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7.Estonia, 8.Italia. 

Solo tre decenni fa il nostro 

Paese si pavoneggiava, e certo non a 

torto, della propria posizione nella clas-

sifica delle superpotenze economiche 

poiché deteneva la settima casella in 

graduatoria. Una posizione conquistata 

grazie soprattutto ad una struttura in-

dustriale di primo ordine in grado 

di raggiungere posizioni di vertice 

all’interno dei mercati esteri e sostenuta 

comunque da una domanda interna in 

costante crescita. 

Come conseguenza, invece, delle scelle-

rate politiche di sostegno alla spesa 

pubblica, espressione dell’ideologia di 

uno Stato non solo parte attiva nella 

crescita economica ma anche in grado 
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regionale 2022-2027 

per l’Italia 
La redazione 

L 
a Commissione europea ha 

approvato la carta dell’Italia 

per la concessione degli aiuti 

a finalità regionale dal 1º 

gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 

nel quadro degli orientamenti rive-

duti in materia di aiuti di Stato a fi-

nalità regionale (“orientamenti”). 

Gli orientamenti riveduti, adottati 

dalla Commissione il 19 aprile 2021, 

entreranno in vigore il 1º gennaio 

2022. Essi consentono agli Stati 

membri di aiutare le regioni europee 

meno favorite a recuperare il ritardo 

accumulato e di ridurre le disparità 

in termini di benessere economico, 

reddito e disoccupazione – obiettivi 

di coesione che sono al centro delle 

politiche dell’Unione. Essi offrono 

inoltre agli Stati membri maggiori 
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S 
olo tre decenni fa il nostro 

Paese si pavoneggiava, e 

certo non a torto, della 

propria posizione nella 

classifica delle superpotenze eco-

nomiche poiché deteneva la setti-

ma casella in graduatoria. Una po-

sizione conquistata grazie soprat-

tutto ad una struttura industriale di 

primo ordine in grado 

di raggiungere posizioni di vertice 

all’interno dei mercati esteri e so-

stenuta comunque da una doman-

da interna in costante crescita. 

Come conseguenza, invece, delle 

scellerate politiche di sostegno alla 

spesa pubblica, espressione dell’i-

deologia di uno Stato non solo 

parte attiva nella crescita economi-

ca ma anche in grado di guidarla, 

l’inevitabile impennata del Total 

Tax Rate il quale viene calcolato tra 

il 59,1%, per la Banca Mondiale 

(Doing Business 2020), ed il 64% 

secondo Unimpresa: pressione fi-

scale a sostegno della stessa 

esplosione della spesa pubblica. 

Da allora il nostro Paese ha regi-

strato delle percentuali 

di crescita mediamente inferiori 

del 50% rispetto ai concorrenti eu-

ropei (negli anni precedenti la pan-

demia pari anche ad 1/3) alle quali 

hanno fatto riscontro le impennate 

della spesa pubblica, in buona par-

te a debito o con una copertura 

sostenuta dall’aumento della pres-

sione fiscale. Queste scellerate 

strategie hanno determinato ov-

viamente il cambiamento del posi-

zionamento della nostra economia 

all’interno del contesto delle po-

tenze economiche nell’ordi-

ne mondiale, ma non solo. E’ di 

questi giorni la pubblicazione di 

un’altra interessante classifica 

all’interno della quale il no-

stro Paese detiene l’ottavo (8°) po-

sto nel mondo. Questa classifica, 

tuttavia, è relativa agli stati con 

una maggiore percentuale di per-
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sone che vive al di sotto della so-

glia di povertà (*). 

Un dato di una gravità assoluta 

che ridicolizza tutte le politiche di 

“sviluppo e sostegno” attuate dai 

governi di ogni ispirazione politica 

ed economica. Contemporanea-

mente questo risulta-

to dovrebbe avere come inevitabile 

conseguenza anche il forte ridi-

mensionamento del ruolo compli-

ce quanto ridicolo delle eminenze 

accademiche fuoriuscite dall’alveo 

universitario per fornire il pro-

prio “prezioso” apporto alla distru-

zione sistematica del nostro siste-

ma economico. 

Questa ricerca testimonia il disa-

stro di dimensioni così epocali che 

investe una, se non due generazio-

ni di classe politica e dirigente ita-

liana tanto evidente se poi con-

frontato con la Repubblica Federa-

le Tedesca che si posiziona nella 

medesima classifica ben quindici 

(15!!!) posti al di sotto della no-

stra ma addirittura con debito 

pubblico decisamente inferiore al 

nostro (**). 

La terribile commistione tra scelle-

rate politiche di svalutazione 

“competitiva” della lira (**) ed 

esplosione della spesa pubblica 

corrente favorita tanto dalla ridu-

zione dei tassi di interesse, una 

volta entrati nell’area euro, ed an-

cora di più a fronte del loro qua-

si azzeramento come conseguenza 

del Quantitative Easing inaugurato 

dalla BcE con presidente Mario 

Draghi, ha partorito questo vergo-

gnoso ottavo posto. 

Questa forte diminuzione del costo 

al servizio del debito, infatti, ha 

avuto come inevitabile  conse-

guenza una sensazione 

di irresponsabilità determinata del-

la sostanziale “sospensione dalla 

realtà” delle valutazioni di sosteni-

bilità del debito pubblico italiano 

che hanno regalato il mix vincente 

finalizzato a favorire la spesa con il 

conseguente debito con il  mante-

nimento di rendite di posizione a 

partire dal sistema bancario e da 

tutte le società partecipate da sog-

getti ed istituzioni pubbliche. 

In questo contesto la ricchezza 

prodotta sempre più viene drenata 

e quindi resa NON disponibile per 

consumi ed investimenti (la vera 

ed unica forma di crescita econo-

mica rispetto agli effetti del-

la spesa pubblica) dai costi dei ser-

vizi cresciuti in modo ingiustificato 

e spesso espressione di sodalizi 

politico/economici nazionali e lo-

cali che comunque hanno determi-

nato aumenti ingiustificati per la 

cittadinanza. 

Basti pensare alle tariffe dell’acqua 

con un +90% e dei trasporti ferro-

viari del +14,9% ma anche del ser-

vizio postale del +45% fino al-

la raccolta rifiuti del +40% pedaggi 

e soste a pagamento del +40% 

solo nell’ultimo decennio a fronte 

di una crescita dell’inflazione infe-

riore quasi sempre all’1%. Logica 

conseguenza sono minori consumi, 

espressione di una domanda inter-

na penalizzata, ma anche l’aumen-

to della soglia di povertà per le 

fasce più deboli della popolazione 

italiana. 

L’avvilente posizione in questa ter-

ribile classifica dovrebbe finalmen-

te aprire un confronto relativo a 

questi disastrosi “traguardi” quan-

to alle qualità umane e professio-

nali espresse dalla classe politica, 

dirigente e accademica italiana 

invece di venire omessa in modo 

clamoroso anche dal vergognoso 

sistema dell’informazione, prono 

davanti al potere finanziatore co-

me già in passato alla “crescita” del 

reddito disponibile in Ita-

lia (https://www.ilpattosociale.it/

attua…/che-altro-aggiungere/). 

Se poi si considera come le brillan-

ti menti, ignorando completamen-

te l’attuale e particolare situazione 

del nostro Paese e le cause che 

l’hanno determinata, abbraccino la 

“deriva ambientalista”, cioè l’ultima 

prova di esistenza in vita di un 

mondo politico ampiamente scon-

fitto dalle dinamiche politiche na-

zionali e internazionali, allora il 

peggioramento delle già insosteni-

bile situazione potrebbe essere a 

portata di mano e giusto dietro 

l’angolo. 

Una posizione miope ma, va ricor-

dato, ora supportata in questa de-

riva dalla scandalosa volontà spe-

culativa delle maggiori aziende di 

automobili le quale si sentono 

convinte con la sola “transizione 

elettrica delle auto” della creazione 

di un mercato di oltre 230 milioni 

di auto da sostituire con altrettan-

ti modelli elettrici. Una strategia 

suicida restando con le attuali con-

dizioni di crescita economica. 

Si conferma, quindi, una sorta di 

strabismo della classe dirigente e 

politica italiana ed euro-

pea convinte di continuare 

a crescere nonostante si consideri 

fisiologico lasciare indietro quote 

di popolazione sempre maggiori. 

Il ritorno alla cruda realtà potrebbe 

rivelarsi inaspettato e imbarazzan-

te per le élite politiche, insostenibi-

le finanziariamente per l’industria 

dell’auto e drammatico per alcune 

sempre più ampie fasce della po-

polazione. 

