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Amicizie occulte e 
sudditanze pericolose 

Paesi africani in ritardo 
negli obiettivi educativi 

Eco-logia 

P 
er arrivare all’elezione condivi-

sa del Capo dello Stato sareb-

be prima di tutto necessario 

che i vari giornalisti, analisti, 

commentatori ed esperti decidessero di 

stare zitti per 24 ore, infatti da giorni 

non stanno fornendo notizie ma ci pro-

pinano diverse e dannose elucubrazio-

ni, che spesso diventano masturbazioni 

pseudo intellettuali, con il risultato di 

rendere ancora più difficile un accordo 

tra le forze politiche. 

In sintesi le uniche cose certe sono che: 

1) Draghi potrebbe rimanere a guidare 

il governo solo se il Capo dello Stato 

fosse eletto dalla stessa, od eventual-

mente più ampia, maggioranza che for-

ma  l’attuale governo; 2) se Draghi do-

vesse andare al Quirinale il nuovo capo 

del governo dovrebbe garantire la stes-

Per eleggere il  
Presidente 24 ore di 

silenzio stampa Von der Leyn: 
L’Olocausto fu un 
disastro europeo 

provocato 
dall’antisemitismo 

La redazione 

“I 
l 27 gennaio celebriamo 

il 77º anniversario della 

liberazione del campo di 

concentramento nazista 

di Auschwitz-Birkenau. 

Ricordiamo tutti i sopravvissuti e i 

milioni di donne, uomini e bambini 

ebrei uccisi dal regime nazista, insie-

me a tutte le altre vittime del nazi-

smo. In molte cerimonie in tutta Eu-

ropa e nel mondo verranno chiamati 

i loro nomi e saranno ricordate le 

loro vite. 

Quest’anno ricorre anche l’80º anni-

versario della conferenza di 

Wannsee, la riunione che segnò il 

destino degli ebrei europei. In tale 

occasione i nazisti si prefissero di 

rastrellare sistematicamente l’Europa 

alla ricerca di ebrei, per sterminare il 

loro popolo. 

L’Olocausto fu un disastro europeo 

provocato dall’antisemitismo. L’anti-
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26 Gennaio 2022 

P 
er arrivare all’elezione con-

divisa del Capo dello Stato 

sarebbe prima di tutto ne-

cessario che i vari giornali-

sti, analisti, commentatori ed esper-

ti decidessero di stare zitti per 24 

ore, infatti da giorni non stanno 

fornendo notizie ma ci propinano 

diverse e dannose elucubrazioni, 

che spesso diventano masturbazio-

ni pseudo intellettuali, con il risulta-

to di rendere ancora più difficile un 

accordo tra le forze politiche. 

In sintesi le uniche cose certe sono 

che: 1) Draghi potrebbe rimanere a 

guidare il governo solo se il Capo 

dello Stato fosse eletto dalla stessa, 

od eventualmente più ampia, mag-

gioranza che forma  l’attuale gover-

no; 2) se Draghi dovesse andare al 

Quirinale il nuovo capo del governo 

dovrebbe garantire la stessa stabili-

tà che ha garantito Draghi e questo 

è un impegno che solo le forze po-

litiche possono prendere; 3) il Presi-

dente Mattarella, nel suo messag-

gio di fine anno, ha detto in manie-

ra incontrovertibile che il Parlamen-

to è sovrano, di conseguenza se la 

grande maggioranza del Parlamen-

to lo votasse non potreb-

be  che  tornare ad essere Presiden-

te e noi riavremmo la situazione 

attuale che ha aiutato e continue-

rebbe ad aiutare l’Italia nel contesto 

interno ed internazionale. Come 

ultima, ovvia, considerazione il Pre-

sidente della Repubblica deve esse-

re in grado di affrontare, oltre ai 

noti problemi sanitari ed economici, 

le nuove emergenze Russia-Ucraina, 

Cina ed Iran con le conseguenze 

energetiche e di stabilità in varie 

aree del pianeta. Diffici-

le immaginare che alcuni dei nomi 

circolati, più o meno ufficialmente, 

in questi giorni, benché di buon 

livello, possano offrire le necessarie 

garanzie per affrontare questo tipo 

di problemi. Perciò il richiamo da 

un lato al buon senso e dall’altro al 

silenzio è d’obbligo, ma siamo pur-

troppo certi che tutti continueranno 

a parlare con la conseguenza che, 

oltre a dar aria ai denti, renderanno 

sempre più difficile ogni accordo di 

buon senso. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Per eleggere il Presidente 24 ore 
di silenzio stampa 
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25 Gennaio 2022 

L 
’elezione di Bianca che 

non per la prima volta do-

vrà rinunciare all’incarico 

e, presumibilmente, non 

sarà l’ultima, e dopo la prolungata 

confusione di leader e peones i 

quali, con la complicità dei media, 

sono riusciti attraverso dichiara-

zioni e commenti a sminuire la 

figura di Draghi e il peso dell’Italia 

in Europa e nel mondo, le prossi-

me ore si annunciano quanto mai 

deludenti per chi sperava nel ri-

torno della politica. 

In fondo però non c’è nulla di par-

ticolarmente nuovo e diverso dal-

le elezioni di altri presidenti, in 

altri paesi: basta ricordare quella 

negli Stati Uniti o le dichiarazioni 

di alcuni candidati per le prossime 

legislative francesi. Non c’è molto 

da dire sulla drammatica evidenza 

che le democrazie annaspano 

mentre le loro istituzioni sono 

state in gran parte usurpate da 

personaggi i quali, con sistemi 

elettorali ad hoc, hanno instradato 

e manipolato l’espressione del 

voto popolare. 

Il bene comune, l’interesse della 

Nazione, la dignità dello Stato 

sono obiettivi passati in terzo pia-

no rispetto agli interessi elettorali 

e personali. Oggi le democrazie 

sono diventate asfittiche, deboli, 

succubi anche dei social e quello 

che un tempo era un gigante eco-

nomico, l’Unione Europea, che 

non è stata in grado per veti in-

crociati ed insipienza dei capi di 

Stato di diventare Unione politica, 

dimostra, proprio sul piano eco-

nomico, di avere basi sempre più 

fragili. Intanto i paesi forti, con 

presidenze assolutiste e dittato-

riali, riprendono a diventare ege-

moni dividendosi le aree di in-

fluenza e potere nel mondo. Putin 

e Xi Jinping, di fatto, hanno già 

siglato un accordo per spartirsi 

aree geografiche per espansioni 

militari ed economiche, accordo 

che potrebbe essere vantaggioso 

anche per l’area di influenza che 

l’Iran mira ad ottenere, almeno 

per quanto riguarda gli armamen-

ti nucleari. 

Nel contesto il terrorismo non è 

per nulla sopito, la pandemia glo-

bale non è vinta, già si parla di 

nuove mutazioni e di altri virus in 

agguato, la povertà aumenta, nei 

paesi più sviluppati come negli 

altri, rendendo sempre più dram-

matico il processo immigratorio, e 

il potere dei super speculatori, di 

un mondo finanziario spesso fitti-

zio e sempre arrogante, non si 

cura di preservare l’economia rea-

le. Rischiamo a breve, vicino a noi, 

guerre non solo economiche, 

mentre è già di oggi il problema 

energetico e quello ambientale, 

intanto i grandi elettori italiani 

sono in attesa di conoscere le de-

cisioni dei loro leader impegnati 

nel gioco al massacro di quella 

che sta diventando non l’elezione 

del Presidente della Repubblica 

ma l’inizio della campagna eletto-

rale per le prossime elezioni na-

zionali. • 
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23 Gennaio 2022 

I 
l 20 settembre 2021 un sicuro e 

raggiante ministro Brunetta di-

chiarò “…momento magico per 

l’Italia, viaggiamo verso il 7% di 

aumento del Pil…”. Un valore percen-

tuale positivo certamente ma di per 

sé abbastanza relativo in quanto ba-

sato sui valori del 2020, un anno du-

rante il quale il nostro Pil aveva se-

gnato un oltre -9,3%, quindi quasi il 

doppio rispetto alla Germania. 

E’ evidente come da una base stati-

stica di questo livello gli incrementi 

percentuali, pur assumendo un indi-

ce numerico importante, considerati 

in valore assoluto si dimostrino deci-

samente meno entusiasmanti. 

Precedentemente il governo aveva 

stanziato poco meno di quattro (4) 

miliardi con l’obiettivo di attenuare 

l’impatto della crescita dei costi ener-

getici a favore dei nuclei familiari 

meno abbienti a dimostrazione di 

come fosse perfettamente a cono-

scenza delle dinamiche delle quota-

zioni energetiche e quindi degli ef-

fetti impattanti a danno del sistema 

industriale. Al quale tuttavia non de-

stinò alcuna risorsa né nei capitolati 

della spesa pubblica né tanto meno 

delle risorse provenienti dal PNRR. 

A gennaio 2022, cioè a meno di 

quattro (4) mesi, il sogno di Brunetta 

si infrange clamorosamente contro la 

dura realtà nella quale da un boom 

economico si passa direttamente alla 

chiusura delle aziende a causa dell’e-

splosione dei costi energetici. Una 

situazione ampiamente anticipata dai 

rappresentanti delle diverse catego-

rie delle imprese mentre contempo-

raneamente governo e sindacati (per 

i quali la tutela dei lavoratori non 

sembra più essere “la priorità”) si 

occupavano, fino a poco prima di 

Natale, delle pensioni nel più assolu-

to disinteresse per le richieste prove-

nienti dall’economia reale e relative 

alle problematiche energetiche. E nel 

nostro Paese contemporaneamente 

si allestiva il “banchetto di spesa” 

finanziato con il PNRR per soddisfare 

anche gli appetiti di enti locali (60 

mld) e finalizzato sostanzialmente a 

finanziare piste ciclabili con la piena 

soddisfazione del governatore del 

Veneto sorvolando su come al porto 

di Venezia (vero asset in grado di 

creare occupazione ed incremento 

del Pil) non venisse attribuita alcuna 

risorsa. 

Si “investe” in adeguamenti energeti-

ci di teatri e cinema mentre si conti-

nuava a blaterare di transizione eco-

logica ed ambientale r contempora-

neamente va ricordato come il costo 

del gas sia aumentato del 723% con 

un impatto devastante per il sistema 

industriale italiano e delle Pmi italia-

no. 

Mentre per le nuove e per ora solo 

annunciate riaperture delle estrazioni 

di gas nel mare Adriatico bloccate 

dal governo Conte (costo del mq di 

gas italiano estratto 5 euro contro i 

175 attuali del mercato energetico) si 

attende ancora il via, a tutto benefi-

cio della Croazia che non ha mai 

smesso di estrarlo. 

In questo delirio di spesa pubblica 

finanziata con il PNRR il sistema in-

dustriale si trova di fronte all’impos-
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sibilità di evadere gli ordini acquisiti, 

segno di una timida ripresa, in quan-

to con l’esplosione dei costi energe-

tici vengono meno anche le semplici 

economie in scala sulle quali si basa 

la produzione industriale e, di  con-

seguenza, le imprese ricorrono alla 

cassa integrazione oppure si vedono 

costrette ad una, si spera, solo tem-

poranea chiusura. 

Con questo disastroso scenario che 

coinvolge tanto le grandi quanto le 

micro imprese (a Belluno alcuni bar 

staccano i frigoriferi per abbassare il 

consumo di energia elettrica) il go-

verno, ancora una volta con un pe-

santissimo ritardo, dichiara di avere 

trovato poco più di un miliardo (1,7 

mld) per ridurre l’impatto dell’impen-

nata dei costi. Risorse finanziarie le 

quali, complessivamente con i prece-

denti stanziamenti, copriranno meno 

del 6% dei rincari totali. 

