, dopo che nel
2021, sempre a livello mondiale,
ne sono stati creati 6.000. Lo ha
detto Chantal Gaemperle, direttrice risorse umane e sinergie del
gruppo, parlando oggi a Show Me
al Teatro Odeon, organizzato da
Lvmh per celebrare il progetto
Istituto dei mestieri d’eccellenza,
fondato nel 2014 e dal 2017 attivo
anche in Italia: 34 programmi di
formazione per 27 mestieri e 39
maison partner in 6 paesi del
mondo (1400 gli apprendisti
dall’anno di fondazione, di cui il
72% donne). Grazie a questo progetto in Italia, dal 2017 ad oggi,
sono stati formati 300 apprendisti,
e nel 2022 sono attesi 80 nuovi
talenti.
“In Italia come in tutti i nostri paesi culla dei savoir-faire è urgente
rendere attraenti i nostri mestieri
d’eccellenza. Mancheranno quasi
50.000 mila professionisti in Italia
nel settore moda e pelletteria,
secondo i dati di Altagamma.
Sempre in Italia il tasso di disoccupazione giovanile è del 30%,
perciò
è urgente far conoscere questi
mestieri – ha detto Gaemperle -.
Dunque il gruppo Lvmh prevede
oltre 2.000 nuove assunzioni in
Italia entro 3 anni in questi campi”. Ma il progetto riguarda tutto
il mondo: il gruppo, che ha inve-

stito 4 milioni di euro in formazione nel 2020, prevede 8.000 assunzioni nel 2022 e 30.000 entro il
2024 nel mondo. “Malgrado la
crisi abbiamo mantenuto gli impegni, quest’anno è stato un anno
record in cui abbiamo accolto 300
apprendisti nel mondo – ha continuato – ma non ci fermeremo qui,
continueremo ad investire. Infatti
abbiamo creato una carta per
l’impegno nei mestieri di eccellenza”. Si tratta del patto We for me
(Worldwide engagements for metiers d’excellence) firmato dalle 75
maison del gruppo per il lancio di
una serie di iniziative, tra cui il
programma Excellent, al via da
quest’anno in Francia e implementato in Italia dal 2022, per sensibilizzare i più giovani e spingerli a
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scegliere questi mestieri. Ma anche il programma Les Virtuoses
Lvmh il cui scopo è individuare i
più meritevoli nella propria disciplina (finora sono stati identificati
67 talenti, di cui 17 in Italia).
Soltanto in Italia il gruppo conta
6.000 collaboratori che svolgono
queste professioni di savoir-faire,
divisi fra 7 Maison, 246 boutique,
30 siti di produzione locali e una
rete di 5.000 fornitori e appaltatori, per un totale di 100.000 persone che lavorano indirettamente su
questo territorio. Tra i siti di produzione c’è anche la nuova Fendi
Factory, uno stabilimento da
13.000 metri quadri a Bagno a
Ripoli, che aprirà a settembre
2022.•

Flash
Il ruolo, la storia e le vicende della dinastia dei
Farnese in un convegno a Piacenza
La redazione

23 Novembre 2021

S

i svolgerà venerdì 26 novembre, dalle ore 9,15, a
Palazzo Galli a Piacenza
(via Giuseppe Mazzini, 14)
il convegno I Farnese, una grande
dinastia. Con il patrocinio della
Conféredatio Internationale de
Généalogie et d’Héraldique e l’Istituto Araldico Genealogico Italiano – Banca di Piacenza, l’evento
sarà l’occasione per parlare della
nascita, affermazione ed alleanze
nella storia europea della nota
famiglia. Parteciperanno, tra gli
altri, l’Avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Comitato esecu-

tivo della Banca di Piacenza,
S.A.I.R. l’arciduca Josef Karl von
Habsburg-Lothringen, S.A.S. il

