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Ipocrisia istituzionale  
svanita dopo una 

decisione unanime 

In sei anni aumentati 
i furti di password 

E’ di nuovo tempo di 
‘Milano Golosa’ 

P er essere chiari, chiarissimi, 
tutti coloro che in queste ulti-
me settimane, con l’accelera-
zione degli ultimi giorni, han-

no manifestato commettendo violenze, 
o incitando altri alla violenza, devono 
essere puniti e messi in condizione di 
non potere più nuocere. Se apparten-
gono ad organizzazioni di qualunque 
tipo e genere le loro sedi devono esse-
re perquisite, si devono fare indagini e 

processi immediati e, se riconosciuta la 
colpevolezza dei loro rappresentanti 
ufficiali, le associazioni, organizzazioni 
od altro possono o meglio devono es-
sere sciolte, qualunque sia la matrice 
d’appartenenza. La violenza in demo-
crazia non può essere tollerata, sia essa 
fisica o verbale e questo è un monito 
anche rivolto a tutti coloro che, siano 

Cui prodest, a chi 
giova oggi, a chi è 

giovato ieri? La Commissione 
presenta la prima 

relazione sull’ 
uguaglianza di 

genere: una mappa 
dei risultati e degli 

svantaggi delle 
donne nelle regioni 

dell’UE 
La redazione 

L a Commissione europea ha 
pubblicato il pri-
mo monitoraggio regionale 
dell’uguaglianza di gene-

re nell’UE. Fornisce un quadro preci-
so delle regioni europee in cui le 
donne raggiungono risultati migliori 
e dove, invece, sono più svantaggia-
te. La relazione si basa su due indici 
sviluppati appositamente: uno sui 
risultati e uno sugli svantaggi delle 
donne. Indicano in quali regioni le 
donne stanno raggiungendo risultati 
migliori e in quali invece sono più 
svantaggiate rispetto agli uomini. 
Secondo il documento, in media, 
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Giudizio

Le priorità dimenticate

La filiera del tessile abbi-
gliamento rappresenta il 
secondo settore industria-

le per importanza economica, 
occupazione e volumi di export, 
dopo quello metalmeccanico, nel 
complesso sistema industriale ita-
liano. Si contano oltre cinquecen-
tomila (500.000) professionalità 
impegnate con diverse compe-
tenze nella complessa filiera alle 
quali aggiungere il settore della 
distribuzione. Complessivamente 
il tessile abbigliamento ha prodot-
to nel 2021 un fatturato di oltre ot-
tantadue (82) miliardi, in crescita 
di oltre il 20% rispetto all’annus 
horribilis del 2020 segnato dalla 
catastrofe pandemica. Negli ulti-
mi cinquant’anni ha contribuito, 
nonostante le troppe delocalizza-
zioni produttive, alla crescita del 
nostro Paese ed ancora oggi risul-
ta parte integrante di quel com-
parto definito “4A” (1. pelletterie, 
calzaturiero, tessile abbigliamen-
to; 2. agroalimentare e vinicolo; 
3. Arredamento; 4. automazione) 
che contribuisce al successo del 

In questi giorni in mezzo alle tan-
te polemiche, veti e proposte più 
o meno irricevibili, che le varie 

forze politiche si sono scambiati c’è 
stato un momento di unità nel ricor-
dare ed onorare David Sassoli, come 
uomo e come politico. E tutti hanno 
potuto vedere come la gente, quella 
normale, avesse riconosciuto in lui 
il simbolo di quella politica, di quel 
modo di lavorare che vorrebbe fos-
se la normalità e non l’eccezione. 
Servirà questo esempio a coloro che 
oggi e domani devono rappresentar-

ci, dal governo alle altre istituzioni 
compresa la presidenza della Repub-
blica? Servirà a comprendere come 
passione, ascolto degli altri, atten-
zione profonda alle difficoltà e soffe-
renze debbono far parte del bagaglio 
politico di chi si occupa della cosa 
pubblica? Si tornerà a comprendere 
il significato di parole come empa-
tia, dedizione, approfondimento e 
studio, moderazione nei gesti e nelle 
parole perché solo la moderazione si 
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In questi giorni in mezzo alle tan-
te polemiche, veti e proposte più 
o meno irricevibili, che le varie 

forze politiche si sono scambiati 
c’è stato un momento di unità nel 
ricordare ed onorare David Sassoli, 
come uomo e come politico. E tutti 
hanno potuto vedere come la gente, 
quella normale, avesse riconosciuto 
in lui il simbolo di quella politica, 
di quel modo di lavorare che vor-
rebbe fosse la normalità e non l’ec-
cezione. 

Servirà questo esempio a colo-
ro che oggi e domani devono rap-
presentarci, dal governo alle altre 
istituzioni compresa la presidenza 
della Repubblica? Servirà a com-
prendere come passione, ascolto 
degli altri, attenzione profonda alle 
difficoltà e sofferenze debbono far 
parte del bagaglio politico di chi si 
occupa della cosa pubblica? 

Si tornerà a comprendere il signi-
ficato di parole come empatia, de-
dizione, approfondimento e studio, 
moderazione nei gesti e nelle parole 
perché solo la moderazione si co-
niuga bene con la fermezza? Sono 

realista e temo non sarà così, temo 
che i termini resteranno quelli che 
sono stati fino ad ora, termini come 
asfaltare, riferito agli avversari, e 
temo che il confronto sarà ancora 
una volta accantonato dallo scontro. 

Temo che si continuerà ad agire 
e a dichiarare avendo come obiet-
tivo il proprio momentaneo torna-
conto elettorale invece che l’inte-
resse oggettivo dell’Italia. Sono 

anche convinta, però, che, specie 
tra i giovani, l’esempio di Sassoli e 
dei suoi famigliari, possa essere un 
seme che può ancora far nascere un 
modo diverso di fare politica. Sono 
convinta che, tra le seconde e ter-
ze file, vi siano ancora persone che 
fanno politica in modo sincero, non 
andranno in televisione, non avran-
no molto ascolto nei loro partiti ma 
esistono e sta anche a noi cittadini 
dare loro la forza di uscire allo sco-
perto, di farsi sentire. 

Per questo crediamo nel propor-
zionale e nella preferenza, per far 
rinascere la democrazia nei partiti, 
per spingerli a non fare leggi elet-
torali sull’ipotetico tornaconto di 
questo o quello schieramento, per-
ché sia ancora possibile agli elettori 
di scegliere, controllare, punire o 
premiare chi hanno eletto, guardan-
dolo in faccia e non dovendo subi-
re le scelte dei leader. Come David 
diceva ai suoi figli “mi raccomando 
giudizio” cerchiamo anche noi di ri-
volgere lo stesso invito a chi oggi, 
da più parti, sembra ritenere questa 
parola obsoleta. • IPS
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L’eLezione deL presidente deLLa
repubbLica e ciò che serve aL paese

L’elezione del Presidente della 
Repubblica, questa volta più 
che mai, ha dato luogo alla 

formazione di un caravan serraglio 
di personaggi improbabili, a partire 
dai componenti dei super affolla-
ti gruppi misti di Camera e Senato, 
in buona parte peones rimasti senza 
partito che li possa rieleggere, impro-
babili “centralinisti” impegnati come 
i lavoratori dei call center a fare de-
cine di ore di telefonate al giorno per 
procacciare voti, ex parlamentari tor-
nati per dare consigli non richiesti da 
nessuno, tuttologi e suggeritori delle 
più balzane e improbabili strategie.

Ma la cosa più patetica è la indivi-
duazione dei possibili candidati, che 
vengono citati ormai a decine, senza 
nessun criterio selettivo e che pun-
tualmente finiscono in un tritacarne 
di questa corsa verso il nulla che ha 
pochi ma precisi obiettivi, nessuno 
dei quali riguarda il bene del Paese e 
dei suoi cittadini.

Gli obiettivi dei partiti, infatti, 
sono come sempre semplici e prosai-
ci e consistono in primo luogo nell’e-
vitare elezioni anticipate e puntare 
alla scadenza naturale del 2023, per 
non perdere il diritto al vitalizio, ed 
in secondo luogo l’eliminazione di 
Draghi, ritenuto da loro ineleggibile 
alla Presidenza delle Repubblica e, 
solo per finta e depistaggio, destinato 
a restare Premier, ben sapendo che 
all’indomani di qualunque elezione 
diversa dalla sua al Colle verrebbe 
gentilmente congedato anche da Pa-
lazzo Chigi.

In terzo luogo, ma in effetti come 
principale obiettivo, eliminato Dra-
ghi da tutte le postazioni di vertice, 
ottenere la fine del commissariamen-
to cui sono stati costretti dal febbraio 
2021 e, in vista dell’appuntamento 
elettorale del 2023, realizzare il ri-
torno all’esercizio delle sciagurate 
pratiche di gestione del potere, unica-
mente finalizzate alla conquista del 
consenso, previo utilizzo delle risor-
se pubbliche, in passato ricorrendo 
all’aumento esponenziale del debito 
dello stato, oggi con il ricorso alle 
risorse del PNRR, del tutto indif-
ferenti al disastro dei conti pubblici 
nazionali e mettendo ulteriormente 

a rischio il futuro, già compromesso, 
del Paese.

Ma perché questo accanimento 
contro Draghi? Perché in meno di un 
anno, con il suo metodo di ascolto di 
tutti, ma assumendo le decisioni da 
lui ritenute giuste e necessarie, ha 
svergognato i partiti dimostrando che 
anche in Italia è possibile una gestio-
ne corretta della cosa pubblica, capa-
ce di dare le risposte che servono al 
bene comune, e che era falsa e stru-
mentale la narrazione di chi per de-
cenni ha fatto strame delle risorse di 
questo Paese, tassandolo fino all’in-
verosimile e dando le colpe di una 
politica truffaldina e incapace a tutti, 
tranne che ovviamente a se stessa.

Draghi, da questo punto di vista, 
non solo è il primo Presidente del 
Consiglio che ha applicato la Costitu-
zione Italiana alla lettera, ma di fatto 
ha sferrato un attacco di delegittima-
zione destabilizzante al potere par-
titocratico da Premier, figuriamoci 
quale danno ulteriore ed irreversibile 
potrebbe provocare alla partitocrazia 
italiana ormai a pezzi, da Presidente 
della Repubblica e per sette anni di 
seguito.

Per tali ragioni appaiono patetiche 
le tesi di quanti fanno un identikit del 
nuovo presidente rispondente in tutto 

a Draghi (personalità di alto profilo, 
super partes, di grande competenza, 
che goda di apprezzamento interna-
zionale e così via), premettendo che 
però non potrebbe essere lui, che 
invece dovrebbe restare a presiede-
re alla attuazione del PNRR, fino al 
2023.

L’ignoranza si sa è una brutta be-
stia, ed in questo teatrino i sostenitori 
di questa tesi non si rendono neanche 
conto di smentirsi da soli.

Infatti è proprio la situazione de-
licatissima in cui ci troviamo, con 
l’avvio del PNRR, ma con un lavo-
ro ancora immenso da fare, che ha 
bisogno vitale per riuscire proprio 
di Draghi, ma non a Palazzo Chigi, 
bensì al Quirinale e per tutta la dura-
ta dei sette anni del mandato.

Infatti il PNRR è stato di fatto ap-
pena avviato e comporta una enorme 
quantità e qualità di lavoro che finirà 
solo nel 2026. Fino ad allora ogni 
errore della sua attuazione potrebbe 
costituire una trappola mortale per 
il Paese, ed è per questo che è indi-
spensabile un monitoraggio costan-
te e autorevole che presieda alla sua 
attuazione corretta in Italia ed abbia 
altresì una altrettanto prestigiosa ca-
pacità di interlocuzione in Europa.

dell’On. Nicola Bono*
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Come logica conseguenza di questa 
decisione del Parlamento Europeo 
all’interno di una democrazia libera-
le sarebbe necessario ed auspicabile 
certo l’aumento delle conseguenze 
penali e patrimoniali per i responsa-
bili dei danni causati durante le ma-
nifestazioni, siano questi di Forza 
Nuova o dei centri sociali, ma senza 
nessuna conseguenza “politica” co-
me un possibile scioglimento. 