Viceversa in Francia il governo ha 

approvato una legge il cui impianto 

normativo si concentra sul divieto 

dell’aumento delle bollette oltre il 4% 

con l’inevitabile tracollo in borsa di -

25% di Edf (la società di produzione 

energetica) alla quale viene addebi-

tato il costo aggiuntivo di oltre otto 

(8) miliardi. 

Questa scelta controversa, tuttavia, è 

espressione di una strategia, certa-

mente non esente da costi aggiuntivi 

per lo Stato di circa venti (20) miliar-

di, la quale però va interpretata come 

un atto estremo finalizzato a salva-

guardare il tessuto industriale ed 

imprenditoriale nazionale. 

Nel medesimo periodo e precisa-

mente il 13 gennaio 2022 il governo 

Draghi risponde in questo sempre 

più problematico contesto interna-

zionale con il finanziamento del bo-

nus per i motorini elettrici in perfetta 

continuità con i bonus monopattini 

dei disastrosi governi Conte, ad ulte-

riore conferma attraverso questi atti 

precisi e puntuali della 

“consapevolezza e presa in carico” 

della situazione economica in atto 

dei rappresentanti governativi. Il li-

vello di Improvvisazione ed imprepa-

razione dimostrati da questo gover-

no “dei migliori” e dai suoi ministri 

economici sono inaccettabili ma so-

prattutto deleteri nella gestione 

dell’emergenza sanitaria ed econo-

mica del nostro Paese determinata 

anche dalle dinamiche dei costi ener-

getici. 

Senza poi dimenticare l’assoluta lati-

tanza confermata dal totale disinte-

resse verso la spirale inflazionistica 

che ridurrà il già esiguo potere di 

acquisto delle fasce più deboli della 

cittadinanza partendo dalla certezza 

della transitorietà dello stesso feno-

meno inflattivo (non certo dell’im-

patto si dovrebbe aggiungere). 

Come nella esilarante affermazione 

ministeriale di un boom economico 

nel 2021 per il nostro Paese così ora 

a soli quattro mesi di distanza, nel 

2022, per la problematica inflattiva la 

presunzione dimostrata dal governo 

Draghi si sposa alla assoluta incapa-

cità gestionale di problematiche 

complesse riguardanti i cittadini ed 

ovviamente il sistema delle imprese. • 
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21 Gennaio 2022 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi 

il 18 gennaio 2022 

Dal primo gennaio 2022 il Libor, 

London Interbank Offered Rate, 

per anni alla base degli scambi di 

prestiti, è arrivato al capolinea. Lo 

stesso vale anche per l’Euribor e 

per altri tassi di riferimento 

(benchmark). 

Essi verranno sostituiti da altri 

benchmark, che dovrebbero esse-

re più affidabili, tra cui: il Sofr 

(Secured overnight financing ra-

te), tasso di interesse che misura il 

costo della raccolta di denaro con 

scadenza a un giorno (overnight) 

nel mercato «pronti contro termi-

ne» dei titoli del Tesoro Usa; il 

Sonia (Sterling overnight index 

average), sviluppato dalla Bank of 

England; il Saron (Swiss average 

rate overnight), basato su effettivi 

scambi di mercato in franchi sviz-

zeri. 

Il nuovo sistema sarà fondato su 

un insieme di tassi overnight, rite-

nuti quasi privi di rischio 

(acronimo: rfr), perché basati su 

transazioni effettivamente avve-

nute su un mercato attivo e liqui-

do il giorno precedente. I nuovi 

tassi si decideranno in conformità 

a contratti già chiusi e non su sti-

me, su sondaggi tra le banche 

coinvolte. Di conseguenza, con il 

nuovo sistema l’ammontare degli 

interessi da pagare sarà determi-

nato dalla media dei tassi over-

night durante il periodo del con-

tratto e non conosciuto in antici-

po, come avveniva prima. 

Com’è noto, il Libor è stato per 45 

anni il principale benchmark di 

riferimento per le transazioni sul 

mercato interbancario internazio-

nale. A esso erano collegati tutti i 

tassi applicati ai prodotti bancari, 

influenzando operazioni finanzia-

rie per circa 800.000 miliardi di 

dollari. 

Il Libor era un tasso variabile, cal-

colato giornalmente dalla British 

Bankers’ Association sulla media 

di otto valori forniti da sedici 

grandi banche. A sua volta, l’Euri-

bor era fissato dalle banche, orga-

nizzate nella Federazione bancaria 

europea. Va rilevato che esso con-

tinuerà a operare fino alla metà 

del 2023 per circa 230 mila miliar-

di di dollari di contratti esistenti. 

Il cambiamento è dovuto a ragioni 

di trasparenza, di correttezza e di 

migliore controllo, a seguito dei 

tanti scandali e delle manipolazio-

ni fatte dal 1991. Le banche coin-

volte avevano fatto cartello e, vio-

lando l’antitrust, operavano di 

comune accordo e fornivano valo-
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ri giornalieri differenti da quelli 

veri. 

Lo scandalo più grande esplose 

nell’estate del 2012, quando l’in-

glese Barclays ammise le sue col-

pe e concordò con le autorità bri-

tanniche e statunitensi il paga-

mento di una multa di 453 milioni 

di dollari. Molte altre anomalie 

vennero a galla e coinvolsero le 

principali banche mondiali. L’Ubs 

svizzera dovette pagare alle auto-

rità di regolamentazione 1,5 mi-

liardi, la Royal Bank of Scotland 

612 milioni, la Deutsche Bank 2,5 

miliardi. 

Anche la Fdic, Federal Deposit 

Insurance Corporation, l’organi-

smo federale Usa per la garanzia 

dei depositi bancari, portò in tri-

bunale ben sedici grandi banche 

internazionali per aver manipolato 

il Libor, causando ingenti perdite 

ad alcuni gruppi finanziari ameri-

cani. 

Le banche coinvolte, processate e 

sanzionate, comprendevano le 

americane Jp Morgan, Citigroup, 

Bank of America; le europee Ubs, 

Credit Suisse, Deutsche Bank, So-

ciété Générale, Hsbc, Barclays e 

Royal Bank of Scotland e le asiati-

che Bank of Tokyo e Mitsubishi. 

Simili scandali avvennero anche 

con l’Euribor. Si certificò che la 

Barclays manipolò il tasso d’inte-

resse in collaborazione con altri 

quattro istituti bancari, quali la 

Deutsche Bank, il Crédit Agricole, 

la Société Générale e l’Hsbc. Tanto 

che nel 2013, gli organismi di 

controllo di Bruxelles multarono 

un altro gruppo di banche per un 

totale di 1,7 miliardi di euro. 

Con il pagamento di una multa, le 

banche si garantivano che i proce-

dimenti penali fossero chiusi. 

L’ammissione di colpa e le sanzio-

ni irrogate alle banche diventava-

no delle «scene teatrali” per l’opi-

nione pubblica. Negli Usa, per 

esempio, dal punto di vista penale 

non si applicava il corpus legislati-

vo Rico (Racketeer Influenced and 

Corrupt Organizations Act), che 

sancisce che, quando più persone 

concorrono in un atto criminale, 

scatta l’accusa di conspiracy. 

La riforma ci sembra valida e più 

trasparente. È il caso, però, di ri-

cordare che spesso «fatta la legge 

trovato l’inganno». Speriamo che 

non sia così. 

*già sottosegretario del ministero 

dell’Economia **economista • 
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20 Gennaio 2022 

I 
l diritto alla salute ricono-

sciuto e definito dalla Costi-

tuzione (art.32) viene appli-

cato e tutelato per la sempli-

ce propria natura giuridica. La sua 

validità, in altre parole, NON può 

essere mai sottoposta e tanto me-

no il suo riconoscimento risultare 

successivo ad una qualsiasi valu-

tazione di congruità dei compor-

tamenti del paziente a protocolli 

definiti ed inseriti precedente-

mente dalle autorità statali o sani-

tarie. 

Si scopre ora che il dott. Preglia-

sco abbia stabilito, attraverso una 

circolare interna della struttura 

sanitaria Galeazzi, che i pazienti 

sprovvisti di “super green pass”, 

cioè dopo la terza vaccinazione, 

non possano venire ricoverati e 

tanto meno operati e quindi sa-

rebbero rinviate a tempi miglioro 

le loro legittime aspettative di 

porre fine i propri problemi di sa-

lute (*). 

Nessuno nega le problematiche 

che un paziente, privo del-

la certificazione del ciclo vaccina-

le, possa potenzialmente portare 

all’interno di una struttura sanita-

ria ma il compito della stessa e di 

TUTTI gli operatori è rappresenta-

to proprio dalla erogazione del 

servizio sanitario necessa-

rio Indipendentemente dal sesso, 

dal genere, dall’origine etnica, 

dalla collocazione politica e dal-

lo stile di vita del paziente. 

Contemporaneamente al dott. 

Pregliasco andrebbe ricordato, 

ancora una volta, come il compito 

di un medico, magari con funzioni 

gestionali e manageriali, sia rap-

presentato dalla applicazione sen-

za alcuna deroga dell’articolo 34 

della Costituzione Italiana indi-

pendentemente dalle proprie le-

gittime opinioni relative allo stile 

di comportamento del paziente. 

Un medico NON può né deve mai 

giudicare un paziente ma curarlo 

al meglio delle proprie capaci-

tà professionali all’interno della 

struttura nella quale opera. 

Questa pericolosissima deriva eti-

ca nella quale un diritto viene sot-

toposto, per il proprio riconosci-

mento e  per la propria attuazio-

ne, ad una verifica di congruità 

rispetto ad un protocollo sanitario 

statale pone il nostro Paese verso 

un declino democratico e una pe-

ricolosa deriva autoritaria senza 

precedenti. 

Un diritto costituzionalmente rico-

nosciuto non può venire derubri-

cato ad una semplice verifica di 

conformità. 

(*) Successivamente il dott. Pre-

gliasco ha precisato come questo 

protocollo venisse applicato alle 

operazioni considerate non ur-

genti: una precisazione che con-

ferma la distinzione tra accesso 

alle strutture sanitarie in rapporto 

ad una valutazione di conformità 

ad un determinato protocollo • 
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26 Gennaio 2022 

“I 
l 27 gennaio celebriamo 

il 77º anniversario della 

liberazione del campo di 

concentramento nazista 

di Auschwitz-Birkenau. 

Ricordiamo tutti i sopravvissuti e i 

milioni di donne, uomini e bambini 

ebrei uccisi dal regime nazista, insie-

me a tutte le altre vittime del nazi-

smo. In molte cerimonie in tutta Eu-

ropa e nel mondo verranno chiamati 

i loro nomi e saranno ricordate le 

loro vite. 

Quest’anno ricorre anche l’80º anni-

versario della conferenza di 

Wannsee, la riunione che segnò il 

destino degli ebrei europei. In tale 

occasione i nazisti si prefissero di 

rastrellare sistematicamente l’Europa 

alla ricerca di ebrei, per sterminare il 

loro popolo. 

L’Olocausto fu un disastro europeo 

provocato dall’antisemitismo. L’anti-

semitismo disumanizza il popolo 

ebraico. Nella Germania nazista 

questa disumanizzazione ha aperto 

le porte alla Shoah. Non dobbiamo 

mai dimenticare. 

In questo giorno, tuttavia, guardiamo 

anche al futuro. Dopo la guerra l’Eu-

ropa è stata costruita con promesse 

di pace. Ma ancor oggi l’antisemiti-

smo sta crescendo nel nostro conti-

nente e minaccia la comunità ebrai-

ca che ci vive. 

