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La metamorfosi di un 
vigliacco messo alle strette 

Più di 13.000 civili uccisi 
in Nigeria negli ultimi dieci anni 

CulturEU: la Commissione  
intensifica il sostegno al settore 
culturale attraverso una guida 

online sui finanziamenti dell’UEA 

P 
rima abbiamo sconvolto l’eco-

sistema distruggendo l’am-

biente in tutti modi possibili, 

dal consumo del suolo all’ab-

battimento di intere foreste, dall’avvele-

namento dell’aria e dell’acqua, con gli 

esperimenti delle più disparate e letali 

armi belliche, ai viaggi, ormai anche di 

piacere, nello spazio, ora ci dedichiamo 

a produrre bistecche sintetiche come se 

fossero gli allevamenti bovini i respon-

sabili della catastrofe climatica. Non 

uno stop, almeno temporaneo, agli 

esperimenti nello spazio e nel mare, 

non uno stop alla desertificazione e 

all’abbattimento delle foreste, non l’ob-

bligo alla ripiantumazione ma grande 

attenzione e business per la bistecca 

sintetica. Se la nuova carne costruita in 

laboratorio avrà componenti non natu-

La bistecca 
sintetica Non c’è nulla di 

più fazioso, 
offensivo e 
divisivo del 

“politicamente 
corretto” 

di On. Nicola Bono 

L 
’ultima trovata della perico-

losa burocrazia dell’Unione 

Europea, famosa per la stra-

nezza e rigidità parossistica 

delle sue trovate, ha raggiunto epici 

traguardi con il documento intitola-

to “Union of Equality” e cioè il per-

corso dialettico imposto ai propri 

funzionari per garantire, con il lin-

guaggio da usare, il diritto a tutti di 

essere trattati in maniera uguale e, 

quindi, senza riferimenti di genere, 

etnia, razza, religione, disabilità, età 

e orientamento sessuale. Da qui al-

cune indicazioni ridicole, come il 

mancato riferimento al Natale, da 

sostituire con “periodo di vacanze”, 

il consiglio di evitare di pronunciare 

nomi cristiani di persone, per non 

offendere i non cristiani, ed altre 
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P 
rima abbiamo sconvolto 

l’ecosistema distruggen-

do l’ambiente in tutti mo-

di possibili, dal consumo 

del suolo all’abbattimento di inte-

re foreste, dall’avvelenamento 

dell’aria e dell’acqua, con gli espe-

rimenti delle più disparate e letali 

armi belliche, ai viaggi, ormai an-

che di piacere, nello spazio, ora ci 

dedichiamo a produrre bistecche 

sintetiche come se fossero gli alle-

vamenti bovini i responsabili della 

catastrofe climatica. Non uno stop, 

almeno temporaneo, agli esperi-

menti nello spazio e nel mare, non 

uno stop alla desertificazione e 

all’abbattimento delle foreste, non 

l’obbligo alla ripiantumazione 

ma grande attenzione e busi-

ness per la bistecca sintetica. Se la 

nuova carne costruita in laborato-

rio avrà componenti non naturali 

continueremo ad avvelenarci, se 

invece sarà prodotta con compo-

nenti naturali, in quantità indu-

striali, presto questi non saranno 

più disponibili proprio in natura. 

Sarebbe bello un mondo nel quale 

si potesse vivere senza sacrificare 

la vita di un altro essere. Ma il 

mondo nel quale viviamo è questo 

dove il leone ammazza la gazzella 

perché è carnivoro e la gazzella 

mangia l’erba perché è erbivora e 

l’uomo mangia tutto perché è on-

nivoro. Se tutti fossimo erbivori 

non ci sarebbe erba per tutti, 

qualcuno ha mai pensato a que-

sto? Certo noi umani pensiamo di 

capire e sapere tutto poi basta il 

ritorno di qualche lupo in campa-

gna a farci terrorizzare e protestia-

mo per la presenza di troppi un-

gulati, cinghiali e caprioli, che ci 

rovinano i raccolti. I lupi ed i leoni, 

come tutti gli esseri viventi, servo-

no a tenere regolato l’ecosistema, 

sempre che qualche genio non 

creda di poter sovvertire l’antica 

legge di natura: la catena alimen-

tare. E ogni volta che vogliamo 

sovvertire la natura scontiamo le 

conseguenze della nostra arrogan-

za, anche il covid ne è esempio. La 

bistecca sintetica se la mangino 

quelli che con un uso sbagliato ed 

esasperato del politicamente cor-

retto stanno contribuendo ad au-

mentare divisioni ed spregiudica-

tezza. • 
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A 
 poche giorni dalla ma-

nifestazione di interesse 

del fondo statuniten-

se Kkr per il 100% di 

Tìm si cominciano a vedere le rea-

zioni della nostra classe politica, 

sindacale ed intellettuale. 

Negli anni ‘90 Telecom 

fu considerata una delle migliori 

aziende di telecomunicazione ma 

il governo d’Alema con il ministro 

Letta (attuale segretario del Pd) 

diedero parere favorevole alla 

Opa di Colaninno e Gnut-

ti completamente a debito. Da 

allora la società è stata spogliata 

prima del vantaggio tecnologico e 

successivamente, con un nuovo 

management nella gestione Tron-

chetti Provera, privata anche del 

patrimonio immobiliare. 

Un fondo statunitense con uffici a 

Londra si propone adesso per una 

acquisizione totale della azienda 

nella quale Vivendi (azionista 

francese) detiene la maggioranza 

ma comunque lo Stato italia-

no mantiene una presenza 

con Cassa depositi e Prestiti (CdP) 

a poco meno del 10%. 

Per valutare le implicazioni di 

questa operazione e le strategie 

di ispirazione che hanno portato il 

principale operatore di telefonia 

italiano alle soglie di questa Opa 

potrebbe essere utile proporre un 

esame comparativo con la prima 

economia manifatturiera in Euro-

pa ed il nostro principale concor-

rente, la Germania, ma an-

che con la vicina Svizzera come 

unica espressione di democrazia 

diretta e reale economia liberale. 

Nella prima economia europea le 

infrastrutture tedesche fisiche 

(autostrade) e tecnologiche 

(Deutsche Telekom) rimangono 

all’interno della gestione pubblica, 

ovviamente con delle necessarie 

ed evidenti specificità. Nel settore 

delle telecomunicazioni le forti 

tensioni concorrenziali sulle tariffe 

come i notevoli investimenti tec-

nologici per il continuo aggiorna-

mento richiedono delle risorse e 

delle competenze alle quali lo 

Stato tedesco attinge anche con 

l’apporto di altri soci privati. Ri-

mane, tuttavia, il controllo della 

maggioranza relativa in mano allo 

Stato tedesco quanto il potere di 

indirizzo dell’ex monopolista te-

desco. 

Nella vicina Svizzera Swisscom 

rappresenta la principale società 

di telecomunicazione ed il 51% è 

posseduto dalla Confederazione 

Elvetica (CH). Delle gestione delle 

autostrade, poi, si è già abbon-

dantemente parlato in passato ma 

va ricordato  come il controllo 

“statale”  di queste infrastrutture 

risponda allo logica di una visione 

avveduta dei diversi governi ger-

manico e svizzero i quali li hanno 

preservati e mantenuti in quanto 

consapevoli della loro  importanza 

come fattori competitivi per le 

imprese tedesche nella competi-

zione globale, quindi rendendoli 

di fatto non disponibili a opera-

zioni finalizzate al trasferimento di 

monopoli ad interessi privati spe-

culativi. 
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Nel nostro Paese, invece, gover-

nato da oltre trent’anni da intere 

compagini politiche, dirigenti ed 

accademiche autodefinitisi ispira-

te dal modello “liberale”, le auto-

strade, o meglio le loro concessio-

ni, sono state oggetto di 

“privatizzazioni” compiacenti che 

hanno portato nel solo giro di 

poco meno di un ventennio alla 

riduzione degli investimenti in 

manutenzione del 98% creando di 

conseguenza le condizioni perfet-

te per la tragedia del ponte Mo-

randi. 

Tornando alla vicenda Telecom, 

nella quale l’unica presa di posi-

zione del “mondo liberale” emersa 

fa riferimento alla sospensione del 

golden power, questa dimostra un 

sostanziale ritardo nella elabora-

zione di un pensiero liberale con-

temporaneo. Chissà che nel pros-

simo futuro non si decidano di 

fare un giretto nella vicina Svizze-

ra e magari apprezzino il modello 

gestionale della rete autostradale 

(la famosa Vignetta) o in Germa-

nia, dove le autostrade resta-

no gratuite e la gestione delle in-

frastrutture comunicative rispon-

de alle logiche degli interessi col-

lettivi del Paese in considerazione 

della loro valenza come fattori 

competitivi a favore dell’intero 

sistema paese. 

In Italia, invece, in piena sintonia 

con il modello “di sviluppo latino-

amaericano” i servizi statali ex 

monopolisti diventano occasioni 

di speculazione per capitali privati 

i quali possono operare non solo 

a danno dell’utenza (43 le vittime 

del Ponte Morandi) ma anche 

contemporaneamente dello stesso 

sistema paese. 

Solo in Italia nella vicenda Tim 

l’intelligentia liberale si definisce 

tale solo dal semplice e scolastico 

richiamo alla eliminazione del gol-

den power*, come se Svizzera e 

Germania rappresentassero dei 

modelli economico-politici della 

ex cortina di ferro, dimostran-

do, ancora una volta, come non 

si possa solo pensare di operare 

in una società liberale solamente 

in base alla titolarità di un servizio 

o, meglio ancora, delle infrastrut-

ture  quanto, viceversa, dai para-

metri gestionali adottati espres-

sione di strategie complesse a 

medio e lungo termine. 

La definizione di cultura liberale 

non può più reggersi nel mondo 

contemporaneo sulle mera dichia-

razione della tutela degli interessi 

del singolo individuo e dei soli 

valori del mercato ma contestua-

lizzarsi in un sistema economico e 

politico contemporaneo sempre 

più complesso che ve-

de spesso nuovi soggetti econo-

mici cercare e trovare opportunità 

di business speculativo. 

La contemporaneità del modello 

liberale dovrebbe così prevedere 

a una “sublimazione” degli inte-

ressi del singolo cittadino e della 

propria contemporaneità culturale 

ed economica e ricevere, di con-

seguenza, una tutela superiore in 

contrapposizione agli interessi 

speculativi dei pochi (come la tu-

tela del Made in Italy). 

Invece dal mondo liberale si ode 

solo uno scolastico richiamo al-

la rimozione del golden power 

della vicenda Tim come risoluzio-

ne di una importante partita stra-

tegica. 

Una posizione assolutamente non 

sufficiente in previsione della fu-

tura gestione di asset strategici o, 

meglio, di quello che rimane co-

me nella questione molto impor-

tante nel sistema difensivo e della 

possibile acquisizione estera del-

la Oto Melara, prestigiosa azienda 

operante nel sistema della difesa. 