Pagina 19
Pagina
19

principe don Maurizio Gonzaca
del Vodice di Vescovato, Vittorio
Sgarbi.•

Rubriche

In attesa di Giustizia:
fantasia al potere
di Manuel Sarno
22 Novembre 2021

S

ettimana abbastanza tranquilla sul fronte giudiziario,
nella misura in cui i magistrati non si sono arrestati
tra di loro e sembra che sia avviata
alla conclusione la storia infinita
della nomina del Procuratore Capo
di Roma mentre quello di Milano –
Francesco Greco – ha festeggiato il
settantesimo compleanno e con
esso la pensione che comporta anche l’esaurirsi automatico di un procedimento disciplinare che fu avviato, un paio di mesi addietro, mancando già dei tempi tecnici per arrivare ad una decisione proprio per
l’imminente pensionamento; nel
frattempo, l’indagine cui era sottoposto a Brescia si avvia all’archiviazione.
Insomma, tutto è bene quello che
finisce bene, ma non per tutti: come
per Riccardo Fuzio, già Procuratore
Generale della Cassazione che aveva
confidato a Luca Palamara l’esistenza dell’inchiesta aperta a Perugia nei
suoi confronti, e che era stato assolto dalle accuse di rivelazione di segreto d’ufficio.
Contro questa sentenza si è, però,
appellata in questi giorni la Procura
Generale di Perugia (sede giudiziaria
competente per i magistrati romani)
e, parrebbe, con un certo fondamento: Fuzio, infatti, era stato prosciolto motivando che in occasione
delle prime confidenze non vi era
stata ancora secretazione degli atti:
come se una delle più alte cariche
del sistema giudiziario non sia comunque tenuto al riserbo a prescindere dalla esistenza di un passaggio
meramente formale.
La porzione più fantasiosa della motivazione è – però – quella che ri-

guarda la rivelazione di altre notizie,
quelle in seguito coperte dal segreto istruttorio: è stato, infatti, ritenuto
che il fatto sia di particolare tenuità,
quindi irrilevante dal punto di vista
penale; si dice in sentenza che Palamara già sapeva qualcosa e che,
quindi, si trattava di innocenti ed
innocui chiacchiericci tra vecchi amici e colleghi…senza considerare – tra
l’altro – che i due, per accordarsi sul
dove come vedersi e parlarne, a riprova che non fossero proprio
sciocchezzuole, usassero telefoni a
loro non riconducibili e stratagemmi
vari per mantenere quegli incontri e
i loro contenuti riservati.
Il premio fantasia della settimana
spetta però, ancora una volta e con
pieno merito, al nostro legislatore.
Albert Einstein diceva che il segreto
della creatività è nel saper tenere
nascoste le proprie fonti: il nostro
Parlamento dispone, evidentemente, di fonti ispiratrici sulle quali è
meglio stendere un velo pietoso. Ed
è in ogni caso difficile individuarle
tutte, salvo qualche celebre esponente del furore giacobino.
La creatività, allora, si traduce non di
rado in sciatteria normativa; d’altronde, come ricordava Cordero: «a
terminologie esatte corrisponde
chiarezza di idee». E di idee chiare
non se ne segnalano molte, partitamente in materia di giustizia e legislazione.
L’ultima perla partorita dalle Camere
si rinviene nel nuovo codice della
strada pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 9 novembre: per tutelare
gli automobilisti ed evitare distrazioni alla guida viene introdotto il
divieto di affiggere lungo le strade
pubblicità con messaggi sessisti,
discriminatori, lesivi delle diversità,
dell’orientamento politico e religioPagina 20
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so…concetti molto vaghi che riecheggiano i contenuti del d.d.l. Zan
senza che sia ben chiaro a chi verrà
assegnato il compito di valutare (e
con che criteri) i cartelloni, tutti i
cartelloni che fiancheggiano le decine di migliaia di chilometri di statali,
provinciali, autostrade, tangenziali,
strade urbane ed extraurbane e piste ciclabili, naturalmente. Come se,
fino ai giorni nostri, se ne fossero
visti molti.
E’ vero, probabilmente e per esempio, che fu fatto molto peggio
quando anni fa fu inserita una modifica della legge sul traffico di droga all’interno del decreto legislativo
con cui venivano dettate disposizioni per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del Sestrière (poi dichiarate incostituzionali per eccesso
di delega a distanza di anni, creando
un putiferio per rimettere ordine
nella infinità di processi celebrati e
conclusi nel frattempo con pene
tecnicamente illegali): che sia da
considerare un segnale positivo? Ai
posteri e a chi dovrà giudicare i
“consigli per gli acquisti” l’ardua
sentenza. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
tortiglioni agli asparagi
di Consuelo Pinto
22 Novembre 2021

