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Una protesta pacifica 
che ha fatto cadere 

delle maschere 

In attesa di Giustizia: 
senza speranza 

L’Africa è la pattumiera 
dell’Europa 

L 
a morte prematura di David 

Sassoli lascia una grande coster-

nazione e tristezza non solo nel 

Parlamento europeo e nella po-

litica, infatti la commozione che moltis-

sime persone hanno provato, persone 

normali, cittadini qualunque che non lo 

conoscevano direttamente, vale ancora 

di più del cordoglio e dell’apprezza-

mento dei rappresentanti delle istitu-

zioni, con i quali ha lungamente lavora-

to, perché dimostra la sua grande em-

patia. È stato un uomo giusto, generoso 

e coraggioso, mite ma deciso, semplice 

nell’esporre problemi e pensieri profon-

di, capace di confrontarsi e di compren-

dere anche chi non aveva la stessa ap-

partenenza politica. 

Mentre da tutte le parti oggi lo ricorda-

no esprimo la speranza, pensando di 

David sui sentieri 
dello spirito 

camminerai con noi L’Inquisizione 
fiscale e lo stato 

confessionale 
di Francesco Pontelli  

L 
’inquisizione rappresenta-

va l’istituzione ecclesiastica 

creata per indaga-

re attraverso un tribunale le 

teorie contrarie alla ortodossia cat-

tolica. Con “soli” pochi secoli di ritar-

do il nostro Paese adotta ora, nel 

XXI secolo appunto, il medesimo 

principio della supremazia statale 

confessionale adottata in cam-

po fiscale attualizzando metodi e 

tecniche simili a quelle dell’inquisi-

zione ma sintonizzate con l’era digi-

tale. 

Al processo del XVI secolo come 

strumento di indagine viene intro-

dotto il monitoraggio di tutte le 

transazioni economiche anche per 

importi minimi attraverso l’applica-

zione di rilevazioni algoritmiche. 

Un controllo assolutamente invasi-

vo effettuato ex ante, quindi non a 

seguito di una “notizia di reato” co-

me in ogni democrazia ma sempli-

cemente alla ricerca di 
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P 
er molti giorni ho sperato 

che qualcuno dei lea-

der politici, tutti indaffarati 

nel parlare, per altro senza 

risultato, del vicino appuntamento 

per l’elezione del Presidente della 

Repubblica, affrontasse un grave 

problema di deficit di rappresentan-

za democratica. Neppure i più noti 

giornalisti e commentatori hanno 

ritenuto di occuparsi del fatto che 

nuovamente l’elezione del Presiden-

te della Repubblica avverrà con il 

voto dei rappresentanti regionali ma 

ancora una volta senza quello dei 

parlamentari europei. I parlamentari 

europei rappresentano l’Italia nel 

contesto europeo, sono eletti diret-

tamente dai cittadini con un’elezio-

ne proporzionale e preferenziale, 

rappresentano perciò in assoluto la 

diretta volontà popolare ma neppu-

re quei partiti che chiedono l’elezio-

ne diretta del Capo dello Stato si 

sono posti il problema di come eli-

minare questo grave deficit demo-

cratico. In questi anni si è più volte 

svillaneggiata e si è tentato di cam-

biare in peggio la nostra Costituzio-

ne ma le forze politiche non hanno 

mai voluto risolvere il problema del 

voto degli europarlamentari per 

l’elezione del Capo dello Stato. Non 

se ne occupò neppure il Presiden-

te Napolitano che pure era stato 

deputato europeo. Certo è strano 

che il Capo dello Stato sia eletto da 

deputati e senatori che, per le leggi 

elettorali degli ultimi anni, sono di 

fatto nominati dai loro capi partito e 

i deputati europei, che dal 1979 so-

no eletti dai cittadini, non abbiano 

ancora diritto di votare. Poi ci chie-

diamo perché il Parlamento euro-

peo conta così poco nell’immagina-

rio collettivo degli italiani? La conse-

guenza la conosciamo bene sul pe-

so che la delegazione italiana ha in 

Europa! In queste ore in molti giu-

stamente ricordano e rimpiangono 

David Sassoli ma se David fosse vi-

vo, lui italiano e Presidente del PE, 

non avrebbe avuto diritto di votare 

per il suo Presidente della Repubbli-

ca! C’è qualcosa che non va nella 

politica in genere e nella testa dei 

capi partito in particolare e questo 

non è colpa del covid. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Il deficit democratico per l’elezione del 
Capo dello Stato 
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L 
’inquisizione rappresenta-

va l’istituzione ecclesiasti-

ca creata per indaga-

re attraverso un tribunale 

le teorie contrarie alla ortodossia 

cattolica. Con “soli” pochi secoli di 

ritardo il nostro Paese adotta ora, 

nel XXI secolo appunto, il medesi-

mo principio della supremazia 

statale confessionale adottata in 

campo fiscale attualizzando meto-

di e tecniche simili a quelle 

dell’inquisizione ma sintonizzate 

con l’era digitale. 

Al processo del XVI secolo come 

strumento di indagine viene intro-

dotto il monitoraggio di tutte le 

transazioni economiche anche per 

importi minimi attraverso l’appli-

cazione di rilevazio-

ni algoritmiche. 

Un controllo assolutamente inva-

sivo effettuato ex ante, quindi 

non a seguito di una “notizia di 

reato” come in ogni democra-

zia ma semplicemente alla ricerca 

di una motivazione o quantome-

no di un plausibile dubbio tale da 

giustificare la stessa indagine 

esplorativa. 

In altre parole viene meno il prin-

cipio costituzionale basa-

to sulla presunzione di innocenza 

del cittadino e quindi si adottata 

invece quello legato alla semplice 

ricerca di una otenziale eresia 

fiscale tale da giustificare 

la stessa. Prova di questo infausto 

declino della nostra democrazia 

verso uno stato confessionale del 

quale l’inquisizione fiscale rappre-

senta il braccio operativo va ricer-

cata già nella terribile “riforma” 

introdotta dal ministro Tremonti il 

quale impose in ambito delle con-

troversie fiscali l’inversione dell’o-

nere della prova. Praticamente 

sull’eretico fiscale venne scaricato 

ogni onere di negazione della 

propria eresia fiscale. 

Così, ora, si obbliga il cittadino a 

dimostrare la propria innocenza 

invece di assegnare allo Stato, 

come avviene in ogni sistema de-

mocratico, il compito di dimostra-

re la sua colpevolezza in ragione 

della presunzione di innocenza. 

Questa sistematica e conti-

nua “medioevo-luzione” del siste-

ma democratico italiano nasce dal 

furore ideologico di una parte 

degli esponenti politici e della 
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stessa Sacra Inquisizione og-

gi rappresentata dai vertici della 

pubblica amministrazione, assolu-

tamente intoccabile esattamente 

come le cariche ecclesiastiche. 

In questo contesto nessun valore 

viene attribuito alla conoscenza in 

quanto si ignora come la stessa 

evasione fiscale rappresen-

ti esattamente un quarto rispetto 

agli sprechi della pubblica ammi-

nistrazione (200 mld, fonte Cgia) 

la cui dilapidazione non suscita 

alcuna indignazione presso la 

classe politica. 

Non ancora sazi di questa invasio-

ne dello Stato, e di chi in suo no-

me opera nella privacy dei sudditi, 

ma sempre più motivati da un 

crescente ardore ideologico di 

stampo medievale nel 2022, in 

piena crisi economica, il governo 

in carica ha inserito un’al-

tra alquanto folle norma alla già 

preoccupante evoluzione dell’eco-

nomia pandemica: quella del limi-

te all’uso del contante a 1.000 eu-

ro. 

Al di là dei risibili effetti che que-

sta norma potrà avere nei con-

fronti dell’evasione fiscale, la qua-

le in buona parte risulta legata ad 

esterovestizioni di società italiane, 

in questo demenziale decreto go-

vernativo si prevede contempora-

neamente per le persone prove-

nienti dall’estero un limite di 

15.000 euro all’uso dello stes-

so contante. 

Ancora una volta assistiamo 

all’ennesima dimostrazione di co-

me lo Stato italiano consideri 

sempre e comunque i propri citta-

dini come dei veri sudditi fiscali. 

In ambito fiscale lo Stato confes-

sionale disattende clamorosamen-

te il principio di uguaglianza dei 

cittadini di fronte alla legge po-

nendo una discriminante in rela-

zione alla residenza fiscale dei 

consumatori e, di conseguenza, 

con diversi limiti imposti. 

Sempre e solo per il vile denaro 

del quale uno Stato assolutamen-

te irresponsabile risulta sempre 

più assetato, ci si è illusi di avere 

secolarizzato la nostra democrazia 

quando invece si è assistito ad 

una semplice sostituzione. Oggi il 

nostro Paese ha assunto i conno-

tati di uno Stato Confessionale 

all’interno del quale la religione 

ha ceduto il posto ad un integrali-

smo statocentrico di stampo So-

cialista incompatibile con qualsia-

si forma di democrazia. • 
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L 
’attualità legata all’arrivo 

improvviso di questa pan-

demia ha messo in luce 

quanto la scienza e la ri-

cerca abbiano un ruolo fondamen-

tale nel sistema di bilanciamento 

della nostra società. Senza la 

scienza non saremmo stati in gra-

do in poche settimane di sequen-

ziare il coronavirus e senza la ri-

cerca scientifica non saremmo sta-

ti in grado di elaborare in un tem-

po così stretto dei vaccini efficaci 

nel contrastare la pandemia. Tutto 

ciò però ha avuto un impatto ne-

gativo, ad esclusione dell’ambito 

della ricerca virologica, sul com-

parto della ricerca: infatti da una 

recente indagine internazionale si 

evince che questa ha ridotto la sua 

produzione scientifica, la messa in 

cantiere di nuovi progetti di ricer-

ca, e la pubblicazione di nuove 

ricerche è scesa così del 5%. 