Si sente forte la necessità di un 

salto culturale non solo nel gover-

no quanto anche nelle componen-

ti politiche ed ideologiche una 

volta faro dello sviluppo ed ora 

arroccate su posizioni scolastica-

mente corrette ma ormai obsolete 

in ragione della stessa evoluzione 

della complessità del mercato. 

(*) solo in Italia considerato in 

contrapposizione con la locale 

visione liberale ma già ampiamen-

te adottato tanto in Europa quan-

to negli Usa • 
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S 
econdo quanto si apprende 

da un servizio della Rai dedi-

cato all’evento web “Made in 

Italy ed eccellenze della cuci-

na italiana. Viaggio intorno al mondo 

del 100% Italian Taste”, promosso da 

ASACERT in collaborazione con la 

Fondazione UniVerde e con il sup-

porto di Coldiretti e Fondazione 

Campagna Amica, l’effetto dell’agro-

pirateria internazionale ha raggiunto 

la cifra record di 100 miliardi di euro 

di falso Made in Italy, il cui danno 

economico è aumentato del 70% 

solo nell’ultimo decennio. “Servono 

impegni concreti per facilitare la pre-

senza di prodotti originali made in 

Italy sulla rete distributiva mondiale, 

fare la giusta informazione verso il 

consumatore estero sulla qualità del 

vero prodotto italiano, promuovere 

le produzioni dei territori e combat-

tere il fake food, offrire tramite nuo-

ve tecnologie la possibilità di leggere 

in modo immediato il tracciamento 

del prodotto a scaffale e le attività 

certificate 100% Italian Taste”. 

“Ben 8 italiani su 10 pensano che 

debba esserci una certificazione che 

si occupi di tutela del made in Italy 

nel campo della ristorazione. L’omo-

logazione del cibo fatto in laborato-

rio, di cui si parla sempre più spes-

so, è contrario alla salute dei consu-

matori – ha detto Fabrizio Capaccio-

li, amministratore delegato di Asa-

cert e ideatore del Protocollo 

ITA0039 – ci battiamo per filiere 

controllate e certificate, in favore 

proprio della salubrità degli alimenti 

che finiscono anche sulle tavole dei 

ristoranti. Certificarsi significa entra-

re in un network, è una opportunità, 

per i ristoratori e i produttori italiani 

di farsi conoscere all’estero. Per Al-

fonso Pecoraro Scanio, presidente 

della Fondazione UniVerde, 

“l’agroalimentare è la prima realtà 

economica del Paese, occorre quin-

di dare slancio con convinzione alle 

filiere, alle imprese oneste e ai terri-

tori che rappresentano l’eccellenza e 

il patrimonio economico del made 

in Italy nel mondo. Per garantire 

qualità e competitività all’export, in 

termini di innovazione, sostenibilità, 

e per combattere agropirateria e 

italian sounding, il Governo deve 

sostenere l’agroalimentare italiano 

destinando importanti risorse del 

Pnrr per la tutela delle produzioni 

del Belpaese e rispondere all’emer-

genza del cibo falso. Solo così si 

potrà difendere l’origine e l’autenti-

cità dei prodotti italiani e recuperare 

le risorse sottratte dalla contraffa-

zione internazionale”. “Vogliamo 

arrivare a 100 miliardi di esportazio-

ni dell’autentico made in Italy entro 

il 2030. Per farlo l’alleanza con i ri-

storanti italiani nel mondo è fonda-

mentale, anche dal punto di vista 

culturale – ha sottolineato Gianluca 

Lelli, Capo Area Economica di Coldi-

retti – l’agricoltura è il carburante 

del comparto della ristorazione, am-

basciatore della cultura del cibo ita-

liano all’estero. Ogni ristorante, do-

ve c’è il prodotto italiano originale, 

diventa non solo vetrina ma spazio 

di trasparenza e formazione. I con-

sumatori italiani sono ormai da tem-

po abituati a destreggiarsi tra le 

diverse certificazioni e sono perfet-

tamente consapevoli di quanto que-

sto strumento sia utile ad orientare 

le proprie scelte di consumo verso il 

prodotto 100% italiano. Questa at-

tenzione alla qualità va trasferita 

anche al consumatore straniero per 

far capire come difendersi da falsi e 

italian sounding. La Settimana della 

Cucina Italiana nel Mondo può ser-

vire a rendere sempre più concreto 

questo obiettivo”. 

Nel corso della diretta streaming 

che si è svolta sulle pagine Fa-

cebook di Asacert, ITA0039 | 100% 

Italian Taste Certification e Fonda-

zione UniVerde, un’importante testi-

monianza sul valore di promuovere 

e valorizzare il patrimonio enoga-

stronomico italiano, è stata resa at-

traverso il racconto e la testimo-

nianza di alcuni tra i primi ristoranti 

garantiti e certificati 100% Italian 

Taste al mondo, con collegamenti 

da Emirati Arabi, Cina, Malta e Re-

gno Unito. • 
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N 
ella ormai insostenibile 

contrapposizione tra 

maggioranza e mino-

ranza in relazione alle 

linee guida da adottare nella ge-

stione pandemica abbiamo am-

piamente superato il limite della 

normale dialettica. Va ricordato 

ed ammesso senza timori come 

tanto nella prima quanto nella 

seconda ondata la sorpresa per il 

numero di contagiati ma soprat-

tutto quello delle vittime avesse 

stupito non solo il mondo medico, 

dei virologi e dei rappresentanti 

di tutte le istituzioni quanto la 

stessa popolazione. 

Da allora, tuttavia, nel momento 

attuale, cioè dopo due Natali e 

due Pasque, in un paese normale i 

responsabili delle istituzioni 

avrebbero dovuto, proprio duran-

te i periodi di allenamento della 

pandemia, allestire, adottando il 

paradigma della vigile previsione, 

delle strutture sanitarie aggiuntive 

per fare fronte ad eventuali nuovi 

picchi di contagi ricoveri in tera-

pia intensiva. 

Non solo per i malati di covid ma 

soprattutto per assicurare a tutti 

gli altri poveri pazienti affetti da 

altre patologie di vedersi assicura-

ta l’assistenza minima per la quale 

pagano ampiamente le tasse. Una, 

o meglio, LA Programmazione, in 

altre parole, avrebbe dovuto rap-

presentare il mantra assoluto sulla 

base della quale sintonizzare ogni 

sforzo professionale e finanziario 

come iniziativa politica tanto na-

zionale quanto regionale. 

A supporto di questa strategia, va 

ricordato, come effettivamen-

te furono anche stanziati circa 1,4 

miliardi da utilizzare con l’obietti-

vo di finanziare in tempi stretti, 

dettati appunto dalla possibile 

recrudescenza della pandemia, un 

potenziamento del SSN sotto il 

profilo delle strutture ricetti-

ve quanto del personale sanitario. 

A conferma della corretta e vita-

le iniziativa finanziaria va ricorda-

to come lo scorso anno, proprio a 

causa delle prime due sorpren-

denti ondate di contagio, con il 

conseguente stress strutturale del 

nostro sistema sanitario causato 

dal grande afflusso di malati covid 

si è registrato un aumento dei 

tumori al colon del circa 12% (a 

causa della impossibilità di con-

fermare politiche di prevenzione) 

mentre i decessi per infarto hanno 

segnato un aumento di oltre il 

50%. 

Tornando ai giorni nostri, e quindi 

alla quarta ondata, nonostante il 

successo della campagna vaccina-

le (87%) le strutture sanitarie tor-

nano ad essere in difficoltà ed a 

dilazionare visite ed interventi 

chirurgici. In questo nuovamente 

terribile contesto, malgrado le 

risorse finanziarie destinate alle 

spese di adeguamento e soprat-

tutto potenziamento strutturale e 

ricettivo sanitario, le regioni ab-
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biano mediamente speso il 25% 

della dotazione finanzia-

ria lasciando inutilizzate le altre 

disponibilità. Ne deriva che la at-

tuale situazione ancora di inade-

guatezza del SSN di fronte alla 

nuova ondata (essendo la quarta 

ondata e parlare di sorpresa rap-

presenta francamente un’offesa 

per i cittadini) sia da attribuirsi 

non solo a comportamenti avven-

tati alla recrudescenza dello stes-

so virus ma anche ad un ennesimo 

ritardo nella risposta delle istitu-

zioni alla maggiore domanda 

complessiva sanitaria composta 

tanto dai nuovi contagiati quanto 

dai pazienti affetti da altre patolo-

gie non virali. 

In questo contesto allora quando 

un medico oppure un rappresen-

tante delle istituzioni ma anche un 

giornalista hanno la spudoratezza 

di affermare che “il contagiato 

(magari non vaccinato) ruba il po-

sto ad un altro malato” si ricorda 

come all’interno di un sistema 

democratico non esistono 

le classifiche di merito e di impor-

tanza nella tutela della salute dei 

cittadini e tantomeno tra ammala-

ti. Un paziente ammalato di covid 

occupa un posto all’interno di un 

sistema sanitario nazionale la cui 

gestione di fronte alla quarta on-

data* si dimostra nuovamen-

te non solo inadeguata ma re-

sponsabile di non avere previsto 

una nuova situazione di stress e, 

di conseguenza, di non ave-

re allestito una struttura emergen-

ziale*. 

L’intera responsabilità di una non 

idonea e proporzionata risposta 

alla quarta emergenza va attribui-

ta interamente alla classe politica 

e dirigente sanitaria italiana na-

zionale e regionale che brilla per 

dotte analisi del giorno dopo. E si 

ricorda come un ammalato non 

può rubare quello che un sistema 

democratico gli riconosce come 

un diritto: l’assistenza medica. 

(*) prova ne sia la chiusura pro-

grammata fino ai primo di ottobre 

del 30% centri vaccinali poi per 

fortuna abbandonata. • 
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I 
n un recente articolo, sul set-

timanale Sette, Mario Volpe 

scrive del documentario Lead 

me home nel quale Job Shenk 

e Pedro Kos, attraverso storie ve-

re, raccontano la tragedia di più di 

500.000 americani che passano la 

loro vita senza avere una casa. 

Persone che vivono per strada, 

persone cadute in fondo per colpa 

delle più disparate situazioni e 

vicende, dalla tossicodipendenza 

all’infermità mentale, dalla perdita 

del lavoro a problemi famigliari. A 

tutto questo numero spaventosa-

mente alto di emarginati la sanità 

americana non dà ancora oggi 

risposte, troppo alti i costi, troppo 

ingiusto un sistema che se non hai 

un’assicurazione non ti cura e che 

comunque ti abbandona quando 

le cure diventano troppo lunghe 

od onerose rispetto a quanto si è 

pagato. Anche le persone porta-

trici di handicap si trovano troppo 

spesso abbandonate a se stesse 

ed ai costi spropositati degli 

ospedali e delle cure sanitarie si 

aggiungono i prezzi troppo alti 

anche le più umili abitazioni. La 

corsa al nuovo porta ad abbattere 

catapecchie, rifugi, case obsolete 

per costruire quartieri moderni nei 

quali non c’è più spazio, possibili-

tà di accoglienza per i più poveri. 