Contemporaneamente lo stesso 
sistema dovrebbe offrire prova di 
una consapevolezza e stabilità de-
mocratica permettendo la coesi-
stenza al proprio interno di associa-
zioni di opinione, ripeto di sola 
opinione, avverse al sistema stesso. 

In fondo nessuno ha mai contestato 
la libertà di opinione ai negazionisti 
dell’Olocausto come agli ideologi 
delle Brigate Rosse o dei movimenti 
eversivi di estrema destra. 

La storia e la consapevolezza de-
mocratica li hanno, infat-
ti, ampiamente ridicolizzati In modo 
tale da relegarli a margine della 
stessa società, viceversa si contesta-
no quando qualche istituzione sta-
tale offre degli spazi ai sostenitori 
di queste deliranti opinioni. 

Emerge evidente una volta di 
più come il nuovo millennio venga 
rappresentato da una classe politica 
e dirigente espressione di un delirio 
autoritario e sempre meno incline 
alla libertà di pensiero nelle sue 
articolate espressioni e votata, 
quindi, più al controllo ed al-
la repressione di quelle forme di 
pensiero non allineate (basti pensa-
re al delirio oscurantista del politi-
cally correct). 

In ultima analisi emerge una volon-
tà politica finalizzata alla limitazione 
delle opinioni e quindi espressione 

di fattore distintivo di ogni sistema 
autoritario. 

Le garanzie democratiche alla liber-
tà di pensiero, invece, non possono 
essere soggette a norme penali che 
possano individuare “le opinioni 
vietate” relative ad uno specifico 
partito o associazione. 

Aveva assolutamente ragione Flaia-
no quando affermava come in Italia 
i fascisti fossero di due categorie: i 
fascisti dichiarati e gli antifascisti. 

Uno stato democratico si dimostra 
forte e superiore quando risulta è in 
grado di convivere con opinioni ed 
ideologie finalizzate alla distruzione 
della sua stessa esistenza. Tutto il 
resto è modesta ideologia, espres-
sione di una classe politica convin-
ta di coprire le proprie lacune de-
mocratiche con un approccio ideo-
logico oscurantista ed autoritario. • 
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POLITICA
In Italia per il monitoraggio dei 

tempi di attuazione delle riforme, in 
quanto il PNRR non riguarda solo i 
cantieri ed i criteri di spesa, ma so-
prattutto i tempi di esecuzione e la 
modifica radicale della governance 
del Paese, con il superamento dell’ot-
tocentesca inefficiente gestione della 
burocrazia, della giustizia penale, ci-
vile e amministrativa, del fisco, oltre 
che delle transizioni ecologica e digi-
tale. Ma anche per il futuro, perché il 
PNRR è il nuovo strumento, inedito, 
che è nato dalla decisione per la pri-
ma volta di creare debito pubblico eu-
ropeo, in un disegno economico e so-
ciale comune tra tutti i Paesi dell’UE, 
per uscire dalla spirale di depressio-
ne finanziaria ed economica indotta 
dalla pandemia di Covid-19.

Questa strada va proseguita, per 
come è già stato chiesto da un docu-
mento comune di Italia e Francia e, 
per realizzarlo, occorrono personag-
gi autorevoli che se ne facciano cari-
co, ma soprattutto occorre che l’Italia 
faccia bene la sua parte, nella corret-

tezza ed efficienza che l’impegno 
unitario dei Paesi dell’UE impone.

Anche perché le trappole sono 
ovunque e continue. I cantieri, an-
cora da avviare per il PNRR, prima 
ancora di partire, sono già sotto la 
minaccia degli aumenti dei costi do-
vuti alla esplosione dei prezzi delle 
materie prime a livello mondiale, che 
per alcuni prodotti sono aumentati 
del 100%.

E’ necessario mettere mano subi-
to ad una revisione in aumento degli 
stanziamenti UE, essendo quelli in 
corso d’opera chiaramente insuffi-
cienti, per le cause impreviste so-
pravvenute.

Anche su questo ci vuole autore-
volezza e capacità di convincere i 
partner europei che lo sforzo finora 
effettuato non è più sufficiente.

Insomma una ridda di temi e di ar-
gomenti che puntano tutti in un’unica 
direzione, il Presidente della Repub-
blica Italiana non è più solo il garante 
della Costituzione ma, specialmente 
in questa fase, la carica istituzional-

mente più stabile e qualificata a rap-
presentare gli interessi dell’Italia con 
i partner Europei e a vigilare sulla 
più efficace e corretta gestione del 
processo di riforme e investimenti 
costituito dal PNRR.

Ed è pacifico che l’unica persona 
in grado di rivestire questo ruolo sia 
Mario Draghi. Tutte le altre consi-
derazioni, soprattutto da parte dei 
partiti, sono egoistiche e deleterie per 
gli interessi degli italiani, che devo-
no capire che sarebbe anche l’unico 
modo per cambiare questa classe 
partitocratica delegittimata e fallita, 
impedendole di tornare alla gestione 
del potere come nell’ultimo anno, in 
attesa che si trovi presto un modo per 
recuperare la politica dei principi, 
delle visioni e dei contenuti in con-
trapposizione a quella degli algoritmi 
e degli slogan fine a se stessi, per il 
vero rispetto della sovranità popola-
re.

* (Già sottosegretario al Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali) 
• IPS
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La filiera del tessile abbigliamen-
to rappresenta il secondo set-
tore industriale per importanza 

economica, occupazione e volumi di 
export, dopo quello metalmeccanico, 
nel complesso sistema industriale ita-
liano.Si contano oltre cinquecentomila 
(500.000) professionalità impegnate 
con diverse competenze nella com-
plessa filiera alle quali aggiungere il 
settore della distribuzione. 

Complessivamente il tessile abbi-
gliamento ha prodotto nel 2021 
un fatturato di oltre ottantadue 

(82) miliardi, in crescita di oltre il 20% 
rispetto all’annus horribilis del 2020 
segnato dalla catastrofe pandemica.

Negli ultimi cinquant’anni ha con-
tribuito, nonostante le troppe deloca-
lizzazioni produttive, alla crescita del 
nostro Paese ed ancora oggi risulta par-
te integrante di quel comparto definito 
“4A” (1. pelletterie, calzaturiero, tessi-
le abbigliamento; 2. agroalimentare e 
vinicolo; 3. Arredamento; 4. automa-
zione) che contribuisce al successo del 
Made in Italy nel mondo.

Successivamente all’assegnazione 
delle risorse finanziarie europee al no-
stro Paese e con la conseguente presen-
tazione del PNRR a questo importante 
settore aggregato il governo in carica 
ha assegnato cinque (5) milioni come 
contributi a fondo perduto per la tutela 
del brand Made in Italy (secondo nel 
mondo nella sua percezione https://eu-
ropa.today.it/attualita/madeinitaly-se-
condo-popolarita.html).

In questo contesto di estrema dif-
ficoltà nazionale si inserisce Padova, 
splendida città universitaria ed indu-
striale, la quale, con 208.000 abitanti e 
che con la sua vasta provincia arriva a 
circa 931.000, è caratterizzata da una 
concentrazione di aziende del settore 
industriale che danno vita ad un TPP 
(Traffico di Perfezionamento Passivo) 

notevole tale da mettere sempre in for-
te tensione la rete viaria provinciale e 
regionale.

Una visione a medio e lungo termi-
ne, espressione di un minimo sindacale 
di competenza governativa, imporreb-
be degli interventi infrastrutturali nella 
movimentazione e risposta alle esigen-
ze del complesso mondo industriale 
manifatturiero e professionale special-
mente adesso, in un’ottica di ripresa e 
a maggior ragione con la disponibilità 
dei fondi del PNRR. 

Questi investimenti infrastrutturali 
si potrebbero tradurre in nuovi fattori 
competitivi importanti per le imprese 
italiane all’interno di un mercato com-
petitivo come quello mondiale. Va in-
fatti sempre ricordato come tali risorse 
dovrebbero venire impiegate per la 
realizzazione di infrastrutture capaci di 
fornire una maggiore competitività al 
sistema e quindi trasformarsi in volani 
di crescita economica. 

Si pensi alla realizzazione dell’alta 
velocità tra Padova e Bologna, ormai 
da troppo tempo attesa, e la realizza-

zione della terza corsia autostradale 
sempre tra Padova e Bologna: due 
arterie fondamentali per mantenere e 
sviluppare la supply chain tra due zone 
(Emilia e Veneto) sempre più centrali 
nella economia nazionale.

La seconda settimana di gennaio, 
invece, il ministro Gelmini ha posto il 
proprio sigillo governativo alla realiz-
zazione di due linee di tram nella città 
di Padova le quali prevedono un impe-
gno di risorse pubbliche di quattrocen-
to (400) milioni, come stimato dall’as-
sessore “competente” in materia, a 
parte la follia di scegliere un “vettore 
vincolato a terra” in grado di offrire 
una flessibilità (termine sconosciuto 
al comune di Padova quanto all’asses-
sore) di livello ZERO in rapporto alla 
possibilità di adattarsi a nuovi flussi di 
turismo ma anche controproducente 
sotto il profilo ambientale. 

Si consideri, infatti, come un au-
tobus elettrico con un’autonomia di 
circa 450 km costi circa 400/500.000 
euro (prezzi sicuramente inferiori con 
gli incentivi europei), quindi con l’in-
vestimento programmato per due sole 
linee si acquisterebbero circa ottocen-
to/novecento (800/900) nuovi autobus 
totalmente elettrici ed in grado di as-
sicurare una flessibilità assoluta nella 
loro potenzialità di impiego.

Questo di Padova rappresenta il 
classico esempio di utilizzo di risor-
se destinate allo sviluppo economico 

Le priorità dimenticate

di Francesco Pontelli (Economista)

Continua da pag. 1
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del nostro Paese ed invece utilizzate 
semplicemente con l’obiettivo di una 
affermazione della propria visione ide-
ologica nella movimentazione urbana.

Tornando, quindi, alle caratteristi-
che degli investimenti dei fondi del 
PNRR a Padova si fa un uso politico 
ma soprattutto ideologico e mediocre-
mente ambientalista, espressione di 
scelte assolutamente distoniche con il 
“momento” (si entra nel terzo anno di 
pandemia) che mai un governo sempre 
più “dei migliori” dovrebbe finanziare 
e tanto meno con fondi a debito confer-
mando così una scala imbarazzante di 
priorità dello stesso governo. I

n questo senso si propone una bozza 
di priorità per affrontare le problema-
tiche legate alla crescita dell’INFLA-
ZIONE (dicembre +3,9 % la più alta 
dal 1997) assolutamente ignorate dal 
governo come sintesi di aumento delle 
materie prime – energia- alimentare. 
L’azione di governo dovrebbe partire 
dal contenimento di:

• bollette per l’utenza privata,
• costi energetici per le imprese le 

quali in alcuni casi arrivano a sospen-
dere le produzioni,

• valutazione e presa di coscienza 
degli effetti già devastanti al gennaio 
2022 della esplosione della variante 
Omicron con la conseguente stretta sui 
vaccini e green pass che hanno svuota-
to le città e quasi azzerato il movimen-
to economico (-54%) soprattutto nella 
ristorazione e ricezione alberghiera ma 
anche commerciale valutando rinvii di 
scadenze fiscali o nuove assegnazioni 
di risorse provenienti dai seguenti pun-
ti A e B:

• azzeramento completo di ogni bo-
nus fiscale, come per scooter elettrici o 
terme, e introduzione di una strategia 
complessiva economica lontana dal ri-
dicolo susseguirsi della elemosina dei 
bonus fiscali fonte di per sè di disugua-
glianze,

• utilizzo per il raggiungimento 
dell’obiettivo A di tutte le risorse fi-
nanziarie aggiuntive legate (FIscal 
Drug altro termine sconosciuto dal 
governo) all’aumento dei prezzi dei 
carburanti e delle stesse bollette (Iva).

• riduzione reale della pressione fi-
scale la quale invece nel documento 
del governo viene indicata in crescita 
(dal 41,9% al 42,1%) anche con le ri-
sorse marginali al punto B,

• riduzione accise carburanti SO-
PRATTUTTO come azione di contra-
sto all’inflazione in considerazione di 
come oltre l’80% delle merci circoli su 
gomma,

• accenni (sarebbero graditi anche 
dei semplici accenni) di politica indu-
striale finalizzata alla tutela degli attua-
li asset industriali ed al loro sviluppo 
consapevoli dei traguardi già raggiunti 
in termini di sostenibilità complessiva 
(10.12.2018 https://www.ilpattosocia-
le.it/2018/12/10/sostenibilita-efficien-
za-energetica-e-sistemi-industriali/).