Sicuramente serve ampliare di 

nuovo la ricerca e per far questo 

servono nuovi piani di investimen-

to che il Governo deve mettere a 

disposizione sia per la formazione 

e l’offerta di nuovi posti di lavoro 

per la ricerca (evitando così la fu-

ga di molti giovani che si formano 

nelle nostre Università di alto livel-

lo formativo a spese della nostra 

collettività, per poi emigrare e 

mettere a disposizione la propria 

formazione per i paesi esteri), sia 

per la realizzazione di strutture e 

poli di ricerca tecnologicamente 

avanzati su cui trasferire lavoro, 

impiego e sviluppo economico. 

Secondo il Centro Studi di Confin-

dustria infatti a causa della fuga 

dei giovani italiani (che però con-

fermano la loro elevata prepara-

zione in base al fatto che le quote 

di pubblicazioni scientifiche a no-

me di italiani è il più alto della me-

dia europea attestandosi all’11% 

contro il 9,9% della media euro-

pea) si realizza una perdita annua-

le media di 14 miliardi di Pil a 

fronte di investimenti del solo 1,4 

% del Pil rispetto al 2.1 % della 

media europea. 

Dobbiamo tornare a privilegiare 

ed investire robustamente con 

interventi strutturali ed economici 

sulla “società della conoscenza“, 

laddove l’istruzione e la formazio-

ne in particolare scientifica sia la 

base di propulsione per la ricerca 

prima e lo sviluppo tecnologico ed 

economico poi. • 
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Investire sulla ricerca scientifica 

di Dott. Maurizio Cavallini - Medico chirurgo  
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D 
opo molte anticipazioni 

la prima legge finanzia-

ria del governo Draghi 

ha preso forma. Con-

temporaneamente si possono va-

lutare  i primi dati consuntivi del 

2021 relativi all’andamento dell’e-

conomia e delle finanze nel nostro 

Paese. 

Anche se qualche esponente del 

governo,  magari privo delle com-

petenze economiche minime, par-

lava di boom economico nell’anno 

2021 i numeri finali non tradisco-

no. La Banca d’Italia  parla di un 

incremento del +6,3% del PIL in 

buona parte legato all’incremento 

del settore dell’edilizia grazie al 

mantenimento del bonus fiscale. 

Questa agevolazione fiscale, va 

ricordato, costa allo Stato tredici 

(13) miliardi di nuovo debito ag-

giuntivo il quale rappresenta 

all’interno della complessità nella 

gestione delle risorse pubbliche 

un incremento del  +0,5% di au-

mento del debito pubblico. Una 

crescita  notevole, quella del debi-

to, se legata ad una semplice ma-

novra finanziaria di un anno, non 

giustificata  quindi dal rappor-

to costi/benefici. 

Contemporaneamente la stessa 

compagine governativa conferma 

con grande enfasi la riduzione 

della pressione fiscale attraverso 

una manovra relativa alla rimodu-

lazione delle aliquote Irpef per 

tutti i contribuenti. 

Tuttavia emerge evidente, diffe-

rentemente da quanto affermato 

dallo stesso Presidente del Consi-

glio, come il  maggiore vantaggio 

risulti per le fasce di reddito tra i 

40.000 ed i 50.000 euro (circa 945 

euro/anno) mentre per gli altri si 

tradurrà in circa 263 euro/anno, 

quindi poco più di 21 euro al me-

se. 

In più per questa simboli-

ca  “riduzione fiscale” vengono 

destinati circa otto (8) miliardi di 

euro con i quali si sarebbe potuto 

ridurre di oltre il 30% il peso delle 

accise sui carburanti mettendo 

anche un freno alla spirale inflatti-

va in considerazione del fatto che 

oltre l’80% delle merci (i cui prezzi 

risultano già in forte pressione) 

viaggia su gomma. 

L’effetto paradossale, però , viene 

rappresentato dalla semplice let-

tura dei dati presenti all’interno 

del documento del governo come 

alla Tabella III 1-8 (*). Emerge, in-

fatti, come la pressione fiscale 

venga indicata dallo stesso gover-

no in aumento dal 41,8% al 42,1%, 

quindi in assoluta antitesi con 

qualsiasi politica e strategia di 

sviluppo economico. Inoltre viene 

così confermata  la assoluta ineffi-

cacia nel risultato complessivo 

della manovra stessa di riduzione 

del carico fiscale. 

Ci si potrebbe chiedere allora il 

 Pagina 6 

Neppure l’obiettivo minimo 

di F.P. 

Attualità 



 

Pagina 7 

senso di una legge finanziaria de-

finita “espansiva” e di una mano-

vra fiscale del governo Draghi fi-

nalizzata alla riduzione della pres-

sione fiscale. Quest’ultima poi, 

quasi a compensazione, aveva 

anche  eliminato  ogni vinco-

lo  alle addizionali Irpef praticate 

dagli enti locali di fatto e delinea 

quindi la politica economica del 

governo in carica molto simile al 

gioco delle tre carte nel quale pe-

rò il banco vince sempre. 

Contemporaneamente sarebbe 

decisamente opportuno valutare 

la decisa metamorfosi, sempre 

introdotta dal governo con la 

complicità dei partiti della mag-

gioranza, delle risorse a debito di 

provenienza Ue le quali da finan-

ziatrici di fattori di sviluppo, e 

quindi crescita del Pil (necessaria 

per sostenere i costi del servizio al 

nuovo debito), si sono trasformate 

in spesa pubblica aggiuntiva e 

nulla più invitando gli enti locali al 

nuovo baccanale come artefici e 

responsabili  dello scialo indegno 

di risorse destinate alla 

“rigenerazione urbana”. 

In ultima analisi viene da chiedersi 

quale possano veramente essere 

le strategie di un  governo e di 

una  maggioranza se neppure l’o-

biettivo minimo, rappresentato da 

un alleggerimento fiscale, grazie 

alle nuove risorse europee venga 

raggiunto. 

(*) TABELLA III . 1-8 

I valori % sul PIl  tra 2021 e 2022 

• 1.1. Imposte sulla produzione e 

sulle importazioni D.2 

13,9    14,4 

• 1.2. Entrate correnti su reddito, 

patrimonio, ecc D.5 14,7    14,2 

• 1.3. Entrate in conto capitale 

D.91 0,1    0,1 

• 1.4. Contributi sociali D.61 

13,1    13,4 

• 1.5. Redditi patrimoniali D.4 

1,0    0,9 

• 1.6. Altre entrate 3,9   4,5 p.m.: 

 

Pressione fiscale ( D.2+D.5+D.6)

1+D.91-

D.995) 41,8 (2021)  42,1 (2022) • 
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L 
a morte prematura di Da-

vid Sassoli lascia una gran-

de costernazione e tristez-

za non solo nel Parlamen-

to europeo e nella politica, infatti 

la commozione che moltissime 

persone hanno provato, persone 

normali, cittadini qualunque che 

non lo conoscevano direttamente, 

vale ancora di più del cordoglio e 

dell’apprezzamento dei rappre-

sentanti delle istituzioni, con i 

quali ha lungamente lavorato, 

perché dimostra la sua grande 

empatia. È stato un uomo giusto, 

generoso e coraggioso, mite ma 

deciso, semplice nell’esporre pro-

blemi e pensieri profondi, capace 

di confrontarsi e di comprendere 

anche chi non aveva la stessa ap-

partenenza politica. 

Mentre da tutte le parti oggi lo 

ricordano esprimo la speranza, 

pensando di avere a volte capito 

cosa c’era dietro certi suoi sorrisi 

un po’ tristi, che gli elogi ed i rim-

pianti si tramutino in azioni per 

riportare la politica al ruolo che 

deve avere: attenzione agli altri. 

David era questo che voleva e cer-

cava di fare: avvicinare i cittadini 

alle istituzioni e far tornare le isti-

tuzioni al servizio di tutti. La sua 

empatia è rimasta tra noi, conser-

viamola, facciamola anche nostra e 

forse finalmente riusciremo a rida-

re alla società quella umanità che 

si sta sempre più perdendo. 

Ciao David, sui sentieri dello spiri-

to cammini e camminerai con 

noi.• 
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A 
nche i ‘frugali’ olandesi 

lo hanno capito: occorre 

investire nei settori stra-

tegici per rilanciare una 

crescita sostenibile e risanare i 

conti pubblici. E in questa ottica le 

regole del Patto di stabilità do-

vranno essere riviste per consenti-

re che i singoli Paesi, a seconda 

della loro situazione di partenza, 

possano procedere a velocità dif-

ferenti sulla strada della riduzione 

dei rispettivi debiti pubblici. Que-

sta, in sintesi, l’indicazione giunta 

dal governo di Parigi all’indomani 

dell’avvio della presidenza di turno 

francese dell’Ue. 