B

uona settimana a tutti i
lettori de Il Patto Sociale,
sono Consuelo Pinto,
avvocata tarantina del
Gruppo Toghe & Teglie (e quale,
se no? T&T è il meglio che ci
sia…): chi ha già letto e serba memoria dei miei piatti avrà notato
che la mia è una cucina tanto
semplice quanto piuttosto saporita in cui la parte del leone la fanno gli ingredienti che provengono
dal territorio. Questa volta il suggerimento è per un primo piatto
ideale in questo periodo sia per il
giusto – ecco, magari un po’ generoso – apporto calorico adatto
alla stagione che è anche quella
degli asparagi. Realizzarlo, come
si vedrà, è molto facile.
Ecco gli ingredienti per tre/
quattro persone, più tre che quattro alle mie latitudini: 60 gr. di
burro, uno scalogno (o cipolla),
500 gr. di asparagi, sale q.b., un
cucchiaio di pepe verde, 100 gr. di

ricotta fresca, quattro cucchiai di
latte e del basilico fresco per decorare.
Preparazione:
in padella iniziate a soffriggere, a
fiamma moderata, burro, scalogno

tagliato fine, asparagi precedentemente appena sbollentati e tagliati a rondelle, sale e pepe verde
aggiungendo da ultimo un mescolo di acqua bollente della pasta in cottura avendo cura di mescolare il tutto con un cucchiaio di
legno.
A parte, mentre il resto cuoce, in
una ciotola mettere la ricotta e il
latte da amalgamare bene con
una frusta.
Quando la pasta è cotta al dente
(circa 300/400 gr. di tortiglioni o
comunque pasta grossa) versarla
nel soffritto di asparagi, mescolare bene, spegnere il fuoco e aggiungere in ultimo il preparato di
ricotta.
Tutto pronto: impiattare e decorare con le foglie di basilico fresco
e…buon appetito!
Grazie per la vostra attenzione,
alla prossima. •
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International

Un misero e solitario perdente ed un
crescente movimento in corso
di Milosao

N o n as p e t t o
m a i d i v e d e re
u n l av o ro
perfetto fatto
d a u n uo m o
imperfetto.
Al ex a nd e r
H a m i l to n; I l
F ed e ra l i s ta
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E

ra il dicembre del 1990. In
quasi tutti i Paesi dell’Europa
centrale ed orientale erano
crollati i regimi totalitari comunisti. Tutto in seguito a quelle
che, nel 1989, si chiamarono le Rivoluzioni delle Nazioni. I primi segnali
erano stati dati però in Polonia, nel
1980, dalle manifestazioni degli
operai nei cantieri navali di Danzica
e dalla costituzione del sindacato
indipendente Solidarność (Solidarietà). Ma era
dopo la proclamazione nell’Unione
Sovietica delle due dottrine politiche
di Glasnost (Trasparenza)
e
di Perestrojka (Ristrutturazione) che

nei Paesi dell’Est Europa sono stati
fomentati e cominciati i primi movimenti contro i regimi totalitari. Nelle
elezioni parlamentari del giugno
1989 in Polonia Solidarność, diventato partito politico, vinse tutti i seggi della Camera dei Deputati e 99
dei 100 seggi del Senato. Nell’ottobre 1989, durante una seduta del
Parlamento ungherese si decise di
avere elezioni parlamentari multipartitiche e l’elezione diretta del
presidente della Repubblica. Il 9
novembre 1989, una data che rimarrà nella memoria collettiva, crollò il
muro di Berlino. Il 10 dicembre
1989, dopo delle massicce proteste
pacifiche ad oltranza a Praga, crollò
anche il regime comunista della Cecoslovacchia. Il 22 dicembre 1989 in
Romania veniva giustiziato il segretario generale del partito comunista,
catturato dopo il suo disperato tentativo di fuga ed in seguito alle
massicce proteste a Bucarest ed in
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altre città. Cadeva così un altro regime. La stessa fine ebbe anche il regime comunista in Bulgaria, dopo le
elezioni del giugno 1990. Simili sviluppi politici seguirono nei Paesi
baltici, ai quali fu riconosciuta la loro
indipendenza dall’Unione Sovietica
nel settembre 1991. Il 1º dicembre
l’Ucraina proclamò la sua indipendenza dall’Unione Sovietica dopo
un referendum, per poi arrivare alla
caduta definitiva del regime comunista nella stessa Unione Sovietica.
Era il 25 dicembre 1991 quando, sul
Cremlino, sventolò di nuovo dal
1917, la bandiera della Russia.
L’unico Paese dell’Est Europa nel
quale ancora, nel 1991, governavano i comunisti era l’Albania. Ma anche in Albania le proteste contro la
dittatura comunista cominciarono
già nel 1990, in seguito alle influenze delle Rivoluzioni delle Nazioni in
altri Paesi del blocco comunista. Era