(*) La soglia di povertà è un para-

metro normativo che cerca di sta-

bilire il livello di reddito al di sotto 

del quale una famiglia od un indi-

viduo possano venire considerati 

poveri. 

(**) al 2019 la Germania aveva un 

debito al 62% sul Pil rispetto al 

nostro che era al 132% 

(www.truenumbers.it) 

(***) ogni “svalutazione competiti-

va” si traduce inevitabilmente in 

una perdita di valore di tutti gli 

asset nazionali espressi in una va-

luta deprezzata ed anche se nel 

brevissimo periodo può favorire le 

esportazioni ma con una crescita 

non sufficiente a compensare la 

depatrimonializzazione degli stessi 

asset. • 
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E 
siste una corrente di pensie-

ro estremamente pericolosa 

e detestabile che avrebbe 

l’intenzione, ergendosi a 

censore in virtù di una non meglio 

identificata superiorità morale ed 

ideologica, di porre un limite alla 

divulgazione di noti-

zie “false” specialmente in questo 

periodo di ennesima pandemia di 

covid. 

Andrebbe ricordato a lorsignori co-

me la democrazia non può prevede-

re alcun limite all’espressione del 

pensiero del singolo cittadino, il 

quale ovviamente se ne assume, in 

relazione ai contenuti, tutte le re-

sponsabilità penali e civili. 

Si cerca, invece, di imporre una sor-

ta ‘Pensiero Unico’ come espressio-

ne di una forma   di totalitarismo 

mediatico la cui prima apparizione 

e, peggio ancora, di certificazione 

istituzionale si potrebbe individuare 

nella istituzione di una commissione 

parlamentare nel luglio 2020 relativa 

alle fake news. 

Il desiderio di porre un filtro, quindi 

un vincolo, e conseguentemente un 

istituto censore dotato di questo 

potere, alla libera circolazione delle 

notizie risulta talmente evidente in 

quanto, sempre in relazione al caro-

sello mediatico, questa commissio-

ne ed il Parlamento non si sono mai 

preoccupati della posizione del no-

stro Paese all’interno della classifica 

mondiale della libertà di stampa. 

Il tutto si delinea come quanto di 

più indegno all’interno di uno stato 

democratico nel quale gli organi 

istituzionali, invece di attivarsi per il 

mantenimento di una pur sempre 

migliorabile libertà di pensiero ed 

espressione, si preoccupano degli 

effetti, spesso risibili, delle teorie 

ridicole dei no Green pass, come dei 

terrapiattisiti, e contemporanea-

mente di verità “scientifiche” consi-

derate assolute poi spesso smentite 

dallo stessa comunità. 

Andrebbe ricordato a questi dotti 

signori assieme agli esponenti delle 

istituzioni parlamentari, che oggi 

come allora si ergono a  tutori della 

verità assoluta in nome di una supe-

riorità intellettuale ed etica e, di 

conseguenza, come gli unici 

“distributori” della verità, nel mo-

mento in cui si ponga un limite alla 

diffusione delle notizie, fermo re-

stando le responsabilità penali 

quanto  civili, verrebbe meno la 

stessa democrazia la quale prevede 

appunto la libertà indipendente-

mente dai contenuti o dai divulga-

tori. 

In verità questo tentativo rappre-

senta semplicemente una pessi-

ma “riesumazione di obsoleti conte-

nuti politici ed ora mediatici” di un’i-

deologia post-comunista la quale 

ritrova nella gestione mediatica la 

possibilità di imporre i medesi-

mi paradigmi espressione di una 

propria superiorità intellettuale etica 

e morale. 

Un totalitarismo che si estende ov-

viamente nel non prevedere 

ogni possibilità, anche solo del dub-

bio in relazione alla continua evolu-

zione del mondo scientifico, come 

è normale vista l’eccezionalità della 

situazione. A questa normale diffi-

coltà e tourbillon comunicativo, tut-

tavia, la cittadinanza dovrebbe di-

mostrare un’assoluta fiducia priva di 

ogni dubbio quasi in segno di una 

propria sottomissione al mondo 

della scienza e di una parte del ceto 

politico. In questo contesto andreb-

be ricordato come il trenta  giu-

gno  del 2021 all’inter-

no de Il Messaggero venne pubblica-

to il risultato di una ricerca della 

Washington University School of 

Medicine nella quale si affermava 

come la seconda dose del vaccino 

assicurasse una immunizzazio-

ne   per almeno  3-5 anni (https://

www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/

pfi-

zer_moderna_vaccini_durata_immun
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ita_studio_varianti_ultime_notizie_ne

ws-6053222.html). La dinamica della 

pandemia delle ultime settimane di 

fatto ridicolizza le conclusioni a soli 

pochi mesi da questa ricerca espres-

sione di un’altra “certezza scientifi-

ca” ma proprio grazie alla sublima-

zione del Dubbio Socratico applica-

to, allora come oggi, questa notizia 

risulta passata nell’oblio senza che 

abbia determinato alcuna reazione 

antiscientifica e tantomeno ispiratri-

ce di un passaggio verso le teorie 

no-vax. 

Purtroppo la complessa gestio-

ne pandemica viene utilizzata dai 

promotori della supremazia del 

Pensiero Unico ancora una volta 

come un’occasione finalizza-

ta all’imposizione della propria su-

premazia ideologica etica la quale 

utilizza i fallibili risultati scientifici in 

continua evoluzione con l’obiettivo 

di imporre i propri dogmi morali, 

etici ed ideologici. 

Questa miserabile declinazione di 

un nuovo “socialismo mediati-

co” trova la propria massima espres-

sione nella gestione di molti pro-

grammi televisivi sia pro vax che no 

vax: in quanto il confronto tra opi-

nioni diverse, se non addirittura op-

poste, presuppone la dimostrazione 

di competenze minime non neces-

sarie nelle trasmissioni ad indirizzo 

unico. 

Anche la elementare libertà di 

espressione di incompetenze più 

assolute rappresenta una garanzia 

democratica e si può porre come 

base per l’evoluzione del progresso 

ed un termine di riferimento dal 

quale sottrarsi. Contemporanea-

mente a questa strategia mediatica 

umiliante per un paese democratico 

per comoda convenienza politica si 

omette di commentare come l’Italia 

nella classifica della Libertà di Stam-

pa risulti al settantasettesimo 

(77°) posto. Un risultato vergognoso 

e non perché non esistano giornali a 

sufficienza o format televisivi ma 

perché giornalisti ed editori hanno 

scelto di divulgare semplicemen-

te la propria ideologia di apparte-

nenza o dell’area politica di appar-

tenenza. 

Socrate diede il valore e i connotati 

di una forma di intelligenza 

al Dubbio verso chi proponeva cer-

tezze: egli sapeva di non sapere. Un 

sano bagno di umiltà sarebbe certa-

mente rigeneratore per la nostra 

democrazia anche solo per com-

prendere come dimostrare di avere 

un dubbio nei confronti di graniti-

che certezze non comporti automa-

ticamente appartenere alla fazio-

ne avversa come gli “illuminati del 

pensiero unico” credono e vorreb-

bero imporre. 

Il dubbio si manifesta, invece, come 

una limpida espressione di 

quel processo di crescita complessi-

va il quale per fortuna di ideologico 

non ha proprio nulla. • 
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A 
l Consiglio Ecofin tenutosi 

il 7 dicembre a Bruxelles, i 

ministri delle Finanze 

dell’Unione hanno rag-

giunto un accordo unanime per mo-

dificare le regole sull’Iva e consenti-

re agli Stati membri di applicare con 

maggiore flessibilità agevolazioni e 

aliquote ridotte, con particolare at-

tenzione alla salute pubblica, ai beni 

ambientali e alla transizione digitale. 

Dal 2030, inoltre, è previsto che non 

sia più possibile concedere aliquote 

ridotte a beni e servizi quando que-

sto avvenga “a detrimento dell’am-

biente e degli obiettivi europei sul 

cambiamento 

climatico”, spiega la Commissione 

europea in una nota. Un altro aspet-

to dell’accordo è che le esenzioni e 

le deroghe su alcune tipologie di 

beni, attualmente esistenti per ra-

gioni storiche solo in alcuni paesi, 

saranno possibili ora in tutti gli Stati 

membri, per garantire equità di trat-

tamento evitare distorsioni alla con-

correnza. 