Un ruolo che fino alla fine del 

prossimo giugno vedrà la Francia 

in prima linea nella gestione dei 

dossier più caldi sul tavolo dell’U-

nione. Un elemento fondamentale 

di questo pacchetto è la riforma 

del Patto ma Parigi non si fa illu-

sioni: per mantenere l’unità dell’Ue 

occorrerà comunque portare avan-

ti discussioni lunghe, approfondite 

e difficili.  Un’intesa potrebbe arri-

vare la prossima estate o in autun-

no. Ma in ogni caso la posizione 

francese è chiara: su una questione 

così importante “non bisogna for-

zare i tempi”, hanno sottolineato 

autorevoli fonti del governo osser-

vando che uno slittamento dell’ac-

cordo al 2023 non sarebbe un 

dramma. 

Di sicuro, per la Francia, il Patto 

deve essere rivisto e deve consen-

tire il raggiungimento di obiettivi 

politici. In particolare, occorre tro-

vare il giusto equilibrio tra la so-

stenibilità dei conti pubblici e la 

necessità di investire in settori cru-

ciali – come l’ambiente, la sanità, 

lo spazio, le batterie e i semicon-

duttori – per garantire l’autonomia 

e la sovranità dell’Europa. 

Quanto agli interventi da attuare 

per riattualizzare il Patto e le sue 

regole, il ruolo della Francia non 

sarà quello di fissare e difendere 

cosiddette ‘linee rosse’ ma di lavo-

rare per avvicinare le posizioni. Un 

obiettivo che difficilmente potrà 

essere raggiunto in 6 mesi 

Il lavoro che Parigi vuole portare 

avanti parte da una situazione 

completamente cambiata rispetto 

al tempo pre-covid, come già sot-

tolineato non a caso da Draghi e 

Macron nella loro lettera pubblica-

ta sul Financial Times. Ora c’è la 

consapevolezza che occorre imma-

ginare regole che si adattino alle 

realtà dei singoli Paesi. In tal modo 

– secondo la visione del governo 

francese – potrà essere stabilito un 

calendario credibile e fattibile per 

la riduzione dell’indebitamento per 

rassicurare i mercati all’interno di 

un contesto di regole comuni. 

A rendere omaggio alla presidenza 

di turno della Francia e al ruolo 

che essa può svolgere per ridare 

slancio alla costruzione europea 

sono stati la presidente della Com-

missione Ue Ursula von der Leyen 

e il commissario all’economia Pao-

lo Gentiloni, giunti a Parigi all’Epi-

fania per confrontarsi sul program-

ma di lavoro dei prossimi mesi con 

Macron e il suo governo. Colloqui 

nel corso dei quali si è parlato an-

che del progetto di portare avanti 

a tappe il Patto sulla migrazione e 

la riforma di Schengen all’insegna 

della responsabilità e della solida-

rietà e del complesso pacchetto 

clima, senza tralasciare i timori per 

l’economia, l’inflazione e il prolun-

garsi della crisi del Covid-19. • 

La Francia al timone dell’Europa non forzerà i 
tempi per riformare il patto di stabilità 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 10  

Europa 

Pagina 10 

11 Gennaio 2022 

L 
’entusiasmo dei commissa-

ri e della presidente von 

der Leyen in visita a Parigi 

traspare da ogni gesto e 

parola. A testimoniare le grandi 

aspettative riposte dalla Commis-

sione europea nella presidenza 

francese di turno del Consiglio Ue. 

“I prossimi sei mesi saranno dedi-

cati alla costruzione dell’Europa 

del futuro. Clima, digitale, regole 

moderne per l’economia, gestione 

delle migrazioni e politica estera e 

di difesa: le nostre priorità conver-

gono in larga misura. Andremo 

avanti insieme”, ha twittato la pre-

sidente della Commissione Ue Ur-

sula von der Leyen. Un avvio di 

una presidenza di turno che non si 

vedeva da tempo tanto che la visi-

ta di due giorni dell’esecutivo eu-

ropeo a Parigi si è trasformata in 

una grande celebrazione europei-

sta. Con la Torre Eiffel e l’Arco di 

Trionfo illuminati coi colori dell ’U-

nione europea, la cena all’Eliseo, 

l’omaggio al Pantheon a Jean 

Monnet e Simone Veil, fondatori 

dell’Europa, e una sintonia non 

celata tra la presidente della Com-

missione e il presidente francese 

Emmanuel Macron. 

“Sono felice che un Paese con pe-

so politico ed esperienza come la 

Francia assuma la presidenza del 

Consiglio Ue”, ha detto von der 

Leyen, soprattutto in “circostanze 

particolari”, per la situazione sani-

taria – che resta preoccupante – e 

le pressioni sul vicinato da parte 

della Russia. L’obiettivo della 

Commissione è progredire veloce-

mente su quei dossier ancora in 

stallo e rilanciare proprio a metà 

del mandato il progetto europeo 

minato dallo scetticismo dei paesi 

a guida sovranista. 

Per Macron, invece, si tratta di 

avere a disposizione una grande 

vetrina – anche qui in chiave anti-

sovranista – in piena campagna 

elettorale per le presidenziali. La 

numero uno della Commissione 

passa in rassegna le priorità della 

presidenza francese, che coincido-

no con quelle della Commissione. 

Dall’Unione della difesa “che ci 

prepari a nuove minacce in futuro” 

da lanciare con la Bussola Strate-

gica nel vertice di marzo. Alla ge-

stione delle frontiere, al rafforza-

mento dello spazio Schengen e 

all’approvazione del Patto sulla 

Migrazione e l’Asilo, ormai fermo 

da più di un anno. Grandi aspetta-

E la von der Leyen punta sull’asse tra Macron, 
Draghi e Scholz 

di Carlo Sala  
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tive anche sul pacchetto per il cli-

ma “Fit for 55” e sui due provvedi-

menti per mettere ordine al mon-

do digitale. Infine, la revisione del-

le regole di governance economi-

ca dopo la moratoria del Patto di 

Stabilità fino a tutto il 2022. Anche 

su questo aspetto la Francia darà 

il suo contributo decisivo, cercan-

do di convincere anche i paesi fru-

gali ad allentare i rigidi vincoli di 

rientro del debito. “Abbiamo biso-

gno di investimenti per la transi-

zione verde e digitale e tutto ciò 

richiede un esame approfondito 

delle esigenze europee, vale a di-

re, dovremmo conciliarli con le 

necessità di bilancio”, ha detto 

von der Leyen parlando all’Assem-

blea Nazionale francese. 

Dai due leader sono arrivate ri-

sposte in sintonia nella conferenza 

stampa congiunta. Dall’appello 

alla de-escalation in Kazakistan al 

richiamo alla responsabilità civile 

a chi decide di non vaccinarsi. “La 

libertà è sempre combinata con la 

responsabilità, non solo verso sé 

stessi, ma anche verso il prossimo, 

i familiari”, ha sottolineato la pre-

sidente, che ha difeso l’uso del 

green pass da parte dei governi 

che hanno anche “il compito di 

proteggere e il certificato di vacci-

nazione è una forma di protezio-

ne, uno strumento che il governo 

può usare”. Un tasto su cui ha in-

sistito anche Macron, che non solo 

ha difeso la sua espressione rite-

nuta volgare di qualche giorno fa, 

di voler far inc… i no-vax francesi, 

ma ha rilanciato: “Ho avuto modo 

di dire che ci sono diversi concetti 

di libertà, io sono libero di non 

essere vaccinato ma la libertà 

dell’altro finisce dove la vita di 

qualcun altro può essere minac-

ciata”. 

Da Macron è arrivato anche un 

elogio al presidente Sergio Matta-

rella e al premier Mario Draghi, 

non è entrato nel merito delle vi-

cende politiche italiane ma si è 

detto fortunato ad avere 2 presi-

denti “così coraggiosi e amici del-

la Francia”. Ha rimarcato l’impor-

tanza del trattato del Quirinale 

firmato a novembre e spiegato 

che non toglie nulla al progetto 

europeo ma lo rafforza. Così come 

non toglie nulla alla relazione sto-

rica tra Francia e Germania. Anzi: 

“Più riusciremo a funzionare a 3 

(Francia, Germania e Italia) per 

l’Europa, più faremo cose utili – ha 

affermato -. Moltiplicheremo ini-

ziative con l’Italia e moltiplichere-

mo anche le iniziative a 3 ogni 

volta che sarà possibile”. • 
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D 
ai nuovi materiali fotolu-

minescenti, ai ‘cappotti’ 

per gli edifici per ridurre i 

pericoli delle isole di calo-

re fino ai nanofilamenti per i compu-

ter quantistici: sono alcuni 397 pro-

getti innovativi di ricerca vincitori 

dei finanziamenti Starting grant a 

cui il Consiglio Europeo della Ricerca 

(Erc) ha stanziato 619 milioni di eu-

ro, assegnati nell’ambito del nuovo 

programma quadro Horizon Europe 

della Commissione Europea. Ben 58 

sono guidati da italiani – la seconda 

più folta schiera per nazionalità do-

po i tedeschi – ma solo 28 sono i 

progetti ad essere ospitati da istitu-

zioni italiane. 