International
proprio l’8 dicembre 1990 quando
gli studenti dell’Università di Tirana
scesero numerosi in piazza per protestare contro il regime. Proteste,
alle quali subito dopo si sono uniti i
cittadini della capitale. Alcuni giorni
dopo, l’11 dicembre 1990, in uno
degli edifici del campus universitario
si riunirono i rappresentanti degli
studenti, insieme con alcuni loro
professori. Alla fine di quella riunione si costituì il primo partito d’opposizione in Albania, il partito democratico. Era il 12 dicembre 1990.
In seguito il partito democratico
organizzò le proteste contro la dittatura, costringendo i massimi suoi
dirigenti a indire le prime elezioni
pluripartitiche nel marzo 1991. Elezioni che però sono state manipolate e vinte dal partito comunista. Ma
l’onda delle proteste massicce continuò e costrinse l’allora primo ministro a dimettersi nel giugno 1991.
Seguirono due altri governi, uno il
cosiddetto governo della stabilità
fino a dicembre 1991 e l’altro un
governo tecnico che doveva portare
il Paese verso le nuove ed anticipate
elezioni fissate per il 22 marzo 1992.
In quelle elezioni il partito democratico albanese vinse 92 dei 140 seggi
del Parlamento. Cominciò così, ventinove anni fa, il lungo e tortuoso
periodo, ancora in corso, della transizione democratica dell’Albania. Ma
purtroppo, non solo quel processo
non è ancora terminato, ma dati e
fatti accaduti e che stanno accadendo alla mano, in Albania, in questi
ultimi anni è stato restaurato e si sta
consolidando un nuovo regime totalitario. L’autore di queste righe da
anni e spesso ha informato il nostro
lettore di questa sempre più grave e
preoccupante realtà.
Dal settembre 2013 al potere in Albania vi è il partito socialista, che è il
diretto discendente politico del famigerato partito comunista albanese. Non solo, ma sempre dati alla
mano, alcuni dei massimi rappresentanti del governo, compreso il
primo ministro, nonché altri alti dirigenti delle istituzioni governative e
statali in Albania, sono dei diretti
discendenti e/o parenti dei dirigenti

del partito comunista degli anni ’80
del secolo passato. E dal 2013 in poi
il partito socialista sta diventando,
sempre più, un partito nel quale
tutto viene deciso dal suo capo, che
è il primo ministro. Proprio tutto.
Mentre gli altri ubbidiscono, sottomessi, ma in cambio di benefici
abusivi e corruttivi. Una situazione
questa che ormai è nota a tutti.