• in questo contesto avviare delle 
politiche di fiscalità di vantaggio fi-
nalizzate alla riduzione della filiera e 
alla riallocazione (on-sharing) di pro-
duzioni ora nei paesi a basso costo di 
manodopera,

• rimozione immediata del manage-
ment a causa degli esiti fallimentari 
dell’ennesima operazione Alitalia/Ita 
da rifinanziare con altre risorse pubbli-
che anche solo in attesa di un compra-
tore.

• last but not least un sano bagno di 
umiltà dimostrando di considerare per 
la prima volta le priorità della cittadi-
nanza anche solo per risultare diver-
si dai due precedenti governi Conte 
perchè a tutt’oggi queste proprio non 
emergono.

Il governo attuale sembra, invece, 
decisamente avviato a commettere i 
medesimi errori clamorosi nella de-
stinazione degli obiettivi da finanziare 
arrivando ad appoggiare un vecchio 
e superato progetto espressione di 
competenze risibili, come quello del 
Comune di Padova, dimostrandosi 
espressione di una obsoleta politica 
economica.

Contemporaneamente si riservano 
le briciole a settori trainanti come il 
tessile abbigliamento e le 4A ed il 
settore manifatturiero ed industriale 
in generale dai quale dipende la so-
pravvivenza di milioni di italiani che 
hanno l’unica colpa di non presentarsi 
come ideologicamente ecocompatibi-
li ma semplicemente tra i veri artefici 
della crescita complessiva della no-
stra economia.

Quando un paese attraverso il pro-
prio governo dimentica le sue vere 
priorità allora qual paese è destinato 
inevitabilmente al declino fino alla 
sua stessa estinzione. • IPS

stupido e pericoLoso 
annuLLare iL boLLettino 

quotidiano suL covid

Pa erché sarebbe stupido 
oltre che pericoloso sop-
primere il bollettino quo-

tidiano sul Covid? 

Perché: 
1) tramite i dati aggiornati 

quotidianamente gli italiani co-
noscono quanto il covid è anco-
ra pericoloso e di conseguenza 
ognuno può tenere più alta la so-
glia di personale prudenza,

2) sopprimere la comunicazio-
ne giornaliera dei dati, dopo che 
da due anni sono regolarmente, 
anche se spesso non completa-
mente, forniti, significa toglie-
re un diritto acquisito, impedire 
ai cittadini di conoscere il reale 
stato delle cose, ledere il diritto 
della stampa ad informare, 

3) legittimamente si ingenererà 
il sospetto che si tengano nasco-
sti dei dati e aumenterà il divario 
e la sfiducia tra i cittadini ed il 
governo proprio in un momento 
nel quale è necessaria la massima 
coesione, 4) si darà l’opportunità 
ai no vax e ai complottisti di fo-
mentare il disagio, di mistificare 
la realtà, di proseguire in un’ope-
ra di proselitismo, di seminare il 
sospetto…

In una situazione difficile e 
faticosa come quella che stiamo 
vivendo l’unica strada è quella 
della trasparenza e della verità se 
vogliamo salvare vite, socialità, 
economia ed i dati giornalieri, 
senza enfasi, sono un contributo 
necessario alla fiducia reciproca.

di Cristiana Muscardini
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La pandemia, e soprattutto il 
suo continuo rinnovarsi – si 
sta entrando nel terzo anno 

ormai e nelle medesime condizioni 
strutturali – ha senza ombra di dub-
bio messo a nudo le vere respon-
sabilità della spesa pubblica della 
medesima classe politica che ora 
vorrebbe portarci in salvo.

I numeri impietosi relativi alla ge-
stione “argentina“* della sanità pub-
blica negli ultimi quindici anni non 
lasciano alcun dubbio né tantomeno 
giustificazioni ad una classe politica 
e dirigente la quale, come un eser-
cito di cavallette, ha sia depatrimo-
nializzato il know how professiona-
le espresso dagli operatori sanitari  
quanto diminuito il  valore capitale 
della struttura, pur aumentando la 
spesa pubblica generale (si pensi 
allo sforamento di deficit ottenuto 
dal Governo  Renzi dalla Ue,) unito  
al costante aumento del debito pub-
blico la cui gestione dal 2015 poteva 
contare sul quasi azzeramento degli  
interessi, per un periodo addirittura  
negativi (effetto del Qantitative Ea-
sing introdotto  dal presidente della 
Bce Draghi come sostegno alla eco-
nomia in stagnazione ), quindi con 
costi di servizio al debito in forte 
diminuzione.

La scomoda verità pandemica

di F. P.

Lo stesso numero dei medici è 
sceso dai 106.800 nel 2007 a circa 
101.100 nel 2017, con una flessio-
ne quindi del oltre 5.700 unità, e 
contemporaneamente il personale 
infermieristico vede una importante 
diminuzione sempre dal 2007, anno 
in cui il nostro SSN poteva conta-
re su circa 264.430 unità rispetto ai 
253.430 del 2017, a fronte di una 
quota di spesa pubblica per il SSN 
sempre in crescita e a fronte delle 
chiusure di duecento (200) ospedali 
e riduzione progressiva del persona-
le.

La stessa spesa pubblica, al netto 
degli interessi (primaria), passa dal 
36,4% del Pil al 41,9% nel 2019, 
quindi o gli effetti del “risparmio”, 
identificabile nelle chiusura di strut-
ture sanitarie e nella progressiva ri-
duzione del personale sanitario, non 
hanno avuto alcun effetto o peggio 
si è scelto deliberatamente di ridur-
re la disponibilità per dirottare verso 
gli operatori privati della sanità ma 
aumentando i costi della struttura.

Contemporaneamente a questo 
costante impoverimento del SSN 
dal 2010 al 2017 la percentuale di 
istituti ospedalieri pubblici rappre-
sentava circa il 54% del totale men-
tre nel 2017 era scesa al 51,8%: in-

I numeri impietosi ci indicano 
come all’interno del sistema na-
zionale sanitario ( SSN) la cittadi-
nanza poteva contare nel 2007 sulla 
disponibilità di 259.476 posti letto 
mentre dieci anni dopo (quindi dopo 
i governi Prodi, 2006/08, Berlusco-
ni, 2008/11, Monti, 2011/13, Letta, 
2013/14, Renzi, 2014/16, Gentiloni, 
2016/18), nel 2017, il numero di po-
sti letto disponibili si dimostrava di-
minuito di 45.000 unita (-17%), cioè 
a 213.669, fino agli attuali 314 ogni 
100.000 abitanti, mentre in Germa-
nia risultano 800 ogni 100.000.

INQUADRA IL QRCODE
 E VISITA AL SITO DE
IL PATTO SOCIALE
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La formazione rimane un nodo 
centrale nel sistema di svilup-
po di un paese avanzato e in 

Italia l’offerta formativa è sempre 
stata molto alta con un livello di of-
ferta didattica di alto profilo sin dai 
licei e poi negli Atenei, cosa questa 
che produce un gruppo di giovani 
italiani ben formati, adeguatamente 
preparati e sostenuti, come sempre 
nella tradizione italica, da molto en-
tusiasmo, idee innovatrici e fantasia 
creativa.

Anzitutto, soprattutto nell’ambito 
scientifico ci vorrebbe un cambio di 
marcia e una inversione di tendenza 
nelle regole di ammissione alle Uni-
versità: non numero chiuso, non test 
di ammissione spesso ineseguibili e 
senza un senso logico, ma ammissio-
ne libera a tutti con vincoli poi meri-
tocratici di avanzamento e di sgravio 
contributivo di iscrizione sulle tasse 
accademiche (chi non riesce a soste-
nere almeno il 70% degli esami pre-
visti per quell’anno accademico non 
può proseguire nel percorso).

Una volta completato il ciclo è ne-
cessario investire sull’assorbimento 
universitario e tecnologico dei gio-
vani formati per evitare che fuggano 
all’estero per realizzare le proprie 
linee di ricerca. Non è un caso che 
l’European Research Council (da 

università e ricerca

una recente ricerca di Mondo Econo-
mico) su 327 progetti ne assegni ben 
47 agli italiani ma solo 17 scelgono 
di condurre le proprie ricerche in Ita-
lia, fuggendo soprattutto in UK, Ger-
mania, Olanda, Francia e Stati Uniti. 
Ma i posti universitari spesso non 
solo non vengono banditi (l’Italia 
ha 9.000 dottorati di ricerca all’anno 
contro i 15.000 francesi e 28.000 te-
deschi) ma risentono di pochi fondi 
per sopperire alle ricerche. In Italia 
infatti l’investimento annuo per cit-
tadino in ricerca pubblica è di 150 
euro contro i 250 francesi e 400 tede-

schi. Sarebbe quindi importante che 
il Governo capisca questa esigenza 
di investimento di sapere e tecnolo-
gico perché esso è direttamente pro-
porzionale non solo all’innalzamento 
del prestigio tricolore a livello inter-
nazionale, ma anche e soprattutto per 
permettere uno sviluppo tecnologico 
che faccia da motore allo sviluppo 
economico pubblico e privato che 
dovrebbe sempre più poter entrare 
con regole più semplici nel possibile 
sostentamento e finanziamento della 
ricerca che è e deve rimanere pubbli-
ca. • IPS

del Dott. Maurizio Cavallini (medico chirurgo)

fatti gli istituti privati convenzionati 
ed accreditati passano dal 46% del 
2017 al 48,2%.

A fronte di una parziale dismis-
sione dell’azione del governo nel 
SSN si registra quindi un aumento 
della presenza di privati nella ge-
stione di un diritto primario e costi-
tuzionalmente tutelato come quello 
all’assistenza sanitaria (art. 32). 
Emerge evidente come il modello 
adottato nella sanità pubblica risul-
ti molto simile a quello seguito per 
la disastrosa “privatizzazione delle 
concessioni autostradali” tanto cal-
deggiata dal mondo accademico e 
politico negli anni ’90.

Solo la maggiore soglia di com-
petenza richiesta per entrare come 
operatori privati nel SSN da una 
parte ha escluso, per nostra fortuna 
e considerati i risultati gestionali 
culminati con la tragedia del ponte 

Morandi, i magliari di Ponzano e 
contemporaneamente così garantito 
un minimo sindacale di professiona-
lità rispetto al settore autostradale.

In altre parole, per garantire la co-
stante ed improduttiva crescita della 
spesa pubblica la classe politica e 
governativa ha scientemente deciso 
di tagliare le risorse per la salute dei 
cittadini ritenuta di minore impor-
tanza rispetto alle spese correnti e 
di struttura.

E pensare che ancora oggi si crede 
che sia stata la cattiva Ue a chiedere 
di tagliare la spesa sanitaria la quale 
invece, ancora nel 2018, nel nostro 
Paese per cittadino risultasse infe-
riore del -15% alla media europea 
(2.483 euro a fronte della media eu-
ropea di 2.884).

Viceversa la stessa spesa ovvia-
mente risultava insostenibile ri-
spetto ai bassi tassi di crescita del-

la nostra economia ma soprattutto 
all’esplosione della spesa pubblica 
corrente, sostenuta dall’insieme di 
tutti i partiti, sempre in rapporto alla 
crescita del Pil.

La pandemia e il relativo stress 
strutturale del sistema sanitario na-
zionale hanno solo messo in eviden-
za le conseguenze di una scellerata 
gestione della “salute pubblica” 
operata da una classe politica e diri-
gente sempre molto affascinata dal 
modello di gestione “autostrade by 
Benetton”.

Gli effetti discutibili della ge-
stione pandemica degli ultimi tre 
governi sono tuttavia imputabili an-
che alle scelte politiche negli ultimi 
vent’anni. E rappresentano il ponte 
Morandi del nostro SSN.