La nuova direttiva, che modifica la 

normativa del 2006 oggi in vigore 

(2006/112/Ce), dovrà essere recepi-

ta dagli Stati membri entro la fine 

del 2024 ed entrerà in vigore il pri-

mo gennaio del 

2025. Il suo allegato III prevede una 

lunga serie di nuovi prodotti, servizi 

o settori a cui si potrà applicare l’ali-

quota Iva ridotta. Innanzitutto, l’alle-

gato include l’accesso a Internet, 

alla diretta streaming di eventi cul-

turali, ricezione di servizi radiotelevi-

sivi e webcasting; poi ingresso a 

spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi 

di divertimento, concerti, musei, 

zoo, cinema, mostre ed altre mani-

festazioni o istituti culturali simili; 

ingresso a manifestazioni sportive o 

accesso alla diretta 

streaming di tali manifestazioni; di-

ritto di uso di impianti sportivi ed 

erogazione di corsi di attività fisica o 

sportiva; fornitura di libri, giornali e 

periodici, su supporto cartaceo o 

per via elettronica, compresi gli al-

bum da disegno per bambini, ma 

escluse le pubblicazioni interamente 

o essenzialmente destinate alla pub-

blicità o prodotti consistenti intera-

mente o essenzialmente in contenu-

ti video o audio musicali. Incluse 

anche le cessioni di oggetti d’arte, 

da collezione o d’antiquariato. 

Nel settore sanitario, sono inclusi 

prodotti e misure di protezione me-

dica, comprese le mascherine, pro-
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dotti farmaceutici e veterinari, com-

presi contraccettivi e prodotti d’igie-

ne femminile e assorbenti, apparec-

chiature e dispositivi per disabili). 

Nel settore edilizio e immobiliare, la 

lista menziona la cessione e costru-

zione di abitazioni fornite nell’ambi-

to della politica sociale, ristruttura-

zione e trasformazione, comprese la 

demolizione e la ricostruzione, e 

riparazione di abitazioni e 

abitazioni private; locazione di beni 

immobili a uso residenziale; costru-

zione e ristrutturazione di edifici 

pubblici e di altri edifici utilizzati per 

attività di interesse pubblico. Ci so-

no poi i sistemi di riscaldamento 

verdi e lavori di ristrutturazione edile 

per l’efficienza energetica: cessione 

e installazione di pannelli solari su 

abitazioni private, abitazioni ed edi-

fici pubblici e di altro tipo utilizzati 

per attività di interesse pubblico o 

nello loro vicinanze; fornitura di 

energia elettrica, teleriscaldamento 

e aria condizionata, cessione e in-

stallazione di sistemi di riscaldamen-

to a basse 

emissioni altamente efficienti, in 

base all’etichetta energetica dell’Ue. 

Sempre in campo ambientale, sono 

incluse le prestazioni di servizi forni-

te nell’ambito dello smaltimento 

delle acque reflue, 

della pulizia delle strade pubbliche, 

della rimozione dei rifiuti domestici 

e del trattamento o riciclaggio dei 

residui. Non mancano le prestazioni 

di servizi di riparazione di apparec-

chi domestici, di calzature e articoli 

in pelle nonché di indumenti e bian-

cheria per la casa (compresi lavori di 

raccomodatura e di modifica) e ab-

bigliamento e calzature per bambini. 

In campo agricolo, sono elencate le 

cessioni di beni e prestazioni di ser-

vizi utilizzati per la produzione, 

esclusi beni di investimento quali 

macchinari o edifici; e, fino all’1 gen-

naio 2032, cessioni di pesticidi e fer-

tilizzanti chimici, e di piante vive ed 

altri prodotti della floricoltura. Sono 

compresi anche il trasporto di pas-

seggeri e di beni al seguito, la ces-

sione di seggiolini per bambini in-

stallati negli autoveicoli, le cessioni e 

i servizi di noleggio e riparazione di 

biciclette, comprese le biciclette 

elettriche  

L’allegato III prevede poi la possibili-

tà di imporre l’aliquota Iva ridotta a 

strumenti e attrezzature per i servizi 

di salvataggio o di primo soccorso, 

quando forniti a enti pubblici o a 

organizzazioni senza scopo di lucro 

operanti nel settore della protezione 

civile; e alle prestazioni di servizi 

connessi al 

funzionamento di navi faro, fari o 

altri ausili per la navigazione e servi-

zi di salvataggio, compresa l’orga-

nizzazione e la manutenzione del 

servizio delle imbarcazioni di salva-

taggio. 

La lunga lista comprende, infine, i 

servizi giuridici prestati a persone 

con contratto di lavoro e a disoccu-

pati nell’ambito di procedimenti giu-

diziari in materia di lavoro, e i servizi 

giuridici prestati nell’ambito del re-

gime di patrocinio a spese dello Sta-

to. • 
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2 Dicembre 2021 

L 
a Commissione europea ha 

approvato la carta dell’Italia 

per la concessione degli aiuti 

a finalità regionale dal 1º 

gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 

nel quadro degli orientamenti rive-

duti in materia di aiuti di Stato a fi-

nalità regionale (“orientamenti”). 

Gli orientamenti riveduti, adottati 

dalla Commissione il 19 aprile 2021, 

entreranno in vigore il 1º gennaio 

2022. Essi consentono agli Stati 

membri di aiutare le regioni europee 

meno favorite a recuperare il ritardo 

accumulato e di ridurre le disparità 

in termini di benessere economico, 

reddito e disoccupazione – obiettivi 

di coesione che sono al centro delle 

politiche dell’Unione. Essi offrono 

inoltre agli Stati membri maggiori 

possibilità di dare sostegno alle re-

gioni che affrontano una transizione 

o sfide strutturali, come lo spopola-

mento, affinché possano contribuire 

pienamente alla transizione verde e 

digitale. 

Allo stesso tempo, gli orientamenti 

riveduti mantengono solide garanzie 

per impedire agli Stati membri di 

utilizzare fondi pubblici per innesca-

re la delocalizzazione di posti di la-

voro da uno Stato membro dell’UE a 

un altro, aspetto essenziale per la 

concorrenza leale nel mercato unico. 

La carta degli aiuti a finalità regiona-

le dell’Italia indica le regioni italiane 

ammissibili agli aiuti per investimenti 

a finalità regionale. La carta stabilisce 

inoltre le intensità massime di aiuto 

nelle regioni ammissibili. L’intensità 

dell’aiuto è l’importo massimo 

dell’aiuto di Stato che può essere 

concesso per ciascun beneficiario, 

espresso sotto forma di percentuale 

dei costi di investimento ammissibili. 

A norma degli orientamenti riveduti, 

un gruppo di regioni che ospitano il 

41,99 % della popolazione italiana 

sarà ammissibile agli aiuti per inve-

stimenti a finalità regionale: 

• Molise, Campania, Puglia, Basili-

cata, Calabria, Sicilia e Sardegna 

(che totalizzano il 32% della po-

polazione italiana) rientrano tra le 

regioni più svantaggiate dell’UE, 

con un PIL pro capite inferiore al 

75 % della media UE. Tali regioni 

sono ammissibili agli aiuti a nor-

ma dell’articolo 107, paragrafo 3, 

lettera a), TFUE (le cosiddette 

“zone a”), con intensità massime 

di aiuto per le grandi imprese 

comprese tra il 30 % e il 40 %, in 

funzione del PIL pro capite della 

“zona a” di appartenenza; 

• l’Italia ha la possibilità di designa-

re cosiddette “zone c non prede-

finite” per un massimo del 9,99 % 

della popolazione nazionale. La 

designazione specifica delle 

“zone c non predefinite” può av-

venire in futuro e comporterebbe 

una o più modifiche della carta 

degli aiuti a finalità regionale ap-

provata oggi. 

In tutte le zone menzionate, le inten-

sità massime di aiuto possono essere 

maggiorate di 10 punti percentuali 

per gli investimenti delle imprese di 

medie dimensioni e di 20 punti per-

centuali per gli investimenti delle 

piccole imprese (per i loro investi-

menti iniziali con costi ammissibili 

fino a 50 milioni di EUR). 

Una volta definito un futuro piano 

territoriale per una transizione giusta 

nell’ambito del regolamento sul Fon-

do per una transizione giusta, l’Italia 

avrà la possibilità di notificare una 

modifica della carta degli aiuti a fina-

lità regionale approvata oggi, al fine 

di applicare un potenziale aumento 

dell’intensità massima di aiuto nelle 

future aree di transizione giusta, co-

me specificato negli orientamenti 

riveduti per le “zone a”. 