Per comprendere una parte di 

questo dramma che si ripropone 

di anno in anno basta ricordare 

come l’anno scorso, in piena pan-

demia, centinaia di emarginati 

furono radunati in un immenso 

parcheggio e lasciati lì per molto 

tempo, abbandonati sull’asfalto 

con le loro coperte sporche e le 

loro speranze perdute. Noi in Ita-

lia abbiamo una sanità che si oc-

cupa anche dei più poveri ma or-

mai sempre più spesso vediamo 

persone che vivono per strada e, 

nonostante l’aiuto ed il lavoro 

delle associazioni di volontariato, 

la loro vita è continuamente a ri-

schio, specie nei mesi più freddi e 

in certe zone. La nostra è una de-

mocrazia molto più avanti di quel-

la statunitense ma bisogna fare 

ancora molti passi avanti per im-

pedire ingiustizia ed indifferenza 

e vorremmo che tra i compiti dei 

sindaci ci fosse anche quello di 

provvedere meglio alle persone 

senza casa e di rendere noto ai 

propri concittadini, di mese in 

mese, qual è il numero di persone 

che vive per strada e come si può 

dar loro una mano. • 
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Senza casa: quanti sono e come aiutarli? 

di Anastasia Palli  

Attualità 
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1 Dicembre 2021 

L 
’ultima trovata della peri-

colosa burocrazia dell’U-

nione Europea, famosa per 

la stranezza e rigidità pa-

rossistica delle sue trovate, ha 

raggiunto epici traguardi con il 

documento intitolato “Union of 

Equality” e cioè il percorso dialet-

tico imposto ai propri funzionari 

per garantire, con il linguaggio da 

usare, il diritto a tutti di essere 

trattati in maniera uguale e, quin-

di, senza riferimenti di genere, 

etnia, razza, religione, disabilità, 

età e orientamento sessuale. Da 

qui alcune indicazioni ridicole, 

come il mancato riferimento al 

Natale, da sostituire con “periodo 

di vacanze”, il consiglio di evitare 

di pronunciare nomi cristiani di 

persone, per non offendere i non 

cristiani, ed altre incredibili simili 

amenità. 

Non ci voleva tanto a capire che, 

così facendo, il tentativo principa-

le di non offendere le diversità, 

tra l’altro naturalmente minorita-

rie e proprio per questo da garan-

tire e rispettare, si sarebbe tradot-

to nell’imposizione alla maggio-

ranza di snaturare se stessa, la 

propria cultura, i propri valori e le 

tradizioni più amate, in altri termi-

ni la propria identità. 

Per fortuna le vivaci proteste con-

tro questa assurda pretesa hanno 

imposto l’immediata revoca del 

provvedimento. 

Da qui un tripudio di gioia e sod-

disfazione per lo scampato peri-

colo, con un fiorire di commenti 

soddisfatti su tutti i media: Quindi 

va bene così? 

Non credo, perché appare eviden-

te che senza le dimissioni della 

commissaria Helena Dalli, respon-

sabile politica dell’apparato buro-

cratico che ha dato vita al docu-

mento “Union of Equality” e che 

non sembra convinta di rinunciare 

del tutto alla gravissima gaffe, 

bensì a lavorare “di più sul testo”, 

ma soprattutto senza una volta 

per tutte eliminare il buco nero di 

una burocrazia dell’UE che co-

stantemente opera in modo da 

stupire e indispettire gli europei, 

si rischia di perpetuare situazioni 

simili anche in futuro, invece di 

impedirle per sempre. Anche per-

ché questa volta si è davvero esa-

gerato. 
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Il documento appena ritirato, in-

fatti, con la scusa della tutela dei 

diritti, introduceva una violenza di 

fatto inaudita, gratuita e finalizza-

ta al progressivo annullamento di 

qualsiasi cultura e alla evaporazio-

ne delle presunte differenze, con il 

palese tentativo di realizzare una 

società di uguali, amorfa e priva di 

riferimenti, se non generici e su-

perficiali. 

In altre parole una disumanizza-

zione collettiva ricercata e radicale 

e finalizzata alla robotizzazione 

collettiva dei comportamenti, dei 

linguaggi e dei rapporti sociali, 

imperniati su una falsa narrazione, 

di una umanità di fatto lobotomiz-

zata. 

E tutto questo per non offendere 

le “sensibilità”? Cioè obbligare 

tutti a rinunciare alla propria visio-

ne del mondo perché restare co-

me siamo “provoca dolore” a 

quanti appartengono ad altre cul-

ture e religioni? O discendono da 

popoli colonizzati e maltrattati nel 

passato? 

Ma da quale data si avrebbe il di-

ritto di potere ottenere tale soddi-

sfazione? Non c’è popolo sulla 

terra che, nello scorrere dei mil-

lenni, non abbia subito invasioni, 

soprusi e umiliazioni da altri po-

poli. Anche i grandi imperi sono 

crollati sotto le invasioni dei po-

poli nemici e da aguzzini sono 

diventati vittime. 

La Sicilia ha subito 14 invasioni 

nell’arco degli ultimi 3000 anni, 

dovremmo provare dolore alla 

vista di una qualsiasi straniero a 

parte cinesi, giapponesi e pelliros-

se? 

Non è con un linguaggio ridicolo 

e falso che si possono curare tali 

ferite, ma con le regole del rispet-

to reciproco sempre e comunque, 

imparando che la diversità non va 

mai cancellata, o peggio nascosta, 

ma accettata con le regole della 

civile reciproca accoglienza, pu-

nendo chi queste regole non in-

tende rispettare. 

Ecco perché è profondamente 

sbagliato tentare di imporre alla 

maggioranza delle persone di mo-

dificare e travisare la propria ca-

pacità di espressione per creare 

un contesto di apparente indiffe-

renza alle altrui diversità. 

Ecco perché il “politicamente cor-

retto” è falso, fazioso, offensivo e 

divisivo. 

La rilettura della storia, il tratta-

mento di statue di eroi e grandi 

uomini, rimosse ed eliminate co-

me quelle dei peggiori tiranni, la 

continua richiesta di scuse su tut-

to e per tutti, non ha trovato an-

cora nessuna seria e decisa con-

trapposizione, né politica né cul-

turale. 

Una reazione che, in nome della 

storia e del dovere di trattarla co-

me tale e non come un perenne 

dibattito politico attuale, che pre-

tende la gogna sulle colpe, vere o 

presunte, dei nostri avi dei secoli 

passati, faccia smettere questa 

follia della riscrittura ideologica e 

anacronistica dei fatti dell’umanità 

e prenda finalmente posizione 

ovunque, ma soprattutto nelle 

scuole e nelle Università, per riaf-

fermare i principi eterni che im-

pongono giudizi storici, ma con i 

criteri del comune sentire di ogni 

specifico periodo temporale e 

senza giudici improvvisati, che 

ideologicamente stendano sen-

tenze di condanna sulla base del 

comune sentire contemporaneo, 

ed a soddisfazione di presunti di-

ritti di rivalsa. 

Ma questa ultima gravissima gaffe 

della Commissione UE, fa capire 

inoltre quanto sia urgente una 

gestione politica e non burocrati-

ca, dell’Europa che, anche per 

questo, deve riprendere il percor-

so della costituzione della Federa-

zione degli Stati d’Europa per re-

cuperare pienamente il ruolo nel 

mondo che le compete, a tutela 

dei principi di libertà, democrazia, 

tolleranza, inclusione e rispetto 

dei diritti individuali e collettivi, di 

cui è stata creatrice e culla di civil-

tà. 

*già Sottosegretario per i Beni e le 

Attività Culturali • 
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1 Dicembre 2021 

L 
a Commissione ha lanciato 

una nuova guida interatti-

va che illustra tutte le op-

portunità di finanziamento 

disponibili a livello di UE per i set-

tori culturali e creativi. CulturEU è 

uno sportello unico per i finanzia-

menti dell’UE che riunisce un tota-

le di 75 opportunità di finanzia-

mento provenienti da 21 diversi 

programmi dell’UE, da Europa 

creativa e Orizzonte Euro-

pa a fondi strutturali e InvestEU. In 

pochi clic questo strumento inte-

rattivo online permette a qualsiasi 

organizzazione culturale europea 

di individuare il sostegno finanzia-

rio dell’UE più adatto a essa. 

La guida è stata pensata per aiuta-

re partner di ogni tipo e dimen-

sione attivi nei settori culturali e 

creativi a orientarsi nel panorama 

dei finanziamenti dell’UE, a capire 

quali opportunità sono a loro di-

sposizione e quindi ad accedere 

più facilmente ai finanziamenti 

dell’UE. Gli interessati possono 

filtrare automaticamente le oppor-

tunità di finanziamento a seconda 

delle proprie esigenze, del proprio 

settore e del tipo di organizzazio-

ne che rappresentano. La guida è 

corredata di esempi stimolanti e 

migliori pratiche. CulturEU sarà 

aggiornata regolarmente con le 

informazioni più recenti sulla pub-

blicazione di nuovi inviti a presen-

tare proposte e sarà disponibile in 

tutte le lingue dell’UE a inizio 

2022. 

I settori culturali e creativi sono 

stati fortemente colpiti dalle am-

pie restrizioni imposte durante la 

pandemia di COVID-19. Sin dall’i-

nizio della pandemia la Commis-

sione ha adottato numerose misu-

re per affrontare le conseguenze 

della crisi del coronavirus sui set-

tori culturali e creativi, coadiuvan-

do e sostenendo le azioni degli 

Stati membri tramite sostegno 

finanziario, investimenti e coope-

razione a livello di UE nel rispetto 

delle competenze nazionali. 

Le azioni finora intraprese a livello 

dell’UE per sostenere i settori cul-

turali e creativi comprendono: 

• l’aumento del sostegno finan-

ziario dell’UE ai settori culturali 

e creativi, con quasi 2,5 miliardi 

di € a titolo del program-

ma Europa creativa e quasi 2 

miliardi di € a titolo 

di Orizzonte Europa, importi 

destinati a progetti culturali, 

creativi e inclusivi per il perio-

do 2021-2027; 

• lo stanziamento di fondi a tito-

lo del dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

• l’approvazione di aiuti naziona-

li a titolo del quadro tempora-

neo in materia di aiuti di Sta-

to per un importo complessivo 

superiore a 420 milioni di €; 

• la pubblicazione de-

gli orientamenti dell’UE sulla 

riapertura e la ripresa in sicu-

rezza del settore; 

• l’apertura di Creatives Unite, 

una piattaforma apposita per 

mezzo della quale artisti, inter-

preti o esecutori e altri profes-

sionisti dei settori culturali e 

creativi possono condividere 

informazioni e iniziative e 

scambiarsi idee. La piattaforma 

attualmente conta più di 

43 000 utenti. 