(*) modello di depredazione di un 
sistema pubblico operato per soli 
fini speculativi. • IPS
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La Cina ha registrato un boom 
dell’interscambio commer-
ciale nel 2021 con un surplus 

di 676,8 miliardi di dollari, il più am-
pio dall’inizio della raccolta dei dati 
del 1950, contro i 535,03 miliardi 
del 2020, beneficiando dell’impen-
nata dell’export del 29,9% (+30,1% 
l’import) con le robuste spedizioni 
di beni della meccanica e dell’elet-
tronica. Solo a dicembre, il saldo è 
stato di 94,46 miliardi, pari al nuovo 
record su base mensile.

“Il commercio sta affrontando una 
crescente incertezza, instabilità e 
squilibrio”, ha affermato il portavo-
ce delle Dogane, Li Kuiwen, presen-
tando i dati. “L’economia cinese ha 
di fronte una triplice pressione, tra 
cui la contrazione della domanda, lo 
shock dell’offerta e le aspettative più 
deboli”, mentre “la pandemia glo-
bale rimane grave, l’ambiente ester-
no sta diventando più complesso e 
incerto e, dopo il balzo del 2021, il 
commercio nel 2022 dovrà affronta-
re una certa pressione”.

I segnali di un rallentamento eco-
nomico generale sono già emersi 
con la crescita delle importazioni 
di dicembre sotto le attese (+19,5% 
contro 26,3%), anticipando un trend 
che sconta le strette della ‘tolleranza 
zero’ di contenimento del Covid-19 
e della sua temuta variante Omicron, 
il cui primo focolaio interno è stato 

iL surpLus commerciaLe deLLa cina
neL 2021 è voLato a 676 miLiardi

rilevato a Tianjin. L’economia cine-
se ha avuto un inizio solido del 2021, 
trainata dall’export, ma ha iniziato 
a perdere vigore nella seconda metà 
dell’anno a causa della serie di mi-
sure restrittive nel settore immobi-
liare, tecnologico e dell’istruzione, 
della crisi energetica e del costo ec-
cessivo delle materie prime. Mentre 
i consumi, che dovrebbero essere 
con l’export i pilastri della strategia 
di crescita della doppia circolazione, 
restano asfittici.

La Cina pubblicherà lunedì il Pil 
del quarto trimestre, con le aspet-
tative di un ulteriore rallentamento 
sul 4,9% di luglio-settembre, fino al 
3,6% nelle stime degli analisti. La 
Banca mondiale e il Fmi hanno già 
declassato la crescita cinese all’8% 
per il 2021 dalle proiezioni prece-
denti, rispettivamente dell’8,5% e 
dell’8,1%, mentre Goldman Sachs 
ha appena tagliato l’outlook del 2022 
dal 4,8% al 4,3%.

Gli Stati Uniti restano il principale 
partner commerciale su base nazio-
nale, ma si piazzano al terzo posto 
dopo Asean e Ue nel calcolo per 
macroaree: l’export cinese verso gli 
Usa è aumentato del 27,5%, a 576,11 
miliardi, mentre l’import del 32,7%, 
a 179,53 miliardi, generando un sur-
plus di 396,58 miliardi, in rialzo per 
il secondo anno consecutivo dopo il 
calo accusato tra il 2018 e il 2019 

in scia alla guerra dei dazi avviata 
dall’amministrazione di Donald Tru-
mp. 

La ‘fase 1’ dell’accordo sul com-
mercio di gennaio 2020 prevedeva 
che Pechino avrebbe dovuto aumen-
tare gli acquisti di beni americani di 
200 miliardi negli anni 2020 e 2021, 
rispetto ai valori del 2017, al fine di 
riequilibrare il deficit commerciale: 
tuttavia, la Cina avrebbe raggiun-
to solo il 60% del target pattuito, in 
base ai dati di novembre compilati 
dal Peterson Institute for Internatio-
nal Economics.

Infine, l’interscambio commercia-
le tra Cina e Italia ha avuto una for-
te spinta nel 2021, salendo 34,1% a 
73,95 miliardi di dollari, con un sur-
plus a favore di Pechino di 13,30 mi-
liardi, in aumento sui 10,70 del 2020: 
l’import cinese di prodotti italiani è 
salito del 36,3%, a 30,22 miliardi, 
mentre l’export verso il Belpaese ha 
toccato i 43,63 miliardi (+32,6%). 

“La maggiore crescita delle nostre 
esportazioni – ha detto all’Ansa il 
direttore dell’Ufficio Ice di Pechi-
no, Gianpaolo Bruno – è un segnale 
molto positivo che è stato alimentato 
dagli strumenti messi a disposizione 
dal Patto per l’export.

L’auspicio è adesso riuscire a con-
solidare e a migliorare il trend per 
l’anno in corso, in un contesto che 
presenta criticità”. • IPS

di Carlo Sala
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La Commissione ha pubblicato 
un invito a presentare proget-
ti per lo sviluppo di un pro-

gramma e di materiale didattico per 
un corso sull’Unione europea e sulla 
politica di coesione dell’UE destinato 
ai futuri giornalisti.

Elisa Ferreira, Commissaria per la 
Coesione e le riforme, ha dichiarato: 
“Con questo invito la Commissione 
risponde alla richiesta di molti studen-
ti dell’UE. Si tratta di un’opportunità 
straordinaria per stimolare il dibattito 
accademico sull’UE e sulla sua politi-
ca di coesione, nonché per migliorare 
le conoscenze degli studenti e pro-
muovere la cooperazione tra le uni-

La Commissione ha completato 
i versamenti a titolo del Fondo 
di solidarietà dell’UE (FSUE) 

per un totale di quasi 385,5 milioni di 
€ a sostegno di 19 paesi nel contesto 
dell’emergenza sanitaria del coronavi-
rus. Tale importo va ad aggiungersi ai 

di comunicare i risultati nel giugno 
2022. Maggiori informazioni sono di-
sponibili sul sito web della Commis-
sione. • IPS

La commissione pubbLica un invito
a presentare proGetti da 1 miLione di €
per Le scuoLe superiori di GiornaLismo

daL Fondo di soLidarietà deLL’ue quasi
385,5  miLioni di € a 19 paesi per Far Fronte

aLL’emerGenza sanitaria deL coronavirus

La Redazione

versità e le altre istituzioni dell’UE.” 
I beneficiari dovranno elaborare una 
strategia di sviluppo, creare una rete 
di istituti di istruzione superiore e 
svilupparne la didattica. Le proposte 
possono essere presentate da univer-
sità e altri istituti di istruzione giorna-
listica del primo ciclo e degli altri cicli 
dell’istruzione superiore. 

I candidati devono essere situati in 
uno Stato membro dell’UE e accredi-
tati conformemente alla legislazione 
in vigore in tale paese. La Commis-
sione coprirà il 95% dei costi del pro-
getto. Il termine per la presentazione 
delle candidature è il 21 aprile 2022, 
ore 13.00. La Commissione prevede 

132,7 milioni di € versati nel 2020 agli 
Stati membri che avevano richiesto un 
anticipo del FSUE. 17 Stati membri e 
3 paesi candidati hanno chiesto il so-
stegno del FSUE: Austria, Belgio, Re-
pubblica Ceca, Croazia, Estonia, Fran-
cia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Por-
togallo, Romania, Spagna e Ungheria; 
Albania, Montenegro e Serbia.

Nel contesto dell’emergenza sanita-
ria COVID-19, il sostegno del FSUE 
finanzia l’assistenza medica, l’acqui-
sto e la somministrazione di vaccini, i 
dispositivi di protezione individuale e i 
dispositivi medici, le spese di assisten-
za sanitaria, le analisi di laboratorio, il 
sostegno di emergenza alla popolazio-
ne e le misure di prevenzione, moni-
toraggio e controllo della diffusione 
della malattia, salvaguardando così la 
salute pubblica.

Tra i paesi candidati che hanno chie-
sto il sostegno del FSUE, l’Albania e il 
Montenegro hanno ricevuto sostegno 
finanziario alla fine del 2021, mentre 
per quanto riguarda la Serbia la firma 
dell’accordo di delega è in corso e 
l’assistenza del FSUE dovrebbe essere 
erogata subito dopo.

Nel quadro della risposta eccezionale 
dell’UE alla pandemia di COVID-19, 
nel marzo 2020 l’ambito di applica-
zione del Fondo di solidarietà dell’UE 
(FSUE) è stato esteso per coprire an-
che le principali emergenze sanitarie.

Nel marzo 2021 la Commissione eu-
ropea ha proposto un pacchetto com-
plessivo di quasi 530 milioni di € di 
sostegno finanziario a titolo del FSUE 
per 17 Stati membri e 3 paesi in via di 
adesione al fine di far fronte alla gra-
ve emergenza sanitaria causata dalla 
COVID-19. Il 20 maggio 2021 il Con-
siglio e il Parlamento europeo hanno 
approvato la proposta.

I tre Paesi in via di adesione hanno 
presentato la domanda completa di 
sostegno del FSUE nel giugno 2020. 
Nell’estate 2021 la Commissione ha 
adottato le decisioni di esecuzione che 
concedono il contributo finanziario del 
FSUE ai paesi beneficiari. Conforme-
mente al regolamento FSUE, mentre 
i paesi dell’UE gestiscono il sostegno 
finanziario in regime di “gestione con-
corrente”, i paesi candidati devono fir-
mare un accordo di delega con la Com-
missione.  • IPS

Fonte Commissione europea

La Redazione
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La Commissione ha pubblicato 
una proposta di raccomanda-
zione del Consiglio sull’ap-

prendimento per la sostenibilità am-
bientale. L’obiettivo della proposta 
è aiutare gli Stati membri, le scuole, 
gli istituti di istruzione superiore, le 
organizzazioni non governative e tut-
ti gli erogatori di istruzione a fornire 
ai discenti conoscenze e competenze 
sulla sostenibilità, sui cambiamenti 
climatici e sull’ambiente.

Un nuovo quadro europeo delle 
competenze in materia di sostenibi-
lità pubblicato dal Centro comune di 
ricerca, anch’esso disponibile oggi, 
delinea le competenze necessarie per 
la transizione verde, tra cui il pensie-
ro critico, l’adozione di iniziative, il 

La Commissione ha pubblicato 
i primi inviti a presentare pro-
poste nell’ambito meccanismo 

per collegare l’Europa -Digitale. Con 
un bilancio previsto di 258 milioni di 
euro, gli inviti a presentare proposte 
sono tesi a migliorare le infrastrutture 
per la connettività digitale, in partico-
lare le reti Gigabit e 5G in tutta l’Unio-
ne, e a contribuire alla trasformazione 
digitale dell’Europa.

La Commissione cofinanzierà azio-

La commissione invita a mettere La sostenibiLità 
ambientaLe aL centro dei sistemi di istruzione 

e Formazione deLL’ue

nuovi inviti per un vaLore di 258 miLioni 
di euro a sosteGno deLLe inFrastrutture 

per La connettività diGitaLe

La Redazione

rispetto della natura e la comprensio-
ne dell’impatto di azioni e decisioni 
quotidiane sull’ambiente e sul clima 
planetario.

Tra le altre cose, la proposta della 
Commissione invita gli Stati mem-
bri a offrire ai discenti di tutte le età 
l’accesso a un’istruzione e una forma-
zione inclusive e di elevata qualità sui 
cambiamenti climatici, sulla biodiver-
sità e sulla sostenibilità. Essa invita 
inoltre a mobilitare fondi nazionali e 
dell’UE per investimenti in infrastrut-
ture, formazione, strumenti e risorse 
sostenibili e verdi per aumentare la 
resilienza e la preparazione dell’istru-
zione e della formazione alla transi-
zione verde. • IPS

Fonte: Commissione europea

ni volte a dotare di connettività 5G le 
principali vie di trasporto europee e 
i fornitori di servizi chiave nelle co-
munità locali, nonché azioni volte a 
diffondere o potenziare le dorsali di 
rete basate su tecnologie avanzate. Gli 
inviti si concentreranno inoltre sulle 
infrastrutture che collegano i servizi 
di cloud federati, sulle infrastrutture 
dorsali per i gateway digitali globali, 
come i cavi sottomarini, nonché sulle 
azioni preparatorie per creare piattafor-

me digitali operative per le infrastrut-
ture dei trasporti e dell’energia in tutta 
l’UE. Gli inviti fanno seguito all’ado-
zione del primo programma di lavoro 
per la parte digitale del meccanismo 
per collegare l’Europa nel dicembre 
2021, che ha stanziato oltre 1 miliardo 
di euro di finanziamenti per il periodo 
2021-2023.