Sono 22 i Paesi che si sono aggiudi-

cati quest’anno i finanziamenti per 

giovani ricercatori (Starting grnats) 

assegnati dall’Erc a 397 persone di 

45 differenti nazionalità tra oltre 

4000 proposte ricevute. A guidare la 

classifica per numero di progetti 

ospitati è la Germania (72), seguita 

da Francia (53) e Regno Unito (46) 

con l’Italia solo sesta con 28 vincitori 

così come la Svizzera. A guidare la 

lista in base alla nazionalità dei ricer-

catori è sempre la Germania con 67 

seguiti dagli italiani al secondo po-

sto, con ben 58 progetti vinti, e 

Francia (44) mentre i britannici sono 

solo noni con 12 ricercatori. I finan-

ziamenti Erc vengono assegnati dal 

2007 per promuovere i ricercatori 

più creativi la cui attività sono basa-

te in Europa e questa sezione dei 

premi pubblicata oggi (Starting 

grants) è dedicata in particolare ai 

giovani e l’avvio di ricerche conside-

rate particolarmente interessanti in 

tutti i settori di ricerca, dalla fisica 

alle scienze umane. Dei 397 ricerca-

tori premiati il 43% sono donne, il 

37% in più rispetto allo scorso anno. 

Per quanto riguarda l’Italia sono 28 i 

vincitori che svolgono la loro attività 

di ricerca nel nostro Paese, distribuiti 

in 17 tra università ed enti di ricerca: 

le università di Milano, Padova, Bo-

logna, Pavia, Sapienza di Roma, Fe-

derico II di Napoli, Firenze, Perugia, 

Ca’ Foscari di Venezia, Bocconi di 

Milano, Genova, Modena e Reggio 

Emilia, Humanitas, il Politecnico di 

Bari, Human Tecnopole, Scuola Nor-

male Superiore di Pisa e Istituto Ita-

liano di Tecnologia (Iit). Tantissimi i 

temi: dai nuovi materiali fotolumine-

scenti di Daniele Cortecchia dell’Iit 

alla ricerca di nuove tecniche per il 

raffreddamento passivo degli edifici 

e ridurre i pericoli delle isole di calo-

re guidata Anna Laura Pisello dell’U-

niversità di Perugia, passando dai 

tentativi di scoprire l’origine dell’ac-

qua presente sul pianeta dallo stu-

dio dei diamanti, guidato da Martha 

Giovanna Pamato dell’Università di 

Padova, fino a Nanowhyr guidato da 

Marta De Luca della Sapienza per 

sviluppare nuove tecnologie per i 

computer quantistici. Ben 15 dei 

progetti ospitati in Italia sono guida-

ti da ricercatrici, un dato sopra la 

media europea. 

“Lasciare che i giovani talenti pro-

sperino in Europa e perseguano le 

loro idee più innovative: questo è il 

miglior investimento per il nostro 

futuro, anche considerando la con-

correnza in continua crescita a livello 

globale. Dobbiamo fidarci dei giova-

ni e delle loro intuizioni su quali 

aree saranno importanti domani”, ha 

commentato la presidente del Con-

siglio Europeo delle Ricerche, Maria 

Leptin. • 

Dalla Ue 600 milioni a 397 giovani 
ricercatori europei 

di L.D.R.  
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L 
a Commissione euro-

pea propone di rafforzare il 

mandato dell’Osservatorio 

europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze trasformandolo 

nell’Agenzia europea per le questioni 

connesse alle droghe. Le modifiche 

proposte consentiranno all’Agenzia di 

svolgere un ruolo più incisivo nell’in-

dividuare e affrontare le sfide attuali e 

future connesse alle droghe illecite 

nell’UE, come la segnalazione delle 

vendite consapevoli di sostanze peri-

colose per uso illegale, il monitorag-

gio dell’uso da dipendenza di sostan-

ze assunte con droghe illecite e l’isti-

tuzione di campagne di prevenzione 

a livello dell’UE. L’agenzia europea 

per le questioni connesse alle droghe 

svolgerà anche un ruolo più impor-

tante sulla scena internazionale. 

 

Nell’ambito di questo mandato raf-

forzato, l’Agenzia sarà in grado di 

effettuare valutazioni della minaccia 

in merito ai nuovi sviluppi nel settore 

delle droghe illecite; emettere allerte 

in caso di immissione sul mercato di 

sostanze particolarmente pericolose; 

monitorare la poliassunzione e occu-

parsene; istituire una rete di laboratori 

forensi e tossicologici; sviluppare 

campagne di prevenzione e sensibiliz-

zazione a livello dell’UE; fornire ricer-

che e assistenza relativamente a mer-

cati e offerta di droga; svolgere un 

ruolo internazionale più forte e fare 

affidamento su una rete rafforzata di 

punti di contatto nazionali che forni-

scano all’Agenzia i dati pertinenti. 

Spetta ora al Parlamento europeo e al 

Consiglio discutere e adottare il nuo-

vo mandato. 

 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione propone di rafforzare 
il mandato dell’Agenzia europea per le questioni 

connesse alle droghe in un momento in cui il 
mercato illecito è in espansione 

La redazione  
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G 
li ultimi dati sul commer-

cio agroalimentare 

dell’UE, pubblicati oggi, 

indicano che per il perio-

do gennaio-settembre 2021 il valo-

re totale del commercio agroali-

mentare dell’UE (esportazioni più 

importazioni) ammonta a 239,5 mi-

liardi di €, con un aumento del 

6,1% rispetto al corrispondente pe-

riodo dello scorso anno. Le espor-

tazioni sono aumentate dell’8%, 

attestandosi a 145,2 miliardi di €, 

con un aumento delle importazioni 

del 3,5 %, che ha permesso di rag-

giungere un fatturato complessivo 

pari a 94,2 miliardi di €. Tali dati 

riflettono un’eccedenza complessi-

va del commercio agroalimentare 

equivalente a 51 miliardi di € per i 

primi nove mesi dell’anno, con un 

aumento del 17% rispetto allo stes-

so periodo del 2020. Il maggiore 

aumento delle esportazioni si regi-

stra verso gli Stati Uniti, cresciuto 

del 15%, principalmente grazie alle 

esportazioni di vino, acquaviti e 

liquori nonché di cioccolato e dol-

ciumi. In aumento anche le espor-

tazioni verso la Corea del Sud – in 

virtù delle eccellenti “performance” 

del vino, della carne suina, del fru-

mento e del frumento segalato – e 

le esportazioni verso la Svizzera. Le 

esportazioni agroalimentari verso il 

Regno Unito nel 2021 hanno per la 

prima volta superato l’importo del 

corrispondente periodo dell’anno 

precedente, aumentando di 166 

milioni di €. Segnalate invece ridu-

zioni significative del valore delle 

esportazioni verso l’Arabia Saudita, 

Hong Kong e Kuwait. Per quanto 

riguarda le importazioni agroali-

mentari, l’aumento maggiore è sta-

to registrato per i prodotti prove-

nienti dal Brasile, le cui importazio-

ni sono cresciute di 1,4 miliardi di €, 

con un aumento del 16 % rispetto 

allo stesso periodo del 2020. In cre-

scita anche le importazioni dall’In-

donesia, dall’Argentina, dall’Austra-

lia e dall’India. Diminuzioni consi-

derevoli sono state per contro rile-

vate nelle importazioni da diversi 

paesi, tra le quali la più significativa 

è la diminuzione di 2,9 miliardi di €, 

pari al 27 %, delle importazioni pro-

venienti dal Regno Unito, seguita 

da quelle provenienti da Stati Uniti, 

Canada, Nuova Zelanda e Moldavia. 

Per quanto riguarda le categorie di 

prodotti, il periodo gennaio-

settembre ha registrato un forte 

aumento dei valori di esportazione 

di vino, acquaviti e liquori. Altri si-

gnificativi aumenti del valore delle 

esportazioni sono stati osservati 

per gli oli di colza e di girasole, il 

cioccolato e la pasticceria. Sono 

viceversa diminuite considerevol-

mente le esportazioni di alimenti 

per bambini e di frumento. Mag-

giori informazioni sugli ultimi dati 

relativi al commercio agroalimenta-

re dell’UE sono disponibili qui, 

mentre i dati sul commercio agroa-

limentare dell’UE in generale sono 

consultabili qui. 

Fonte: Commissione europea • 

Agricoltura: forte crescita del commercio 
agroalimentare dell’UE 

La redazione 
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L 
e famiglie italiane per i loro 

investimenti scelgono sem-

pre di più il trading online e 

le criptoattività, costituite 

non solo dalle criptovalute come il 

bitcoin ma anche dai sistemi di ne-

goziazione che utilizzano i protocolli 

automatici e gli smartcontract della 

blockchain. E’ un motivo di allarme 

per la Consob che fa sempre più 

fatica a tutelare il risparmio e ad 

assicurare le conoscenze necessarie 

su nuovi mercati per molti versi an-

cora poco conosciuti, in prima bat-

tuta proprio da coloro che ci punta-

no i propri risparmi. 