Fonte: Commissione europea • 

Aiuti di Stato: la Commissione 
approva la carta degli aiuti a finalità regionale 

2022-2027 per l’Italia 

La redazione  
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D 
opo diciotto mesi di lavo-

ro, la commissione d’in-

chiesta sulla protezione 

degli animali durante il 

trasporto (Anit) ha votato una bozza 

conclusiva emendata del report e 

delle nuove raccomandazioni. La 

Commissione ha riconosciuto la 

scarsa attuazione dell’attuale regola-

mento sui trasporti (regolamento CE 

n. 1/2005 del Consiglio), soprattutto 

nei casi di trasporto extra-Ue, ma per 

il momento ha scelto una linea anco-

ra cauta, espressa dalla decisione di 

sostituire al trasporto di animali vivi 

quello di carne e carcasse solo 

“quando possibile”. Inoltre, il testo 

non si esprime in modo chiaro sulla 

necessità di stabilire un tempo mas-

simo di viaggio di otto ore, ignoran-

do di fatto le richieste e le aspettati-

ve dei cittadini europei. Nonostante 

alcune richieste positive che sono in 

un’ottica chiara di cambiamento del-

la terribile situazione attuale, il testo 

del report finale, così come adottato, 

non tiene ancora esplicitamente con-

to della maggior parte dei problemi 

e punta solo ad obiettivi minori inve-

ce di sostenere un cambiamento 

sistemico più rapido. 

Ad esempio, pur ritenendo che il 

trasporto di animali non svezzati 

debba essere evitato, gli agnelli non 

svezzati rimangono sostanzialmente 

esclusi dalla Commissione, che ha 

chiesto di vietare soltanto il traspor-

to di vitelli non svezzati di età infe-

riore alle quattro settimane di vita. 

Animal Equality esprime invece sod-

disfazione per il fatto che la Com-

missione abbia riconosciuto la man-

canza di regole complete e specifi-

che per specie animale e per la deci-

sione di chiedere l’adozione di rego-

le ad hoc che garantiscano il benes-

sere di tutti gli animali trasportati, 

inclusi pesci, polli, cavalli, gatti e 

cani. Il regolamento sui trasporti 

sarà presto rivisto e per il voto finale 

di gennaio al Parlamento europeo 

Animal Equality chiede agli eurode-

putati di essere ancora più ambiziosi 

nelle richieste, per cambiare drasti-

camente il sistema attuale di tra-

sporto di animali vivi  e di dare spa-

zio alle richieste dei cittadini vietan-

do qualsiasi trasporto su lunga di-

stanza di animali vivi, puntando 

chiaramente a sostituirlo attraverso 

il trasporto di carne e carcasse e a 

introdurre altri metodi come il tra-

sporto di embrioni per l’esportazio-

ne al posto di animali adulti o cuc-

cioli sofferenti. 

“Nonostante alcune buone decisioni 

sulla sostituzione del commercio di 

animali vivi con quello di carne e 

carcasse, la Commissione non ha 

lanciato alcun appello chiaro e defi-

nitivo per vietare l’esportazione di 

animali vivi. La Commissione ha avu-

to modo di esaminare ampiamente 

tutte le denunce presentate negli 

anni da Animal Equality e molte altre 

associazioni per la protezione ani-

male e ha potuto anche assistere da 

vicino alla situazione documentata e 

denunciata nei primi mesi di que-

st’anno da Animal Equality, Enpa ed 

Animal Welfare Foundation delle 

navi Karim Allah ed Elbeik – navi che 

hanno trascorso tre mesi nel Medi-

terraneo in un limbo burocratico che 

si è concluso con l’uccisione di 2.600 

mucche. “Ci aspettiamo che con il 

voto parlamentare queste situazioni 

inaccettabili vengano affrontate an-

cora più chiaramente, in modo netto 

e definitivo. Si tratta di un passaggio 

fondamentale per arrivare a un pun-

to in cui il benessere degli animali 

sia davvero tenuto in considerazione 

in questo ambito così importante”, 

ha commentato Alice Trombetta, 

direttrice esecutiva di Animal Equali-

ty Italia. 

Con questo intervento i membri del 

Parlamento europeo hanno gettato 

le basi per una revisione del regola-

mento sui trasporti che soddisfi le 

esigenze degli animali e contribuisca 

alla costruzione di un’Europa soste-

nibile, in linea con la strategia 

dell’UE Farm to Fork, ma si può fare 

molto di più. “Riteniamo che i tra-

sporti a lunga distanza non vadano 

solo migliorati, ma vietati del tutto. 

Inoltre, non possiamo continuare a 

tollerare il trasporto di giovani ani-

mali non svezzati e di animali in 

avanzato stato di gravidanza. Come 

Animal Equality e in quanto membri 

attivi di Eurogroup for Animals con-

tinueremo a fare pressioni per rag-

giungere cambiamenti chiave e mi-

gliorare i punti più critici di questo 

report al momento del voto in ple-

naria al Parlamento, previsto a gen-

naio 2022. Allo stato attuale, questo 

report non riesce ancora ad affron-

tare appieno le crudeltà e le trage-

die che documentiamo da decenni 

durante il trasporto di animali vivi”, 

conclude Trombetta. • 

Polemiche intorno alla disciplina europea per il 
trasporto di animali vivi 

di Luigi De Renata  
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S 
coperto vicino Trieste il più 

importante giacimento 

paleontologico italiano: ha 

dato alla luce almeno sette 

nuovi esemplari di dinosauri vissuti 

80 milioni di anni fa, il più comple-

to è stato ribattezzato Bruno. Ad 

analizzare i fossili di Tethyshadros 

insularis – degli erbivori che rag-

giungevano almeno i 5 metri e il 

cui primo individuo battezzato An-

tonio era stato identificato 30 anni 

fa – è stato un gruppo di ricerca 

internazionale coordinato da Fede-

rico Fanti dell’Università di Bolo-

gna su Scientific Reports. 

“Finora – ha spiegato all’Ansa Fanti 

– i reperti di dinosauro trovati in 

Italia erano dei ritrovamenti singo-

li, alcuni molto importati come nel 

caso di Ciro nel Sannio, ma tutti 

eventi quasi casuali. Il sito del Vil-

laggio del Pescatore vicino Trieste 

rappresenta invece il primo vero 

giacimento di fossili di dinosauro 

italiano”. Identificato già 30 anni 

con il ritrovamento di un esempla-

re straordinariamente completo di 

una specie di dinosauro erbivora 

fino a quel momento sconosciuta e 

che venne ribattezzata Tethysha-

dros insularis, il sito nel sito di Vil-

laggio del Pescatore, nel comune 

di Duino-Aurisina a pochi chilome-

tri da Trieste, ha regalato ora nuo-

ve sorprese. Gli scavi hanno infatti 

portato alla luce moltissimi nuovi 

reperti appartenenti ad almeno 7, 

o forse 11, esemplari distinti i cui 

resti sono stati analizzati da una 

squadra di ricerca internazionale a 

cui ha partecipato anche l’universi-

tà di Trieste. Una vera e propria 

mandria di Tethyshadros insularis 

che si aggiunge al primo individuo 

scoperto anni fa e che ha permes-

so per la prima volta di studiare 

nel profondo questa specie finora 

considerata una sorta di specie 

nana. Il più completo dei fossili è 

un individuo di circa 5 metri, ribat-

tezzato Bruno, un dinosauro erbi-

voro con un muso che ricorda un 

becco d’anatra. “Una delle cose più 

interessanti – ha aggiunto Fanti – è 

stata scoprire le grandi differenze 

tra questi resti e quelli rinvenuti 30 

anni fa. Nonostante i due individui 

siano chiaramente della stessa 

specie sono evidenti delle differen-

ze marcate in alcune caratteristiche 

ad esempio del muso. Dopo atten-

te analisi siamo giunti alla conclu-

sione che il fossile più antico fosse 

in realtà un individuo giovane, di 

almeno 5 anni in meno”. 

“Questi nuovi scheletri – ha ag-

giunto Alfio Alessandro Chiarenza, 

dell’università spagnola di Vigo e 

primo autore dello studio – ci per-

mettono di capire meglio la storia 

evolutiva di un gruppo di dinosauri 

chiamati hadrosauriformi: i dino-

sauri a becco d’anatra a cui appar-

tengono Bruno e Antonio”. Il con-

fronto dei resti ha permesso di far 

luce sulle caratteristiche di questo 

dinosauro considerato fino ad ora 

una specie con le caratteristiche 

tipiche degli animali che vivono in 

ambienti ridotti come le isole. Il 

confronto ha mostrato che Anto-

nio non era affatto il membro di 

una specie isolana ma semplice-

mente un individuo giovane, non 

completamente sviluppato. 