Gli inviti a presentare proposte del 
meccanismo per collegare l’Europa 
– Digitale sono aperti principalmente 
a soggetti, comprese le joint venture, 
stabiliti negli Stati membri e nei pa-
esi o territori d’oltremare. I candidati 
interessati potranno ottenere maggiori 
informazioni sulla candidatura, sulla 
valutazione e sulle procedure di aggiu-
dicazione durante la giornata informa-
tiva online che si terrà il 19 gennaio.

La seconda generazione del mecca-
nismo per collegare l’Europa (MCE) 
– Digitale (2021-2027) si basa sulla 
precedente, che ha sostenuto le infra-
strutture e i servizi digitali transfron-
talieri, nonché l’accesso gratuito a 
Internet per le comunità locali attraver-
so l’iniziativa WiFi4EU nel periodo 
2014-2020. • IPS

Fonte Commissione europea

La Redazione
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Le misure per un voLontariato
GiovaniLe incLusivo e di aLta quaLità

Come una delle prime ini-
ziative concrete nel quadro 
dell’Anno europeo dei giova-

ni 2022, la Commissione ha pubblica-
to oggi la sua proposta di raccoman-
dazione del Consiglio sul volontariato 
giovanile, che mira ad agevolare il 
volontariato giovanile transnazionale 
nell’ambito del Corpo europeo di so-
lidarietà o di altri programmi a livello 
nazionale.

Riconoscendo il contributo fonda-
mentale del volontariato allo sviluppo 
delle capacità e delle competenze dei 
giovani e il suo ruolo per affrontare 
con successo le sfide sociali, la racco-
mandazione proposta mira a rafforza-
re le dimensioni dell’inclusività, della 
qualità, del riconoscimento e della 
sostenibilità del volontariato giovani-
le transnazionale, oltre ad affrontare 
le limitazioni alla mobilità che per-
mangono nell’ambito del volontariato 
e a tenere conto degli insegnamenti 
tratti dalla pandemia di COVID-19 
e dall’esperienza del Corpo europeo 
di solidarietà, iniziativa che nel 2022 
compirà 5 anni.

Con questa proposta sul volontaria-
to giovanile, la Commissione invita 
gli Stati membri, tra l’altro, a:

• fare in modo che la partecipazione 
ad attività di volontariato transnazio-
nali costituisca un’opportunità con-
creta per tutti i giovani, anche quelli 
con minori opportunità;

• considerare misure che contribui-
scano all’istituzione di un quadro le-
gislativo e attuativo adeguato e chiaro 
per la salute e la sicurezza di chi par-
tecipa ad attività di volontariato trans-
nazionali;

• promuovere un livello qualitativo 
elevato con gli organizzatori naziona-
li delle attività di volontariato;

• fornire informazioni sui diritti dei 
volontari e fare opera di sensibilizza-
zione su tale tematica;

• fare opera di sensibilizzazione sui 
benefici delle attività di volontariato 
transnazionali attraverso attività di 
informazione, orientamento e promo-
zione;

• promuovere la cooperazione a li-
vello nazionale e dell’UE tra gli orga-

nizzatori che offrono opportunità di 
volontariato transnazionale;

• sostenere le attività di volontariato 
che apportano un contributo significa-
tivo in ambito climatico e ambientale;

• valutare nuove tendenze e dimen-
sioni e formati alternativi di volonta-
riato, come il volontariato digitale e 
intergenerazionale.

 La Commissione è pronta a soste-
nere l’attuazione della raccomanda-
zione attraverso i meccanismi e gli 
strumenti di cooperazione della stra-
tegia dell’UE per la gioventù e dei 
programmi dell’UE per la gioventù, 
come Erasmus+ e il Corpo europeo di 
solidarietà. La Commissione agevo-
lerà l’apprendimento e gli scambi re-
ciproci tra gli Stati membri e i partner 
del settore, sviluppando le migliori 
pratiche per il volontariato digitale e 
intergenerazionale e promuovendo e 
informando sulle opportunità di vo-

lontariato attraverso il portale europeo 
per i giovani. Inoltre svilupperà e pro-
muoverà ulteriormente gli attuali stru-
menti di convalida dell’UE per i risul-
tati dell’apprendimento non formale 
e informale (Europass, Youthpass) e 
sosterrà la ricerca e la raccolta di dati 
sull’impatto a lungo termine del vo-
lontariato.

La Commissione invita gli Stati 
membri ad adottare rapidamente la 
proposta odierna sul volontariato gio-
vanile internazionale e le iniziative di 
solidarietà. Al contempo, la Commis-
sione si impegna a riferire sull’utiliz-
zo della raccomandazione nel con-
testo dei lavori sull’attuazione della 
strategia dell’UE per la gioventù e del 
quadro strategico per la cooperazio-
ne europea nel settore dell’istruzione 
e della formazione verso uno spazio 
europeo dell’istruzione e oltre. • IPS

Fonte: Commissione Europea.

della Redazione
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Critico cinematografico, 
giornalista e direttore ar-
tistico. Steve Della Casa 

è anche un apprezzatissimo con-
duttore, da oltre vent’anni, della 
trasmissione cult di Radio ‘Tre 
Hollywood Party – Il cinema alla 
radio’.

Buongiorno Steve. Il tuo amo-
re per il cinema è indubbiamente 
nato fin da quando eri giovane 
e le domande che voglio farti ri-
guardano proprio il mondo dei 
ragazzi.A vent’anni hai fondato 
con altri amici cinefili il Movie 
Club di Torino per poi laurearti 
in Storia Critica del cinema con 
Gianni Rondolino.

A trenta hai partecipato alla 
nascita del Torino Film Festival, 
del quale sei stato direttore per 
dodici anni. Hai diretto in segui-

to anche il Roma Fiction Fest e 
sei stato presidente per sette anni 
della Film Commission Torino 
Piemonte. Tra le altre più note 
collaborazioni cito i festival di 
Venezia, Locarno, San Sebastián, 
Taormina. Sei stato, inoltre, au-
tore di monografie su Monicelli, 
Mattoli, Freda, Bava e Garrel e 
di diversi altri scritti sul cinema, 
soprattutto italiano. 

Insomma, hai fatto tanta espe-
rienza in questo settore e, per il 
piacere di tanti come me, la stai 
condividendo con la tua apprez-
zatissima conduzione radiofo-
nica. Ora, in virtù di questo tuo 
grande bagaglio culturale, se 
dovessero un giorno incaricarti 
di preparare una lista di film da 
inserire nei programmi didattici 
ministeriali quali sceglieresti per 

le scuole elementari?
Sicuramente, proporrei film trat-

ti da qualche importante romanzo, 
come Moby Dick  o Il Principe e il 
Povero ad esempio, poi, per espe-
rienza personale, perché l’ho fatto 
vedere anche a mio figlio quando 
aveva quell’età, proporrei Roma 
città aperta. Insomma, credo che 
mescolerei un po’ di film di ascen-
denza letteraria (Moby Dick a mio 
modesto parere credo sia il roman-
zo più bello mai scritto e anche il 
film di John Huston non era niente 
male) e film che stimolino a parlare 
di una determinata epoca o avveni-
mento storico.

Perchè un film come Roma città 
aperta?

Perché sono film ben fatti e che 
ancora hanno un grande impatto su 
chi li vede. Eppur sono film molto 

di Karl Wolfsgruber

ciak, si Gira! a scuoLa!?
intervista a steve deLLa casa
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semplici, molto lineari e, forse per 
questo, anche di facile comprensio-
ne e, come detto, utili perchè stimo-
lano a parlare di una certa epoca.

Il luogo comune per cui i bambi-
ni devono guardare solo i cartoni 
animati credo che sia una fuga che 
gli adulti si sono inventati recente-
mente. Io, ad esempio, da bambino 
non guardavo solo cartoni animati. 
Guardavo anche i film. 

Questo limitare la visione a solo 
cartoni animati penso sia un ali-
bi che si sono dati i genitori per 
evitare di dover fare delle scelte e 
una scusa per tenere i bambini nel-
la bambagia con il risultato che vi 
rimangono fino a vent’anni e poi 
improvvisamente si perdono, dicia-
mo. Io sono dell’idea che tuffarli 
rapidamente nel mondo reale sia 
importante. Ovviamente con delle 
storie che non siano impressionanti 
o che possano suscitare effetti ne-
gativi. 

Davvero non vedo perché deb-
bano stare solo davanti ai cartoni 
animati, soprattutto ai nostri giorni 
quando già a sei anni cominciano 
a navigare sulla rete dove, ahimé, 
come tutti ben sappiamo, possono 
trovare praticamente tutto e tutte 
quelle cose che a quell’età non do-
vrebbero proprio vedere.

Mentre per i ragazzi più grandi 
cosa proporresti? 

Anche per loro credo che la cosa 
più importante sia collegare i film 
con i temi che si studiano a scuo-
la, dalla storia, alla letteratura, ad 
esempio. Bernardo Bertolucci di-
ceva che “il cinema è l’arte delle 
arti” e proprio per questo credo che 
quando si usa il cinema in un luogo 
di insegnamento sia molto impor-
tante far capire quanto questo, più 
di qualsiasi altra singola espressio-
ne artistica, abbia potuto racconta-
re il XX secolo. 

Senza il cinema, infatti, non si 
può raccontare a pieno quel seco-
lo. Quale strumento migliore per 
accompagnare i giovani nel loro 
percorso di apprendimento? Poi se 
uno è interessato a fare cinema gli 
proporrei di vedere altre cose ma 
questa è una cosa che viene dopo. 
Non si può chiedere ad un ragazzo 
di 14 anni di fare il cinefilo.

Tra tutti i film che conosci, 
quali suggeriresti per stimolare 
nei ragazzi e negli adulti una ri-
flessione sul tema dell’inclusione 
sociale? 

Recentemente è morto l’atto-
re afro americano Sidney Poitier 
e credo che Indovina chi viene a 
cena sia ancora un film che possa 
insegnare qualcosa al riguardo. Poi 
ci sono indubbiamente tanti altri 
film che potrebbero essere citati. 

Tra i più recenti, anche Tolo Tolo 
di Checco Zalone descrive la con-
temporaneità e quello che sta suc-
cedendo in modo chiaro. Certo, 
con il suo linguaggio paradossale e 
divertente,  ma capace di stimola-
re riflessioni importanti. Una con-
sapevolezza che si sta perdendo in 
questi anni e che, dal mio punto di 
vista è abbastanza grave, è che il 
cinema sia soprattutto qualcosa da 
fruire insieme agli altri. 

Io non ho una sala cinematogra-
fica da difendere e nemmeno sono 
proprietario di sale, però credo 
davvero che pensare che sia la stes-
sa cosa vedere un film a casa pro-
pria sul computer piuttosto che sul 
grande schermo sia sbagliato. C’è 
differenza. Parliamo, ad esempio, 

INTERVISTE
dell’ultimo film di Sorrentino. Se 
lo vedi in sala ti fa un’impressio-
ne se lo vedi sul computer te ne 
fa un’altra. Ci sono film che sono 
molto danneggiati dal fatto di esse-
re visti singolarmente su un pc o su 
un telefonino. Il film nasce come 
arte per una visione collettiva. Sta-
re in una sala immersi nella visio-
ne fa sì che tu apprezzi e segui il 
film in maniera superiore rispetto a 
quella che si può fare distrattamen-
te di fronte a un computer mentre 
magari ti telefona la fidanzata o 
devi andare a svuotare la lavatrice. 

Credo che questa consapevolez-
za debba trasmettersi anche nelle 
scuole affinché il cinema ritorni ad 
essere, come detto, un’esperienza 
collettiva ed un’occasione per ar-
ricchire il percorso formativo dei 
ragazzi. Perché il cinema, e lo ripe-
to per voler sottolinearne le ragio-
ni, è davvero l’arte che meglio di 
tutte ha raccontato gli ultimi cento 
vent’anni della storia dell’umanità.