Dall’ultimo Rapporto della Consob 

sulle scelte di investimento delle 

famiglie italiane emerge un aumen-

tato interesse verso i mercati azio-

nari, il trading online e i criptoasset: 

il 28% degli intervistati in una ricer-

ca realizzata su 2.700 individui, rap-

presentativi della popolazione dei 

decisori finanziari italiani, usa servizi 

online più di quanto facesse prima 

della pandemia. Ma investe senza 

un piano di lungo periodo e utiliz-

zando le risorse rimaste dopo le 

spese che con la crisi sanitaria tante 

famiglie fanno sempre più fatica ad 

affrontare. Circa il 27% del campio-

ne afferma di aver avuto un calo del 

reddito familiare, il 39% fatica a far 

fronte alle spese e il 28% non riesce 

perfino a gestire una spesa imprevi-

sta di 1.000 euro. 

D’altra parte oltre il 36% degli inter-

vistati non sa come impiegare le 

proprie disponibilità. Anche se è in 

lieve miglioramento il livello di co-

noscenze finanziarie – nel 2021 gli 

indicatori di conoscenza sono au-

mentati di tre punti percentuali ri-

spetto al 2019 – i nuovi investitori, 

quelli arrivati nell’ultimo biennio e 

che spesso scelgono i criptoassets, 

presentano più di frequente un li-

vello di alfabetizzazione finanziaria e 

di competenze digitali inferiori ri-

spetto a quelle degli investitori di 

più lunga data. Ma facili da raggiun-

gere se si pensa che molte società 

di criptovalute hanno messo il loro 

logo, come mail sponsor delle gran-

di squadre di calcio, sulle maglie di 

tanti club della serie A. E’ il caso di 

floki.com per il Napoli, Binance per 

la Lazio, digitalbits per la Roma e 

Fan Token by socios.com per la Ro-

ma: marchi ormai noti a schiere di 

tifosi. 

“Con le asimmetrie di informazioni 

che si determinano sul mercato fi-

nanziario a seguito del mutamento 

delle politiche monetarie, sempre 

più invasive, e della diffusione delle 

criptovalute, il raggiungimento 

dell’obiettivo Consob diventa sem-

pre più difficile e soprattutto il com-

pito che con questo Rapporto e al-

tre attività cerchiamo di affrontare 

praticamente è combattere l’igno-

ranza in materia finanziaria”, ha os-

servato il presidente della Consob 

Paolo Savona alla presentazione del 

Rapporto. “L’ipotesi che regge la 

nostra attività è che un buon funzio-

namento e migliori informazioni 

migliorino la performance del mer-

cato e quindi lo sviluppo del Paese. 

E’ un assunto che noi consideriamo 

ancora valido ma che i risultati di 

questo Rapporto dicono che è de-

bole come ipotesi se l’ignoranza è 

ancora forte”, ha spiegato il presi-

dente dell’authority di vigilanza sui 

mercati. Del resto “Gli investitori 

rivolgono richieste di compensare le 

perdite quando si realizzano e river-

sano sulle autorità di controllo fi-

nanziario come la Consob l’onere 

della loro protezione”. Inoltre “una 

larga maggioranza di investitori 

considera la garanzia di rimborso la 

principale variabile che influenza le 

loro scelte. Anche qui mi riferiscono 

– ha sottolineato Savona – al mon-

do delle criptovalute: chi è che rim-

borsa le criptovalute, non si sa”.• 

 

Allarme della Consob sui risparmi delle famiglie 
in criptovalute 

di Luigi De Renata  
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C 
oldiretti rende noto che 

“con l’app satellitare De-

metra per controllare i ter-

reni e prevenire gli effetti 

dei cambiamenti climatici salgono a 

70mila gli agricoltori iscritti 

al Portale del Socio Coldiretti. Lo 

strumento consente di accedere a: 

mappe degli appezzamenti delle 

singole colture; previsioni meteo 

dettagliate sempre aggiornate; si-

stema di supporto alle decisioni con 

indici elaborati su singolo appezza-

mento; immagini satellitari con vari 

indici di vigoria per monitorare lo 

stato di ogni singola coltura. La App 

avvisa inoltre se le colture possono 

andare in stress idrico o se c’è un 

rischio gelata. Un aiuto importante 

in una situazione gli eventi estremi 

si sono moltiplicati, esponendo le 

aziende agricole al rischio di subire 

gravissimi danni alle colture”. 

La stessa associazione sottolinea 

anche che “il Portale del Socio Col-

diretti rappresenta un vero e pro-

prio ‘cruscotto’ aziendale con mol-

teplici funzioni e possibilità”. E spie-

ga: 

“Quaderno di campagna – Grazie 

alla perfetta integrazione con il fa-

scicolo aziendale il Quaderno di 

Campagna digitale consente di ge-

stire i cicli colturali, il magazzino 

degli agrofarmaci, i trattamenti, i 

diserbi, le fertilizzazioni (con con-

trolli automatici e completi in tempo 

reale rispetto alle etichette e ai di-

sciplinari) e tutte le lavorazioni, l’irri-

gazione, le macchine e molto al-

tro.  Ma il Quaderno di Campagna 

digitale rende più semplice anche la 

domanda Pac e riduce il rischio di 

sanzioni e tagli ai premi comunitari. 

Perfettamente adattabile alle esi-

genze aziendali mette a disposizio-

ne strumenti in grado di gestire la 

produzione bio, i piani di fertilizza-

zione, la cartografia, le etichette e 

tutto ciò che è legato, in generale, 

alla produzione e alla normativa 

vigente. 

Fatturazione digitale – Digit –

 Offre la gestione digitalizzata delle 

fatture e dell’intero ciclo attivo della 

contabilità d’impresa grazie a un 

programma avanzato che consente 

di monitorare prodotti, listini e 

clienti, direttamente collegato con le 

Imprese Verdi. 

Servizio presenze – L’applicazione 

permette di gestire le presenze e 

giustificare le eventuali assenze di 

ogni lavoratore presenze ma anche 

di conoscere il costo di un Operaio 

Agricolo a tempo Determinato 

(OTD) e calcolare l’importo della 

retribuzione lorda partendo dal net-

to e viceversa. 

Fascicolo aziendale – I soci, grazie 

alla collaborazione con Agea, pos-

sono monitorare lo stato di avanza-

mento delle domande Pac e Psr pre-

sentate, consultare tutti i dati relativi 

alla propria azienda così come co-

nosciuti dalla Pubblica Amministra-

zione (piano colturale, portafoglio 

titoli, ecc.) e tenere traccia di tutti i 

pagamenti ricevuti, rendendo più 

semplici e sicuri i rapporti con gli 

enti che erogano i fondi comunitari. 

Sportello pratiche Caa – E’ uno 

sportello web dove comunicare di-

rettamente con gli operatori del Caa 

Coldiretti per presentare o comple-

tare le pratiche, risolvere i problemi 

e sbrigare i vari adempimenti in tut-

ta sicurezza senza doversi recare in 

ufficio, usando il telefonino o il ta-

blet. 

Archivio fatture – E’ un archivio 

elettronico e gratuito consultabile 

dal pc dove gestire e avere sempre 

disponibili tutte le fatture elettroni-

che attive e passive della propria 

azienda. Il sistema consente la con-

sultazione, la visualizzazione ed il 

download delle fatture attive e pas-

sive (con l’esportazione in excel) e 

una facile gestione delle scadenze 

dei pagamenti nonché degli incassi 

delle stesse fatture elettroniche. 

Oltre a ciò il Portale del Socio Coldi-

retti offre anche l’agenda on line 

gratuita e personalizzabile che avvi-

sa delle scadenze d’impresa, le noti-

zie in anteprima e le informazioni 

sui nuovi bandi del Psr, il meteo, 

convenzioni riservate ai soci e molto 

altro. 

Registrarsi al Portale del Socio Col-

diretti è facile e gratuito. Basta an-

dare su internet e digitare l’indirizzo 

https://socio.coldiretti.it. Cliccando 

su “registrati” dovrai inserire il tuo 

numero di Socio Coldiretti che si 

trova sulla tessera (il numero di so-

cio e non quello di tessera, ndr), la 

partita Iva o il codice fiscale e un 

indirizzo mail. Sulla tua posta elet-

tronica riceverai subito una mail che 

ti permetterà di completare la regi-

strazione e accedere ai servizi del 

portale”. • 

Coldiretti lancia l’app Demetra per 
il controllo dei terreni 

di L.D.R. 
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A 
lice for Children lamen-

ta che l’Africa viene 

trattata come la discari-

ca dei Paesi europei 

perché è destinataria del traffico 

di rifiuti europei e segnala che a 

settembre 2021 sono stati indivi-

duati e sequestrati numerosi con-

tainer che trasportavano rifiuti 

europei in Africa, pericolosi e non 

bonificati. “Parliamo – dice la On-

lus – di migliaia di pezzi di moto-

rini, moto, veicoli, quali motori, 

freni, sterzi, marmitte. Il mese pri-

ma, a Torino, erano stati fermati 

dei container diretti in Ghana cari-

chi di rifiuti elettrici ed elettronici 

che sarebbero dovuti passare per 

l’iter di smaltimento. A luglio, in-

vece, al porto di Genova sono sta-

ti scoperte 57 tonnellate di rifiuti 

in partenza per il continente afri-

cano”. 