 

La Commissione continua a coor-

dinare e a facilitare gli scambi a 

livello dell’UE per riflettere sulle 

attuali sfide e opportunità cui de-

vono far fronte i settori culturali e 

creativi. 

Fonte: Commissione europea • 

CulturEU: la Commissione intensifica il sostegno 
al settore culturale attraverso una guida online 

sui finanziamenti dell’UE 

La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

varato un nuovo sistema 

doganale di gestione dei 

rischi (CRMS2) per raffor-

zare i controlli doganali dell’UE e 

proteggere i cittadini e le imprese 

dell’Unione, nonché gli interessi 

finanziari di quest’ultima. Il nuovo 

sistema, che entrerà ufficialmente 

in funzione il 1º gennaio 2022, 

facilita lo scambio in tempo reale 

di informazioni sui rischi tra le 

amministrazioni doganali. 

Il ventaglio dei possibili rischi og-

getto del sistema è ampio e com-

prende ad esempio i rischi per la 

sicurezza connessi agli esplosivi, i 

rischi per la sicurezza relativi a 

salute e ambiente, la sicurezza dei 

prodotti, i rischi finanziari e com-

merciali, inclusi i diritti di proprie-

tà intellettuale e i controlli sul de-

naro contante. Lo scambio di in-

formazioni si è rivelato particolar-

mente utile durante la pandemia 

di COVID-19, che ha richiesto che 

grandi quantità di prodotti medi-

cali venissero rapidamente con-

trollate e sdoganate per l’uso. 

“Questo nuovo sistema apporterà 

enormi vantaggi alle autorità do-

ganali europee” – ha dichiarato 

Paolo Gentiloni, Commissario per 

l’Economia. “Quando merci perico-

lose verranno fermate in un punto 

della frontiera esterna dell’UE, l’in-

formazione sarà immediatamente 

condivisa tra gli uffici doganali di 

tutta l’Unione. Il nuovo sistema 

doganale di gestione dei rischi da-

rà un enorme impulso alla lotta 

contro le frodi e agli sforzi per ga-

rantire la sicurezza dei cittadini“. 

Il sistema doganale di gestione 

dei rischi mette in collegamento le 

autorità doganali dei 27 Stati 

membri dell’UE e, ad esempio, 

della Norvegia. Sono compresi 

tutti i porti internazionali, gli aero-

porti, i principali valichi di frontie-

ra terrestri e tutti i centri nazionali 

di analisi dei rischi. In totale, circa 

900 uffici doganali e centri nazio-

nali e 6 500 funzionari doganali ed 

esperti in materia di rischi sono 

collegati al sistema, che riguarda 

la frontiera esterna dell’UE nella 

sua interezza. 

Fonte: Commissione europea • 

Dogane: un sistema di gestione dei rischi 
moderno aiuta le autorità doganali a scambiarsi 

informazioni in tempo reale 

di La redazione  
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L 
a Commissione ha pubblicato 

gli inviti a presentare proposte 

nell’ambito del bando Era-

smus+ 2022, a seguito dell’a-

dozione del relativo programma di 

lavoro annuale per il 2022. Con un 

bilancio rafforzato pari a quasi 3,9 

miliardi di € per il prossimo anno, Era-

smus+ continuerà a offrire opportuni-

tà relative a periodi di studio all’estero, 

tirocini, apprendistati e scambi di per-

sonale nonché a progetti di coopera-

zione transfrontaliera in diversi ambiti 

dell’istruzione e della formazione, del-

la gioventù e dello sport. Oltre all’invi-

to generale, il programma di lavoro 

annuale comprende anche altre azioni 

da avviare separatamente, come l’ini-

ziativa delle università europee. Il pro-

gramma continuerà a sostenere i gio-

vani e a incoraggiarne la partecipazio-

ne alla vita democratica, contribuen-

do in modo significativo agli obiettivi 

dell’Anno europeo dei giovani 2022, 

annunciato nel discorso sullo stato 

dell’Unione del settembre 2021. Nel 

2022 saranno potenziate anche le 

principali attività di mobilità e coope-

razione. Queste le principali novità 

introdotte negli inviti pubblicati oggi: 

• Progetti lungimiranti: nuovi pro-

getti su vasta scala sosterranno 

un’istruzione digitale inclusiva e di 

elevata qualità e l’adeguamento 

dei sistemi di istruzione e forma-

zione alla transizione verde. Tali 

progetti ambiziosi, che potranno 

contare su un bilancio cospicuo e 

avranno una durata di almeno 3 

anni, mirano a coinvolgere una 

combinazione di organizzazioni 

pubbliche e private. L’obiettivo 

generale è di ottenere risultati 

innovativi in grado di incidere 

sull’istruzione a livello europeo. 

• Più scambi con i paesi ter-

zi: grazie ai finanziamenti prove-

nienti dagli strumenti esterni 

dell’UE, i paesi terzi avranno la 

possibilità di partecipare a proget-

ti e scambi mirati, in particolare 

nei settori dell’istruzione e forma-

zione professionale e dello sport. 

• Iniziativa DiscoverEU più inclusi-

va: DiscoverEU offre ai diciottenni 

la possibilità di viaggiare in Euro-

pa. Ogni anno si svolgono 2 tor-

nate di candidature per la distribu-

zione di pass di viaggio gratuiti. A 

partire dal 2022 saranno dedicate 

tornate specifiche alle organizza-

zioni per facilitare la partecipazio-

ne a DiscoverEU di ancora più gio-

vani con minori opportunità, i 

quali beneficeranno di sostegno e 

finanziamenti più mirati. 

• Avvicinare l’UE alle scuole: la 

conoscenza degli obiettivi e del 

funzionamento dell’Unione euro-

pea è una parte importante della 

promozione della cittadinanza 

attiva e dei valori comuni di liber-

tà, tolleranza e non discriminazio-

ne. Le azioni Jean Monnet, intese a 

promuovere la formazione sull’UE, 

saranno attuate per le scuole e 

agli alunni di tutte le età, nell’istru-

zione sia generale che professio-

nale, con varie attività, comprese 

visite di studio. 

• Finanziamento dei progetti di 

cooperazione semplifica-

to: Erasmus+ introduce la possibi-

lità per i beneficiari in partenariati 

di cooperazione di chiedere un 

importo forfettario per l’attuazio-

ne dei loro progetti. In tal modo si 

riduce notevolmente l’onere am-

ministrativo associato alla presen-

tazione della domanda, alla ge-

stione del progetto e ai compiti di 

rendicontazione. 

 

Qualsiasi organismo pubblico o priva-

to attivo nei settori dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù e 

dello sport può presentare domanda 

di finanziamento, avvalendosi 

dell’aiuto delle agenzie nazionali Era-

smus+ che sono presenti in tutti gli 

Stati membri dell’UE e nei paesi terzi 

associati al programma e dell’Agenzia 

esecutiva europea per l’istruzione e la 

cultura. 

Fonte: Commissione europea • 

Erasmus+: quasi 3,9 miliardi di € nel 2022 per la 
mobilità e la cooperazione nei settori dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù e dello sport 
La redazione 
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Bruxelles approva aiuti statali per 400 milioni di 
euro alle Pmi 

di C.S. 

30 Novembre 2021 

L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime ita-

liano di 400 milioni di euro 

per sostenere le piccole e 

medie imprese colpite dall’epide-

mia di coronavirus. 

La misura è stata approvata 

nell’ambito del Quadro di riferi-

mento temporaneo per gli aiuti di 

Stato e fa parte dell’attuazione del 

piano italiano di ripresa e resilien-

za. La Commissione europea ha 

spiegato che il sostegno pubblico 

sarà aperto alle Pmi impegnate in 

attività e operazioni internazionali 

rilevanti per la transizione digitale 

e verde e attive in tutti i settori, 

tranne quello finanziario, quello 

della produzione primaria di pro-

dotti agricoli e quello della pesca 

e dell’acquacoltura. 

L’obiettivo della misura è quello di 

sostenere iniziative nel campo 

della transizione digitale e verde; 

iniziative per promuovere l’inter-

nazionalizzazione delle Pmi 

nell’ambiente digitale e la parteci-

pazione delle stesse pmi a eventi 

internazionali relativi alla transi-

zione digitale e/o verde. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette combinate con prestiti 

agevolati nell’ambito del regime 

de minimis. I beneficiari ammissi-

bili possono ricevere un contribu-

to massimo di 120.000 euro, a se-

conda del tipo di iniziativa e della 

regione in cui ha sede il beneficia-

rio. La Commissione ha riscontrato 

che la misura italiana è in linea 

con le condizioni stabilite nel qua-

dro temporaneo modificato il 18 

novembre 2021.• 
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29 Novembre 2021 

L 
a Commissione europea ha 

presentato una proposta 

sulla trasparenza e sul targe-

ting della pubblicità politica 

nel quadro delle misure volte a tu-

telare l’integrità delle elezioni e il 

dibattito democratico aperto. Se-

condo le norme proposte, ogni 

messaggio pubblicitario di natura 

politica dovrebbe essere chiaramen-

te qualificato come tale e contenere 

informazioni riguardanti, ad esem-

pio, chi l’ha finanziato e quanto è 

costato. Le tecniche di targeting 

politico e di amplificazione dovreb-

bero essere spiegate pubblicamente 

e con un livello di dettaglio inedito, 

e sarebbero vietate quando si utiliz-

zano dati personali sensibili senza il 

consenso esplicito dell’interessato. 

La Commissione propone inoltre di 

aggiornare le attuali norme dell’UE 

relative ai “cittadini mobili” dell’UE e 

al loro diritto di voto alle elezioni 

europee e comunali, nonché ai par-

titi politici europei e alle fondazioni 

politiche europee. 

Con la transizione digitale in corso, i 

cittadini devono essere in grado di 

capire con facilità se stanno guar-

dando contenuti politici a paga-

mento – online e offline – e devono 

poter partecipare a dibattiti aperti, 

liberi da disinformazione, interfe-

renze e manipolazioni. I cittadini 

dovrebbero essere in grado di ve-

dere chiaramente chi ha sponsoriz-

zato uno spot politico e perché. Le 

principali misure previste dalla pro-

posta di regolamento sulla traspa-

renza e sul targeting dei messaggi 

pubblicitari di natura politica com-

prendono quanto segue. 

• Ambito: tra i messaggi pubblici-

tari di natura politica rientreran-

no quegli spot realizzati da un 

personaggio politico, a suo favo-

re o per suo conto, nonché i co-

siddetti messaggi pubblicitari di 

sensibilizzazione che possono 

influenzare l’esito di elezioni o 

referendum, un processo legisla-

tivo o normativo o ancora un 

comportamento di voto. 