Il partito democratico albanese, dopo aver perso alle elezioni del 23
giugno 2013 e dopo le dimissioni
irrevocabili del suo capo storico da
ogni incarico istituzionale, purtroppo ha archiviato solamente delle
sconfitte elettorali e non solo. Il partito democratico, dal 2013 in poi,
con le sue decisioni politiche, ha
semplicemente
facilitato
il
“compito” al primo ministro nella
sua folle, irresponsabile e pericolosa
corsa verso il continuo consolidamento della nuova dittatura in Albania. Anche di questi preoccupanti
sviluppi il nostro lettore è stato continuamente informato. Così come è
stato sempre informato, dal 2017 in
poi, anche delle dirette responsabilità politiche ed istituzionali dell’attuale capo del partito democratico
di una simile e grave situazione sociale e politica in Albania. In più, e
sempre dati e fatti accaduti e che
stanno accadendo alla mano, il capo
del partito democratico e dell’opposizione risulta essere più che un dirigente un usurpatore del partito. Le
cattive lingue da tempo dicono che
lui è stato selezionato e poi sostenuto per avere quell’alto ed importante incarico politico ed istituzionale dallo stesso sostenitore oltreoceano dell’attuale primo ministro. Le
cattive lingue da tempo stanno ripetendo che l’usurpatore del partito
democratico albanese è stato scelto
per fare sempre la “stampella” al
primo ministro. E, come spesso è
accaduto e accade in Albania, le
cattive lingue hanno avuto sempre
ragione. Quanto è accaduto e sta
accadendo testimonia che all’usurpatore del partito democratico è
stato assegnato un duplice compito,
per quanto possa sembrare strano
ed improprio. Quello di sgretolare e
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rendere non funzionali le strutture
del partito, con tutte le derivate
conseguenze. Ma anche quello di
inculcare l’indifferenza e l’apatia e di
annientare lo spirito di ribellione e
delle proteste degli albanesi contro
le ingiustizie, le continue violazioni
dei sacrosanti diritti dei cittadini,
contro gli scandalistici abusi e la
galoppante corruzione governativa.
E fino ad ora quel duplice compito
l’usurpatore del partito democratico
è riuscito a farlo.
Fino ad ora però. Perché da alcuni
mesi, ma soprattutto dallo scorso
settembre, la posizione politica ed
istituzionale dell’usurpatore sembrerebbe essere stata messa in serie
difficoltà. Tutto dopo l’espulsione,
con una decisione personale dell’usurpatore, in piena e palese violazione dello Statuto, il 9 settembre
scorso, del capo storico del partito
democratico dal gruppo parlamentare. Risulterebbe che questa decisione sia stata presa dietro dei ricatti fatti all’usurpatore del partito democratico in lingua inglese. L’autore
di queste righe ha informato il nostro lettore di questi recenti sviluppi
(Il doppio gioco di due usurpatori di
potere, 14 giugno 2021; Usurpatori
che consolidano i propri poteri, 19
Luglio 2021; Meglio perderli che trovarli, 13 settembre 2021; Agli imbroglioni quello che si meritano, 1 novembre 2021). La situazione è diventata così allarmante politicamente,
ma anche con delle dirette conseguenze sociali, che nel partito democratico, dallo scorso settembre, si
è messo in moto un crescente Movimento interno. Un Movimento guidato dal capo storico del partito,
con un vasto e sempre in crescita
sostegno della base, dei dirigenti
locali delle strutture del partito e di
non pochi deputati, contro l’operato
dell’usurpatore del partito democratico e di alcuni pochi, pochissimi
altri dirigenti del partito, suoi
“fedeli”. Un operato del tutto in palese violazione dello Statuto del partito, fino al punto che anche i
“fedeli” dell’usurpatore non sono
stati eletti come prevede lo Statuto,
ma sono semplicemente nominati

International
da lui per servire, ubbidienti, il
“benefattore”. Così facendo lui, il
“benefattore”, ha trasformato, purtroppo, il partito democratico, sempre dati e fatti accaduti alla mano, in
un’impresa famigliare molto rimunerativa. Godendo però anche della
“magnanimità” del primo ministro e
dei suoi. Che poi sono anche coloro
che ne traggono non pochi benefici.
Come risulterebbe sia da fonti mediatiche, ma anche dalle accuse dirette, documentate e pubbliche che,
durante queste ultime settimane, sta
facendo e denunciando il capo storico del partito in molti suoi incontri
con la base sul tutto il territorio.
Durante questi quasi tre mesi sono
state depositate anche le firme della
maggior parte dei delegati del Congresso del partito, come prevede lo
Statuto, per convocare proprio il
Congresso. Il numero delle firme sta
aumentando con il tempo. Comunque, siccome è stata ormai superata
la soglia prevista dallo Statuto del
partito, la convocazione del Congresso straordinario, richiesto almeno da un quarto dei delegati, è stata
fissata per l’11 dicembre prossimo.