“Chi opta per il traffico illecito di 

rifiuti verso l’Africa, perlopiù le 

organizzazioni criminali, lo fa per 

risparmiare sulle spese di smalti-

mento e recupero in Italia, e agi-

sce mescolando i rifiuti illegali con 

prodotti di varia natura nei con-

tainer – spiega ancora la Onlus – 

Quando avviene la mescolanza dei 

rifiuti, e la contaminazione fra ma-

teriali, diventa impossibile risalire 

ai responsabili del traffico e la 

provenienza dei rifiuti. Uno dei 

business più consistenti negli ulti-

mi tempi è la rivendita di pannelli 

fotovoltaici non funzionanti ai 

Paesi africani: molti di questi ven-

gono venduti come usati e ancora 

performanti, pur non essendolo, 

per evitare le spese di smaltimen-

to. Le indagini per contrastare il 

traffico di rifiuti negli ultimi anni, 

in Italia, si sono concentrate in 

zone specifiche del Paese, ovvero 

in Campania e In Liguria, dai cui 

porti prende il mare il quantitativo 

più rilevanti di carichi di rifiuti, 

camuffati nei container”. 

Riferendo che l’80 % dei prodotti 

elettronici che arrivano in Africa 

provengono dal Vecchio Conti-

nente, Alice for Children precisa 

che le destinazioni africane predi-

lette dai rifiuti europei in Africa 

dei rifiuti sono i Paesi dell’Africa 

occidentale, in particolar modo 

Senegal, Nigeria, il Gambia, Togo, 

Sierra Leone, ma soprattutto il 

Ghana dove, alla periferia di Ac-

cra, c’è la più grande discarica di 

rifiuti elettronici al mondo, quella 

di Agbogbloshie, ‘popolata ‘per 

l’85 % da rifiuti di provenienza 

europea.  Il Ghana è considerato il 

cimitero dell’E-Waste. In Italia, 

oltre 6 elettrodomestici su 10 non 

sono smaltiti correttamente, e 

prendono la via dell’imbarco ille-

gale – meno dispendioso in termi-

ni economici – verso Paesi stra-

nieri anziché seguire l’iter canoni-

co”. • 

L’Africa è la pattumiera dell’Europa 

di C.S.  
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L 
’impegno è la competenza 

della Ministra Cartabia so-

no fuori discussione, tutta-

via un riassetto del 

“sistema giustizia” risolutivo appa-

re ancora come una chimera e le 

ragioni sono molteplici. 

Una è la permanente e molesta 

presenza dei Cinque Stelle tanto 

nelle Aule Parlamentari che nella 

compagine di Governo: solo la 

mediazione ha consentito di varare 

dei progetti di riforma che, sfortu-

natamente, soffrono di prese di 

posizione ideologiche ed autenti-

che idiozie provenienti  non del 

tutto espunte da precedenti  ini-

ziative a firma del Guardasigilli 

Ridens e dei suoi accoliti. 

L’Ufficio del Processo valga come 

esempio, senza entrare nell’analisi 

di aspetti tecnici delle innovazioni 

adatta solo ad operatori del setto-

re. Parliamo di 16.000 addetti, di-

gnitosamente pagati e divisi in 

due cicli con contratti a termine 

della durata di due anni e mezzo 

ciascuno: si tratta di semplici lau-

reati in giurisprudenza che do-

vranno affiancare i giudici nella 

redazione dei provvedimenti ed 

allo studio delle controversie. Già, 

ma essendo privi di qualsiasi espe-

rienza, quale sarà il livello qualita-

tivo del loro contributo? Aspetto 

non secondario, nei Tribunali non 

vi sono spazi fisici dove sistemarli 

e come supporto operativo – forse 

e a malapena –  saranno forniti 

con una biro e un blocco per gli 

appunti. 

Come si è visto in un articolo pre-

cedente, neppure il reclutamento 

di magistrati ordinari offre motivi 

di sollievo, anzi: il numero elevatis-

simo di non ammessi all’orale del 

concorso per scarsa conoscenza 

della lingua italiana impedisce la 

copertura dei posti disponibili (già, 

di suo, inferiore alle reali necessi-

tà) e c’è da temere che tra coloro 

che si sono guadagnati il diritto di 

sostenere la prova orale non vi 

siano esattamente dei luminari del 

diritto. Forse, solo candidati che si 

destreggiano nell’uso dell’imper-

fetto e del passato remoto (per 

quello dei congiuntivi c’è ancora 

tolleranza): come dire “beati gli 

orbi nel regno dei ciechi”. 

Nel frattempo, torna ad impazzare 

la pandemia con le immaginabili 

conseguenze: magistrati e cancel-

lieri contagiati, udienze rinviate, 

notifiche omesse, uffici e sportelli 

di relazione con il pubblico a mez-

zo servizio e – perché no? – richie-

ste di differimento da parte di av-

vocati per “legittimo impedimen-

to” qualora positivi al tampone. 

Ma è sufficiente la temperatura a 

37,5 per impedire loro l’ingresso a 

Palazzo di Giustizia; magari non se 

n’erano neppure accorti e la sor-

presa avviene al punto di control-

lo. In questo caso, che fare, come 

si può documentare all’ultimo mo-

mento la impossibilità a compari-

re? 

Ci si renderà conto della reale si-

tuazione dopo il 10 gennaio: già, 

perché fino ad allora nei Tribunali 

quasi nessuno lavora, né in pre-

senza né in smart working. 

Un contentino anche all’Associa-

zione Nazionale Magistrati viene 

dalla proroga per tutto il 2022 del-

la modalità di decisione “a distan-

za”: vale a dire, camere di consiglio 

in teleconferenza con magistrati 

che discutono “a domicilio” delica-

te questioni mentre i bambini 

scorrazzano per casa, la moglie li 

rimprovera mentre cuoce il mine-

strone e la radio, ad alto volume, è 

sintonizzata dal primogenito su un 

canale di musica rap. 

Tra infiniti problemi c’è chi, con 

creatività degna di miglior destino, 

riesce ad alleggerire il carico di 

segreterie ormai allo stremo…

come è capitato di recente in un 

Tribunale della Repubblica Italiana 

di cui – per immeritato decoro – 

non verrà fatto il nome. 

In un processo con più imputati 

accade che uno di essi muoia 

(forse di vecchiaia, in attesa di giu-

dizio) e il difensore chiede, come è 

previsto dalla legge, che venga 

emessa sentenza di non doversi 

procedere per morte del presunto 

reo. 

Tutto ciò, a causa dei bizantinismi 

ancora presenti nel nostro sistema, 

comporta la separazione della po-

sizione (c.d. “stralcio”) con la for-

mazione di un distinto fascicolo 

destinato, in sostanza, solo alla 

dichiarazione di “estinzione” del 

processo insieme a quella del sup-

posto autore. Faticoso: mancano 

cancellieri, carta, toner delle foto-

copiatrici, anzi sono rotte pure le 

fotocopiatrici e il call center che da 

contattare per la manutenzione è 

in Uzbekistan e gli operatori de-

streggiano l’italiano come gli aspi-

ranti giudici di cui sopra, manca 

anche il tempo…e allora ecco che 

non si procede allo stralcio e sui 

verbali, accanto a nome, cognome 

e nominativo dell’avvocato (che 

deve continuare a partecipare alle 

udienze…) viene apposta la dicitu-

ra: “libero, deceduto, assente”. E 

non c’è da ridere, siamo senza 

speranza: anche questa è attesa di 

Giustizia. • 
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B 
uon 2022 a tutti i lettori, 

sono Laura Decchino, vi-

centina del Gruppo Toghe 

& Teglie che questa setti-

mana è stata prescelta per il con-

sueto suggerimento culinario: ho 

individuata una ricetta che è tipica-

mente invernale ed altrettanto tra-

dizionale alle mie latitudini: le frit-

telle di polenta per realizzare le 

quali inizio indicando dosi per una 

quantità di commensali da assem-

bramento (quindi, attenzione…): 

Polenta gialla fine, tipo fioretto o 

fumetto, un kg., farina  per dol-

ci  300 gr., zucchero semolato 250 

gr., tre uova, due cucchiai d’olio 

evo…e poi ancora: un bicchierino di 

grappa (meglio noto come bicerin 

de graspa), una scorze di limone 

grattugiata,  tre scorze di arance 

grattugiate, una manciata generosa 

di  uvette,  250 gr. di  lievito,  25 gr. 

di sale e un mezzo etto di  pinoli 

tritati. 

Si inizia col preparare una polenta 

che è fondamentale che rimanga 

morbida, quindi regolatevi diluen-

do con acqua o anche un po’ di 

latte (è consentito aiutarsi con l’ap-

posito macchinario: altrimenti paio-

lo di rame, mestolo di legno e olio 

di gomito) con farina gialla sottile 

che a fine cottura si lascerà raffred-

dare per poi incorporarvi tutti gli 

altri ingredienti; il risultato finale 

sarà infelice con una polenta la  cui 

consistenza è simile alla calcestruz-

zo. Tenete conto che, a regola, ser-

ve un litro e mezzo di acqua ogni 

trecento grammi circa di farina 

gialla. 