“Capirlo è stato possibile solo gra-

zie a tanti resti ritrovati, le analisi al 

microscopio e al loro confronto”, 

ha precisato Fanti. “Ora sappiamo 

– ha proseguito – anche che forse 

il territorio italiano all’epoca non 

era propriamente fatto da isole ma 

quanto meno lingue di terra estese 

e collegate tra loro. Quel che ne 

emerge infatti è che questa specie 

avesse in realtà caratteristiche de-

gli erbivori continentali, forse vive-

vano semplicemente ai margini 

degli ambienti continentali, in zona 

costiera ma non insulare”. • 
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N 
emmeno la Brexit o l’e-

mergenza Covid sem-

brano ridurre la presen-

za degli Italiani nel Re-

gno Unito, il cui numero – almeno 

fra i residenti registrati e più o me-

no stabili – continua al contrario a 

crescere a dispetto di qualche pre-

visione. Lo confermano i dati degli 

ultimi 12 mesi censiti in uno studio 

aggiornato del Consolato generale 

a Londra e relativi a Inghilterra e 

Galles: territorio che da solo ricom-

prende un totale di connazionali 

iscritti all’Aire (Albo degli Italiani 

Residenti all’Estero) senza pari al 

mondo, superiore a quelli delle 

aree coperte da tutti i Consolati 

d’Italia negli Usa. 

I dati, illustrati dal console generale 

Marco Villani, indicano una presen-

za complessiva d’Italiani registrato 

solo in Inghilterra e Galles (in lar-

ghissima prevalenza a Londra) pari 

a 452.000 individui, oltre 30.000 in 

più rispetto all’anno precedente (al 

netto di tutte le partenze individua-

te o delle cancellazioni). La stima 

reale nell’intero Regno è tuttavia 

maggiore: tenuto conto che sono 

ben più di mezzo milione i conna-

zionali che hanno chiesto alle auto-

rità britanniche l’iscrizione al 

Settled Status, meccanismo creato 

per garantire ai cittadini Ue resi-

denti sull’isola da prima della fine 

della transizione verso la Brexit il 

mantenimento dei diritti preceden-

ti; e che a costoro vanno aggiunte 

le persone con doppia cittadinanza 

italiana e britannica, in ascesa co-

stante in questi anni, fino a una 

somma approssimativa non inferio-

re alle 650.000 presenze circa. 

Villani ha sottolineato come questo 

non escluda la tendenza a un’inter-

ruzione almeno parziale post Brexit 

(e in era Covid) degli arrivi 

‘stagionali’ o temporanei, molto 

comuni fra i giovani in passato; 

tendenza il cui effetto si è riverbe-

rato nei mesi scorsi in settori quali 

la ristorazione e l’ospitalità in ge-

nere. Ma ha comunque osservato 

che lo studio appare riflettere un 

elemento di maturazione della real-

tà italiana nel Regno, in prospettiva 

sempre più stanziale e sempre più 

orientata a rispecchiare una pre-

senza crescente anche di ‘nuovi 

italiani’ non nati nella Penisola. Ha 

inoltre notato come la richiesta 

delle iscrizioni di studenti italiani 

nelle scuole e università dell’isola 

rimanga al momento elevata; men-

tre sul fronte del post Brexit ha 

escluso – almeno per ora – segnali 

d’allarme relativi al timore del pos-

sibile rifiuto del Settled Status ad 

alcuni richiedenti, rilevando come 

fino ad oggi l’Home Office 

(ministero dell’Interno) abbia mo-

strato semmai una certa “elasticità” 

rispetto alle stesse procedure di 

ritardatari, teoricamente a rischio di 

restare confinanti in una sorta di 

precario limbo legale. 

Quanto infine alle pratiche conso-

lari ordinarie, Villani ha tracciato il 

bilancio di un’istituzione la cui atti-

vità – ha detto – non s’è interrotta 

nemmeno nelle fasi acute della 

pandemia, incluso sul fronte 

dell’assistenza ai giovani connazio-

nali in cerca di lavoro nell’ambito di 

tre progetti pilota o sul coordina-

mento delle consulenze mediche di 

specialisti italiani di fronte al dos-

sier Covid. Attività che hanno por-

tato fra l’altro al riassorbimento di 

tutti gli arretrati, salvo che per i 

passaporti (emessi a un ritmo salito 

a 36.000 all’anno, più di quanto 

non sia richiesto alla Questura di 

una città come Firenze), per i quali 

si prevede “un riequilibrio” nei 

prossimi mesi se il personale extra 

garantito dai piani Brexit della Far-

nesina potrà essere mantenuto. E 

non senza il parallelo l’avvio – fra i 

primi consolati al mondo – delle 

emissioni delle nuove carte d’iden-

tità elettroniche, che attraverso il 

sistema Fatenet permetteranno 

l’accesso diretto in rete a tutti una 

serie di documenti e pratiche pure 

agli italiani d’Oltremanica. • 

La Brexit non ferma gli italiani, cresce il numero di 
residenti in Uk 

di C.S. 
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I 
l vincitore del Premio Nobel per 

la Letteratura di quest’anno ha 

descritto come disumane le 

risposte del Regno Unito e del-

la Francia ai migranti che cercano di 

attraversare la Manica. Il giorno in 

cui ha ricevuto ill riconoscimento, il 

romanziere di origine tanzaniana, 

Abdulrazak Gurnah, ha detto di non 

capire perché i ministri britannici si 

riferissero a loro come criminali e 

ladri quando alcuni membri nel go-

verno provengono da famiglie di 

immigrati. Quest’anno il record di 

26.000 migranti che hanno attraver-

sato la Manica dalla Francia al Re-

gno Unito. Altre decine sono stati i 

morti. Anche Gurnah, ora cittadino 

britannico, ha espresso un certo 

stupore per il fatto che il governo 

del Regno Unito non si fosse con-

gratulato con lui per il suo Nobel, 

chiedendosi se ciò fosse accaduto 

perché era un immigrato dall’Afri-

ca.• 

Il vincitore del Nobel, nato in Tanzania, critica il 
Regno Unito per l’atteggiamento nei confronti dei 

migranti 

La redazione  

8 Dicembre 2021 

P 
iù di 100 persone sono 

state uccise dopo giorni 

di scontri etnici nello sta-

to del Darfur occidentale 

in Sudan. I combattimenti tra tribù 

arabe e combattenti della comu-

nità africana Masalit, sostenuti da 

ex ribelli, vanno avanti da giorni, 

nell’area di Kreinik hanno provo-

cato migliaia di sfollati, anche at-

traverso il confine nel vicino Ciad, 

stando a quanto affermano le Na-

zioni Unite. Un sopravvissuto agli 

scontri afferma che uomini armati 

hanno attaccato il loro villaggio a 

ovest di Kreinik e hanno aperto il 

fuoco prima di bruciare le case, 

hanno anche teso agguati sulla 

strada principale impedendo alle 

persone di fuggire. 

I feriti non hanno potuto ricevere 

cure mediche urgenti. Domenica 

sono iniziati nuovi scontri tra le 

comunità che hanno provocato 

almeno 55 persone. Martedì sono 

stati recuperati altri corpi tra i ce-

spugli, portando il bilancio delle 

vittime a più di 100. Decine sono 

ancora i dispersi. Il mese scorso 

43 persone sono state uccise in 

un’altra parte del Darfur occiden-

tale. Scontri etnici sono stati se-

gnalati anche nel sud della regio-

ne inquieta.  Il governo ha dispie-

gato una forza congiunta di unità 

paramilitari, esercito e polizia nel 

Darfur occidentale e meridionale 

per cercare di contenere la violen-

za. • 

Più di 100 morti negli scontri nel Darfur  
occidentale in Sudan 

La redazione  

8 Dicembre 2021 

Q 
uattro docenti universi-

tari in Marocco sono 

comparsi in tribunale 

accusati di offrire voti 

migliori alle studentesse in cam-

bio di sesso. Sono accusati di inci-

tamento alla dissolutezza, discri-

minazione di genere e violenza 

contro le donne. Un quinto do-

cente è comparso in tribunale 

mercoledì con l’accusa di aggres-

sione e brutali percosse. Lo scan-

dalo riguarda la Hassan First Uni-

versity nella città di Settat, ma è 

solo l’ultimo di una serie di de-

nunce di molestie sessuali nelle 

università marocchine negli ultimi 

anni. La maggior parte degli accu-

sati non è andata a processo. • 

Docenti marocchini accusati di richieste di 
sesso in cambio di voti 

La redazione  
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F 
ino alla fine degli anni ’80 

del secolo scorso ogni vol-

ta che si registrava un so-

vraccarico di lavoro nel 

settore penale degli uffici giudi-

ziari il rimedio era nel ricorso 

all’amnistia: nulla che, allora, 

sconvolgesse la coscienza dei cit-

tadini; il provvedimento deconge-

stionava efficacemente l’arretrato 

cancellando fascicoli per “reati 

nani” tipo l’ingiuria, la guida senza 

patente, i furtarelli in supermerca-

to. 