Anche il simbolismo vuole e merita
la sua parte! Sì perché era proprio
l’11 dicembre del 1990 quando si
radunarono i rappresentanti degli
studenti, insieme con alcuni loro
professori, e costituirono il partito
democratico albanese. Adesso, dopo trentuno anni, il partito ha un
indispensabile bisogno di ricostituirsi sugli stessi principi messi nelle
sue fondamenta nel dicembre 1990,
quando si costituì per la prima volta.
E fino all’11 dicembre sono rimaste
soltanto tre settimane. Nel frattempo l’usurpatore del partito, quel misero e solitario perdente, si sente
sempre più solo ed isolato dalla base, circondato soltanto da quei suoi
pochi “fedelissimi”. E che, guarda
caso, sta avendo però tutto il sostegno della potente propaganda mediatica del primo ministro, nonché
dei suoi tanti “opinionisti” a pagamento, i quali, fino a pochi mesi fa
hanno fatto dell’usurpatore del partito democratico un ridicolo bersaglio. Chissà perché questo cambiamento di “strategia” adesso, in queste ultime settimane?!

Pagina 24
Pagina
24

Chi scrive queste righe continuerà a
seguire ed informare il nostro lettore su tutti questi sviluppi, cercando,
come sempre ha fatto, di essere più
oggettivo possibile. Egli è però convinto che si tratta di sviluppi che
oltrepassano il partito democratico
albanese per la loro importanza.
Sono sviluppi che interessano tutti
gli albanesi onesti e patrioti, vista la
drammatica, preoccupante, pericolosa e sofferta realtà albanese. E
siccome la base ideologica per la
ricostituzione del partito democratico è quella del conservatorismo occidentale, bisogna tenere presente
anche il pensiero politico di Alexander Hamilton, un conservatore per
eccellenza e uno dei tre autori della
raccolta dei saggi The Federalist (Il
Federalista, pubblicato a New Your
nel 1788; n.d.a.). Compreso quanto
egli affermava sugli “imperfetti” – e
l’imperfezione sarebbe solo uno dei
ben altri difetti dell’usurpatore del
partito democratico albanese – e
cioè che non bisogna aspettare mai
di vedere un lavoro perfetto fatto da
un uomo imperfetto. •

International
Mexican nursery’s lottery win turns
into nightmare
BBC News
24 Novembre 2021

P

arents in southern Mexico say they are being
threatened by a gang
after their children’s
nursery
won
20m
pesos
($950,000; £710,0000) in a lottery.
The nursery has just over two
dozen pupils and their parents
were put in charge of administering the prize.

Soon after their win was made
public, they received threats from
an armed group, which demanded
that they use the money to buy
weapons for the gang.
The families say they had to flee
their village and have been living
rough.
Gang violence is rife in Mexico
and armed groups often try to
recruit locals in their fight with
rivals for control of territory.

village of Ocosingo was among
the winners.
While the windfall was cause for
celebration at first, the problems
started soon after news of it
spread.
Members of the parents’ association say that they started receiving threats from an armed group
called Los Petules which demanded that the prize money be used
to buy guns for the gang, which
reportedly planned to attack a
rival group in a neighbouring village.
The parents refused and instead
spent part of the money on a new
roof for the nursery.
The threats increased this year
when the parents decided to use
the remaining 14m pesos for

A number of the 500-peso tickets
in
Mexico’s
much-publicised
“plane lottery” were bought by
anonymous benefactors and donated to poor schools and nurseries across the country.
The Mexican state organised the
lottery after a previous plan to
raffle off the presidential plane to raise funds for hospital supplies had been shelved because it
was deemed impractical.
A list of the 100 winners was announced in September 2020 and
published in Mexican newspapers.
The tiny nursery in the indigenous
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works to improve their village.

In March, one father was shot at
by gang members who demanded
he hand over the prize money.
Last month, the situation escalated further when the gang reportedly attacked women and children in the village, causing 28 families to flee.
One member of the parents’ association said the community had
lost “cattle, our homes, refrigerators, our corn and bean harvests,
our chickens”.
A spokesman for the families said
that they had alerted the local
authorities to their plight but that
unless the gang was disarmed and
dissolved, they would not be able
to return to their homes. •

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo
continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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