Dall’inizio della pandemia le teorie 

complottistiche e la disinformazione 

antisemite si sono propagate rapida-

mente, sia online che offline. Le per-

sone che sfilano per le strade euro-

pee indossando la stella di David 

paragonando le misure pandemiche 

al genocidio del regime nazista ba-

nalizzano l’esperienza delle vittime 

della Shoah. La rappresentazione 

distorta dell’Olocausto alimenta la 

retorica dell’odio. Ogni europeo deve 

conoscere i fatti e studiare l’Olocau-

sto. 

Per questo motivo la Commissione 

europea ha presentato la prima stra-

tegia dell’UE sulla lotta contro l’anti-
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semitismo e il sostegno alla vita 

ebraica, in cui essa propone oltre 70 

azioni concrete intese a contrastare 

l’antisemitismo online, garantire la 

sicurezza delle comunità ebraiche, 

creare una rete di siti “in cui si è con-

sumato l’Olocausto” e raggiungere il 

grande pubblico con riflessioni su 

una cultura della memoria in Europa. 

Il fulcro della nostra azione è garan-

tire che gli ebrei in tutta Europa pos-

sano vivere la loro vita conforme-

mente alle loro tradizioni religiose e 

culturali. Perché l’Europa potrà pro-

sperare solo quando potranno farlo 

anche le sue comunità ebraiche e 

perché la vita ebraica è parte inte-

grante della storia e del futuro 

dell’Europa”. 

Il 5 ottobre 2021 la Commissione ha 

presentato una strategia sulla lotta 

contro l’antisemitismo e il sostegno 

alla vita ebraica per sostenere i paesi 

dell’UE e la società civile nel contra-

stare l’antisemitismo. La commemo-

razione dell’Olocausto è un pilastro 

essenziale delle iniziative tese a ga-

rantire che nessuno di noi dimenti-

chi mai la nostra storia. 

Per la prima volta, il 27 gennaio 

2022 la Commissione europea illu-

minerà la propria sede, l’edificio Ber-

laymont, con la scritta 

#WeRemember, aderendo alla cam-

pagna organizzata congiuntamente 

dal Congresso mondiale ebraico e 

dall’UNESCO in memoria delle vitti-

me della Shoah. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica 

e contrastare la rappresentazione 

distorta dell’Olocausto, la Commis-

sione ha lanciato e continua a con-

durre la campagna #ProtectThe-

Facts insieme all’Alleanza internazio-

nale per la memoria dell’Olocausto 

(IHRA), all’UNESCO e alle Nazioni 

Unite. 

Nel 2005, con la risoluzione 60/7 

sulla memoria dell’Olocau-

sto, l’Assemblea generale delle Na-

zioni Unite ha designato il 27 gen-

naio come Giornata internazionale 

di commemorazione in memoria 

delle vittime dell’Olocausto. Il 27 

gennaio 1945 le forze alleate libera-

rono il campo di concentramento e 

di sterminio di Auschwitz-Birkenau. 

La risoluzione esorta ogni paese 

membro delle Nazioni Unite a ono-

rare la memoria delle vittime dell’O-

locausto e a incoraggiare lo sviluppo 

di programmi educativi sulla storia 

dell’Olocausto, al fine di prevenire 

futuri atti di genocidio. Chiede inol-

tre di preservare attivamente i siti 

che fungevano da campi di stermi-

nio, campi di concentramento, cam-

pi di lavoro forzato e prigioni nazisti 

durante l’Olocausto. 

Il 21 gennaio le Nazioni Unite hanno 

adottato una risoluzione volta a com-

battere la negazione dell’Olocausto e 

a esortare gli Stati membri e le im-

prese dei social media a contribuire 

alla lotta contro l’antisemitismo. 

Fonte: Commissione europea • 
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L 
’Unione Europea ci prova, 

perché di più non può fare, 

visto che la sanità è compe-

tenza dei governi nazionali. I 

27 Stati dell’Unione radunati nel 

Consiglio hanno approvato una rac-

comandazione coi quali si esortano 

i Paesi membri a pensionare la 

mappa del contagio e ad adottare 

unicamente il green pass come di-

scriminante per adottare restrizioni 

nei confronti dei viaggiatori europei 

(con un chiaro favore per i vaccina-

ti). Banalmente: chi è immunizzato 

non dovrebbe più essere soggetto a 

“misure aggiuntive”, come “test” 

d’ingresso o “quarantene”. 

“È giunto il momento di prendere in 

considerazione la revoca delle misu-

re di viaggio aggiuntive che un cer-

to numero di Stati membri ha mes-

so in atto al di là delle raccomanda-

zioni dell’Ue”, ha detto il commissa-

rio europeo alla Giustizia Didier 

Reynders al termine del Consiglio 

affari generali. A fargli eco è stata la 

commissaria per la Salute Stella Ky-

riakides: “Oggi i Paesi hanno ricon-

fermato che il possesso di un valido 

certificato digitale di vaccinazione 

dell’Ue dovrebbe in linea di princi-

pio essere sufficiente per viaggiare 

durante la pandemia”. Questa la 

teoria. Poi, in pratica, è tutto un al-

tro paio di maniche. La stessa rac-

comandazione precisa che il Centro 

europeo per la prevenzione e il con-

trollo delle malattie (Ecdc) deve 

“continuare a pubblicare una map-

pa delle regioni degli Stati membri 

che indica il rischio potenziale d’in-

fezione secondo il sistema a sema-

foro (verde, arancione, rosso, rosso 

scuro)” e la mappa deve essere ba-

sata “sul tasso di notifica dei casi a 

14 giorni, sui livelli di vaccinazione e 

sul tasso dei test”. 

La mappa infatti non sarà totalmen-

te dimissionata. Gli Stati membri 

potranno “scoraggiare” tutti i viaggi 

non essenziali “da e verso le aree 

rosso scuro”, dove il virus sta circo-

lando “a livelli molto alti”, e richie-

dere alle persone che arrivano da 

queste aree, “e che non sono in 

possesso di un certificato di vacci-

nazione o di guarigione”, di sotto-

porsi “a un test prima della partenza 

e alla quarantena dopo l’arrivo”. 

Insomma, dal Consiglio emerge una 

forte volontà d’incoraggiare la vac-

cinazione in tutta Europa, benché il 

green pass Ue (rilasciato dalla sua 

introduzione in più di 1,2 miliardi di 

casi), oltre al certificato vaccinale e 

quello di guarigione, continui a pre-

vedere il tampone (con validità a 72 

ore se Pcr e 24, non più 48, se anti-

genico). L’ultimo punto spinoso, 

rispetto alle posizioni prudentiste 

assunte da alcuni Paesi, tra cui Italia 

e Francia, è quello della durata dei 

pass. 

E qui tocca fare un distinguo. Il 

Consiglio ribadisce la validità di 9 

mesi. Il vicepresidente della Com-

missione, Maros Sefcovic, ha infatti 

annunciato inoltre che presto verrà 

presentata la proposta di estendere 

il green pass oltre giugno perchè 

“ha dimostrato di essere uno stru-

mento efficace, essendo utilizzato 

da centinaia di milioni di persone e 

adottato da oltre sessanta Paesi». 

Resta peraltro valida la raccoman-

dazione di “scoraggiare tutti i viaggi 

non essenziali e imporre alle perso-

ne provenienti dalle zone rosse (con 

alta diffusione del virus), che non 

siano in possesso di un green pass, 

di sottoporsi a un test prima della 

partenza e a quarantena dopo l’arri-

vo. Ma il ministro francese per gli 

Affari Europei Clément Beaune, in 

rappresentanza della presidenza di 

turno della Ue che è in capo a Pari-

gi, ha chiarito che un conto è il cer-

tificato europeo, che garantisce la 

libertà di movimento verso l’Ue e 

all’interno dell’Ue, un altro ciò che si 

può fare con i pass all’interno dei 

singoli Stati. In pratica andare al 

ristorante o dal parrucchiere, pren-

dere un treno, spedire un pacco alle 

poste, ecco, quello resta di compe-

tenza dei governi e la raccomanda-

zione Ue potrebbe diventare lettera 

morta. • 

Con il green pass liberi di viaggiare all’interno 
dell’Unione europea 

di L.D.R. 
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U 
n fondo di un miliardo 

dall’Europa per sostenere 

le nuove imprese impe-

gnate nello spazio, un 

settore in piena crescita e nel quale i 

soli servizi da satellite alimentano un 

mercato che nel 2021 ha superato 

200 miliardi e che promette di rag-

giungerne 500 entro dieci anni. Pre-

visioni rosee anche per lo sviluppo 

del settore in Italia, in particolare per 

la Space economy, il cui mercato 

globale è valutato in 370 miliardi di 

euro da una ricerca del Politecnico 

di Milano. 

Il fondo di investimento per lo spa-

zio, chiamato ‘Cassini’, è stato lan-

ciato a Bruxelles dalla Commissione 

europea nella Conferenza dedicata 

allo spazio. “L’Europa ha un vivace 

ecosistema di start-up con idee e 

tecnologie dirompenti, ma molte di 

loro non riescono ad ottenere inve-

stimenti cospicui quando devono 

espandersi e non hanno altra scelta 

che rivolgersi a investitori terzi. E’ 

per questo che il fondo Cassini rap-

presenterà una svolta”, ha detto il 

commissario europeo per il Mercato 

interno, Thierry Breton. Il fondo, che 

sarà integrato da uno strumento 

della Bei per garantire che le start-

up possano accedere a prestiti, fa 

parte di una più ampia strategia eu-

ropea per rafforzare la sua presenza 

nello spazio, affrancandosi sempre 

più dalla dipendenza dagli Stati Uni-

ti. 

I principali strumenti di questo pas-

saggio, ha detto Breton, sono il si-

stema Galileo per la navigazione 

satellitare e il programma Coperni-

cus per l’osservazione della Terra, 

gestito da Commissione Ue e Agen-

zia Spaziale Europea (Esa). In propo-

sito, una ricerca dell’Agenzia dell’U-

nione europea per il programma 

spaziale (Euspa) indica che nel 2031 

le spedizioni globali di ricevitori per 

la navigazione satellitare potranno 

raggiungere un volume di 2,5 miliar-

di di unità l’anno. 

Altri punti di forza dello spazio eu-

ropeo sono la sicurezza delle comu-

nicazioni, con il progetto di una co-

stellazione di satelliti che l’Ue si pre-

para a presentare nelle prossime 

settimane, e la nuova strategia per la 

sicurezza e la Difesa che l’Ue intende 

presentare nei prossimi mesi, ha 

detto l’Alto rappresentante Ue per 

gli Affari esteri e la politica di sicu-

rezza, Josep Borrell. 

Ha un ruolo di primo piano anche la 

Space economy, che secondo lo stu-

dio del Politecnico di Milano, nel 

mondo conta su investimenti gover-

nativi compresi fra globale tra 86,9 

miliardi e 100,7 miliardi di dollari. 

Per entità di spesa, il 2021 ha visto 

l’Europa (con 11,48 miliardi di dolla-

ri) seconda nel mondo dopo gli Stati 

Uniti (43,01 miliardi di dollari); se-

guono Cina, Russia, Giappone e In-

dia. 

Si punta anche al trasporto spaziale, 

con nuovi lanciatori, come quello 

presentato da ArianeGroup: “Maia 

sarà un mini lanciatore per costella-

zioni di piccoli e nano satelliti” e 

potrà “accelerare lo sviluppo di tec-

nologie necessarie alla nuova fami-

glia di lanciatori europei”, ha detto 

Morena Bernardini, direttore Strate-

gia e Innovazione di ArianeGroup. 