Grazie Steve e ancora compli-
menti per il tuo lavoro. Ti aspettia-
mo tutte le sere, come sempre vo-
lentieri, alle ore 19, su Radio Tre. 
• IPS
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a Febbraio La scuoLa di LiberaLismo 
2022 deLLa Fondazione einaudi

La Fondazione Einaudi orga-
nizza la Scuola di Libera-
lismo 2022 che si terrà dal 

24 febbraio al 19 maggio e si arti-
colerà in 12 lezioni, ognuna tenuta 
da un maestro del pensiero libera-
le del panorama italiano e inter-
nazionale. Le iscrizioni sono state 
numerosissime, vi sono ancora 17 

della Redazione

posti disponibili! La modalità di 
partecipazione è mista, secondo 
quanto previsto dal regolamento 
consultabile sul sito della Fonda-
zione www.fondazioneluigieinau-
di.it Per iscrivervi rapidamente, 
cliccate su questo link https://
www. fondaz ione lu ig ie inaud i .
i t /scuola-di- l iberal ismo/scuo-

la-di-liberalismo-form-iscrizione/
Direttrice del Comitato scientifi-

co Professoressa Emma Galli
Coordina la Dott.ssa Ottavia 

Munari, reperibile al seguente in-
dirizzo email per eventuali chia-
rimenti o informazioni aggiuntive 
munari@fondazioneluigieinaudi.
it. • IPS
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I l Giappone sembrerebbe fornire 
un modello da seguire nella lot-
ta contro il coronavirus. Il paese 

del Sol Levante ha infatti avuto uno 
dei tassi di mortalità per Covid-19 
più bassi del mondo. 

La spiegazione di questo incre-
dibile risultato è in un recentissi-
mo studio pubblicato sulla rivista 
scientifica PLOS One, un team 
giapponese guidato da  Masaaki 
Hirayama, professore associato 
alla Graduate School of Medicine 
della Nagoya University Graduate 
School of Medicine e di altri istituti 
giapponesi, ha suggerito che il bat-
terio “Collinsella intestinale” può 
ridurre gli effetti delle infezioni da 
Covid-19 e quindi spiegare i diffe-
renti tassi di mortalità tra i diversi 
paesi asiatici ed Europei.

Lo studio, basato su dati del feb-
braio 2021, prova che i Paesi come 
Corea del Sud, Giappone e Finlan-
dia hanno una fetta della popola-
zione con la flora intestinale con-
tenente il batterio Collinsella, tra 
il 34% al 61%, hanno anche i più 
bassi tassi di mortalità dovuta al 
coronavirus. 

Al contrario, Messico, Italia, Sta-
ti Uniti, Regno Unito e Belgio, che 
comprendono solo dal 4% al 18% 
delle popolazioni con Collinsella, 
hanno mostrato alcuni tra i tassi di 
mortalità più elevati dalla pande-
mia. La correlazione negativa sco-
perta dai ricercatori nipponici, col-
lega una scarsa presenza nella flora 
intestinale del batterio Collinsella e 
le morti per Covid. 

Questo potrebbe essere attribuito 
alla capacità dei batteri di produr-
re ursodeossicolato, che inibireb-
be il legame del virus e l’enzima 
di conversione dell’angiotensina 2 
(ACE2), il principale punto di in-
gresso nelle cellule per molti coro-
navirus.

È da sottolineare che lo studio 
in questione è stato sottoposto a 
una revisione paritaria completa 
ed è stato pubblicato sulla rivista 
americana di scienza e medicina 
ad accesso aperto su “Plos One”, 
tra le più importanti riviste medi-

co scientifiche a fine novembre. 
Il professor Hirayama ha scoperto 
che l’azione del “batterio Collin-
sella” trasforma gli acidi biliari 
dell’intestino in “acido ursodeos-
sicolico”, che ha la capacità di re-
cedere il legame del coronavirus al 
suo recettore e inibire la risposta 
immunitaria potenzialmente morta-
le chiamata tempesta di citochine.

 L’importanza del cd “bioma in-
testinale” per il nostro sistema im-
munitario è studiata da anni e og-
getto di centinaia di pubblicazioni 
scientifiche. 

Probabilmente è una delle ma-
nifestazioni più affascinanti della 
grande capacità di adattamento del-
la nostra specie “Homo Sapiens” 
che in questo modo può adattarsi 
anche ad ambienti dove sono en-
demici virus e malattie mortali, 
acquisendo una sorta di “simbiosi” 
con questi batteri e microorganismi 
che si stabiliscono e riproducono 
nel nostro intestino. 

Un approccio simile esiste nelle 
piante che da milioni di anni vivo-
no in simbiosi con batteri e funghi 
micorrizici che le aiutano ad assor-
bire i diversi nutrienti e difendersi 
da malattie e predatori. • IPS

di L.D.R.

ipotesi scientiFica: un batterio 
intestinaLe Fa La diFFerenza 

neLLa resistenza aL covid

Le misure di conte
contro iL coronavirus 

hanno incentivato
i consumi di droGa 

tra minorenni

Secondo la relazione an-
nuale al Parlamento del 
dipartimento della Presi-

denza del Consiglio per la lotta 
alle droghe il 26% degli studenti 
italiani ha utilizzato almeno una 
sostanza proibita ed il 21% fa con-
sumo abituale che può portare a 
dipendenza. Il lockdown che Giu-
seppe Conte premier ha disposto 
nel 2020 di fronte al Covid-19 ha 
decisamente favorito i consumi, 
fortunatamente soprattutto quelli 
saltuari, in particolare tra le ragaz-
ze. Il 2020 peraltro – l’anno a cui 
si riferisce la relazione – ha visto 
un calo sia delle denunce all’au-
torità giudiziaria di minorenni, sia 
delle prese in carico di minoren-
ne da parte dei servizi sociali (la 
relazione sottolinea anche che nel 
2020 si è toccato il minimo per 
quanto riguarda la percentuale di 
minori reclusi per violazione del 
dpr 309/90, il testo unico sulla 
droga, sul totale dei minori spedi-
ti in carcere ma anche il minimo 
di affidamento di minori ai servizi 
sociali quale misura alternativa 
alla reclusione di quegli stessi 
soggetti; idem per i collocamen-
ti in comunità per violazione del 
apr 309/90). Nel 2020 i servizi per 
le dipendenze patologiche (Sera) 
avevano in cura 15 ragazzi e 2 ra-
gazze under 15, nonché 2240 ra-
gazzi e 487 ragazze tra i 15 e i 19 
anni (la fascia di utenza più alta 
di tali servizi riguarda comunque 
uomini tra i 45 e i 49 anni, 16.965 
utenti, e donnetta i 35 e i 39 anni, 
2.504 casi).

di C.S.
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FLASH
a peruGia processo d’appeLLo per

L’espuLsione deLLa kazaka shaLabayeva

Aproposito di Kazakistan, chi 
si ricorda di Alma Shala-
bayeva, la moglie del dis-

sidente kazako Mukhtar Ablyazov, 
espulsa dall’Italia verso il Paese asia-
tico nel 2013 insieme alla figlia Alua? 
A poco più di un anno dalla sentenza 
di primo grado che nell’ottobre del 
2020 condannò, tra gli altri, due alti 
dirigenti della polizia di stato, Renato 
Cortese e Maurizio Improta, è tornato 
in aula il 17 gennaio, davanti alla Cor-
te d’appello di Perugia. 

Un processo di secondo grado con 
sullo sfondo la possibile prescrizione 
per alcuni dei reati contestati agli im-
putati, che in questi anni hanno sem-
pre rivendicato la correttezza del loro 
operato.

In primo grado Cortese, che all’e-
poca dei fatti guidava la squadra mo-
bile di Roma, e Maurizio Improta, al 
tempo capo dell’Ufficio immigrazio-
ne, sono stati condannati a 5 anni di 
reclusione e all’interdizione perpetua 
dai pubblici uffici. 

Due anni e mezzo sono stati invece 
inflitti all’allora giudice di pace Stefa-
nia Lavore, 5 anni ai funzionari della 
mobile romana Luca Armeni e Fran-

cesco Stampacchia e 4 anni e 3 anni 
e 6 mesi quelli dell’Ufficio immigra-
zione Vincenzo Tramma e Stefano 
Leoni. In particolare per Cortese, Ar-
meni, Stampacchia, Tramma, Leoni e 
Improta la condanna è per sequestro 
di persona. Gli imputati furono invece 
assolti da una decina dei capi d’accu-
sa per falso ideologico, abuso e omis-
sione d’atti d’ufficio. E’ proprio sugli 
altri presunti reati di falso per i quali 
sono stati condannati che si potrebbe 
aprire l’ipotesi della prescrizione.

Era il 28 maggio del 2013 quando 
Alma Shalabayeva venne fermata 
dalla polizia mentre si trovava in una 
villa a Casalpalocco, dove gli agenti 
stavano cercando il marito, il dis-
sidente kazako Mukhtar Ablyazov. 
Alla donna venne contestata l’accusa 
di possesso di un passaporto falso. Po-
chi giorni dopo venne espulsa insieme 
alla figlia di sei anni con l’accusa di 
essere entrata illegalmente in Italia e 
venne imbarcata su un aereo diretto in 
Kazakistan.

In primo grado il pubblico mini-
stero ricostruì nel dettaglio tutta la 
vicenda, dalla perquisizione nella 
casa di Shalabayeva a Casalpalocco, 

alle procedure in questura e a quelle 
per l’espatrio fino al momento in cui 
madre e figlia furono imbarcate. Per 
il pm Shalabayeva “riferi’ piu’ volte i 
rischi che avrebbe corso se fosse tor-
nata nel suo Paese” e il pericolo di su-
bire violazione dei diritti umani vista 
la posizione del marito, rifugiato.

Durante la sua arringa il legale di 
Cortese, l’avvocato Franco Coppi, 
ribadì invece che “per Alma Shala-
bayeva” il suo assistito “non aveva 
nessunissimo interesse istituzionale: 
che rimanesse in Italia, fosse trattenu-
ta o fosse espulsa, erano questioni che 
per lui si possono definire assoluta-
mente irrilevanti”. “Maurizio Improta 
ha sempre agito nella correttezza del 
suo operato e nell’ambito della sua 
competenza amministrativa – sosten-
ne invece il legale dell’ex dirigente 
dell’ufficio immigrazione, l’avvocato 
Ali Abukar Hayo -. Una persona fede-
le alle istituzioni perché nata e vissuta 
in quelle istituzioni, una persona che 
da sette anni, dall’apertura del proce-
dimento, già sta ingiustamente scon-
tando una pena, essendo coinvolto in 
una vicenda alla quale è però estra-
neo”. • IPS

di Luigi De Renata
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 in attesa di Giustizia: niente di nuovo
suL Fronte occidentaLe

Le settimane passano, progetti 
di riforma e disegni di legge 
si susseguono ma nonostante i 

buoni propositi,  il settore della Giu-
stizia non sembra risentirne in me-
glio. Siano sufficienti, come al solito, 
un paio di esempi scelti  tra gli ultimi 
che si potrebbero fare.

Accade innanzitutto – o, forse, sa-
rebbe meglio dire “accadde qualche 
tempo fa” – a Potenza, in un processo 
per omicidio ed altri gravi reati, che 
prima ancora di prendere la parola il 
difensore si sentisse raccomandare 
dal Presidente della Corte di Assise di 
Appello  di non superare la mezz’ora 
per illustrare le sue ragioni.

Ebbene: la legge prevede che il 
Presidente diriga la discussione, im-
pedisca ogni divagazione, ripetizione 
o interruzione ed è prevista a pena di 
nullità l’osservanza delle disposizio-
ni concernenti l’intervento dell’im-
putato ed il diritto di difesa.

L’ammonimento, però, in questo 
caso è stato preventivo e viene, allo-
ra, da domandarsi: quale divagazione 
o quale ripetizione può esservi stata 
se il difensore non ha neppure aperto 
bocca? 

Per non parlare delle interruzioni: 
queste sì vi sono state ma da parte del 
Giudice che ad un certo punto ha fatto 
rilevare che si era già sforato il termi-
ne di oltre cinque minuti, anzi quasi 
dieci e, fatto partire il cronometro, ha 

di Manuel Sarno
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L a Commissione europea ha 
pubblicato il pri-
mo monitoraggio regionale 
dell’uguaglianza di gene-

re nell’UE. Fornisce un quadro preci-
so delle regioni europee in cui le 
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e dove, invece, sono più svantaggia-
te. La relazione si basa su due indici 
sviluppati appositamente: uno sui 
risultati e uno sugli svantaggi delle 
donne. Indicano in quali regioni le 
donne stanno raggiungendo risultati 
migliori e in quali invece sono più 
svantaggiate rispetto agli uomini. 
Secondo il documento, in media, 
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intimato di arrivare alle conclusioni 
in sessanta secondi.