Storicamente, a parte l’amnistia 

“Togliatti” che accompagnò un 

momento storico di pacificazione 

sociale,  si è sempre trattato di 

forme di “perdono” contenute di 

solito accompagnate dall’indulto 

e cioè a dire da uno “sconto” di 

pena (generalmente ricompreso 

tra i sei mesi e i due anni) per co-

loro che erano stati condannati 

definitivamente, ma non per tutti 

ed esclusi alcuni reati molto gravi 

come la rapina o grossi traffici di 

droga, che contribuiva a dare un 

po’di sollievo a carceri sempre alle 

prese con il sovraffollamento. 

Tutt’ad un tratto, in conseguenza 

di una modifica della Costituzione 

che ha previsto una maggioranza 

parlamentare di problematico 

raggiungimento (2/3 sul testo 

complessivo e 2/3 su ogni singolo 

articolo della legge) per l’appro-

vazione di un’amnistia, e non ca-

sualmente dai tempi di Mani Puli-

te che hanno segnato l’inizio 

dell’epopea giustizialista, parlare 

di provvedimenti di clemenza è 

diventato un tabù e solo solleci-

tarli (tranne quando a farlo è stato 

il Pontefice) è diventata una mani-

festazione di pensiero politica-

mente scorretto, il sintomo di una 

manovra volta a soccorrere – 

neanche a dirlo – amici e compa-

gni di partito corrotti e corruttori 

sebbene, per la verità, un’amnistia 

per tali reati non vi sia mai stata. 

L’arretrato di milioni di processi 

penali non celebrati si è – ovvia-

mente – ancor più appesantito a 

causa del fermo quasi totale dei 

Tribunali in tempi di pandemia: 

ma guai a parlare di soluzioni che 

consistano nella estinzione dei 

reati, anche di piccolo cabotaggio, 

per dare respiro ad un sistema 

allo stremo. 

I tabù, peraltro, possono essere 

astutamente sfatati: ecco allora, 

tra le pieghe della riforma che 

dovrebbe farci guadagnare i fondi 

del PNRR, spuntare la panacea di 

tutti i mali. Nella legge delega, 

infatti, è previsto che gli uffici del 

pubblico ministero, per garantire 

l’efficace ed uniforme esercizio 

dell’azione penale, nell’ambito dei 

criteri indicati dal Parlamento con 

legge, individuino criteri di priorità 

trasparenti e predeterminati di 

indicare nei progetti organizzativi 

delle Procure al fine di selezionare 

le notizie di reato da trattare con 

precedenza rispetto alle altre, te-

nendo anche conto del numero 

degli affari da trattare e delle ri-

sorse disponibili il tutto allinean-

dosi con le capacità di assorbi-

mento del carico da parte degli 

uffici giudicanti. 

Tradotto: un’operazione di euge-

netica giudiziaria mediante sele-
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zione delle indagini che si posso-

no accantonare e dei processi che 

non si faranno mai perché non ci 

sono uomini, aule, risorse, denari. 

Un’amnistia strisciante approvata 

per legge che rafforza quanto già 

previsto in termini analoghi da 

una circolare del Consiglio Supe-

riore della Magistratura di qualche 

anno fa: la parolaccia “clemenza”, 

però non viene pronunciata in 

nome, piuttosto, della positiva 

visione prospettica di una ottimiz-

zazione del funzionamento degli 

Uffici. Anche il popolo pentastel-

lato, che con quei paroloni ha una 

rarefatta dimestichezza, plaude 

all’iniziativa che se non altro ha il 

merito di sfilare la foglia di fico 

che da lustri ricopre le pudenda di 

un’amministrazione della Giustizia 

in perenne debito di ossigeno che 

si arrangia come può. 

A prescindere da alcuni profili di 

dubbia costituzionalità di una di-

sciplina che sembra violare, primo 

tra tutti, il principio di obbligato-

rietà della azione penale sarebbe 

stato forse preferibile mettere 

mano ad una consistente depena-

lizzazione: soprattutto nelle leggi 

speciali più che nel codice esisto-

no migliaia di reati semplicemente 

ridicoli che, prima della destina-

zione all’oblio intasano e rallenta-

no le Procure con adempimenti 

iniziali indispensabili quali la iscri-

zione della notizia di reato, la 

convalida di un sequestro, la for-

mazione di un fascicolo che verrà 

poi dimenticato. Qualche esem-

pio? L’utilizzo di stalloni non au-

torizzati dal veterinario provincia-

le nella monta equina o l’impiego 

di vernici non omologate per di-

pingere le linee di galleggiamento 

delle navi, tanto per citarne un 

paio e, chi ne ha voglia, può ritro-

vare un vecchio articolo di questa 

rubrica (La parabola dei pappagal-

lini) che tratta l’argomento. 

Sfortunatamente, anche la depe-

nalizzazione è un tabù, la sola pa-

rola è impronunciabile da un legi-

slatore per il quale il ricorso al 

diritto punitivo, invece che essere 

visto come dovrebbe e cioè uno 

strumento sussidiario di controllo 

sociale, è fonte inesauribile di 

soddisfacimento della pancia 

dell’elettorato con quanto ne de-

riva in termini di consenso. 

Per la Giustizia, probabilmente, 

l’attesa è ancora lunga. • 
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C 
ari lettori de Il Patto So-

ciale, ben ritrovati! Sono 

Angela Masala, avvocato 

sangue misto sardo/

toscano del Gruppo Toghe&Teglie 

e le mie preparazioni risentono 

sempre delle doppie radici; cerco 

di fare sempre del mio meglio 

anche perché in casa c’è un altro 

Togategliato che non è facile da 

accontentare. 

Io ci provo e provo anche con voi, 

proponendo una ricetta che trovo 

tanto facile quanto sfiziosa che è, 

poi, più che altro un condimento 

che ho chiamato pesto tanto per…

chiamatelo come volete, basta che 

si sappia che è tutta farina del mio 

sacco: sono una che ai fornelli 

non fa mai mancare un pizzico di 

fantasia. 

Questo sugo ai porri è super velo-

ce da preparare ed il risultato, 

provare per credere, è speciale. Le 

dosi, sia pure spannometriche, 

sono quelle per due porzioni: re-

golatevi di conseguenza. 

In una padella antiaderente fate 

sciogliere 3-4 acciughe con un po’ 

di olio evo e l’aiuto di un cuc-

chiaio di legno. 

Successivamente aggiungete la 

parte più tenera di due porri ta-

gliati a rondelle. Devono prendere 

colore per un po’ con l’olio prima 

di aggiungere poca acqua per ter-

minare la cottura. 

Terminata questa fase, frullate il 

tutto lasciando qualche rondella 

per le decorazioni dei piatti e ri-

mettete nella padella antiaderente 

dove aggiungerete la pasta appe-

na scolata al dente (ottimi gli spa-

ghetti alla chitarra ma vanno be-

nissimo anche le bavette), amal-

gamate bene a fuoco moderato 

aiutandovi con l’acqua di cottura 

della pasta, che non si sbaglia 

mai! 

All’impiattamento aggiungete del-

la ricotta salata sarda grattugiata 

e ed ecco fatto e decorate ogni 

piatto con pistacchi di Bronte tri-

tati grossolanamente (io lo faccio 

con l’aiuto del mortaio). 

Da provare, buone feste di inizio 

dicembre a tutti. • 
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D 
urante i secoli ogni popo-

lo, a seconda dell’appar-

tenenza religiosa, della 

tradizione e della storia 

vissuta, ha stabilito le sue festività 

che devono essere rispettate e cele-

brate. Comprese quelle che si riferi-

scono all’indipendenza e alla libera-

zione del proprio Paese. Sì, perché 

durante la loro lunga storia, ogni 

popolo ha dovuto combattere il 

male dell’oppressione e dell’occupa-

zione. 