• Avvertenze sulla trasparen-

za: la pubblicità politica a paga-

mento deve essere chiaramente 

qualificata come tale e fornire 

una serie di informazioni fonda-

mentali. Tra queste devono figu-

rare in modo ben visibile il nome 

dello sponsor e un avviso di tra-

sparenza facilmente reperibile 

che riporti: 1) l’importo speso 

per lo spot politico, 2) la prove-

nienza dei fondi utilizzati e 3) la 

correlazione tra il messaggio 

pubblicitario e le elezioni o i re-

ferendum pertinenti. 

• Condizioni rigorose per il tar-

geting e l’amplificazio-

ne: saranno vietate le tecniche di 

targeting politico e di amplifica-

zione che utilizzano o deducono 

dati personali sensibili quali l’ori-

gine etnica, le convinzioni reli-

giose o l’orientamento sessuale. 

Tali tecniche saranno autorizzate 

solo previo consenso esplicito 

della persona interessata. Il tar-

geting potrebbe essere autoriz-

zato anche nell’ambito delle atti-

vità legittime di fondazioni, as-

sociazioni o organismi senza 

scopo di lucro con finalità politi-

che, filosofiche, religiose o sin-

dacali, quando è diretto ai ri-

spettivi membri. Per la prima 

volta sarà obbligatorio includere 

negli spot informazioni chiare 

che spieghino per quale motivo 

la persona è oggetto di targe-

ting, e pubblicare, tra le altre 

cose, quali gruppi di individui 

sono stati presi in considerazio-

ne, in base a quali criteri e con 

quali strumenti o metodi di am-

plificazione. Le organizzazioni 

che ricorrono al targeting politi-

co e all’amplificazione dovranno 

adottare, applicare e rendere 

pubblica una politica interna 

La Commissione stabilisce nuove leggi in 
materia di pubblicità politica, diritti elettorali e 

finanziamento dei partiti 

La redazione 
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sull’uso di tali tecniche. Se non 

potranno essere soddisfatti tutti 

i requisiti di trasparenza, non 

sarà possibile pubblicare un 

messaggio pubblicitario di natu-

ra politica. 

• Sanzioni pecuniarie in caso di 

infrazioni: gli Stati membri sa-

ranno tenuti a introdurre sanzio-

ni pecuniarie efficaci, proporzio-

nate e dissuasive in caso di vio-

lazione delle norme sulla traspa-

renza della pubblicità politica. Ai 

sensi del regolamento proposto, 

le autorità nazionali per la prote-

zione dei dati monitoreranno in 

particolare l’uso dei dati perso-

nali a fini di targeting politico e 

avranno il potere di imporre san-

zioni pecuniarie conformemente 

alle norme dell’UE sulla protezio-

ne dei dati. 

 

La Commissione ha altresì proposto 

di rivedere le norme dell’UE sul fi-

nanziamento dei partiti politici eu-

ropei e delle fondazioni politiche 

europee. Il quadro attuale presenta 

una serie di lacune che impediscono 

ai partiti e alle fondazioni di funzio-

nare correttamente e assolvere la 

loro missione di portavoce dei citta-

dini dell’UE. Gli aggiornamenti del 

regolamento sono tesi ad agevolare 

le interazioni dei partiti politici eu-

ropei con i rispettivi partiti membri 

a livello nazionale e transfrontaliero, 

ad aumentare la trasparenza, in par-

ticolare in relazione alla pubblicità 

politica e alle donazioni, a ridurre 

gli oneri amministrativi eccessivi e 

ad aumentare la sostenibilità finan-

ziaria dei partiti politici europei e 

delle fondazioni politiche europee. 

Infine la Commissione ha proposto 

di aggiornare le norme vigenti in 

materia di elezioni europee e comu-

nali per i cittadini dell’UE che risie-

dono in uno Stato membro diverso 

da quello di cui hanno la cittadinan-

za (“cittadini mobili dell’UE”). Seb-

bene siano circa 13,5 milioni i citta-

dini che si trovano in tale situazio-

ne, pochissimi esercitano il loro di-

ritto di voto alle elezioni europee e 

comunali. Al fine di garantire una 

partecipazione inclusiva in vista del-

le elezioni europee del 2024, la 

Commissione propone modifiche 

mirate alle direttive vigenti in mate-

ria di diritti elettorali, tra cui l’obbli-

go di informare proattivamente tali 

cittadini in merito ai loro diritti elet-

torali, l’uso di modelli standardizzati 

per l’iscrizione alle liste elettorali in 

qualità di elettori o di candidati 

nonché l’uso della lingua comune-

mente parlata dai cittadini mobili 

dell’UE residenti in un determinato 

territorio. La proposta prevede inol-

tre garanzie affinché i cittadini mo-

bili dell’UE non siano cancellati dalle 

liste elettorali nel paese di origine. 

Le proposte saranno ora discusse in 

sede di Parlamento europeo e di 

Consiglio. Per garantire che le ele-

zioni del Parlamento europeo del 

2024 si svolgano secondo i più ele-

vati standard democratici, le nuove 

norme dovrebbero entrare in vigore 

ed essere pienamente attuate dagli 

Stati membri entro la primavera del 

2023, ossia un anno prima delle ele-

zioni. 

Fonte: Commissione europea • 
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I 
l Parlamento europeo chiede 

alla Commissione europea una 

proposta legislativa per la tes-

sera europea di sicurezza so-

ciale prima della fine del 2022. Ap-

provando con 598 voti a favore, 59 

contrari e 38 astensioni la direttiva 

in tal senso già licenziata dalla 

commissione Occupazione dall’Eu-

rocamera due settimane prima, nel-

la stessa seduta, il 25 novembre, il 

Parlamento europeo ha inviato 

un’esortazione alla Commissione 

europea affinché acceleri le propo-

ste per una tessera europea di sicu-

rezza sociale (Essp – European So-

cial Security Pass), per facilitare la 

portabilità dei diritti di sicurezza 

sociale per i lavoratori mobili. 

L’Essp permetterebbe la verifica in 

tempo reale della situazione assicu-

rativa e contributiva dei lavoratori 

mobili da parte delle autorità na-

zionali competenti dello Stato 

membro in cui intendono lavorare. 

Inoltre, aiuterebbe a combattere la 

frode sociale e il lavoro sommerso 

e consentirebbe ai lavoratori di 

tracciare e richiedere più agevol-

mente i loro contributi e prestazio-

ni di sicurezza sociale. 

Secondo i deputati, l’iniziativa Essp 

dovrebbe portare chiari benefici a 

tutte le parti interessate: lavoratori 

mobili, imprese, datori di lavoro, 

sindacati e autorità nazionali. Do-

vrebbe proteggere i diritti dei lavo-

ratori e rendere le procedure am-

ministrative scorrevoli ed efficienti 

in termini di tempo. Allo stesso 

tempo, dovrebbe rispettare la di-

versità dei sistemi nazionali di sicu-

rezza sociale e non costituire un 

requisito per poter esercitare la 

libera circolazione. Secondo i depu-

tati, qualsiasi scambio di informa-

zioni attraverso l’Essp dovrebbe 

essere guidato dal rigoroso rispetto 

delle norme dell’Ue sulla protezio-

ne dei dati personali. Inoltre, i dati 

relativi alla sicurezza sociale e per-

sonali dovrebbero essere resi di-

sponibili soltanto alla persona e alle 

autorità nazionali competenti inte-

ressate e non dovrebbero essere 

condivisi per altre finalità diverse 

dall’applicazione delle norme 

dell’Ue in materia di sicurezza so-

ciale. L’attuale progetto pilota per 

la tessera europea di sicurezza so-

ciale include solo le informazioni 

sulla copertura di sicurezza sociale 

dei lavoratori mobili. I deputati vo-

gliono che l’Essp sia esteso ad altre 

aree del diritto del lavoro Ue come 

l’assicurazione sanitaria e le pensio-

ni e che completi l’e-ID europea e 

le altre iniziative Ue per digitalizza-

re la sicurezza sociale. 

Il via libera dell’Europarlamento, di 

fatto, è il punto di partenza dei ne-

goziati sulla proposta, che vanno a 

culminare nel cosiddetto trilogo 

che vede al tavolo Parlamento, 

Consiglio Ue e Commissione. Prima 

però, serve che il Consiglio europeo 

concordi la sua posizione. La strada, 

almeno nella sua parte iniziale, non 

sembra in salita. Il Coreper, la riu-

nione degli ambasciatori dei 27 

Paesi membri Ue, ha già dato il suo 

assenso. Il 6 dicembre, in occasione 

della riunione dei ministri comuni-

tari del Lavoro, il Consiglio Ue po-

trebbe già comunicare il placet ai 

negoziati. E poi c’è il nuovo gover-

no tedesco, che pone il salario mi-

nimo a 12 euro addirittura come 

priorità del contratto di coalizione 

tra Spd, Verdi e Liberali. “Puntiamo 

al trilogo sotto la presidenza fran-

cese”, ha dichiarato il commissario 

alle Politiche Sociali e dell’Occupa-

zione, Nicolas Schmit,confermando 

la spinta dell’esecutivo Ue. • 

Il Parlamento europeo chiede alla 
Commissione la tessera europea per la sicurezza 

sociale entro il 2022 

di Luigi De Renata  
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A 
l via “Life Seedforce”, un 

progetto europeo gui-

dato dal Museo delle 

scienze di Trento che 

coinvolge 15 partner italiani e 

stranieri, per salvare le piante au-

toctone italiane dall’estinzione 

grazie alle banche dei semi. 

Lo ha reso noto Legambiente pre-

cisando che il progetto “Life seed-

force, Using Seed banks to restore 

and reinforce the endangered na-

tive plants of Italy”, finanziato dal-

la Commissione europea attraver-

so il programma Life con un bud-

get totale di 7 milioni 790.685 di 

euro e formalmente iniziato il pri-

mo ottobre per durare fino alla 

fine del 2026, è implementato in 

10 Regioni italiane (Abruzzo, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto 

Adige, Veneto) e in Francia 

(Provence-Alpes-Côte d’ Azur), 

Malta e Slovenia. 

L’Italia, spiega Legambiente nella 

nota, ospita un numero elevato di 

piante di interesse comunitario: 

sono infatti 104 le specie vegetali 

incluse nella Direttiva Habitat 

(emanata il 21 maggio 1992 dalla 

Commissione Europea per pro-

muovere il mantenimento della 

biodiversità mediante la conserva-

zione degli habitat naturali nel 

territorio europeo), molte delle 

quali esclusive delle nostre regio-

ni. Secondo l’ultimo report sullo 

stato di attuazione della Direttiva, 

58 di queste sono in cattivo stato 

di conservazione, ad esempio 

nell’arco alpino la testa di drago, 

la genziana ligure e la sassifraga 

del monte Tombea, nel Mediterra-

neo la Primula di capo Palinuro, la 

bocca di leone di Linosa, il gine-

strone delle Isole Eolie, la felce 

gigante della Sicilia e il Ribes della 

Sardegna si trovano in condizioni 

sfavorevoli e il trend in atto indica 

un chiaro peggioramento della 

situazione in futuro. 