Sentenza poi confermata, ed impu-
gnata con ricorso per Cassazione ec-
cependo – tra gli altri motivi – anche  
la violazione del diritto di difesa per 
l’arbitraria limitazione temporale del 
suo esercizio. Risultato: rigetto del 
ricorso ed anche di ciò non vi è da 
stupirsi se i lettori ricordano quanto 
trattato su queste colonne poche setti-
mane fa circa il funzionamento della 
Corte. Siamo ai giorni nostri: è sta-
ta da poco depositata la motivazione 
e l’avvocato zittito sta passando la 
parola alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo.

Nel frattempo, proprio la Suprema 
Corte di Cassazione, garante ultimo 
del rispetto delle regole processuali 
e della interpretazione della legge, 
è stata “decapitata” dal Consiglio di 
Stato che ha annullato le nomine del 
Primo Presidente e del Presidente 
Aggiunto perché il C.S.M. non ave-
va rispettato parametri di valutazione 
dei candidati previsti da sue stesse 
circolari interne; per addivenire a 
questa decisione ci sono voluti un 
paio d’anni durante i quali abbiamo 
avuto ai vertici della Magistratura 
due giudici che probabilmente sono 
ottime persone ma non avevano i ti-
toli per occupare quei posti.

Ci sarebbero anche altre question-
celle: da quelle legate allo stipendio 

di circa 8.000€ netti al mese percepi-
to per un ruolo che non poteva essere 
ricoperto, alla necessità di ricomin-
ciare le procedure di valutazione da 
parte del Consiglio Superiore lascian-
do – nel frattempo – la Cassazione 
senza vertici.  

Tanto per non farsi mancare nulla, 
proprio il relatore ed estensore della 
sentenza era stato promosso alle fun-
zioni di Giudice del Consiglio di Sta-
to da una commissione di cui faceva 
parte il magistrato oggi vincitore del 
ricorso. Anche se non obbligatoria, la 
scelta di astenersi sarebbe stata più 
prudente e di buon gusto.

Intanto, tra due settimane si inau-
gurerà l’Anno Giudiziario e siccome 
è il Primo Presidente della Cassazio-
ne a tenere il discorso di apertura, chi 
andrà al suo posto? Qualcuno che 
non lo è: un Facente Funzioni o un 
Presidente delegittimato? E questo in 
fin dei conti è il minore del problemi; 
viene, piuttosto, da chiedersi   cosa ci 
aspetta nel 2022: sarà due volte Na-
tale e festa tutto l’anno come cantava 
Lucio Dalla?

Difficile a credersi se questi sono 
gli auspici dei primi di gennaio e piut-
tosto che a Lucio Dalla sembra più 
ragionevole richiamarsi a Remarque: 
nulla di nuovo sul fronte occidentale 
con l’aggravante della pandemia. 

L’attesa di Giustizia è destinata a 
durare ancora a lungo.• IPS
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toGhe e teGLie: iL timbaLLo di cappeLLetti

Buona settimana, lettori ap-
passionati di cucina: sono 
Marialaura Terenzani, av-

vocata reggiana del Gruppo Toghe 
& Teglie, esordiente questa settima-
na con una proposta che non pote-
va essere più legata di così al mio 
territorio.

Ecco i componenti di base in 
quantità variabile a seconda dell’ap-
petito e delle bocche da sfamare:

1) cappelletti, ovviamente reggia-
ni, con tre tipi di carne (manzo, ma-
iale, vitello e prosciutto crudo trita-
to alla fine della cottura)

2) ragù alla bolognese con un 
“tocco” di funghi porcini freschi o 
secchi purché dell’Appennino to-
sco-emiliano

3) besciamella
4) Parmigiano Reggiano con sta-

gionatura oltre 30 mesi.
Devo dare per scontato che le ri-

cette del ragù e della besciamella vi 
siano note anche perché pubblicate 
in altri numeri de Il Patto Sociale e 
questi ingredienti è possibile e non 
difficile farli in casa: i cappelletti 
presentano maggiori complessità ed 
è accettabile che siano provenien-

di Marialaura Terenzani

un brodo leggero e toglieteli appena 
riemergono. Lasciateli raffreddare e 
poi conditeli con il ragù.

Ora riempite la teglia apribile con 
i cappelletti alternando  strati di be-
sciamella e parmigiano, come si fa  
per le lasagne, fino all’orlo e infor-
nate a 180 gradi per circa 40 minuti 
e qualche minuto prima coprite con 
il disco cotto in precedenza per scal-
darlo.

In alternativa alla pasta brisée si 
può usare la pasta frolla dolce per 
un gradevole contrasto con il salato 
dei cappelletti e del condimento.

Buon appetito!!! • IPS

ti da un laboratorio di pasta fresca 
mentre sono vietatissimi succedanei 
da banco del supermercato di origi-
ne e contenuto incerto.

Assemblaggio: procuratevi un te-
glia circolare apribile del diametro 
di circa 30 cm. e foderate la base 
con carta forno, poi imburrate l’in-
terno della teglia.

Cuocete un disco, anch’esso di 30 
cm., di pasta brisèe spennellato con 
uovo e che costituirà  il coperchio 
(meglio se leggermente bombato); 
con altra  pasta  brisèe foderate l’in-
terno della teglia senza cuocerla!!

Cuocete, invece, i cappelletti in 
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“Guai al mondo per gli 
scandali! È inevitabile 
che avvengano scan-

dali, ma guai all’uomo per colpa del 
quale avviene lo scandalo!

Vangelo secondo Matteo; 18/7
Così rispose Gesù ai suoi discepoli 

che volevano sapere da lui “Chi dun-
que è il più grande nel regno dei cie-
li?”. Prima di rispondere Gesù prese 
accanto a se un bambino e disse ai 
discepoli: “In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli […]. Chi accoglie anche uno 
solo di questi bambini in nome mio, 
accoglie me”. E poi continuò, dicen-
do loro che “Chi invece scandalizza 
anche uno solo di questi piccoli che 
credono in me, sarebbe meglio per lui 
che gli fosse appesa al collo una maci-
na girata da asino e fosse gettato negli 
abissi del mare”. Era talmente convin-
to Gesù della pericolosità e delle gra-
vose conseguenze dello scandalo, di 
qualsiasi scandalo, che disse perento-
rio ai suoi discepoli: “Se la tua mano o 
il tuo piede ti è occasione di scandalo, 
taglialo e gettalo via da te; è meglio 
per te entrare nella vita monco o zop-

di Milosao

cLamoroso scandaLo ediLizio
e preoccupanti connivenze pericoLose

po che avere due mani o due piedi ed 
essere gettato nel fuoco eterno”. E per 
rendere ancora più chiaro e compren-
sibile il significato dello scandalo, 
Gesù aggiunse: “E se il tuo occhio ti è 
occasione di scandalo, cavalo e gettalo 
via da te; è meglio per te entrare nella 
vita con un occhio solo, che avere due 
occhi ed essere gettato nella Geenna 
del fuoco”. Sì, proprio nella Geenna, 
riconosciuta dagli ebrei come la val-
le dell’Hinnom. Geenna era un luogo 
macabre, ai piedi del monte Sion vi-
cino a Gerusalemme, dove si svolge-
vano dei riti lugubri di sacrificio, vo-
luti e stabiliti da dio Moloch. Riti nei 
quagli si usavano i bambini, che pri-
ma venivano sgozzati e poi bruciati, 
offerti in olocausto proprio a Moloch. 
Quello ci racconta e ci insegna l’evan-
gelista Matteo nel capitolo 18/1-9 del 
suo Vangelo. L’etimologia stessa del-
la parola scandalo, parola che deriva 
dalla lingua greca antica (skàndalon 
– ostacolo, inciampo), significa, se-
condo i dizionari, “il turbamento della 
coscienza collettiva provocato da una 
vicenda, da un atteggiamento o da un 
discorso che offende i principi morali 
correnti”. Lo scandalo rappresenta un 
fatto, una vicenda, una situazione “in 

cui emergono immoralità, corruzione 
e che coinvolge personaggi importan-
ti”. Purtroppo gli scandali sono stati 
presenti nella vita quotidiana delle 
civiltà umane, dall’antichità ai giorni 
nostri. In tutto il mondo e con tutte le 
gravose, dannose, sofferte e pericolo-
se conseguenze.

La scorsa settimana il nostro lettore 
è stato informato sullo svolgimento di 
una massiccia protesta a Tirana, con-
vocata dal Movimento per la ricosti-
tuzione del partito democratico, costi-
tuito il 12 dicembre 1990 in Albania, 
come il primo partito d’opposizione. 
Attualmente è un partito di opposizio-
ne dal 2013 e che purtroppo, dal 2013, 
è stato usurpato da colui che, fatti ac-
caduti e che si stanno rivelando anche 
durante la settimana appena passata 
alla mano, lo ha usato come una ri-
munerativa impresa familiare per se 
stesso e per pochissimi suoi fedeli. 
Questo dimostrano e testimoniano 
tutti i dati ed i fatti resi pubblici e mai 
contestati dai diretti interessati, se non 
che con delle misere dichiarazioni 
“politiche” che sfuggono alle accuse, 
si contraddicono e fanno ridere anche 
i polli. Il nostro lettore è stato infor-
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mato, a tempo debito, di tutti questi 
fatti ormai appurati, nonché di tutti gli 
altri sviluppi legati al Movimento per 
la ricostituzione del partito democra-
tico albanese (Il doppio gioco di due 
usurpatori di potere, 14 giugno 2021; 
Usurpatori che consolidano i propri 
poteri, 19 Luglio 2021; Meglio per-
derli che trovarli, 13 settembre 2021; 
Agli imbroglioni quello che si meri-
tano, 1 novembre 2021; Un misero e 
solitario perdente ed un crescente mo-
vimento in corso, 22 novembre 2021; 
Il vizio esce con l’ultimo respiro, 13 
dicembre 2021; Importanti decisioni, 
vergognose manipolazioni e una pro-
testa, 20 dicembre 2021; Una protesta 
pacifica che ha fatto cadere delle ma-
schere, 10 gennaio 2022).

Ebbene, la protesta svoltasi sabato 
8 gennaio di fronte alla sede del par-
tito democratico albanese aveva come 
obiettivo quello di far rendere libera 
l’entrata in quell’edificio per tutti i 
legittimi e legalmente iscritti mem-
bri del partito. Iscritti che, sempre in 
base ad ormai disponibili dati ufficia-
li, verificati e verificabili da tutti alla 
mano, rappresentano la grandissima 
maggioranza della base del partito. 
Iscritti ai quali, però, l’usurpatore 
del partito, in una evidente crisi esi-
stenziale ed in grandissima difficoltà 
a nascondere la realtà, aveva vietato 
l’ingresso nella sede. 

E per riuscire, in preda ai suoi in-
cubi, aveva ordinato di blindare tutti 
gli ingressi della sede. Si, di blindare 
tutto con una serie di porte di ferro, 
messe una dietro l’altra. Ma bugiardo 
e ingannatore viscerale qual è, l’u-
surpatore del partito e/o alcuni suoi 
pochissimi fedeli che fanno da “por-

tavoce” dichiaravano che “l’ingresso 
era stato vietato agli iscritti semplice-
mente perché erano in corso dei lavori 
di pittura e di ordinaria manutenzio-
ne”. Misere bugie e vergognosi ingan-
ni che sono stati smentiti durante una 
diretta televisiva, la sera del 6 gennaio 
scorso, da un coraggioso giornalista il 
quale, insieme con un operatore tele-
visivo, è riuscito ad entrare dentro l’e-
dificio dalla finestra del bagno a piano 
terra, lasciata aperta. Ebbene una vol-
ta all’interno si è potuto vedere, sol-
tanto in quella parte dell’edificio, una 
porta blindata per terra! Da quel mo-
mento tutto diventò chiaro ed incon-
testabile. E da allora l’usurpatore e i 
suoi pochissimi fedeli non parlavano 
più di “lavori di pittura e di ordinaria 
manutenzione”. 