L’Italia ha le carte per essere prota-

gonista di questa nuova pagina del-

lo spazio europeo, grazie ai fondi 

del Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza (Pnrr). “Molto fiducioso sugli 

obiettivi del Pnrr” si è detto il mini-

stro per l’Innovazione tecnologica e 

la transizione digitale, Vittorio Colao. 

“Attraverso il Pnrr possiamo diventa-

re un Paese ancor più importante 

nel settore”, ha detto Massimo Clau-

dio Comparini, amministratore dele-

gato di Thales Alenia Space Italia, 

intervenuto a Milano, dove il Poli-

tecnico ha presentato i risultati di 

una ricerca sulla Space economy nel 

nostro Paese. “Ma è una corsa con-

tro il tempo”, ha detto Giulio Ranzo, 

amministratore delegato di Avio. “Le 

risorse del Pnrr – ha aggiunto – do-

vranno essere impiegate entro il 

2026, ora è il momento di puntare 

sulla semplicità e tradurre le idee in 

contratti”. • 

L’Unione europea lancia un fondo da un miliardo 
per lo spazio 

di C.S. 
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L 
a Commissione Ue ha ap-

provato il prolungamento 

del regime italiano per la 

liquidazione ordinata delle 

piccole banche fino al 20 novem-

bre. Lo ha indicato Bruxelles in una 

nota. Si tratta degli istituti diversi 

dalle cooperative con asset totali 

inferiori a 5 miliardi. Lo schema era 

stato approvato a novembre 2020 

per un anno. Bruxelles indica che 

non è mai stato usato e che facilita 

il lavoro quando le autorità nazio-

nali competenti giudicano in disse-

sto una banca ammissibile al regi-

me, hanno concluso che la risolu-

zione della banca non è nell’inte-

resse pubblico e, di conseguenza, 

pongono la banca in liquidazione 

coatta amministrativa. Il regime 

consente allo Stato italiano di so-

stenere la vendita di attività e pas-

sività di una banca fallita ad un’al-

tra banca. 

Secondo il regime prolungato, l’ac-

quirente sarà selezionato sulla base 

di una procedura di gara competiti-

va e dovrebbe integrare in modo 

fattibile le attività acquisite entro 

un anno. Gli azionisti e i creditori 

subordinati delle banche fallite do-

vranno contribuire a coprire le per-

dite, contribuendo così a ridurre al 

minimo la necessità di aiuti. La 

Commissione ha riscontrato che la 

misura italiana ‘è in linea con le 

condizioni stabilite nella comunica-

zione bancaria del 2013 per i regimi 

di liquidazione ordinata delle pic-

cole banche, ad eccezione della 

soglia di bilancio di 3 miliardi di 

euro’. In questo senso, lo schema 

italiano continuerà ad essere dispo-

nibile per le piccole banche (diverse 

dalle cooperative) con un totale 

attivo inferiore a 5 miliardi di euro. 

A tale riguardo, date le circostanze 

eccezionali in corso legate all’epi-

demia di coronavirus e le salva-

guardie contro indebite distorsioni 

della concorrenza che l’Italia ha 

incluso nel regime, la Commissione 

continuerà ad accettare la soglia 

più elevata di 5 miliardi. Tale soglia 

è temporaneamente applicata an-

che in schemi simili con tutele simili 

a quelle attuate dall’Italia (il regime 

polacco di risoluzione per le ban-

che cooperative e le piccole banche 

commerciali). • 

Bruxelles prolunga la liquidazione ordinata delle 
piccole banche italiane 

di Luigi De Renata  
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N 
ell’ambito dei lavori in 

corso per costruire un’U-

nione europea della sa-

lute forte, il Consiglio ha 

adottato il regolamento relativo al 

riesame del mandato dell’Agenzia 

europea per i medicinali (EMA), 

compiendo un importante passo 

avanti verso il rafforzamento dell’E-

MA nella preparazione alle crisi e 

nella loro gestione in relazione ai 

medicinali e ai dispositivi medici. Le 

nuove norme consentiranno all’A-

genzia di monitorare attentamente e 

mitigare le carenze di medicinali e 

dispositivi medici durante eventi 

gravi ed emergenze di sanità pubbli-

ca, nonché di agevolare una più ra-

pida approvazione dei medicinali 

che potrebbero curare o prevenire 

una malattia che causa una crisi di 

sanità pubblica. L’adozione di un 

mandato rafforzato dell’EMA fa par-

te del pacchetto sull’Unione europea 

della salute proposto dalla Commis-

sione nel novembre 2020. 

Grazie al mandato rafforzato l’Agen-

zia può facilitare una risposta coor-

dinata a livello dell’UE alle crisi sani-

tarie: 

• monitorando e mitigando 

il rischio di carenze di medicinali 

e dispositivi medici critici; 

• fornendo consulenza scientifica 

sui medicinali potenzialmente in 

grado di curare, prevenire o dia-

gnosticare le malattie che causa-

no tali crisi; 

• coordinando studi per il monito-

raggio della sicurezza e dell’ef-

ficacia dei medicinali per la cu-

ra, la prevenzione o la diagnosi 

delle malattie connesse alle crisi 

di sanità pubblica; 

• coordinando le sperimentazioni 

cliniche di medicinali per la cura, 

la prevenzione o la diagnosi delle 

malattie connesse alle crisi di 

sanità pubblica; 

• trasferendo all’Agenzia i gruppi 

di esperti del regolamento sui 

dispositivi medici. 

 

La legislazione istituisce inoltre for-

malmente il gruppo direttivo per le 

carenze di medicinali e dispositivi 

medici e la task force per le emer-

genze, che si occupano dei compiti 

di cui sopra. 

A seguito della firma ufficiale odier-

na da parte del Parlamento europeo 

e del Consiglio, il regolamento sarà 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 

Entrerà in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione e si appliche-

rà a decorrere dal 1º marzo 2022. Le 

disposizioni del regolamento relati-

ve al monitoraggio delle carenze di 

dispositivi medici, fatta eccezione 

per il trasferimento dei gruppi di 

esperti, troveranno applicazione 12 

mesi dopo l’entrata in vigore del 

regolamento. 

Fonte: Commissione europea • 

Unione europea della salute: un ruolo più incisivo 
per l’Agenzia europea per i medicinali 
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L 
a Commissione europea e 

le autorità nazionali per la 

protezione dei consumato-

ri hanno pubblicato i risul-

tati di uno screening (“sweep”) 

delle recensioni dei consumatori 

sui siti web. 

Quasi due terzi dei negozi online, 

dei marketplace, dei siti web di 

prenotazione, dei motori di ricerca 

e dei siti di servizi di comparazio-

ne analizzati hanno suscitato dub-

bi sull’affidabilità delle recensioni: 

in 144 dei 223 siti web controllati, 

le autorità non hanno potuto con-

fermare che gli operatori facciano 

abbastanza per assicurarsi che le 

recensioni siano autentiche, ossia 

pubblicate da consumatori che 

hanno effettivamente utilizzato il 

prodotto o il servizio recensito. 

Le autorità per la protezione dei 

consumatori hanno concluso che 

almeno il 55% dei siti web con-

trollati viola potenzialmente la 

direttiva sulle pratiche commer-

ciali sleali, che richiede che ai con-

sumatori siano presentate infor-

mazioni veritiere per consentire 

una scelta informata. 

La Commissione continuerà a col-

laborare con la rete Cooperazione 

per la protezione dei consumatori 

su questa importante questione e 

sosterrà le autorità nazionali nelle 

loro azioni di contrasto. 

Fonte: Commissione europea • 

Protezione dei consumatori da recensioni 
ingannevoli: il 55% dei siti web sottoposti a 

screening viola il diritto dell’UE 

La redazione  
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O 
ggi più che mai la so-

cietà europea ha biso-

gno del contributo delle 

università e degli altri 

istituti di istruzione superiore. 

L’Europa deve affrontare sfide im-

portanti, tra cui i cambiamenti cli-

matici, la trasformazione digitale e 

l’invecchiamento della popolazio-

ne, proprio in un momento in cui 

è colpita dalla più grande crisi sa-

nitaria mondiale degli ultimi cento 

anni e dalle sue ricadute economi-

che. Le università e l’intero settore 

dell’istruzione superiore si trovano 

in una posizione unica, al crocevia 

tra istruzione, ricerca e innovazio-

ne, per plasmare economie soste-

nibili e resilienti e rendere l ’Unio-

ne europea più verde, inclusiva e 

digitale. 

Le due nuove iniziative adottate, 

una strategia europea per le uni-

versità e una proposta della Com-

missione di raccomandazione del 

Consiglio su costruire ponti per 

un’efficace collaborazione a livello 

europeo nel campo dell’istruzione 

superiore, sosterranno le universi-

tà in questo sforzo. 

L’Europa ospita quasi 5.000 istituti 

di istruzione superiore, 17,5 milio-

ni di studenti nell’istruzione ter-

ziaria, 1,35 milioni di docenti 

nell’istruzione terziaria e 1,17 mi-

lioni di ricercatori. Questa strate-

gia intende sostenere tutte le uni-

versità europee e permettere loro 

di adattarsi all’evoluzione delle 

condizioni, di prosperare e di con-

tribuire alla resilienza e alla ripresa 

dell’Europa. Essa propone una se-

rie di azioni importanti volte a so-

stenere le università europee nella 

realizzazione di quattro obiettivi: 

• rafforzare la dimensione euro-

pea dell’istruzione superiore e 

della ricerca; 

• consolidare il ruolo delle uni-

versità quali centri di riferimen-

to dello stile di vita europeo 

mediante azioni di sostegno 

incentrate sulle carriere in am-

bito accademico e nel settore 

della ricerca, sulla qualità e sul-

la pertinenza per competenze 

adeguate alle esigenze future, 

sulla diversità, sull’inclusione, 

sulle pratiche democratiche, sui 

diritti fondamentali e sui valori 

accademici; 

• dare alle università gli stru-

menti per diventare agenti fon-

damentali di cambiamento nel-

la duplice transizione verde e 

digitale; 

• rafforzare le università quali 

motori del ruolo e della leader-

ship dell’UE a livello mondiale. 

La proposta della Commissione di 

raccomandazione del Consiglio 

intende consentire una coopera-

zione più stretta e approfondita 

fra gli istituti europei di istruzione 

superiore e agevolare l’attuazione 

di attività e programmi transna-

zionali congiunti nel campo dell’i-

struzione, che prevedano la messa 

in comune di capacità e risorse o il 

conferimento di diplomi comuni. 

Gli Stati membri sono invitati ad 

adottare misure e a creare le con-

dizioni adeguate a livello naziona-

le per permettere tale cooperazio-

ne transnazionale più stretta e 

sostenibile come pure un’attuazio-

ne più efficace di attività congiun-

te nei settori dell’istruzione e della 

ricerca e degli strumenti del-

lo spazio europeo dell’istruzione 

superiore (Bologna). La proposta 

faciliterà il flusso di conoscenze e 

creerà un legame più stretto tra 

istruzione, ricerca e comunità in-

dustriali innovative. L’obiettivo è 

specialmente quello di sostenere 

l’offerta di opportunità di appren-

dimento permanente di qualità 

Preparare le università dell’UE al futuro grazie a 
una maggiore cooperazione transnazionale 

La redazione 
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elevata per tutti, con particolare 

attenzione alle abilità e alle com-

petenze maggiormente richieste 

per far fronte alle attuali esigenze 

dell’economia e della società. 