Piante rare ma per tutti: il proget-

to Life Seedforce si avvicinerà al 

mercato e metterà in vendita il 

surplus di produzione per favorire 

la diffusione di queste specie nelle 

nostre case e nelle nostre città.• 

Al via un progetto europeo per salvare le piante 
italiane dall’estinzione 

di L.D.R. 
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L 
e forze di sicurezza nige-

riane hanno ucciso più di 

13.000 civili negli ultimi 10 

anni, secondo il Centro per 

la democrazia e lo sviluppo, orga-

nizzazione non governativa che si 

occupa del progresso della demo-

crazia e dei diritti umani in Africa. 

La ONG afferma che la tortura, la 

detenzione illegale e le esecuzioni 

extragiudiziali nell’ultimo decen-

nio sono diventate “comuni” gra-

zie all’impunità. Le autorità nige-

riane fino ad ora non hanno com-

mentato quanto è emerso dal rap-

porto. I ricercatori affermano di 

aver esaminato il percorso demo-

cratico della Nigeria negli ultimi 

due decenni in diversi settori, tra 

cui i diritti umani, la libertà di 

stampa e la partecipazione dei 

cittadini alla governance. 

Il rapporto critica l’uso della 

“forza eccessiva” per contrastare i 

separatisti e le attività 

“terroristiche”, nonché le manife-

stazioni pacifiche. 

Nella ricerca è citata anche la ge-

stione da parte delle autorità delle 

proteste #EndSARS dello scorso 

anno contro la brutalità della poli-

zia. Gli eventi, secondo il rappor-

to, hanno creato un ambiente di 

paura tra i cittadini nella più gran-

de democrazia africana. 

Si sostiene che le forze di sicurez-

za devono ricevere una maggiore 

formazione sui diritti umani e i 

trasgressori devono essere ritenu-

ti responsabili, ai cittadini deve 

essere consentito di partecipare 

pienamente alla governance per 

un corretto sviluppo della socie-

tà.• 

Più di 13.000 civili uccisi in Nigeria negli 
ultimi dieci anni 

La redazione 

Flash 
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S 
ostenibilità, innovazione e 

fidelizzazione sono le 

principali esigenze a cui i 

retailer saranno chiamati a 

rispondere per rimanere competi-

tivi in un mercato in continua evo-

luzione. È quanto emerge dall’in-

dagine di Stocard “L’Insegna che 

Vorrei”, realizzata per Largo Con-

sumo con l’obiettivo di delineare 

quali sono, per i consumatori ita-

liani, gli aspetti più rilevanti per 

scegliere in quale insegna Retail 

acquistare prodotti in futuro. 

Attivata a ottobre all’interno di 

Stocard e rivolta a tutti gli utiliz-

zatori dell’app, i risultati della sur-

vey, che ha coinvolto circa 7mila 

consumatori, sono stati presentati 

all’interno dell’evento Miglior In-

segna 2022, l’annuale indagine 

estensiva sulle esperienze di ac-

quisto dei consumatori nel pano-

rama Retail. 

L’indagine “L’insegna che Vorrei” 

ha analizzato cinque categorie 

fondamentali per l’esperienza di 

acquisto del consumatore: nego-

zio fisico, e-commerce, personale, 

sostenibilità e fidelizzazione. At-

traverso l’analisi di ognuna di 

queste categorie, Stocard ha fatto 

emergere quali sono le esigenze 

degli acquirenti italiani a cui il 

retailer è chiamato a rispondere. 

L’iniziativa rientra tra le soluzioni 

Stocard for business, ovvero atti-

vità premium di Stocard dedicate 

al mondo Retail con l’obiettivo di 

metterlo in contatto con i consu-

matori. Oltre alla realizzazione di 

survey, Stocard for business per-

mette al retail di far sottoscrivere 

nuove carte fedeltà in digitale co-

modamente nell’app e di propor-

re, in maniera geolocalizzata, le 

offerte più vantaggiose. Le evi-

Stocard e Largo Consumo indicano ai venditori al 
dettaglio la rotta da seguire per restare a galla 

di L.D.R. 
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denze dell’analisi danno come 

prioritarie per i consumatori tre 

aree dell’esperienza retail: soste-

nibilità, e-commerce e programmi 

fedeltà. 

Valeria Santoro, country manager 

di Stocard Italia, sottolinea che i 

risultati della survey attestano che 

il consumatore è consapevole 

quando si parla di impatto am-

bientale dei consumi e per il pro-

prio futuro vuole un’insegna più 

sostenibile, che si prenda cura del 

verde urbano e che lo aiuti, attra-

verso il negozio, il personale e il 

sito, ad avere 

più informazione sulla provenien-

za e la sicurezza dei prodotti. La 

tecnologia diventa abilitatore del-

la transizione sostenibile: in uno 

scenario in cui il consumatore ha 

come priorità la sostenibilità, la 

tecnologia assume la corretta 

connotazione di strumento fun-

zionale a raggiungere questo 

obiettivo. Sorpassata l’era 

“dell’estetica della tecnologia”, 

l’innovazione, agli occhi del con-

sumatore, deve essere al servizio 

della sostenibilità e produrre effi-

cienza. Il consumatore chiede so-

luzioni per assumere comporta-

menti più green: responsabile per 

il suo futuro, i consumatori chie-

dono che la propria insegna gli 

aiuti ad adottare comportamenti 

più sostenibili per ridurre sprechi 

e riciclare. Qui si giocherà una 

partita importante in cui diversi 

attori cercheranno di conquistare 

il consumatore: vincerà chi per 

primo sarà in grado di soddisfare 

questa esigenza di ridurre il senso 

di colpa da impatto ambientale. 

L’analisi prodotta da Stocard è 

andata a tracciare un file rouge 

che lega le esigenze dei consuma-

tori attraverso questo cinque aree 

investigate: dall’attenzione nei 

confronti dell’impatto ambientale 

alla svolta tecnologica, indispen-

sabile per andare incontro alle 

nuove aspettative dei clienti. In 

questo scenario l’utilizzo di pro-

grammi fedeltà può portare un 

importante contributo nei con-

fronti della riduzione degli spre-

chi. Attraverso l’analisi dei dati di 

acquisto dei consumatori è possi-

bile ottenere informazioni prezio-

se sulle abitudini e frequenza di 

acquisto, che possono aiutare i 

retailer a riorganizzare la propria 

offerta e ridurre l’impatto ambien-

tale. 

“Abbiamo deciso di dare il nostro 

contributo a Miglior Insegna 2022 

con la survey “L’insegna che vor-

rei” per aiutare il Retail a costruire 

un’esperienza d’acquisto che ten-

ga conto di quelle che sono le 

aspettative primarie del consuma-

tore moderno. Le 5 aree d’analisi 

selezionate – negozio, personale, 

e-commerce, loyalty e sostenibili-

tà – sono fondamentali per con-

sentire ai Retailer di perfezionare 

il proprio posizionamento”, di-

chiara Valeria Santoro, country 

manager di Stocard per l’Italia, 

proseguendo: “Oggi più che mai 

l’analisi dei dati consente al Retail 

fisico di avere a disposizione stru-

menti competitivi, utili a migliora-

re l’esperienza d’acquisto dei con-

sumatori, sempre più attenti alla 

sostenibilità, e quindi alla reputa-

tion. L’innovazione ha un ruolo 

fondamentale in questa evoluzio-

ne del mondo retail perché con-

sente di offrire ai consumatori 

maggiori esperienze di acquisto di 

valore, dai pagamenti digitali alla 

delivery. I consumatori richiedono 

maggior tracciabilità e trasparen-

za rispetto ai prodotti che acqui-

stano, oltre a servizi e offerte su 

misura che alimentano la fedeltà e 

il rapporto stretto con l’insegna, 

aspetti che il mondo retail non 

può ignorare”. 

“Siamo molto contenti che Sto-

card abbia scelto di essere Partner 

di Migliore Insegna” ha detto Ar-

mando Garosci, Direttore di Largo 

Consumo. “L’industria del retail si 

muove attorno ai dati e viviamo 

un tempo in cui ognuno di noi 

assume comportamenti di acqui-

sto mutevoli in rapporto al luogo, 

al momento e al canale specifico. 

Strumenti di marketing che con-

vertano i desideri in atti di consu-

mo sono più indispensabili che 

mai, e l’offerta integrata di Sto-

card risponde proprio a questa 

esigenza delle insegne” ha prose-

guito Garosci. • 

Flash 

25 Novembre 2021 

G 
razie ai vaccini sono stati 

evitati 22mila morti in 

Italia per Covid tra gen-

naio e settembre. E’ quan-

to emerge da uno studio Iss pubbli-

cato dalla rivi-

sta Eurosurveillance insieme allo 

studio internazionale guidato 

dall’Oms in collaborazione con il 

Centro Europeo per la Prevenzione 

ed in controllo delle malattie. Delle 

22mila morti evitate il 71% è negli 

over 80, la prima fascia di età a rag-

giungere alte coperture oltre a quel-

la a maggior rischio di morte per 

Covid, il 18% nella fascia 70-79, l’8% 

nella 60-79 e il 2% negli under 60, 

ultima categoria ad essere vaccina-

ta .• 

I vaccini in Italia hanno evitato 22mila morti tra 
gennaio e settembre 

La redazione  
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S 
e ne è accennato in nume-

ri precedenti di questa 

rubrica: è stato rafforzato, 

mediante il recepimento 

di una direttiva europea, il fonda-

mentale principio della presunzio-

ne di innocenza che – tra l’altro – 

protegge l’accusato da 

«mediatiche sovraesposizioni deli-

beratamente volte a presentarlo 

all’opinione pubblica come colpe-

vole prima dell’accertamento pro-

cessuale definitivo». 

In tal senso si è già espresso il 

Giudice per le Indagini Preliminari 

di Milano, Fabrizio Filice, richia-

mando proprio la direttiva Ue n. 

343 del 2016, per escludere che i 

giornalisti, che nel 2015 avevano 

epitetato come «taroccato», «una 

patacca» il video in cui veniva mo-

strato il furgone bianco di Massi-

mo Bossetti che girava intorno 

alla palestra di Yara Gambirasio, 

avessero diffamato il capo dei RIS 

di Parma che aveva querelato tutti 

sparando ad alzo zero. 

Eppure, si trattava di un dato og-

gettivo: il video era una ricostru-

zione priva di scopo probatorio, 

realizzata a fini comunicativi (o, 

meglio: suggestivi), tanto da non 

rientrare nemmeno negli atti del 

(vero) processo; tuttavia fu ampia-

mente diffuso anche per tramite 

le numerose trasmissioni televisi-

ve che si interessano di cronaca 

giudiziaria. 