Volendo, il bicierin de graspa può 

essere sostituito con altro liquore: 

magari un gin distillato da Cillario 

& Marazzi che è quello ufficialmen-

te approvato da Toghe & Teglie. 

Lasciate riposare per almeno un’o-

ra, infine dividete la polenta in qua-

drati, cerchi, rettangoli, triangoli 

scaleni…insomma dandogli la for-

ma che vi pare ma con uno spesso-

re di circa un dito e poi friggete a 

fuoco vivace in abbondante olio di 

oliva ed in una padella ampia. 

Scolate, asciugate dall’eccesso e 

dai residui di frittura, disponete su 

un piatto e spolverate con zucche-

ro a velo. L’assembramento inizierà 

subito…A presto! • 
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L 
eone Ginzburg“Imparerai a 

tue spese che, nel lungo 

tragitto della vita, incon-

trerai tante maschere e 

pochi volti”. Era convinto di ciò 

che diceva Vitangelo Moscarda, 

detto Gengè, il personaggio prin-

cipale del noto romanzo Uno, nes-

suno e centomila, scritto da Luigi 

Pirandello, che nel 1934 ha avuto 

il premio Nobel per la Letteratura. 

Un romanzo sul quale l’autore ha 

lavorato e riflettuto per circa quin-

dici anni prima di pubblicarlo nel 

1926. Lui stesso lo ha definito co-

me il romanzo della scomposizio-

ne della personalità. Ed è proprio 

Gengé, proprietario benestante di 

un banco di pegni, il quale, per 

delle dirette, vissute e tormentate 

esperienze di vita personale, si 

convince che l’essere umano, es-

sendo uno, diventa nessuno nella 

moltitudine sociale, ma per gli altri 

si disgrega in centomila immagini, 

esseri differenti l’uno dall’altro. 

Tutto cominciò un giorno, quando 

la moglie disse a Gengé, mentre 

lui si stava guardando allo spec-

chio, che aveva il naso storto. Non 

essendosi mai accorto e convinto 

del contrario, da quel momento 

Gengé cominciò a dubitare di tan-

te cose e le sue ferme convinzioni 

cominciarono a vacillare. Ragion 

per cui cominciò a riflettere su 

tutto e tutti. E riflettendo arrivò 

alla conclusione che siccome non 

era stato in grado di accorgersi di 

un così banale difetto fisico, come 

il naso storto, allora chissà quanti 

altri difetti caratteriali, anche im-

portanti, erano però sfuggiti a lui, 

ma non agli altri. In preda a questi 

tormenti, Gengé cominciò a cam-

biare continuamente atteggiamen-

to, tanto che nessuno riconosceva 

più in lui quella persona agiata 

che viveva la sua vita tranquilla e 

beata. Dopo tante sue ossessioni, 

dopo tante decisioni prese da lui 

ma non condivise dagli altri, che 

l’hanno reso pazzo agli occhi dei 

sui amici, dopo aver subito anche 

l’abbandono della sua moglie, 

Gengé si ritira in un ospizio per i 

poveri, da lui costruito. Ed in 

quell’ospizio cominciò a vivere 

come uno dei tanti ospiti, non 
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usando più neanche il suo nome e 

diventando perciò un nessuno. Ma 

era proprio così, in quell’ospizio, 

che finalmente Vitangelo Moscar-

da, detto Gengè, si sentì libero 

dalle tante, tantissime maschere 

con le quali, durante la sua tor-

mentata vita, aveva dovuto aver a 

che fare. 

Affrontarsi con le maschere pur-

troppo rappresenta una realtà 

quotidiana in ogni parte del mon-

do. Anche in Albania. Ma soprat-

tutto durante questi ultimi mesi, 

quando tutta l’attenzione pubblica 

e mediatica è stata concentrata 

sugli sviluppi dentro il partito de-

mocratico albanese. Si tratta pro-

prio del primo partito che si è op-

posto alla dittatura comunista dal 

dicembre 1990, che ha organizza-

to e ha guidato tutte le massicce 

proteste che hanno portato, in 

seguito, alla caduta di quella spie-

tata e sanguinosa dittatura. Si trat-

ta del maggior partito di quella 

che dovrebbe essere stata, dal 

2013, una vera opposizione contro 

la nuova dittatura sui generis che 

si sta consolidando in Albania. Una 

dittatura che, camuffata da una 

fasulla parvenza di pluripartitismo, 

rappresenta una reale pericolosa 

alleanza tra il potere politico, rap-

presentato istituzionalmente dal 

primo ministro, la criminalità orga-

nizzata e certi raggruppamenti 

occulti locali ed internazionali. Una 

dittatura che, purtroppo, ha avuto 

anche il sostegno “taciturno”, ma 

non di rado anche pubblico, di 

alcuni “rappresentanti internazio-

nali” in Albania. Quanto è accadu-

to e sta accadendo in Afghanistan, 

soprattutto dal 15 agosto 2021, ne 

potrebbe rendere l’idea al nostro 

lettore del “contributo” di quei 

“rappresentanti”. Un partito, quel-

lo democratico in Albania, che non 

dovrebbe e non potrebbe essere 

mai proprietà del suo dirigente e 

di alcuni suoi “fedelissimi”, come 

purtroppo è diventato, anno dopo 

anno e partendo dal 2013. Anno in 

cui, dopo le non revocabili dimis-

sioni del suo capo storico, il diri-

gente diventò colui che, fino all’11 

dicembre scorso, rappresentava 

ufficialmente il partito democrati-

co. Colui che, fatti accaduti, docu-

mentati, verificati e verificabili alla 

mano, più che il dirigente del par-

tito era diventato da anni, per il 

modo con il quale esercitava il suo 

ruolo istituzionale, il suo usurpato-

re. E sempre dai fatti accaduti, dai 

dati ufficialmente documentati, 

emersi e che stanno emergendo 

anche durante questi ultimi giorni, 

purtroppo, il partito democratico 

albanese era diventato una molto 

rimunerativa impresa familiare del 

suo usurpatore, avendo, tra l’altro 

ed in cambio dei servizi resi, anche 

un “generoso appoggio” da parte 

delle istituzioni governative. Servi-

zi che, secondo le cattive lingue, 

erano parte integrante degli 

“oblighi” che doveva rispettare 

l’usurpatore del partito democrati-

co albanese. Tra i quali due erano i 

più importanti e di valore strategi-

co. Sgretolare e rendere inefficien-

ti le strutture del partito per per-

mettere al primo ministro di non 

avere ostacoli reali nella sua irre-

sponsabile e folle corsa, con tutte 

le drammatiche e sofferte conse-

guenze. Ma anche di annientare, 

oppure, per lo meno, di indebolire 

lo spirito di protesta dei sostenito-

ri del partito democratico e dei 

cittadini albanesi. E, come è acca-

duto da anni, le cattive lingue 

hanno avuto quasi sempre ragio-

ne. 

Ma questa drammatica situazione 

nel partito democratico albanese 

cominciò a cambiare con la nascita 

del Movimento per la ricostituzio-

ne del partito. Un Movimento ca-

peggiato dal capo storico del par-

tito, allo stesso tempo ex presi-

dente della Repubblica (1992-

1997) ed ex primo ministro (2005-

2013), che ha motivato di nuovo la 

base del partito. Un movimento 

che è diventato sempre più ampio 

e che ha attirato tutta l’attenzione 

pubblica e mediatica, mettendo in 

serie e vistose difficoltà anche l’u-

surpatore del partito. Ma non solo 

lui. Perché insieme con lui ha co-

minciato a preoccuparsi seriamen-

te anche il suo “benefattore”, il 

primo ministro albanese. Ne è una 

significativa testimonianza il coin-

volgimento, dietro ben precisi 

“orientamenti” partiti dalle “stanze 

del potere”, dei media controllati 

direttamente dal primo ministro e/

o da chi per lui. Una sempre più 

ampia schiera di analisti e di opi-

nionisti a pagamento, gestiti dalla 

propaganda governativa, che fino 

a poco tempo fa ridicolizzavano 

l’usurpartore del partito democra-

tico, adesso fanno i suoi avvocati 

difensori. In una simile realtà e in 

pieno rispetto dello Statuto del 

partito, la maggioranza assoluta 

dei delegati eletti del congresso 

ha convocato l’11 dicembre scor-

so, per la prima volta in assoluto 

in Albania, il Congresso straordi-

nario del partito ed ha approvato 

quasi all’unanimità alcuni emenda-

menti dello Statuto. Il congresso, 

con i diritti riconosciuti dallo Sta-

tuto, ha altresì esonerato l’usurpa-

tore da tutti i suoi incarichi diri-

genziali. Ed insieme con lui anche i 

rappresentanti non eletti, come 

prevede e sancisce lo Statuto, ma 

selezionati e nominati dall’usurpa-

tore nelle strutture dirigenziali del 
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partito. Dall’11 dicembre 2021 e 

fino al 22 marzo 2022, ha assunto 

tutte le funzioni istituzionali, sem-

pre dietro una decisione presa dai 

delegati del Congresso, una Com-

missione transitoria per la ricosti-

tuzione del partito democratico 

albanese. La decisione relativa 

all’esonero dell’usurpatore è stata 

in seguito riconfermata da un re-

ferendum aperto a tutti gli iscritti 

e svolto il 18 dicembre scorso. Du-

rante questi ultimi mesi in Albania 

sia l’usurpatore del partito che 

alcuni suoi “fedelissimi” sono stati 

costretti a cambiare maschera. Il 

nostro lettore è stato informato 

continuamente di tutto ciò, so-

prattutto durante questi due ultimi 

mesi (Il doppio gioco di due usur-

patori di potere, 14 giugno 2021; 

Usurpatori che consolidano i propri 

poteri, 19 Luglio 2021; Meglio per-

derli che trovarli, 13 settembre 

2021; Agli imbroglioni quello che si 

meritano, 1 novembre 2021; Un 

misero e solitario perdente ed un 

crescente movimento in corso, 22 

novembre 2021; Il vizio esce con 

l’ultimo respiro, 13 dicembre 

2021; Importanti decisioni, vergo-

gnose manipolazioni e una prote-

sta, 20 dicembre 2021). 