La dimensione europea dell’istru-

zione superiore e della ricerca sarà 

rafforzata da quattro iniziative 

faro entro la metà del 2024: 

• arrivare a 60 Università euro-

pee, coinvolgendo oltre 500 

istituti di istruzione superiore, 

entro la metà del 2024, con un 

bilancio indicativo Erasmus+ 

pari a 1,1 miliardi di € per il 

periodo 2021-2027. L’obiettivo 

è sviluppare e stabilire una 

cooperazione strutturale, so-

stenibile e sistemica comune a 

lungo termine in materia di 

istruzione, ricerca e innovazio-

ne, istituendo campus interuni-

versitari europei in cui studenti, 

personale e ricercatori di tutte 

le parti d’Europa possano be-

neficiare agevolmente della 

mobilità e creare nuove cono-

scenze insieme, in una prospet-

tiva che superi i confini tra 

paesi e discipline; 

• lavorare all’elaborazione di 

uno statuto giuridico per le 

alleanze degli istituti di istru-

zione superiore che consenta 

a tali istituti di mettere in co-

mune le loro risorse e capacità 

e i loro punti di forza, con un 

progetto pilota Erasmus+ a 

partire dal 2022; 

• lavorare alla creazione di 

un diploma europeo comune 

per riconoscere il valore delle 

esperienze transnazionali nel 

titolo di istruzione superiore 

conseguito dagli studenti e 

ridurre la burocrazia per la rea-

lizzazione di programmi comu-

ni; 

• potenziare l’iniziativa relati-

va alla carta europea dello 

studente con l’introduzione di 

un identificativo univoco di 

studente europeo disponibile 

per tutti gli studenti in mobilità 

nel 2022 e per tutti gli studenti 

delle università d’Europa entro 

la metà del 2024, al fine di age-

volare la mobilità a tutti i livelli. 

Il coordinamento degli sforzi tra 

l’UE, gli Stati membri, le regioni, la 

società civile e il settore dell’istru-

zione superiore è fondamentale 

per concretizzare la strategia eu-

ropea per le università. La Com-

missione invita il Consiglio, gli 

Stati membri e le università a di-

scutere di questa agenda strategi-

ca e a collaborare per preparare le 

università alle esigenze future. 

La proposta della Commissione di 

raccomandazione del Consiglio 

“Costruire ponti per un’efficace 

collaborazione a livello europeo 

nel campo dell’istruzione superio-

re” sarà discussa con gli Stati 

membri. Quando la raccomanda-

zione sarà stata adottata dal Con-

siglio, la Commissione sosterrà gli 

Stati membri e le parti interessate 

nella sua attuazione. 

Fonte: Commissione europea • 

20 Gennaio 2022 

A 
 seguito di una decisione 

della Commissione, l’ac-

qua potabile in tutta l’UE 

dovrà essere oggetto di 

un monitoraggio più attento per 

verificare la potenziale presenza di 

due interferenti endocrini (beta 

estradiolo e nonilfenolo) lungo l’in-

tera catena di approvvigionamento 

idrico. Come previsto dalle norme 

dell’UE sull’acqua potabile in vigore 

dall’anno scorso, la Commissione ha 

stilato un primo “elenco di control-

lo” di composti emergenti da moni-

torare e sui quali intervenire se ne-

cessario. 

Gli Stati membri hanno ora tempo 

fino al 12 gennaio 2023 per intro-

durre obblighi di monitoraggio lun-

go tutta la catena di approvvigiona-

mento dell’acqua potabile e adotta-

re misure in caso di superamento 

dei valori guida. Nel corso del tem-

po, qualora emergessero nuove so-

stanze che possono essere presenti 

nell’acqua potabile e comportare un 

potenziale rischio per la salute – co-

me interferenti endocrini, medicinali 

o microplastiche – la Commissione 

le aggiungerà all’elenco. 

Questo nuovo meccanismo contri-

buirà al conseguimento degli obiet-

tivi della strategia dell’UE in materia 

di sostanze chimiche e del piano 

d’azione per l’inquinamento ze-

ro per un ambiente privo di sostan-

ze tossiche. Per maggiori informa-

zioni è possibile consultare 

il comunicato della Commissione. 

Fonte: Commissione europea • 

Inquinamento zero nell’acqua potabile: 
interferenti endocrini nel nuovo elenco di 

controllo degli inquinanti 

La redazione  
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I 
l 10 giugno del 2015 il pro-

fessor Umberto Eco venne 

insignito della laurea honoris 

causa in “Comunicazione e 

Cultura dei Media” dall’Università 

di Torino. Al termine della cerimo-

nia si trattenne con la stampa. In 

quell’occasione rilasciò una di-

chiarazione che ha fatto storia ed 

è, per la sua attualità, ancora de-

gna di essere oggetto di riflessio-

ne. “I social media danno diritto di 

parola a legioni di imbecilli che 

prima parlavano solo al bar dopo 

un bicchiere di vino, senza dan-

neggiare la collettività venivano 

subito messi a tacere, mentre ora 

hanno lo stesso diritto di parola di 

un Premio Nobel”. E aggiunse che 

mentre “La tv aveva promosso lo 

scemo del villaggio rispetto al qua-

le lo spettatore si sentiva superio-

re. Il dramma di Internet è che ha 

promosso lo scemo del villaggio a 

portatore di verità”. 

Il filosofo non si limitò a sollevare 

il problema con questo lapidario 

quanto stimolante giudizio, ma 

indicò anche una possibile solu-

zione invitando la stampa a dedi-

care ogni giorno almeno due pa-

gine di analisi critica (svolta da 

veri specialisti in ogni settore) sul-

le informazioni pubblicate in rete 

(“perché nessuno è in grado di ca-

pire oggi se un sito sia attendibile 

o meno”) e invitando le scuole ad 

insegnare ai ragazzi ad utilizzare 

la rete per le loro ricerche e i loro 

temi (“saper copiare è una virtù 

ma bisogna paragonare le infor-

mazioni per capire se sono atten-

dibili o meno”). 

Queste dichiarazioni che, al di là 

di tutti gli attacchi che ha ricevuto 

(persino sul piano personale) arri-

vati soprattutto da quelle legioni 
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di imbecilli (di ogni estrazione 

sociale) di cui parlava, erano rivol-

te agli uomini di buona volontà 

ed avevano tutto il sapore delle 

parole di un saggio nonno per 

proteggere, dall’alto della sua 

esperienza, i più giovani e i più 

fragili. Ed è proprio per questa 

sua capacità di essere distaccato e 

critico verso il suo oggetto di stu-

dio, ovvero la comunicazione e la 

cultura dei media, che è stato me-

ritoriamente premiato. Quando 

lessi sul giornale di queste sue 

dichiarazioni mi ricordai di quan-

do ebbi la fortuna di ascoltarlo 

qualche tempo prima. La sera del 

23 luglio 2012, infatti, ebbi modo 

di assistere ad una sua “lectio ma-

gistralis” intitolata “memoria e 

dimenticanza” presso il Salone 

Metaurense della Prefettura di 

Pesaro, in qualità di ospite del 

Comune di Pesaro. 

In quella occasione il professor 

Eco iniziò il suo discorso, spiaz-

zando la platea, con una sua pro-

fonda autocritica. Ci confessò, in-

fatti, di essersi pentito per essere 

stato tra i primi e tra i più accorati 

sostenitori di internet per la sua 

rapidità e semplicità nel fare acce-

dere ad informazioni un tempo di 

difficile fruibilità (ad esempio 

quelli custodite nelle biblioteche 

di tutto il mondo) ai ricercatori e 

agli studenti di ogni ordine e gra-

do. Tuttavia, oltre a questo indub-

bio vantaggio, nel tempo sono 

emerse una lunga serie di insidie 

e problematiche. “Un tempo” que-

ste le sue parole “l’ignorante era 

la persona a cui mancava l’accesso 

alla cultura, oggi lo è chi è incapa-

ce di selezionare tra la miriade di 

informazioni a disposizione, per-

ché la cultura è il risultato del loro 

filtraggio”. A riprova di ciò, ci rac-

contò che in qualità di uno dei 

maggiori esperti al mondo sul te-

ma del Sacro Graal, volle provare 

a digitare queste due parole su 

internet per vedere cosa venisse 

proposto a chiunque volesse ave-

re informazioni su questo tema. 

Risultato, solo alla settantesima 

pagina proposta dal motore di 

ricerca (dopo “puro ciarpame”), 

trovò un sito dove venivano ripor-

tate alcune informazioni corrette 

sull’argomento. Pertanto concluse 

domandandosi che “se una perso-

na non sa nulla di un argomento, 

come fa a sapere se le informazio-

ni che la rete gli propone sono cor-

rette o meno?”. Per questo motivo 

ci disse che era (e lo è ancora!) 

urgente educare i giovani all’uti-

lizzo di questo strumento perché 

“nell’impossibilità di avere un ente 

che monitorizzi tutti i siti ed i loro 

contenuti, un ruolo importante può 

svolgerlo la scuola, educando al 

senso critico, ad una valutazione 

scettica del web, stimolando il con-

fronto tra vari siti, in modo che a 

poco a poco si distinguano le idee 

comuni da quelle originali e quelle 

originali da quelle deliranti”. Altro 

strumento importante è stato in-

dicato nella lettura, “che offre la 

possibilità di sommare ai ricordi 

personali quelli collettivi e di arric-

chire la propria esistenza, prolun-

gando la vita. Come lettore, ho 

avuto una vita così lunga che do-

vrei ricordarla a rate”. 

Citazioni (e ricordi) che ho voluto 

riportare (e far ricordare) perché 

davvero mi sembrano più attuali 

che mai. 

Quale uso viene fatto oggi della 

rete? Di quali temi si parla di 

più sui social? 

Nel 2021 l’argomento più digitato 

al mondo sui motori di ricerca è 

stato la partita di cricket fra India 

e Inghilterra. E in Ita-

lia? L’argomento più cercato è 

stato la “Seria A”, il personaggio 

più cercato è stato un calciatore e 

la domanda più frequente è stata 

“perché non funziona wha-

tsapp?” (Fonte: Google Trends) 

E quante ore passiamo davanti 

alla tv, al cellulare e al compu-

ter in un anno? 

Circa 125 giorni di fila! Ovvero, 

circa 3000 ore nel 2021 (Fonte: La 

Repubblica) 

Insomma, considerato che stiamo 

distruggendo il pianeta e che stia-

mo mettendo a rischio di estinzio-

ne tutti gli esseri viventi ci si 

aspetterebbe che nel mondo stes-
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simo parlando di ben altre cose e 

che spendessimo il nostro tempo 

facendo ben altro, ma non è così. 

Insomma, non siamo messi bene 

ma anche di questo gli scienziati 

(quelli non prezzolati) ci avvisano 

da molti anni: il nostro cervello si 

sta atrofizzando. Sia per carenza 

di ossigeno e di una corretta ali-

mentazione, sia per scarso movi-

mento fisico e per le molte ore 

trascorse davanti a tv, tablet e 

celluari. 

La situazione non è delle più sem-

plici. 

Peggiorando esponenzialmente la 

qualità ambientale peggiorano di 

conseguenza anche le nostre ca-

pacità intellettive e fisiche e, di 

conseguenza diminuiscono le no-

stre possibilità di concentrarci sui 

fermi restando (dove viviamo, 

grazie a cosa viviamo, con chi vi-

viamo, etc.) e le nostre possibilità 

di saper distinguere tra salubre e 

tossico, tra sopravvivere e soc-

combere, tra necessario e inutile, 

tra urgente e rinviabile, tra amore 

e odio, etc. etc. etc. 

Ritornando sull’argomento, il pro-

blema non è di internet come ha 

ben sottolineato il prof. Eco, come 

non è del coltello se parliamo di 

un delitto, ma piuttosto di chi lo 

usa, come lo usa e a che scopo. 