«I video del furgone di Bossetti 

sono adattati per la stampa», così, 

Luca Telese in un articolo 

su Libero criticando un processo 

mediatico che precedeva e surro-

gava il processo penale: e quel 

video era in effetti altamente in-

criminante, sebbene fosse stato 

confezionato ad hoc montan-

do frame di molteplici furgoni si-

mili a quello di Bossetti al fine di 

rispondere alle pressioni mediati-

che e dare in pasto ai giornalisti – 

e all’Italia intera – un perfetto mo-

stro da copertina. 

Dall’epoca dei plastici con la vil-

letta della Franzoni montati in 

studio da Bruno Vespa, i processi 

vengono ormai celebrati in paral-

lelo fuori dalle aule del Tribunale 

con totale mancanza di garanti-

smo nei confronti dell’imputato 

che viene presentato e, spesso, 

implicitamente giudicato come 

presunto colpevole con modalità 

da Festival di San Remo. Il video 

confezionato ad arte non è altro 

che la ciliegina sulla torta di un 

sistema malato che ha portato 

una Procura a relazionarsi coi me-

dia in modo poco trasparente nei 

confronti dell’opinione pubblica 

(cioè quel Popolo Italiano in nome 

del quale viene amministrata la 

Giustizia), e sicuramente scorretto 

nei confronti delle parti in causa. 

Del tutto condivisibile la critica 

fatta dai giornalisti: serviva, forse, 

pressione popolare per avere un 

percorso spianato davanti alla 

Corte di Assise? Di certo se l’in-

tento era quello di creare un col-

pevole perfetto può dirsi piena-

mente raggiunto. 

Ora, vi è da sperare, tramite il re-

cepimento alla Direttiva UE n. 343 

del 2016, attuato pur con agio di 

cinque anni, che l’Italia potrà e 

dovrà impedire il ripetersi di uno 

scempio simile…che non è l’unico 

esempio che si può portare ma 

solo il più clamoroso e recente-

mente valutato. 

E ripensando all’origine e allo svi-

luppo di questa vicenda viene alla 

mente quando Cesare, in punto di 

morte, disse: “tu quoque Brute fili 

mi”. 

I giornalisti, proprio loro che nor-

malmente sono i principali alleati 

di certe Procure nell’alimentare il 

processo mediatico in funzione 

degli interessi dell’impresa edito-

riale, e gli inquirenti che tendono 

ad assicurarsi visibilità ed influen-

zare il giudizio, questa volta sono 

i protagonisti inconsapevoli della 

valorizzazione della presunzione 

di innocenza. 

Un processo, quello deciso 

dall’ottimo Giudice Filici, che si 

conclude giustamente senza col-

pevoli ma – per altro verso – an-

che impunemente: infatti nè gli 

investigatori nè la Procura di Ber-

gamo saranno mai chiamati a ri-

spondere di quella che viene defi-

nita eufemisticamente una scor-

rettezza. 

Bossetti, ormai, è colpevole fino a 

prova contraria e può essere che 

quel video non abbia contribuito 

più di tanto alla sua condanna: il 

percorso che deve seguire la Giu-

stizia degli uomini, però, è sicura-

mente un altro. Restiamo in atte-

sa, forse in futuro andrà meglio. • 
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B 
en ritrovati, lettori buon-

gustai! Sono Francesco 

Toschi Vespasiani, “Il To-

sco” del Gruppo Toghe & 

Teglie; sperando che non sia qual-

che nuovo lock down a dettare le 

regole e ad offrire più tempo per 

dedicarsi alla cucina in casa, voglio 

proporvi la preparazione di questi 

saporiti tortelli che potrete realiz-

zare e gustare approfittando delle 

festività di fine anno (che un po’ di 

tempo lo offrono). Per il condimen-

to potrete sbizzarrirvi: vanno benis-

simo burro fuso e parmigiano, un 

ragù di carne bianca o mista vitello 

e maiale, anche un buon pesto li-

gure con una spolverata di pecori-

no è indicato. Per circa 100 tortelli 

(non vorrete farne meno, una volta 

presa la decisione di cimentarvi?) 

servono: 

per la pasta: 500 grammi farina di 

cui metà 00 e metà di semola rima-

cinata di grano duro, e cinque uova 

(un uovo ogni cento grammi è la 

proporzione ideale). 

Per il ripieno: 1,500 kg. di patate 

bianche di montagna, due spicchi 

di aglio, una bella manciata di 

prezzemolo, sale q.b., 

olio,  parmigiano reggiano grattu-

giato, noce moscata, un cucchiaio 

di concentrato di pomodoro. 

Fare la pasta, secondo il metodo 

tradizionale: farina disposta “a fon-

tana” su una spianatoia di legno o 

in una ciotola, aggiunta delle uova 

intere, ed effettuate l’impasto a 

mano per una decina di minuti, poi 

lasciatela riposare una mezz’ora 

avvolta in pellicola di plastica. 

Nel frattempo che la pasta riposa, 

cuocere le patate, schiacciarle con 

lo schiacciapatate a buchi piccoli e 

raccoglierle in una ciotola capiente. 

A parte fate un battuto con aglio e 

prezzemolo e rosolatelo in un te-

gamino con olio evo, poi aggiun-

gete il concentrato di pomodoro 

diluito in poca acqua e fate 

“ritirare”; dopodichè versate il tutto 

nelle patate schiacciate unendo 

una generosa manciata di parmi-

giano, una grattugiata di noce mo-

scata e sale. Impastate il tutto per 

amalgamare bene: le mani sono il 

miglior modo. 

Riprendere la pasta e stenderla in 

strisce sottili aiutandovi, a scelta, 

con mattarello o con la macchina 

sfogliatrice (una alla volta altrimen-

ti secca troppo), mettete dei muc-

chietti di impasto della dimensione 

di una noce, chiudere la striscia su 

se stessa, far fuoriuscire l’aria intor-

no al ripieno, tagliare e sigillare il 

tortello. 

Ora siete pronti per scegliere il vo-

stro ripieno: la cottura dei tortelli è 

di qualche minuto e quelli in ecce-

denza si possono congelare. 

Buon lavoro ai fornelli a tutti voi. • 
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D 
a più di due mesi ormai, 

l’attenzione pubblica, 

mediatica e politica in 

Albania si sta concen-

trando su un nuovo Movimento 

che, come obiettivo fondamentale 

e come missione, ha la ricostituzio-

ne del partito democratico albane-

se, il maggior partito dell’opposi-

zione in Albania. Si tratta del primo 

partito, costituito nel dicembre 

1990 per opporsi alla dittatura co-

munista, ma che, purtroppo, dopo 

trentun anni, ha ormai perso quasi 

tutto della sua fisionomia politica e 

combattente. Un partito che ades-

so, più che un partito che dovrebbe 

avere e rispettare il sacrosanto ob-

bligo politico, morale, civile e pa-

triottico di opporsi alla nuova ditta-

tura che si sta consolidando in Al-

bania in questi ultimi anni, è diven-

tato, nolens volens, un “alleato” 

dell’attuale primo ministro. Tutto 

dovuto alla totale irresponsabilità 

degli attuali dirigenti del partito, 

ma soprattutto del capo del partito 

che dal 2013 lo sta dirigendo. Tutto 

ebbe inizio un mese dopo che il 

capo storico del partito, a sua volta 

presidente della Repubblica (1992-

1997) e poi primo ministro (2005-

2013), dichiarò le dimissioni irrevo-

cabili da tutte le sue cariche, in se-

guito alla sconfitta elettorale del 

partito democratico nelle elezioni 

del 23 giugno 2013. Ma, fatti acca-

duti e che stanno accadendo alla 

mano, l’attuale capo del partito 

democratico più che un dirigente 

che rispetta lo Statuto del partito 

durante il suo multidimensionale 

operato si presenta come un usur-

patore del partito. Si presenta co-

me un individuo che, purtroppo, ha 

trasformato il partito da un’istitu-

zione politica e parte dei valori a 

livello nazionale in un’impresa mol-

to rimunerativa a gestione familia-

re. Un’impresa che è stata sempre 

vista di “buon occhio” dal primo 

ministro e dai suoi, quando si è 

trattato e si tratta di assegnare de-

gli appalti pubblici milionari. Il no-

stro lettore è stato da tempo infor-

mato di tutto ciò, a più riprese, dal 

2017 in poi. Proprio da quando tra 

l’usurpatore del partito democrati-

co e il primo ministro c’è stato un 

accordo occulto solo tra loro due, i 

contenuti del quale non sono stati 

mai resi pubblici. Un accordo, le cui 

gravi conseguenze da allora hanno 

generato però innumerevoli danni 

e sofferenze per la maggior parte 

degli albanesi. Così come il nostro 

lettore, sempre fatti accaduti e che 

stanno accadendo alla mano, è sta-

to informato durante questi ultimi 

mesi sia delle evidenti e gravi con-

seguenze dell’incapacità e dell’irre-

sponsabilità politica e personale 

dell’usurpatore del partito demo-
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cratico sia anche di un nuovo e 

sempre più vasto Movimento per la 

ricostituzione del partito democra-

tico albanese (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). 

Si tratta di un Movimento al quale 

diede inizio il capo storico del par-

tito democratico proprio il 16 set-

tembre scorso a Tirana, durante un 

incontro con la base e gli iscritti del 

partito. L’obiettivo primario di que-

sto Movimento è la ricostituzione 

del partito sulle fondamenta del 

conservatorismo occidentale, con 

un programma simile a quelli dei 

partiti conservatori europei e del 

partito repubblicano statunitense, 

ovviamente adattato alle tradizioni, 

alle condizioni sociali e politiche e 

alle esigenze future dell’Albania. 

Parlando del Movimento, il 16 set-

tembre scorso, il capo storico del 

partito ha detto che si tratta di un 

importante impegno, con una va-

lenza storica, che la base del parti-

to democratico si sta avviando a 

compiere per avere un partito de-

mocratico più unito, più forte, più 

aperto e più sicuro, tenendo pre-

sente le sfide del futuro. La scorsa 

settimana l’autore di queste righe 

ha informato il nostro lettore di 

questo Movimento e dei suoi 

obiettivi (Un misero e solitario per-

dente ed un crescente movimento in 

corso; 22 novembre 2021). 

Bisogna sottolineare che, nel frat-

tempo, questo Movimento ha mes-

so in serie e vistose difficoltà non 

solo l’usurpatore del partito demo-

cratico, ma soprattutto il primo 

ministro. Anche perché proprio 

l’abbattimento del regime da lui 

restaurato e consolidato in questi 

ultimi anni rappresenta uno degli 

obiettivi pubblicamente e ripetuta-

mente dichiarati del Movimento. 

Ragion per cui si sono messi in mo-

to tutti i potenti mezzi governativi 

ed altri ancora contro questa avvia-

ta iniziativa ed azione politica che 

sta avendo un grande e sempre 

crescente appoggio. E non solo 

dalla base, dagli iscritti e dai rap-

presentanti politici del partito de-

mocratico a tutti i livelli, ma anche 

da altri cittadini che stanno soffren-

do sempre più la vera, drammatica 

e quotidianamente vissuta realtà 

albanese. Non a caso tutta la pro-

paganda del primo ministro, la va-

sta schiera dei media da lui con-

trollati, gli analisti e gli opinionisti a 

pagamento si stanno ormai dando 

da fare, per appoggiare palese-

mente e senza batter ciglio l’usur-

patore del partito democratico. 