In Italia, per esempio, si celebra ogni 

anno dal 1946, la festa della Repub-

blica, per ricordare ed onorare la 

nascita della Repubblica italiana. 

Una scelta che fecero gli italiani, tra 

la monarchia e la repubblica, tramite 

il referendum istituzionale tenuto il 

2 ed il 3 giugno 1946. Una scelta 

che è stata determinata anche dal 

fatto che la famiglia reale dei Savoia 

diede il suo appoggio al regime fa-

scista. Da quel giugno del 1946, gli 

italiani festeggiano il 2 giugno la 

festa della loro Repubblica. Così 

come festeggiano, dal 1945, ogni 25 

aprile anche la festa della Liberazio-

ne, per commemorare la liberazione 

dell’Italia, alla fine della seconda 

guerra mondiale, sia da una dura, 

spietata e sofferta occupazione na-

zista, che dal regime fascista che lo 

ha preceduto. 

In Francia si celebra, ogni 14 luglio 

dal 1880, la Festa Nazionale france-

se per eccellenza, le 14 juillet. Una 

ricorrenza proposta e decisa per 

ricordare ed onorare non la presa 

della Bastiglia (14 luglio 1789; 

n.d.a.), ma la festa della Federazione, 

ossia il giuramento federativo del 14 

luglio 1790. Giorno in cui, a Parigi, si 

radunarono in tantissimi per saluta-

re la grande armata dei federati, 

guardie nazionali e volontari, prove-

nienti da tutti i dipartimenti della 

Francia per dare appoggio alla rivo-

luzione. Quel giorno loro prestarono 

giuramento “alla Nazione, alla Leg-

ge e al Re”. In Francia si celebra, dal 

1944, anche il 25 agosto. Era il gior-

no della liberazione di Parigi dai 

nazisti da parte delle forze armate 

francesi ed americane, dopo lo sbar-

co degli alleati in Normandia, il 6 

giugno 1944. Ma era dal 19 agosto 

che i parigini erano stati ribellati 

contro le forze naziste presenti nella 

capitale, sapendo anche dell’arrivo 

delle truppe alleate. Era però la 

2
a
 divisione blindata francese, e non 

altre truppe che, dietro la ferma in-

sistenza del generale Charles de 

Gaulle già dalla notte del 24 agosto 

entrò a Parigi. Si è trattato, soprat-

tutto, di un atto con una grande 

valenza simbolica che i dirigenti mi-

litari francesi, de Gaulle in testa, vo-

 Pagina 16 

 

La tol leranza 
diventa un 

cr imine 
quando 

appl icata al  
male.  

 
 

Thomas Mann 

International 

di Milosao 

Consapevolmente dalla parte del 
male, appoggiando una dittatura 



 

Pagina 17  

International 

Pagina 17 

levano a tutti i costi. Perché voleva-

no ridare alla Francia tutto il suo 

prestigio perso con l’occupazione 

nazista nel giugno 1940 e la costitu-

zione del governo collaborazionista, 

la cosiddetta repubblica di Vichy. 

Così facendo, i dirigenti francesi 

affermavano la rinascita della Fran-

cia e la sua parità con le altre grandi 

potenze alleate. Un’altra ricorrenza 

che si celebra in Francia è l’8 mag-

gio, la festa della Vittoria (la Fête de 

la Victoire; n.d.a.). Una festa che ri-

corda la vittoria delle truppe alleate 

contro i nazisti e la fine, nel territo-

rio europeo, della seconda guerra 

mondiale. L’8 maggio 1945 è stato 

scelto proprio per ricordare la resa 

definitiva e senza condizioni della 

Germania nazista, dopo i negoziati 

della capitolazione tra il 7 ed il 9 

maggio 1945. E come in Italia ed in 

Francia, le festività e le ricorrenze 

legate all’indipendenza e alla libera-

zione si commemorano in tutti i 

Paesi europei e in tutte le altre parti 

del mondo. Anche in Albania. 

Il 28 novembre 1912 l’Albania, con 

l’appoggio anche delle grandi po-

tenze europee, divenne un Paese 

libero e sovrano, staccandosi defini-

tivamente dall’allora traballante Im-

pero ottomano. Quel giorno non era 

scelto a caso, ma aveva un forte 

significato storico. Perché il 28 no-

vembre 1443 l’eroe nazionale 

dell’Albania, Georgio Castriota, det-

to Scanderbeg (dalla lingua turca 

Iscander significa Alessandro e si 

riferisce ad Alessandro Magno di 

Macedonia; n.d.a.), tornato nella sua 

terra natale, dopo aver disertato 

dall’esercito ottomano, ha cacciato 

le truppe d’occupazione dal castello 

della propria famiglia, alzando la 

sua bandiera. L’indipendenza 

dell’Albania dall’Impero ottomano è 

stata riconosciuta internazionalmen-

te, con la firma del Trattato di Lon-

dra, il 30 maggio 1913. Da quel 

tempo, il 28 novembre viene cele-

brata come la festa Nazionale 

dell’Albania. Ed era proprio il 28 no-

vembre 1944, quando l’ex dittatore 

comunista proclamò questa data 

anche come la festa della Liberazio-

ne dell’Albania dall’occupazione 

fascista e nazista, durante la secon-

da guerra mondiale. Una proclama-

zione ufficializzata dal Bollettino 

n.51 del 28 novembre 1944, che 

veniva pubblicato allora quotidiana-

mente dal partito comunista. In quel 

Bollettino, riferendosi alla festa 

dell’Indipendenza, si scriveva: “I fe-

steggiamenti del grande giorno del 

28 novembre che ricorda la vittoria 

dell’Indipendenza nazionale nel 

1912 e che quest’anno coincide con 

la festa della liberazione di Tirana e 

di tutta l’Albania continueranno per 

tre giorni…”. Attenzione! Si ribadiva 

senza equivoci che “coincide con la 

festa della liberazione di Tirana e di 

tutta l’Albania”. Ma in poco meno di 

un anno, il 9 novembre 1945, il par-

tito comunista albanese al potere, 

durante una riunione della dirigenza 

del Consiglio Antifascista di Libera-

zione Nazionale, organo supremo 

allora, decise diversamente sulla 

data della Liberazione. La cambiò di 

solo un giorno, proclamando come 

tale da allora il 29 novembre. E non 

a caso. Tutto è dovuto alla totale 

dipendenza dal partito comunista 

jugoslavo del partito comunista al-

banese, già dalla sua costituzione 

nel novembre 1941. Come 

“giustificazione” si diede allora un 

“fatto storico”, inventato a proposi-

to, ma mai documentato e/o testi-

moniato. Si dichiarò ufficialmente 

che era proprio il 29 novembre il 

giorno in cui “…l’ultimo soldato na-

zista lasciò il territorio albane-

se” (Sic!). Mentre gli scontri armati, 

secondo diverse testimonianze, con-

tinuarono ancora. La vera ragione 

era un’altra ed era legata alla Jugo-

slavia. Il 29 novembre rappresentava 

una data importante per il partito 

comunista di Tito. Il 29 novembre 

1943, il Consiglio Antifascista di Li-

berazione Nazionale jugoslavo 

(imitato come denominazione an-

che dal partito comunista albanese, 

come sopracitato) si autoproclamò 

come l’unico potere legale in Jugo-

slavia. In più Tito è stato nominato 

presidente del Consiglio. Ma il 29 

novembre in Jugoslavia aveva anche 

un’altra valenza storica. Il 29 novem-

bre 1945 è stata proclamata la Re-

pubblica popolare federativa della 

Jugoslavia. Perciò i “vassalli” del par-

tito comunista albanese decisero di 

cambiare la data della festa di Libe-

razione dal 28 al 29 novembre, co-

me espressione di devozione e di 

sudditanza ai cari “compagni” jugo-

slavi. Bisogna sottolineare che era 

così forte quella sudditanza, che nel 

1946 i dirigenti del partito comuni-

sta albanese avevano sottoscritto un 

Trattato di Amicizia e di Collabora-

zione, concordato per far diventare 

più solido il legame tra i due Paesi, 

che mirava a fare dell’Albania la set-

tima repubblica jugoslava. Per fortu-

na che in seguito i rapporti peggio-

rarono e, nel 1948, l’Albania si stac-

cò dall’influenza jugoslava per en-

trare sotto quella dell’Unione sovie-

tica. 