Censurare internet o togliere tutti 

i coltelli dalle nostre tavole non 

risolverebbe il problema. Lo può 

contenere, certamente, ma se una 

persona è spinta da certi impulsi, 

(ripeto, perché non è in condizio-

ne: meno ossigeno, più sostanze 

tossiche nel sangue, più modelli e 

contenuti educativi sbagliati, etc. 

etc.) e più troverà comunque il 

modo per soddisfarli. Siamo ani-

mali. Se abbiamo un bisogno im-

pulsivo o una dipendenza di qual-

siasi tipo, non ci fermiamo finché 

non la soddisfiamo. Pensate al 

“darkweb”, il lato oscuro di inter-

net (accessibile solo illegalmente) 

dove si vendono bambini, organi 

di bambini, donne, bombe, armi, 

anagrafiche, carte di credito, dro-

ghe, etc. o ai femminicidi com-

messi con qualsiasi oggetto con-

tundente trovato in casa. 

Vietiamo internet? Costringiamo 

le persone a vivere nelle capanne? 

Capiamoci. Non basterebbe nem-

meno questo. 

La causa delle cause è un ambien-

te fortemente inquinato, impove-

rito, carente. 

Se l’ambiente è sano, siamo sani. 

Se l’ambiente è tossico, ne siamo 

intossicati. 

A questo segue, per importanza, il 

contesto sociale in cui viviamo. Se 

è armonioso, cresciamo armonio-

si. Se è violento, cresciamo violen-

ti. 

Ergo, la madre di tutte le batta-

glie, di tutti i nostri sforzi, di tutti i 

nostri pensieri e gesti deve essere, 

prima di tutto, quella della tutela 

dell’ambiente. Ogni futura legge, 

ogni futura decisione, che sia go-

vernativa o domestica, deve tene-

re conto di questo. 

È un percorso difficile. Possiamo 

farlo solo insieme agli altri. Da soli 

è durissima perché dobbiamo 

cambiare troppe cose del nostro 

stile di vita per essere completa-

mente autonomi e ognuno di noi 

non ha né la forza necessaria e né 

tutte le informazioni per farlo. 

Covid o non covid dobbiamo rin-

forzare gli anticorpi delle comuni-

tà (siano esse fisiche o virtuali) 

per condividere questo percorso 

di cambiamento. 

Del resto, con quel poco di intelli-

genza che ci rimane, tutti vediamo 

che le cose non stanno andando 

bene. E dare la nostra vita (il no-

stro corpo, la nostra mente e il 

nostro spirito), per un modello di 

società che la mortifica non è già 

di per sé sintomo che non stiamo 

bene? (fisicamente, mentalmente 

e spiritualmente)?. 

Ci stiamo trasformando solo in 

cinici, avidi e compulsivi consu-

matori di cibo, sesso, territorio e 

possesso. E, per riprendere le pa-

role del grande Eco, in legioni di 

imbecilli. 

È tempo di fare, ora! 

Più che di postare e di continuare 

a posticipare • 
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O 
rmai lo dicono anche 

gli scienziati, la pande-

mia ha messo anco-

ra più in evidenza la 

necessità di tornare ad avere rap-

porti umani, d’amicizia, d’affetto 

con altre persone anche per avere 

un effetto benefico sulla salute. 

C’è la necessità di socialità, di sta-

re con gli altri, una necessità che 

si evidenzia anche con l’uso ec-

cessivo dei social che ci mettono 

in comunicazione col mondo ma 

che ci impediscono la sociali-

tà reale, quella che avviene quan-

do il rapporto di amicizia è vero, 

frutto di reciproca capacità di in-

contro e contatto. Le relazioni ve-

re, profonde, sono molto più im-

portanti, per la nostra salute fisica 

e mentale, per arginare i momenti 

fisiologici di tristezza, di quanto 

possano essere i beni materiali o il 

successo. 

Il direttore del progetto di studio 

sulle relazioni, studio iniziato già 

nei primi anni quaranta, prof 

George Vaillant, nel 2009 dichia-

rava che, dopo l’analisi degli studi 

effettuati, “l’unica cosa che conta 

veramente nella vita sono i rap-

porti con le altre persone, e le 

relazioni affettive fanno an-

che invecchiare meglio, l’amore è 

il segreto del benessere”. Certo i 

rapporti devono essere chiari e 

non creare dipendenze e gelosie 

atteggiamenti che spesso nascono 

da una sbagliata percezione di se, 

una mancanza di autostima, anche 

se camuffata da grande conside-

razione della propria persona. I 

rapporti sereni, le amicizie, gli af-

fetti sono meglio di un farmaco 

per aiutarci a superare i momenti 

difficili ma proprio l’uso indiscri-

minato dei social ha creato nuove 

aridità, incapacità di provare sen-

timenti di empatia, di confrontarsi 

viso a viso con gli altri. Si parla di 

tutto a tutti ma non si riesce a 

dialogare con i propri famigliari, 

mancano amicizie solide e profon-

de. Siamo nell’era dei così detti 

legami liquidi che ovviamente si 

liquefano in continuazione la-

sciando le persone in un pericolo-

so vuoto, in una rinnovata solitu-

dine effettiva ed affettiva, al di là 

di quanti like uno può vantarsi di 

avere. Troppi hanno paura di con-

fidarsi guardando negli occhi un 

altro essere umano ma non hanno 

remore a raccontare di se, anche 

le cose più intime, a sconosciuti ai 

quali si è data l’amicizia via web. 

In questi anni di pandemia abbia-

mo sulla nostra pelle capito molte 

cose, abbiamo bisogno di uscire 

di casa, di incontrare persone, di 

scambiare parole con altri essere 

umani, per questo dobbiamo co-

minciare a modificare in parte il 

nostro modo di vivere, tornando a 

intrattenere relazioni umane diret-

te e cominciando a non dare in 

mano a bambini di pochi anni, a 

volte di pochi mesi, cellulari e 

strumenti con i quali impareranno 

a non socializzare condannandosi 

così a quell’infelicità che è spesso 

anticamera di malattie fisiche e 

dello spirito. • 

Necessità di socialità 

di Anastasia Palli  
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C 
resce globalmente la per-

secuzione anticristiana nel 

mondo e l’Afghanistan si 

colloca al primo posto co-

me Paese dove maggiore è la di-

scriminazione, surclassando la Co-

rea del Nord che, da 20 anni, dete-

neva il negativo primato. Sono oltre 

360 milioni i cristiani che sperimen-

tano un livello alto di persecuzione 

e discriminazione nel mondo (1 

cristiano su 7). Salgono invece a 

5.898 i cristiani uccisi per cause le-

gate alla loro fede. Sono i principali 

dati diffusi da ‘Porte Aperte’ pre-

sentati a Roma alla Camera dei De-

putati. 

Come strumento di oppressione è 

utilizzato anche il Covid che ha fat-

to aumentare, in alcuni Paesi, le 

restrizioni nei confronti della comu-

nità cristiana lì dove è minoranza. 

‘Porte Aperte’ ha dunque pubblica-

to la World Watch List 2022 

(periodo di riferimento: 1 ottobre 

2020 – 30 settembre 2021), la nuo-

va lista dei primi 50 Paesi dove più 

si perseguitano i cristiani al mondo. 

Sono 360 milioni i cristiani che vi-

vono in terre a loro ostili, erano 340 

milioni un anno fa. 

L’Afghanistan diventa il Paese più 

pericoloso al mondo per i cristiani. 

“Il primo posto dell’Afghanistan 

nella World Watch List – commenta 

Cristian Nani, direttore di ‘Porte 

Aperte/Open Doors’ – è motivo di 

profonda preoccupazione. Oltre 

all’incalcolabile sofferenza per la 

piccola e nascosta comunità cristia-

na in Afghanistan, manda un mes-

saggio molto chiaro agli estremisti 

islamici di tutto il mondo: 

‘Continuate la vostra brutale lotta, 

la vittoria è possibile’. Gruppi come 

lo Stato Islamico e l’Alleanza delle 

Forze Democratiche ora ritengono 

che il loro obiettivo di costituire un 

califfato islamico sia di nuovo rag-

giungibile”. I dieci Paesi dove è 

maggiore la persecuzione contro i 

cristiani sono: Afghanistan, Corea 

del Nord, Somalia, Libia, Yemen, 

Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India. 

Tra i circa 100 Paesi monitorati, au-

menta la persecuzione in termini 

assoluti e salgono da 74 a 76 quelli 

che mostrano un livello definibile 

alto, molto alto o estremo. I cristia-

ni uccisi per ragioni legate alla fede 

crescono di oltre il 23% (5.898, oltre 

1.000 in più rispetto all’anno prece-

dente), con la Nigeria sempre epi-

centro di massacri, assieme ad altre 

nazioni dell’Africa Sub-Sahariana 

colpite dalla violenza anticristiana: 

nella top 10 dei Paesi con più vio-

lenze contro i cristiani ci sono 7 

nazioni africane. Cresce poi il feno-

meno di una Chiesa “profuga” per-

ché ci sono sempre più cristiani in 

fuga dalla persecuzione. Il modello 

Cina di controllo centralizzato sulla 

libertà di religione è emulato da 

altri Paesi. C’è infine il problema 

legato agli stupri e ai matrimoni 

forzate delle donne appartenenti 

alla comunità cristiana dove è pic-

cola minoranza, come in Pakistan. • 

 

Perseguitato un cristiano su 7, 6mila 
‘martiri’ in un anno 

di C.S. 
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I 
l mondo non raggiungerà l’o-

biettivo di un’istruzione di qua-

lità per tutti entro il 2030 e l’A-

frica subsahariana sarà l’area 

con i risultati peggiori, stando ad un 

nuovo studio dell’organizzazione 

per l’istruzione delle Nazioni Unite. 

Nella regione, infatti, milioni di 

bambini continueranno a non fre-

quentare la scuola e a non usufruire 

di un apprendimento di alta qualità. 

Si prevede che nell’Africa subsaha-

riana l’8% dei bambini in età scolare 

non andrà a scuola entro la scaden-

za del 2030. Un dato pesante anche 

se si tratta di un miglioramento ri-

spetto all’attuale 19%. 

Sembra, inoltre, che la qualità for-

mativa degli insegnanti sia lontana 

dagli standard necessari per garan-

tire una buona preparazione agli 

alunni, dato questo che dovrebbe 

suonare come campanello d’allarme 

per i leader africani. Dal rapporto 

emerge infatti che, nonostante gli 

sforzi, oltre un quarto degli inse-

gnanti della scuola materna dell’a-

rea subsahariana rimarrà senza for-

mazione. 

Tuttavia si prevede che la percen-

tuale di insegnanti formati a livello 

globale aumenterà tra il 2015 e il 

2030 a oltre il 90% a ciascun livello 

di istruzione. La crescita più rapida è 

prevista a livello di istruzione pre 

primaria, dal 70% al 94%. • 

21 Gennaio 2022 

S 
i è svolto venerdì 21 gen-

naio il conve-

gno Kazakistan: cosa suc-

cederà? Comprendere le 

proteste e il contesto politico post-

protesta organizzato da The Cen-

tral Asia Program con il Davis Cen-

ter for Russian and Eurasian Stu-

dies, la Oxus Society for Central 

Asian Affairs e RFE/RL. 

A più una settimana dalle massicce 

proteste che hanno causato la 

morte di almeno 225 persone il 

convegno ha posto l’attenzione su 

come iniziare a comprendere la 

diversità delle ragioni del dissenso 

pubblico emerse da varie regioni 

del Paese, cosa pensare della nar-

rativa ufficiale sul coinvolgimento 

islamista, quali saranno i prossimi 

passi del governo in termini di re-

pressione dell’attivismo, come può 

il presidente Tokayev mantenere le 

promesse di riforma che ha fatto e 

chi sono i vincitori e i vinti finali in 

questa situazione tra le élite politi-

che. • 

Kazakistan: cosa succederà? 
Se ne è parlato in un convegno organizzato da The Central Asia Program 
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I 
l C.S.M., nel giro di pochi giorni 

dall’annullamento delle nomine 

del Primo Presidente e del Pre-

sidente Aggiunto della Cassa-

zione, con tempestività ed efficienza 

fuori dal comune, ha rinominato in 

quelle funzioni i medesimi Magistra-

ti che il Consiglio di Stato aveva ap-

pena ritenuto non disporre di titoli 

sufficienti rispetto ad altri candidati. 