Proprio colui che fino a pochi mesi 

prima era un bersaglio quanto faci-

le da affrontare, tanto ridicolo da 

prenderlo in giro ed umiliarlo, rife-

rendosi alle continue contraddizio-

ni ed incoerenze logiche, espresse 

durante le sue dichiarazioni pubbli-

che. Ormai sembrerebbe che gli 

“strateghi” del primo ministro stia-

no cercando di fare del loro me-

glio, proprio per aiutare a sopravvi-

vere la “stampella” del primo mini-

stro, e cioè l’usurpatore del partito 

democratico albanese. 

Proprio colui che soltanto nell’arco 

di questi due ultimi mesi è passato, 

da un lungo ed evidenziato 

“silenzio e scomparsa pubblica”, 

per più di un mese, ad una riappa-

rizione mediatica, proprio negli 

studi televisivi controllati dalla pro-

paganda governativa. Si è anche 

“ricordato” di diffondere per il pub-

blico le sue “opinioni e convinzio-

ni”, tramite i “cinguettii” su Twitter. 

Ma così facendo però, ha messo 

chiaramente e pubblicamente in 

evidenza la metamorfosi delle sue 

affermazioni, che in realtà rappre-

senta lo stato d’anima di un vigliac-

co messo alle strette. Di un indivi-

duo, però, che ha la capacità di 

essere portatore attivo di quello 

che George Orwell, nel suo rinoma-

to e molto letto romanzo 1984, 

chiamava il 

“Bipensiero” (Doublethink). E cioè la 

capacità, innata oppure inculcata, 

di un individuo di sostenere simul-

taneamente due pensieri del tutto 

diversi, due opinioni in palese con-

traddizione logica; di accettarle 

come esatte e di difendere, convin-

to, in pubblico la veridicità di en-

trambe! Il 9 settembre scorso, l’u-

surpatore del partito democratico 

albanese, in palese violazione dello 

Statuto del partito, aveva preso 

personalmente la decisione di 

espellere dal gruppo parlamentare 

il capo storico del partito democra-

tico. Ma, da grande ipocrita e bu-

giardo qual è, l’usurpatore ha 

espresso la sua massima valutazio-

ne politica ed umana per il suo pre-

decessore. Alcuni giorni dopo, trat-

tando quella decisione personale 

dell’usurpatore del partito, l’autore 

di queste righe scriveva per il no-

stro lettore: “Lo ha fatto, da vigliac-

co, da misero ipocrita, bugiardo ed 

impostore qual è, all’ultimo mo-

mento, proprio la sera di giovedì 

scorso e poche ore prima che co-

minciasse, nella mattinata del gior-

no seguente, la prima sessione del-

la decima legislazione del Parla-

mento. Una forzata e ordinata deci-

sione, presa da una persona che, 

come dicono in tanti in Albania, è 

sotto pressione, perché è ricattata 

e ricattabile” (Meglio perderli che 

trovarli; 13 settembre 2021). Dopo 

aver preso quella “sofferta decisio-

ne della sua vita”, l’usurpatore del 

partito democratico, per alcune 

settimane, ha continuato ad elogia-

re il capo storico del partito. Lo ha 

fatto, “recitando il suo ruolo”, rivol-

gendosi anche al primo ministro in 

parlamento, affermando: “Non tol-

go neanche una virgola alle parole 

[di riconoscimento e di elogio] che 

ho detto…e le valutazioni che ho 

fatto…”, riferendosi al capo storico 

del partito. Nel frattempo però il 

Movimento per la ricostituzione del 

partito democratico cresceva e di-

ventava sempre più un grande pe-

ricolo personale per lui. Ma anche 

per il primo ministro, suo 

“protettore”. Ragion per cui, l’usur-

patore “decise di attaccare”. Non 

importava più quello che aveva 

detto fino a poco fa. L’unica cosa 

che importava era lui stesso. La sua 

“metamorfosi” verbale cominciata il 

23 ottobre scorso, quando consi-
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derò il capo storico del partito una 

persona che “…sta cercando di far 

diventare il partito democratico un 

bunker per i propri problemi”. In 

seguito e mentre il Movimento cre-

sceva, l’usurpatore ha parlato del 

“triangolo delle Bermuda”, un lato 

del quale era l’ormai il suo nemico 

dichiarato, il capo storico del suo 

partito. Per poi arrivare finalmente 

ad una aperta “dichiarazione di 

guerra”, il 12 novembre scorso, 

durante un’intervista rilasciata per 

una rete televisiva a lui “amica”. In 

quell’intervista ha attaccato il capo 

storico del partito, affermando che 

“solo adesso lo stava veramente 

conoscendo per quello che real-

mente era”. Ma tutto quello che ha 

dichiarato “faceva a pugni” con 

quanto lui stesso aveva detto pub-

blicamente fino a pochi giorni fa. 

Ma non importava più. La meta-

morfosi verbale era, nel frattempo, 

avviata e non poteva più fermarsi. 

Il 7 novembre scorso l’usurpatore 

diceva, riferendosi sempre al suo 

ormai dichiarato nemico, che “il 

suo tempo era finito”. Mentre in 

queste ultime settimane, sia l’usur-

patore del partito democratico che 

quei pochissimi “fedeli” rimasti 

hanno aumentato gli “attacchi” 

contro il “nemico comune”. La 

“metamorfosi” però non è rimasta 

solo verbale. È diventata anche de-

cisionale. Circa un mese fa, il capo 

storico del partito democratico 

aveva annunciato la convocazione 

del congresso straordinario del 

partito l’11 dicembre 2021, chiesto, 

come prevede lo Statuto, da un 

quarto dei delegati (in realtà erano 

state raccolte le firme di più della 

metà dei delegati del congresso e 

che continuano ad aumentare). 

Allora l’usurpatore del partito ha 

dichiarato che non avrebbe mai 

permesso un simile congresso, no-

nostante in questo caso lo Statuto 

prevede la convocazione senza 

dover chiedere nessun permesso 

né dal capo del partito e né da tutti 

gli organi dirigenti del partito, rico-

noscendo ai delegati la “sovranità”. 

E siccome neanche tutti gli 

“argomenti” usati da lui e dai suoi 

pochissimi “fedeli” sono serviti a 

nulla, allora si è arrivati alla 

“trovata”. L’usurpatore ha dichiara-

to la convocazione del congresso 

del partito per il 18 dicembre 2021! 

Proprio una settimana dopo la 

convocazione chiesta e decisa da 

un quarto dei delegati 

(attualmente sono circa 70% dei 

delegati che hanno firmato le sche-

de)! Chissà quale sarà l’altra 

“metamorfosi” decisionale, oltre a 

quelle verbali, pronunciata dall’u-

surpatore del partito e/o da chi per 

lui?! Ma senz’altro sarà una meta-

morfosi di un vigliacco messo alle 

strette. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che quanto sta accadendo in que-

ste ultime settimane testimonia la 

grave crisi esistenziale che sta at-

traversando l’usurpatore del partito 

democratico albanese e i suoi vera-

mente pochi, pochissimi “fedeli”. 

Sono diventati ridicoli e del tutto 

incredibili. In pieno panico, e anche 

costretti e ricattati in lingua ingle-

se, stanno agendo da codardi e 

vigliacchi. Però come non dare ra-

gione a Mahatma Gandhi, il quale 

era convinto che i codardi non 

possono mai essere morali. • 
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T 
el Aviv has been named as 

the most expensive city in 

the world to live in, as soa-

ring inflation and supply-

chain problems push up 

prices globally. 

The Israeli city came top for the first 

time in a survey by the Economist 

Intelligence Unit (EIU), climbing 

from fifth place last year and pu-

shing Paris down to joint second 

with Singapore. 

Damascus, in war-torn Syria, retai-

ned its place as the cheapest in the 

world. 

The survey compares costs in US 

dollars for goods and services in 

173 cities. 

The EIU said the data it collected in 

August and September showed that 

on average prices had risen 3.5% in 

local currency terms – the fastest 

inflation rate recorded over the past 

five years. 

Transport has seen the biggest price 

increases, with the cost of a litre of 

petrol up by 21% on average in the 

cities studied. 

Tel Aviv’s climb to the top of the 

EIU’s World Cost of Living rankings 

mainly reflected the soaring value of 

Israel’s currency, the shekel, against 

the dollar. The local prices of around 

10% of goods also increased signifi-

cantly, especially for groceries. 

The survey found Tel Aviv was the 

second most expensive city for alco-

hol and transport, fifth for personal 

care items, and sixth for recreation. 

Tel Aviv’s mayor, Ron Huldai, war-

ned in an interview with 

the Haaretz newspaper that rising 

property prices – not included in the 

EIU’s calculations – meant the city 

was heading towards an 

“explosion”. 

“Tel Aviv will become increasingly 

more expensive, just as the entire 

country is becoming more expensi-

ve,” he said. 

“The fundamental problem is that in 

Israel there is no alternative metro-

politan centre. In the United States, 

there is New York, Chicago, Miami 

and so on. In Britain, there’s Greater 

London, Manchester and Liverpool. 

There you can move to another city 

if the cost of living is too onerous.” 

Last year, Paris, Zurich and Hong 

Kong shared joint first place in the 

EIU’s survey. Zurich and Hong Kong 

were fourth and fifth this year, follo-

wed by New York, Geneva, Copen-

hagen, Los Angeles and Osaka. 

Tehran climbed the most in the ran-

kings, jumping from 79th to 29th, as 

US economic sanctions continued to 

cause shortages of goods and rising 

import prices in Iran. 

The EIU said the rankings continued 

to be sensitive to shifts brought 

about by the coronavirus pandemic. 

“Although most economies are now 

recovering as Covid-19 vaccines are 

rolled out, the world’s major cities 

still experience frequent surges in 

cases, prompting renewed social 

restrictions. In many cities this has 

disrupted the supply of goods, lea-

ding to shortages and higher pri-

ces.” 

It added: “Fluctuating consumer 

demand has also influenced pur-

chasing habits, while investor confi-

dence has affected currencies, fur-

ther fuelling price rises.” 

ìThe EIU said it expected price rises 

to moderate over the coming year 

as central banks cautiously increa-

sed interest rates to stem inflation. 

The five most expensive cities 

1 Tel Aviv 

2 Paris and Singapore in joint place 

3 Zurich 

4 Hong Kong 

The five cheapest cities 

1 Damascus 

2 Tripoli 

3 Tashkent 

4 Tunis 

5 Almaty 

Source: EIU’s World Cost of Living 

index • 

Tel Aviv named as world’s most expensive city to 
live in 
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