Da allora, comunque, in Albania con-

tinuano ad essere celebrate separate 

le due feste: quella dell’indipenden-

za il 28 novembre e quella della Li-

berazione il 29 novembre.  E conti-

nuano, dopo il crollo della dittatura 

comunista, anche i dibattiti e le di-

scussioni, a vari livelli, tra gli speciali-

sti storici e i rappresentanti politici, 

sulla vera data della liberazione 

dell’Albania dall’occupazione nazista. 

Ma, ad oggi, non c’è un comune 

accordo. Il partito socialista albane-

se, diretto discendente del partito 

comunista, riconosce il 29 novembre 

come festa della Liberazione. Mentre 

i partiti della parte opposta festeg-

giano sia la festa dell’Indipendenza 

che quella della Liberazione ogni 28 
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novembre. Ed è proprio il 28 novem-

bre che, dal punto di vista protocol-

lare, arrivano anche tutti i messaggi 

d’auguri dalle presidenze e dalle 

cancellerie degli altri Paesi. Anche 

quelli dagli Stati Uniti d’America, 

dopo il crollo della dittatura comuni-

sta nel 1991, quando si ristabilirono i 

rapporti diplomatici. All’occasione, 

oltre al presidente statunitense, che 

manda un messaggio d’auguri al suo 

omologo albanese, il Dipartimento 

di Stato diffonde pubblicamente una 

dichiarazione con la quale augura in 

occasione della festa dell’Indipen-

denza, il 28 novembre. Così è stato 

anche la scorsa settimana. Ma guar-

da caso, l’ambasciatrice statunitense 

in Albania, diversamente dai suoi 

dirigenti istituzionali del Dipartimen-

to, ha inviato i suoi auguri agli alba-

nesi con un suo “cinguettio” in rete 

per il 77
esimo

 anniversario della libe-

razione. “Auguri per il Giorno della 

Liberazione, Albania!”. Così scriveva 

l’ambasciatrice. Mettendosi inutil-

mente, inspiegabilmente e ingiustifi-

cabilmente al centro dei dibattiti e 

delle meritate critiche ed accuse per 

schierarsi apertamente ed ufficial-

mente, al contrario del Dipartimento 

di Stato, in un modo del tutto non 

diplomatico, con il partito del primo 

ministro. Cosa che infatti sta facendo 

pubblicamente da poche settimane, 

dopo che è stata accreditata. Lei sa 

anche il perché, ma dovrebbe essere 

stato un buon motivo che l’ha spinta 

ad una simile scelta. Dovrebbe però 

conoscere quel minimo necessario 

della storia albanese della seconda 

metà del secolo passato almeno e di 

quella di questi due ultimi decenni 

prima di scrivere un simile 

“messaggio d’auguri”. Perché da 

quella data, il 29 novembre 1944, 

considerandola per un momento 

come giustificata storicamente, l’Al-

bania è stata liberata sì dall’occupa-

zione nazista, ma è entrata in un 

periodo molto drammatico, durato 

per più di 46 lunghissimi e soffertis-

simi anni sotto la più spietata e san-

guinosa dittatura comunista dell’Eu-

ropa dell’Est. Ma così facendo però, 

l’ambasciatrice statunitense in Alba-

nia si schiera apertamente e consa-

pevolmente dalla parte del male, 

appoggiando una dittatura. Appog-

giando proprio la dittatura sui gene-

ris restaurata e ormai consolidata, 

come espressione diretta dell’allean-

za tra il potere politico, rappresenta-

to dal primo ministro istituzional-

mente, la criminalità organizzata 

locale ed internazionale e alcuni clan 

occulti, anche quelli locali ed inter-

nazionali. Ed uno di quei raggruppa-

menti occulti, il più potente dal pun-

to di vista finanziario e decisionale in 

Albania, secondo le cattive lingue, ha 

la sua sede proprio oltreoceano. 

Sempre secondo le cattive lingue, 

l’ambasciatrice statunitense in Alba-

nia, così come alcuni suoi superiori 

nel Dipartimento di Stato statuniten-

se, sono sotto le dirette influenze e 

al servizio di quel raggruppamento 

occulto di oltreoceano. E, guarda 

caso, le cattive lingue raramente 

hanno sbagliato su quello che, da 

anni, sta accadendo e tuttora accade 

in Albania. 

Chi scrive queste righe da anni sta 

denunciando quanto stanno facen-

do alcuni ambasciatori, quelli statu-

nitensi in primis e certi 

“rappresentanti internazionali” in 

Albania. Quanto è stato ormai reso 

pubblico, dal 15 agosto scorso, su 

quello che era accaduto per venti 

anni in Afghanistan, potrebbe ren-

dere meglio l’idea. Chi scrive queste 

righe ricorda di nuovo al nostro let-

tore che l’ambasciatrice, come altri 

suoi predecessori, non ha mai detto 

una parola per condannare la corru-

zione galoppante dei massimi rap-

presentanti politici in Albania. Anche 

quando i rapporti ufficiali del Dipar-

timento di Stato statunitense riferi-

vano di una preoccupante realtà. La 

stessa ambasciatrice era tra le pri-

missime persone che si sono con-

gratulate ufficialmente e pubblica-

mente, con il primo ministro per la 

sua “vittoria” elettorale del 25 aprile 

scorso, prima ancora del risultato 

finale delle elezioni! E si potrebbe 

continuare con molti altri fatti, or-

mai pubblicamente noti, che dimo-

strerebbero la violazione, da parte 

dell’ambasciatrice statunitense 

dell’articolo 41 della Convezione di 

Vienna sulle relazioni diplomatiche. 

Chi scrive queste righe, visti anche 

gli sviluppi di questi ultimi mesi in 

Albania, pensa che tutti gli albanesi 

onesti e patrioti devono prendere in 

mano le loro sorti e anche quelle del 

Paese ed agire di conseguenza, ri-

bellandosi contro il Male. Perché, 

come era convinto anche Thomas 

Mann, la tolleranza diventa un cri-

mine quando applicata al male. • 
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S 
oldiers have been accused of 

killing 13 people from a vil-

lage in central Myanmar, 11 

of whose burned bodies were 

discovered on Tuesday. 

The incident occurred near the city 

of Monywa, after local militias op-

posing military rule carried out at 

least two bomb attacks on a military 

convoy. 

Locals say soldiers then swept 

through nearby villages, rounding 

up and killing six men and five tee-

nagers. 

The military junta is yet to comment 

on the incident. 

Locals say that people’s defence 

forces volunteers – armed groups 

formed to resist military rule in to-

wns and villages – from the area 

planted two improvised explosives 

on a road used by the military in an 

attempted attack. 

One of these devices detonated ear-

ly, killing the two men planting it. 

When the second device exploded, 

two more men were reportedly de-

tained and shot dead. 

Residents allege the military then 

swept through nearby villages, 

rounding up and capturing six men 

and five teenage boys, who were in 

hiding. Their hands were tied, and 

they were shot before their bodies 

set alight. 

Armed volunteer people’s defence 

forces in towns and villages in 

Myanmar have carried out hundreds 

of bombings and assassinations tar-

geting officials working with the 

military government after the vio-

lent suppression of pro-democracy 

rallies made peaceful protest almost 

impossible. 

What is the background to the vio-

lence? 

Mass protests had broken out 

across Myanmar after the military 

seized control of the South East 

Asian country in February and de-

clared a year-long state of emer-

gency following a general election. 

The military claimed there had been 

widespread fraud during the elec-

tion late last year, which had retur-

ned elected leader Aung San Suu 

Kyi and her National League for De-

mocracy (NLD) party to power. The 

election commission has dismissed 

these claims. 

Since then, the military has engaged 

in a brutal campaign of repression, 

killing at least 1,303 people in the 

demonstrations and arresting more 

than 10,600. 

Earlier this week, Ms Suu Kyi 

was sentenced to four years in 

prison for inciting dissent and brea-

king Covid-19 rules, in the first of a 

series of verdicts that could see her 

jailed for life. 

Monywa is also close to a contro-

versial Chinese-owned copper mine, 

which has provoked protests from 

local villagers going back 10 years 

over grievances that the Chinese 

company operating it, Myanmar 

Wanbao, is in a joint venture with a 

conglomerate controlled by the 

Myanmar military. • 

Myanmar: Soldiers accused of shooting, 
burning 13 villagers 

BBC News  

International 
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