Si è così salvata l’inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario che compete 

giustappunto al Primo Presidente 

della Corte (che ha ri-giurato nel ri-

prendere le funzioni proprio pochi 

minuti prima della cerimonia)…la 

faccia è un’altra cosa. 

Detto questo per dare un seguito 

(forse non un happy end) all’articolo 

della settimana precedente, un ap-

proccio bipartisan ai temi della Giu-

stizia non può evitarsi parlando di 

avvocati che, diversamente dai Ma-

gistrati – perennemente insufficienti 

dal punto di vista della copertura 

dei posti – in Italia, sono in deciso 

sovrannumero rispetto alle 

“esigenze di mercato”: basti dire che 

sono circa il quintuplo di quelli che 

esercitano in Francia che ha una 

popolazione più o meno analoga 

alla nostra. Solo a Milano sono circa 

24.000 a fronte di circa 1.300.000 

abitanti censiti: a Monza, Lodi, Pavia, 

Busto Arsizio, Como – per citare le 

città più vicine – ci sono altri Tribu-

nali ed altri Ordini Forensi con mi-

gliaia di iscritti. 

Discende la constatazione che quel-

la dell’avvocato sia una professione 

“immergente”: tanto è vero che so-

no aumentate le cancellazioni dagli 

Albi, diminuite le iscrizioni a Giuri-

sprudenza e alla pratica forense dei 

neolaureati e non pochi hanno ap-

profittato della possibilità di parteci-

pare al concorso per funzionario di 

cancelleria o altri possibili. Ovvio 

che il biennio di pandemia, per evi-

denti  ragioni, non abbia fatto altro 

che aggravare la preesistente crisi di 

settore. 

Crisi non solo economica ma anche 

culturale e – in non pochi casi – mo-

rale. La mancanza di lavoro, infatti, 

ha portato a sacrificare la prepara-

zione, lo studio, la specializzazione 

in favore dell’accaparramento indi-

scriminato di clientela e di casi per 

cui non si ha alcuna competenza 

effettiva: le violazioni del codice 

deontologico sono divenute triste-

mente all’ordine del giorno. 

In un simile contesto spicca (ma, a 

parere di chi scrive, certamente non 

brilla) l’iniziativa di due giovani av-

vocatesse di Torino – iscritte all’Albo 

solo da pochi anni – che hanno dato 

vita ad una pagina Instagram dal 

nome – francamente poco profes-

sionale – dc_legalshow dove “dc” 

sono le iniziale dei loro cognomi. 

Chi avesse la curiosità – interesse 

sembra una parola grossa – di anda-

re a vedere, scoprirà che i contenuti 

si allineano perfettamente alla de-

nominazione della pagina sebbene 

tradisca l’intenzione dichiarata di 

pubblicare contenuti di natura giuri-

dica: infatti niente giurisprudenza, 

legislazione o dottrina che cedono il 

passo a immagini esclusivamen-

te glamour del duo impegnato non 

tanto in asperrime battaglie legali 

quanto in aperitivi, cene in ristoranti 

stellati, visite alle terme, autentiche 

sfilate in abiti ed accessori griffatis-

simi che di show hanno molto e 

di legal molto poco. 

L’Ordine degli Avvocati di Torino si 

è subito mobilitato discutendo se si 

sia in presenza di comportamenti 

contrari al dovere di dignità e deco-

ro imposti dall’etica professionale e 

la cui violazione determina sanzioni 

disciplinari; forse sì, forse no ma 

un’unica certezza si può ricavare da 

questo tentativo di emulazione dei 

Ferragnez: il buon gusto è un per-

fetto sconosciuto. Trascurando l’evi-

denza secondo cui le due giovanot-

te sembrano trascorrere più tempo 

nelle SPA che in studio, il momento 

di grande crisi imporrebbe probabil-

mente un rigoroso understan-

ding nel rispetto di quelle decine di 

migliaia di colleghi, più o meno gio-

vani, che faticano a pagare le bollet-

te. Opinione personale è che non ne 

esca una gran bella figura della clas-

se forense: forse siamo in presenza 

di un derby con la magistratura. • 
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B 
en ritrovati, cari appassio-

nati di cucina: sono Danie-

la Brancato, milanese del 

Gruppo Toghe & Teglie, 

soprannominata dai miei amici 

“L’Aliena” per la qualità dei miei 

piatti. Sarà…certo è che con mio 

marito  (altro extraterrestre, pare) 

abbiamo lanciato – ormai da qual-

che anno – una amichevole sfida a 

Cracco e stiamo ancora aspettando 

che ci risponda. 

Per voi, questa settimana, presento 

un piatto che è assai gustoso e per 

nulla difficile da preparare anche se 

richiede del tempo: il cappone ripie-

no in gelatina, adattissimo dal pun-

to di vista stagionale. Voi dite che 

Natale è già passato? E allora? An-

che il Giorno del Ringraziamento, se 

è per quello, ma gli americani – e 

non solo loro – il tacchino continua-

no a mangiarlo di buon appetito. 

Dunque, procuratevi un cappone 

disossato e aperto a libro, operazio-

ni che se non si è più che avvezzi a 

questo genere di autopsie è meglio 

far fare dal macellaio, preparate il 

ripieno con 300 grammi di fesa vi-

tello, 300 grammi di lonza maiale, 

200 grammi di prosciutto cotto e 

200 grammi di crudo entrambi ta-

gliati a dadini o a bastoncini, un uo-

vo, noce moscata q.b., una manciata 

parmigiano 16/24 mesi, sale pepe 

q.b.,  un tubetto di pasta di tartufo e 

frullate il tutto (tranne il prosciutto) 

sino ad ottenere un impasto finissi-

mo. 

Ora aggiungete dei pistacchi sgu-

sciati e riempite il cappone con que-

sta ricca farcitura mettendo nell’im-

pasto i bastoncini di prosciutto e – 

magari – dei pezzi o delle scaglie 

(più facili da trovare anche fuori sta-

gione) di tartufo bianco e nero che 

male non fanno. 

Chiudete e ricucite con ago le aper-

ture, avvolgete la creatura in un 

panno, facendola poi andare un’ora 

buona e mezza a fuoco moderato 

partendo da acqua fredda, a fine 

cottura riponetela intera a riposare 

su un piano di lavoro o in frigo. 

Il giorno dopo,  tagliate a fette il 

cappone e preparate la gelatina 

usando preferibilmente i dadi mar-

ca Ideal (la migliore) seguendo le 

istruzioni per la preparazione ma 

con l’accortezza di sostituire a parità 

di acqua un bicchiere di sherry. 

Versate la gelatina a strato sulle fet-

te di cappone, lasciate raffreddare e 

poi sagomatele intorno prima di 

impiattare per il servizio come si 

vede dalla foto. 

E ora, forza ai fornelli! • 

 

Rubriche 

Pagina 25 

Toghe&Teglie: 
cappone in gelatina 

di Daniela Brancato  



 

Pagina 26 

25 Gennaio 2022 

U 
n proverbio cinese ci 

avverte che bisogna fare 

molta attenzione a chi 

arriva con un regalo 

perché chiederà sicuramente un 

favore. Una saggezza millenaria 

quella, che si verifica spesso, non 

soltanto tra gli esseri umani, ma 

anche quando si tratta di rapporti 

governativi tra Paesi diversi. E so-

prattutto quando quelli che gover-

nano e gestiscono la cosa pubbli-

ca hanno stabilito tra di loro dei 

rapporti occulti e delle sudditanze 

ed ubbidienze pericolose. 

Una settimana fa, lunedì 17 gen-

naio, il presidente turco Recep 

Tayyip Erdogan è stato in Albania 

per una visita ufficiale, anche se, 

realmente, è stata proprio una vi-

sita per incontrare ed accordarsi 

con il suo “amico e discepolo”, il 

primo ministro albanese. Con colui 

che non nasconde, anzi, esprime 

pubblicamente la sua 

“ammirazione” per l’illustre ospite. 

Colui che proprio quel lunedì di-

chiarava che era “…molto orgo-

glioso di potersi considerare ami-

co del presidente Erdogan”. Guar-

da caso, il protocollo di Stato ave-

va escluso dagli incontri, anche 

quello, protocollarmente obbliga-

torio, tra i due omologhi. E cioè 

dell’ospite, nella qualità di Presi-

dente della Turchia e del Presiden-

te albanese. Una “inedita protocol-

lare” che non è stata mai spiegata 

e chiarita da chi di dovere, nono-

stante l’espresso interessamento 

pubblico e mediatico. 

Durante quella breve ma intensa 

visita in Albania il 17 gennaio 

scorso, il presidente turco era ve-

nuto anche per inaugurare quanto 

aveva “generosamente regalato” 

in precedenza, durante la visita del 

primo ministro albanese in Tur-

chia, il 6 – 7 gennaio 2021. Si è 

trattato di 522 unità abitative in 

una località colpita dal terremoto 

del 26 novembre 2019. Dei regali 

per il povero e bisognoso popolo 

albanese. Ma soprattutto dei 

“regali” per il suo amico e disce-

polo, il primo ministro. Si è tratta-

to e si tratta di “regali”, di suppor-
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to, anche elettorale, come nel caso 

di un ospedale in una città albane-

se, bastione del partito del primo 

ministro. Un’altra promessa fatta 

dal presidente turco al suo 

“fratello ed amico” albanese nel 

gennaio 2021, proprio tre mesi 

prima delle elezioni politiche del 

25 aprile. L’ospedale è stato ormai 

inaugurato l’anno scorso, come 

promesso. Chissà però in cambio 

di quali favori quei “regali”?! E dei 

favori fortemente voluti e richiesti, 

anche pubblicamente, ci sono e 

come! 