In pieno rispetto dei suoi diritti 

istituzionali, riconosciuti dallo Sta-

tuto del partito, la Commissione 

transitoria per la ricostituzione del 

partito democratico albanese ha 

inviato ufficialmente una lettera 

all’usurpatore del partito, con la 

quale lo informava delle decisioni 

prese dal Congresso del partito e 

confermate anche dal referendum. 

Con la stessa lettera chiedeva a lui 

di rispettare la volontà della gran-

de maggioranza degli iscritti del 

partito e, perciò, di fare, entro il 5 

gennaio scorso, le dovute e previ-

ste consegne istituzionali. L’usur-

patore del partito però, non solo 

non ha rispettato il verdetto del 

Congresso e del referendum, ma 

ha ordinato di cominciare, in fret-

ta, a blindare la sede del partito. 

Sì, di blindare la sede, nel vero 

senso della parola, mettendo nuo-

ve porte di ferro a tutti gli ingressi 

dietro quelle esistenti che serviva-

no semplicemente come facciata. 

Ha oscurato anche tutte le fine-

stre. Per non permettere a nessu-

no di entrare e di vedere quello 

che accadeva dentro la sede. Non 

permettere neanche di vedere che 

dentro la sede si erano radunate 

alcune decine di criminali eviden-

ziati e ben noti anche alla polizia 

di Stato. Il compito a loro affidato 

era quello di impedire, con l’uso 

della forza e di altri mezzi, l’in-

gresso nella sede dei membri della 

Commissione transitoria per la 

ricostituzione del partito e degli 

iscritti. E, allo stesso tempo, sia 

l’usurpatore, che alcuni suoi 

“fedelissimi” hanno “indurito” an-

che il tono della voce, durante le 

poche dichiarazioni registrate o in 

diretta. Facendo così cadere altre 

loro maschere. Nel frattempo e 

visto quanto stava accadendo, la 

Commissione transitoria per la 

ricostituzione del partito ha invita-

to tutti gli iscritti a svolgere una 

protesta pacifica sabato scorso, 8 

gennaio, presso la sede. 

Ebbene quello che è accaduto sa-

bato scorso ha messo a nudo non 

solo il vero volto di tutti coloro 

che continuano ad usurpare la se-

de del partito democratico, ma 

anche il “rapporto di reciproco 

sostegno” tra il primo ministro e 

l’usurpatore del partito democrati-

co. Altre maschere sono cadute. 

Nella mattinata di sabato scorso 

migliaia di iscritti del partito si so-

no radunati davanti alla sede. Un 

raduno pacifico dei veri azionisti 

del partito che chiedevano sempli-

cemente venisse rispettato il loro 

sacrosanto diritto di entrare a casa 

propria. Purtroppo dall’interno 

della sede hanno risposto con dei 

gas lacrimogeni. Uso del tutto vie-

tato dalla legge in vigore. Ma non 

solo; ad un determinato momento 

davanti alla sede sono stati schie-

rati reparti delle forze scelte della 

polizia di Stato che hanno comin-

ciato ad aggredire e spingere i 

protestanti pacifici. Invece di en-

trare nella sede ed arrestare colo-

ro che facevano uso del gas in pa-

lese violazione della legge, hanno 

cominciato ad aggredire i manife-

stanti! Così come, invece di entra-

re nella sede del partito e fare i 

dovuti controlli previsti dalla leg-

ge, dopo che la Commissione 

transitoria per la ricostituzione del 

partito aveva ufficialmente deposi-

tato la denuncia per la presenza di 

criminali armati dentro la sede, la 

polizia di Stato non ha fatto nien-

te, violando clamorosamente la 

legge in vigore. Ma, allo stesso 

tempo, hanno dimostrato da chi 

prendevano gli ordini. In più, per 

compiere fino in fondo quello che 

era stato loro ordinato, hanno fat-

to un uso sproporzionato e crimi-

nale di gas lacrimogeni sparati ad 

altezza d’uomo, ferendo molti ma-

nifestanti pacifici, di spray a pepe-

roncino di forte concentrazione e 

di cannoni d’acqua. Dopo aver 

finalmente allontanato i manife-

stanti dalla sede del partito, li han-

no inseguiti, usando sempre in 

modo vistosamente sproporziona-

to i gas nocivi e l’acqua. Dopo 

avere “liberato” la sede dai mani-

festanti pacifici, le truppe scelte 

della polizia di Stato sono rimaste 

ancora per alcune altre ore intorno 

alla sede del partito democratico 

albanese. Nel frattempo hanno 

approfittato sia il ministro degli 

Interni, fedelissimo del primo mi-

nistro, che l’usurpatore del partito 

e alcuni suoi fedelissimi, per elo-

giare il “comportamento esempla-

re” della polizia di Stato. Ma anche 

per “incolpare i manifestanti ag-

gressivi e criminali” di aver distrut-

to tutto! Cercando di colpevolizza-

re una protesta pacifica che ha 

fatto cadere delle maschere, tante 

maschere. 

Chi scrive queste righe seguirà ed 

informerà il nostro lettore di tutti 

gli attesi sviluppi nel partito de-

mocratico albanese. Anche perché 

ci saranno altre proteste massicce 

e pacifiche ad oltranza. Proteste 

che faranno cadere altre maschere 

le quali, parafrasando Leone Ginz-

burg, essendo portate a lungo, 

non vogliono più staccarsi dal vol-

to. • 
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T 
he Taliban has said it is 

expanding its “food for 

work” programme, in 

which donated wheat is 

used to pay tens of thousands of 

public sector workers. 

It comes as the United Nations 

(UN) has appealed for $4.4bn 

(£3.2bn) in humanitarian aid for 

Afghanistan. 

The UN says the funds are needed 

this year as more than half the 

country’s population is in need. 

Afghanistan’s economic and huma-

nitarian crisis has deepened since 

the Taliban took control in August. 

The Taliban’s latest announcement 

underlined the financial crisis en-

gulfing the country. 

It could also raise questions among 

donors over the Taliban using hu-

manitarian aid to fund their go-

vernment, even as strict rules re-

main in place over money going 

into Afghanistan. 

Still, some humanitarian aid has 

continued after the Taliban takeo-

ver as foreign governments at-

tempt to prevent millions of people 

from starving. 

However, the aid is meant to by-

pass the Afghan government and is 

mostly distributed by international 

organisations. 

Now, wheat which was mostly do-

nated by India to the previous US-

backed Afghan government is 

being used by the Taliban to pay 

around 40,000 workers 10kg of 

wheat a day, the country’s agricul-

ture officials said. 

The programme, which had mostly 

been used to pay labourers in the 

capital Kabul, will be expanded 

around the country, they added. 

The Taliban has already taken deli-

very of 18 tonnes of wheat from 

Pakistan with a promise of another 

37 tonnes and is in talks with India 

over 55 tonnes more, according to 

Fazel Bari Fazli, the deputy minister 

of administration and finance at 

Afghanistan’s Ministry of Agricultu-

re. 

He did not say how much of the 

newly-donated wheat may be used 

to pay workers and how much 

would be distributed as humanita-

rian aid. 

In recent months, the country’s fi-

nances have been hit hard by a 

number of major issues such as 

sanctions being placed on mem-

bers of the Taliban, the central 

bank’s assets being frozen, and the 

suspension of foreign aid, which 

until last year supported the eco-

nomy. 

Also on Tuesday, the UN launched 

an appeal for $4.4bn of humanita-

rian aid for Afghanistan. 

“We go into 2022 with unprece-

dented levels of need amongst or-

dinary women, men and children of 

Afghanistan. 24.4 million people 

are in humanitarian need – more 

than half the population,” the UN 

Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs said. 

The UN highlighted that, on top of 

a series of crises the country has 

suffered, Afghanistan is now in the 

midst of one of its worst droughts 

in decades. 

Meanwhile, the Biden administra-

tion said it would provide another 

$308m in humanitarian assistance 

to the people of Afghanistan. 

It brings the total amount of US aid 

for Afghanistan and Afghan re-

fugees in the region to almost 

$782m since October. 

The White House said the aid was 

aimed to alleviate suffering caused 

by the pandemic as well as 

“drought, malnutrition, and the 

winter season”. • 

Afghanistan crisis: Taliban expands ‘food for 
work’ programme 

BBC News  

International 
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