Lunedì 17 gennaio, il presidente 

turco ha inaugurato la restaurazio-

ne, con dei finanziamenti turchi, di 

una moschea nel pieno centro del-

la capitale albanese. Ma come ci 

insegna il sopracitato proverbio 

cinese, non è mancata neanche la 

richiesta del presidente turco, do-

po i regali fatti. Una richiesta per il 

suo “fratello”, per il suo “amico”, 

per il primo ministro albanese; una 

sola, ma all’esaudimento della 

quale il presidente turco ci tiene 

fortemente e in maniera determi-

nata. Una richiesta fatta anche pri-

ma. Una richiesta però, che mette 

in serie difficoltà il primo ministro 

albanese perché lo mette tra due 

“fuochi” dai quali si guarda ben 

attentamente di non essere 

“bruciato”: sia dal “fuoco” del suo 

“amico”, il presidente turco, sia dal 

“fuoco” dei Paesi occidentali e de-

gli Stati Uniti d’America. Si tratta 

di una richiesta, quella pubblica-

mente fatta dal presidente turco, 

che riguarda tutto quello e quelli 

che hanno a che fare con colui 

che, fino al 2012, era un suo caro 

amico e stretto collaboratore. Co-

lui che però, dal 2013, ha denun-

ciato pubblicamente diversi scan-

dali di corruzione, che vedevano 

direttamente coinvolto l’attuale 

presidente turco e/o i suoi familia-

ri. E proprio per quella ragione, da 

quel periodo lui diventò un peri-

coloso nemico da perseguire e 

combattere, ad ogni costo. Quel 

nemico è Fethullah Gülen. Ed in-

sieme con lui tutti i suoi collabora-

tori e sostenitori, compresi tutti gli 

appartenenti dell’organizzazione 

FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü – 

Organizzazione del Terrore Güle-

nista; n.d.a.), ovunque loro si trovi-

no nel mondo. Anche in Albania. Il 

presidente turco considera Gülen 

l’ideatore e l’organizzatore del 

fallito colpo di Stato del 15 luglio 

2016 in Turchia. Ormai lui è il prin-

cipale ricercato dalla giustizia tur-

ca, accusato di terrorismo. Da anni 

ormai Gülen si trova negli Stati 

Uniti d’America. Ragion per cui la 

Turchia ha chiesto, a più riprese, 

alle autorità statunitensi la sua 

estradizione. Estradizione che è 

stata però sempre rifiutata. Non 

solo, ma sia gli Stati Uniti che tutti 

gli Stati membri dell’Unione euro-

pea hanno fermamente condanna-

to le accuse di Erdogan nei suoi 

confronti. Questo acerrimo nemico 

del presidente turco, un noto poli-

tologo e predicatore dell’Islam, è 

anche il fondatore di una ben altra 

organizzazione, 

il Movimento Gülen. Egli è, allo 

stesso tempo, tra i fondatori 

dell’Associazione per la Lotta con-

tro il Comunismo, nonché il fonda-

tore di una rete di scuole e altre 

strutture di insegnamento privato, 

ben radicate sia in Turchia che in 

altri paesi, Albania compresa. Ma il 

presidente turco, nonostante la 

protezione personale data al suo 

principale nemico dagli Stati Uniti 

d’America, non demorde mai e, 

determinato, usa ogni occasione 

ed ogni mezzo per colpire e dan-

neggiare sia il suo nemico che i 

suoi collaboratori e sostenitori, 

compresa la rete di scuole da lui 

fondate. Ragion per cui il presi-

dente turco continua ad insistere 

con la sua richiesta per combatte-

re i sostenitori 

del Movimento Gülen e sradicare le 

strutture scolastiche da lui fondate 

e finanziate. Presenti anche in Al-

bania. E così facendo, da anni, sta 

mettendo in seria difficoltà anche 

il primo ministro albanese, suo 

“discepolo” perché essendo il ne-

mico del presidente turco protetto 

dagli Stati Uniti e sostenuto anche 

dai Paesi europei il primo ministro 

albanese, il “fratello e amico” del 

presidente turco, cerca in tutti i 

modi di esaudire le ripetute richie-

ste del suo “idolo”, ma cerca an-

che, possibilmente, di fare tutto 

senza dare nell’occhio dell’altra 

parte. Mentre il presidente turco, 
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determinato ed agguerrito com’è, 

non perde occasione di ripetere e 

pretendere che la sua richiesta sia 

presa e trattata con la dovuta at-

tenzione ed esaudita prima possi-

bile. Lo ha fatto determinato, ma 

anche con una certa arroganza e 

prepotenza, lunedì 17 gennaio, 

parlando ai deputati presenti 

nell’aula del Parlamento albanese. 

Riferendosi ai collaboratori e ai 

sostenitori del suo acerrimo nemi-

co, il presidente turco ha detto 

che “…questo gruppo mantiene 

ancora la sua presenza in Albania 

nel settore dell’istruzione, della 

sanità, delle organizzazioni religio-

se e nel settore privato”. Poi ha 

“avvertito” i deputati che gli ap-

partenenti alle organizzazioni fon-

date dal suo nemico rappresenta-

no anche un “pericolo per la sicu-

rezza nazionale dell’Albania”, co-

me per la Turchia. E con dei 

“messaggi tra le righe”, riferendosi 

sempre ai suoi nemici, consideran-

doli come dei “terroristi che hanno 

le mani coperte di sangue”, ha ri-

badito che “mentre ci sono tante 

questioni tra noi di cui parlare, 

discutere e intraprendere dei passi 

verso il nostro futuro comune, a 

noi (presidente turco e i suoi; 

n.d.a.) dispiace che stiamo perden-

do tempo per una simile cosa. 

Speriamo che durante il nostro 

prossimo incontro di turno, questa 

questione possa essere cancellata 

dalla nostra agenda!”. 

Parte integrante, molto importante 

e significativa della visita del pre-

sidente turco in Albania, lunedì 

scorso 17 gennaio, ben preparata 

e gestita dal “protocollo ufficiale”, 

era proprio, come sopracitato, an-

che la cerimonia per la restaura-

zione, con dei finanziamenti turchi, 

della moschea sulla piazza princi-

pale, in pienissimo centro di Tira-

na. Una cerimonia con la quale si è 

conclusa la breve visita del presi-

dente turco e nella quale però il 

“protocollo ufficiale” non aveva 

previsto la presenza dei rappre-

sentanti della Comunità musulma-

na dell’Albania. In realtà in quella 

cerimonia tutto parlava turco. Da 

colui che invitava a parlare tutti 

quelli che era previsto parlassero, 

alle scritture sul podio fino alle 

scenografie sui muri “ristrutturati” 

della moschea. Anche la preghiera 

è stata recitata in lingua turca da 

un alto religioso turco. Mentre la 

ragione della vistosa e molto si-

gnificativa mancanza, durante 

quella cerimonia, dei rappresen-

tanti della Comunità musulmana 

dell’Albania era “semplicemente” 

dovuta al fatto che il presidente 

turco considera loro come sosteni-

tori del suo sopracitato acerrimo 

nemico. 

La visita del presidente turco lune-

dì scorso, 17 gennaio, in Albania 

ha suscitato molte contestazioni 

espresse pubblicamente da anali-

sti, opinionisti, ma anche da molti 

semplici cittadini. E non solo per il 

fatto che quella visita coincideva 

proprio con il 554o anniversario 

della morte dell’Eroe nazionale 

albanese, Giorgio Castriota. Di co-

lui che per 25 anni consecutivi, dal 

1443 e fino al 1468 (morì da ma-

lattia il 17 gennaio 1468), ha com-

battuto e vinto contro gli eserciti 

ottomani, alcune volte guidate 

personalmente dai sultani dell’e-

poca. Tenendo presente anche 

l’agenda della visita e le dichiara-

zioni del presidente turco il 17 

gennaio scorso in Albania, la 

“coincidenza” sulla data scelta a 

molti è sembrata proprio come 

una sfida che l’ospite ed il caro 

“amico” del primo ministro faceva 

agli albanesi, i quali sono molto 

legati al loro Eroe nazionale. In 

più, sia il presidente turco che il 

suo anfitrione, il primo ministro 

albanese, durante quella visita, 

con le loro dichiarazioni hanno 

cercato di camuffare e di nascon-

dere le vere ragioni della visita 

stessa. Hanno detto delle frasi che 

ne contraddicevano altre e non 

riuscivano a nascondere i veri 

obiettivi geostrategici della Tur-

chia in Albania e nei Balcani. Tutto 

come previsto nella ormai no-

ta Dottrina Davutoglu. Una dottri-

na quella che, da più di dieci anni 

ormai, è diventata parte integrante 

ed attiva della politica estera della 

Turchia. La Dottrina Davutoglu, 

fortemente sostenuta anche 

dall’attuale presidente turco, si 

basa sul principio dell’istituzione 

di una specie di Commonwelth 

degli Stati ex ottomani, dal nord 

Africa fino ai Balcani. Secondo 

questa dottrina, la Turchia dovreb-

be diventare un “catalizzatore e 

motore dell’integrazione regiona-

le”. La Turchia deve non essere 

“un’area di anonimo passaggio” 

ma diventare “l’artefice principale 

del cambiamento”. Mentre Erdo-

gan, prima da primo ministro e poi 

da presidente, continua deciso 

all’attuazione di questa dottrina. 

Da alcuni anni l’autore di queste 

righe ha informato il nostro letto-

re, non solo della Dottrina Davuto-

glu, ma anche dei rapporti di 

“amicizia occulta” tra il presidente 

turche e il primo ministro albanese 

e di quelle che egli considera co-

me delle “sudditanze pericolose”. 

(Erdogan come espressione di tota-

litarismo, 28 marzo 2017; Relazioni 

occulte e accordi peccaminosi, 11 

gennaio 2021; Diabolici demago-

ghi, disposti a tutto per il potere, 

18 gennaio 2021). 

Chi scrive queste righe da tempo è 

convinto della pericolosità delle 

amicizie occulte e dei rapporti di 

ubbidiente sudditanza che crea e 

segue il primo ministro albanese 

con altri suoi “simili”. Compreso 

anche il presidente turco. Simili 

soprattutto per il loro comporta-

mento con il potere istituzionale e 

per i loro rapporti con i principi 

della democrazia. Simili per la loro 

arroganza e prepotenza e per il 

loro modo despotico di calpestare 

i sacrosanti diritti innati, acquisiti e 

riconosciuti dell’essere umano. Ma 

simili anche per le loro capacita 

demagogiche con le quali cercano 

e spesso anche riescono ad ingan-

nare i propri cittadini. Conferman-

do così quanto pensava Aristotele 

circa cinque secoli fa. E cioè che 

“La maggior parte dei tiranni sono 

stati demagoghi che si sono ac-

quistata la fiducia del popolo con 

le calunnie”. • 
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A 
 Mexican journalist 

has been shot dead in 

the northern border 

city of Tijuana, offi-

cials say, the third journalist to 

be killed in the country this 

year. 

Lourdes Maldonado López, who 

had decades of experience, was 

attacked in her car as she arrived 

home on Sunday. 

She had previously said she fea-

red for her life, and was enrolled 

in a scheme to protect journalists, 

activists said. 

The country is one of the world’s 

most dangerous for journalists, 

and dozens have been killed in 

recent years. 

Many of those targeted covered 

corruption or powerful drug car-

tels. Campaigners say the killings 

are rarely fully investigated, with 

impunity virtually the norm. 

The motive for Maldonado’s kil-

ling was not clear and no-one has 

been arrested. 

During a news conference in 2019, 

Maldonado asked President An-

drés Manuel López Obrador for 

his “support, help and labour 

justice” because, she said, “I fear 

for my life”. 

She was referring to a labour di-

spute with Jaime Bonilla, who was 

elected governor of Baja Califor-

nia state later that year as a can-

didate from the president’s More-

na party. Mr Bonilla, who left offi-

ce late last year, owns the PSN 

media outlet, which had em-

ployed Maldonado. 

Maldonado had sued the compa-

ny for unfair dismissal and, last 

week, said she had won the law-

suit after a nine-year legal battle. 

Mr Bonilla and PSN have not com-

mented. 

Rights group Article 19 said she 

had previously been attacked be-

cause of her work and was regi-

stered in the Mexican govern-

ment’s programme to protect 

journalists. 

The campaign group Committee 

to Protect Journalists (CPJ) said it 

was “shocked” by the murder. 

The killing came six days after 

photojournalist Margarito 

Martínez was shot dead outside 

his home in Tijuana. He covered 

crime in the city, with his work 

appearing in national and foreign 

media. 

A week earlier, José Luis Gamboa 

Arenas was found dead with stab 

wounds in the eastern city of Ve-

racruz. An editor at the Inforegio 

and La Notícia news websites, he 

often wrote articles about organi-

sed crime and violence. 

Exact numbers of victims are hard 

to come by as investigations often 

get nowhere, and different studies 

apply different criteria in counting 

the dead. 

According to Article 19, 24 jour-

nalists were killed between De-

cember 2018, when President Ló-

pez Obrador took office, and the 

end of 2021. • 

Mexico violence: 
Third journalist killed this year 

BBC News  

International 
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diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 
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continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 
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