Ma nel frattempo, però, l’usurpa-
tore della dirigenza del partito aveva 
assoldato alcune decine di criminali, 
di mercenari pericolosi che si erano 
sistemati nella sede del partito demo-
cratico. E guarda caso, la polizia di 
Stato, nonostante fosse stata avvisata 
con una denuncia di quelle presenze 
all’interno della sede del partito, non 
ha fatto nessun controllo, come se 
niente fosse! Chissà perché?! Si sape-
va però, e ormai è stato appurato, gra-
zie anche a quanto è accaduto durante 
la protesta dell’8 gennaio scorso, che 
l’usurpatore della dirigenza del par-
tito democratico ha avuto sempre il 
pieno appoggio ed il sostegno del suo 
“protettore”, il primo ministro albane-
se, che ha messo a sua disposizione, 
durante la protesta, le truppe scelte 
della polizia di Stato. Ormai sono 
disponibili molte registrazioni video 
e/o audio, fatte durante quella prote-
sta nella sede del partito democrati-
co, che dimostrano e testimoniano in 
modo inconfutabile chi ha esercitato 
violenza contro chi. 

Così come dimostrano e testimonia-
no l’uso sproporzionato e legalmente 
vietato dei gas nocivi, molto pericolo-
si per la salute, da parte delle truppe 
scelte della polizia di Stato. Truppe 
che invece di entrare dentro l’edificio 
blindato hanno caricato e maltrattato 
i manifestanti pacifici, gli iscritti del 
partito, come se fossero dei pericolosi 
criminali. Ed erano proprio dentro l’e-
dificio blindato, come ormai testimo-
niano palesemente le tante registra-
zioni video e/o audio, i veri criminali, 
i mercenari assoldati dall’usurpatore 
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migliori e in quali invece sono più 
svantaggiate rispetto agli uomini. 
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della dirigenza del partito. Proprio 
quelli che subito dopo l’inizio della 
protesta massiccia e pacifica hanno 
cominciato ad aggredire i manifestan-
ti, lanciando dalle finestre del secondo 
piano una grande quantità di vetri rotti 
delle finestre, delle sedie, nonchè han-
no fatto uso, vietato dalla legge, dei 
gas nocivi, gli stessi usati dalla poli-
zia di Stato (sic!). Ma le truppe scelte 
della polizia di Stato, lasciando liberi 
di agire i criminali dentro la sede del 
partito, continuavano ad aggredire 
barbaramente spietati con gas noci-
vi ed acqua i manifestanti pacifici, 
prendendo ordini dai loro superiori. 
Anche questo è stato ormai registrato 
e reso pubblico. Di tutto ciò l’autore 
di queste righe ha informato il nostro 
lettore la scorsa settimana (Una prote-
sta pacifica che ha fatto cadere delle 
maschere, 10 gennaio 2022).

Sono stati miseri, inutili, incredibili 
e ridicoli i commenti fatti dai media 
controllati dal primo ministro e/o da 
chi per lui, nonché dagli analisti ed 
opinionisti pagati profumatamente 
come parte integrante della poten-
te propaganda governativa. Hanno 
cercato, soprattutto nelle prime ore 
dopo la dispersione della protesta, di 
far credere che i manifestanti violenti 
avessero cercato di distruggere tutto 
e di mettere in serio pericolo la vita 
dell’usurpatore e dei suoi pochissimi 
fedeli che erano dentro la sede. 

Ma guarda caso, non hanno mai 
parlato e/o fatto riferimento a quelle 
decine di criminali che stavano dentro 
la sede, insieme all’usurpatore. Crimi-
nali che sono stati filmati da diverse 
riprese televisive e/o ripresi dai tele-
fonini mentre aggredivano spietata-
mente con mezzi diversi i manifestan-
ti pacifici. Manifestanti che volevano 
semplicemente entrare nella loro casa 
comune, ma che, invece, avevano tro-
vato le porte di casa chiuse, con le ser-
rature cambiate e blindate da dentro. 
Chissà perché?! Purtroppo però che 
queste misere e ridicole informazioni 
diffuse dalla propaganda governativa, 
prive di qualsiasi veridicità, sono sta-
te riprese e trasmesse da alcuni media 
internazionali, senza nessuna verifica 
preventiva, professionalmente richie-
sta e dovuta.

Durante tutta la scorsa settimana 
sono state pubblicate ulteriori testi-
monianze che dimostrerebbero l’ap-
poggio ed il sostegno del primo mi-
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nistro all’usurpatore della dirigenza 
del partito democratico albanese. Da 
anni ormai si sta parlando, discuten-
do e si sta diffondendo sempre più la 
convinzione che tra loro due si sia un 
accordo occulto. Un accordo stabilito, 
almeno per il pubblico, il 18 maggio 
2017. Anche di questo il nostro lettore 
è stato spesso informato. Ma durante 
la scorsa settimana è stata diffusa la 
notizia di un nuovo e clamoroso scan-
dalo edilizio. Si tratterebbe di un pro-
getto che lo sta elaborando uno studio 
architettonico straniero. Un progetto 
che, se finalizzato, permetterà la co-
struzione di tre grattacieli in pieno 
centro della capitale. Ma è proprio 
un piccolo “dettaglio” che rende que-
sto progetto particolare. Ed il piccolo 
“dettaglio” è che quei tre grattacieli 
saranno costruiti proprio lì dove at-
tualmente si trova la sede del partito 
democratico albanese. Proprio lì! 

Le cattive lingue per tutta la scor-
sa settimana hanno parlato di inte-
ressi comuni tra il primo ministro e 
l’usurpatore della dirigenza del par-

tito democratico. Interessi che, ine-
vitabilmente, sono legati anche alla 
criminalità organizzata locale ed in-
ternazionale che da anni in Albania, 
soprattutto nel campo dell’edilizia, sta 
riciclando i miliardi provenienti da at-
tività illecite, dai traffici di droga, dal-
la corruzione e da tanto altro. Ma non 
sono soltanto le cattive lingue. Duran-
te questa settimana appena passata si 
stanno accumulando dati e documenti 
facilmente verificabili, che testimo-
niano questa connivenza pericolosa 
tra il potere politico e la criminalità 
organizzata. Usurpatore del partito 
democratico compreso che, personal-
mente e con alcuni suoi “portavoce”, 
compresi quelli molto vicini al gover-
no, all’inizio della settimana e appena 
la notizia era stata diffusa, hanno cer-
cato di smentire tutto. 

Ma in seguito, fallendo clamorosa-
mente in quella impossibile impresa, 
hanno vigliaccamente “scelto” di ta-
cere. E così facendo si autoaccusano. 
Come hanno fatto anche di fronte ad 
altri fatti legati ad altrettanto clamo-

rosi scandali di appalti “governativi” 
milionari che vedono coinvolto diret-
tamente l’usurpatore e/o i suoi diretti 
e più stretti familiari. Ma si sa, e lo 
confermano anche i dizionari, che lo 
scandalo rappresenta un fatto, una vi-
cenda, una situazione “in cui emergo-
no immoralità, corruzione e che coin-
volge personaggi importanti”.

Chi scrive queste righe seguirà ed 
informerà in nostro lettore di questo 
nuovo scandalo. Egli però è convinto 
della pericolosità di questa “alleanza” 
occulta tra il primo ministro e l’usur-
patore della dirigenza del partito de-
mocratico albanese. Perché una simi-
le “alleanza”, se non affrontata con la 
dovuta responsabilità civile e patriot-
tica, potrebbe diventare una pietra 
tombale per la sofferente e traballante 
democrazia albanese. Non bisogna 
mai dimenticare che, come diceva 
Gesù, guai al mondo per gli scanda-
li! Guai all’uomo per colpa del quale 
avviene lo scandalo! Perché tutti loro 
saranno poi gettati nella Geenna del 
fuoco. • IPS
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in kazakistan spuntano caschi bLu
mai inviati daLL’onu

L’8 gennaio l’agenzia foto-
grafica Associated Press 
ha diffuso alcune fotogra-

fie – riprese in Italia anche dalla 
testata Il Post – che mostrano sol-
dati kazaki con caschi blu dell’Onu, 
quelli destinati alle missioni di pea-
cekeeping autorizzate dalle Nazioni 
Unite, in testa. Le immagini hanno 
colpito, visto che i caschi blu, as-
sociati a missioni di pace, erano in-
dossati dai militari di un Paese che 
in quei giorni stava reprimendo con 
violenza le proteste di qualche mi-
gliaio di persone contro il governo 
autoritario guidato dal presidente 
Kassym-Jomart Tokayev, accusato 
di essere corrotto.

I caschi – riferisce Il Post – sono 
stati impiegati senza l’autorizzazio-
ne dell’Onu, per un motivo che non 
è ancora chiaro: forse per la mancan-
za di equipaggiamento di difesa del-
le forze di sicurezza del paese, im-
piegate raramente nella repressione 
di manifestazioni antigovernative, 
che in Kazakistan sono pressoché 
inesistenti; o forse nel tentativo di 
dare maggiore legittimità a un’o-
perazione di polizia violenta e con 
motivazioni esclusivamente interne, 
e contestata dalla maggioranza della 
comunità internazionale. 

I caschi blu mostrati nelle foto-
grafie di Associated Press sono il 
motivo per cui i soldati che fanno 
parte delle missioni di peacekeeping 
dell’Onu, e che appartengono a di-
versi Paesi, vengono chiamati “Ca-
schi blu“. Le loro missioni possono 
essere autorizzate esclusivamente 
dal Consiglio di Sicurezza, l’orga-
no dell’Onu in cui siedono anche 
cinque paesi con il potere di veto, 
cioè quel potere che permette loro di 
bloccare qualsiasi risoluzione, se lo 
vogliono (sono Stati Uniti, Francia, 
Cina, Russia e Regno Unito). Sono 
missioni finalizzate solitamente a 
consolidare un processo di pace in 
corso, o a garantire stabilità e pace. 

I Caschi blu non sono quindi un 
esercito a sé stante: sono militari 
convocati solo se l’Onu avvia una 
missione di pace, e che arrivati sul 
posto della missione dovranno se-
guire le regole d’ingaggio indicate 

di Luigi De Renata

dalla stessa organizzazione.
In Kazakistan, l’Onu non ha auto-

rizzato alcuna missione di peaceke-
eping. I militari intervenuti durante 
le proteste erano soldati kazaki, che 
per qualche ragione avevano indos-
sato i caschi blu.

Due giorni dopo la diffusione del-
le foto, un portavoce delle Nazioni 
Unite ha chiesto spiegazioni alla 
missione permanente kazaka all’O-
nu, rappresentante quindi del gover-
no del Kazakistan. La missione ha 
risposto con un comunicato un po’ 
vago («imbarazzante», ha scritto 
France 24) che diceva che i soldati 
delle foto erano membri del Kazbat, 
un’unità dell’esercito kazako depu-
tata alle missioni di pace. 

L’unità «era stata mobilitata per 
assistere e proteggere le infrastruttu-
re strategiche della città dai terrori-
sti ed estremisti», e «fatta eccezione 
per i caschi, parte dell’equipaggia-
mento ufficiale dei peacekeeper im-
piegati durante la situazione di alta 
minaccia, non è stato usato altro 
materiale con la scritta “UN”».

La spiegazione data dalla missio-
ne permanente sembra quindi avere 
fatto maggiore chiarezza su quanto 
successo. Ad autorizzare l’uso dei 

caschi blu non è stata l’Onu, ma il 
governo kazako, anche se non si sa 
per quale ragione: se per mancan-
za di equipaggiamento di difesa da 
dare ai militari di Kazbat, o se per 
un più articolato tentativo politico 
del regime di presentare la repres-
sione come un’operazione legittima 
internazionale.

In teoria l’uso non autorizzato di 
uniformi delle Nazioni Unite in ope-
razioni che portino a morti o feriti 
gravi è considerato un crimine di 
guerra, sempre che si stia parlando 
di conflitti internazionali.

Come ha detto a Radio Free Eu-
rope Eric David, esperto di diritto 
internazionale e di operazioni di 
peacekeeping alla Libera Università 
di Bruxelles, molto probabilmente 
quelle in cui sono stati impegnati 
i militari di Kazbat verranno però 
considerate operazioni interne al 
paese, e non parte di un conflitto in-
ternazionale, nonostante la presenza 
di militari russi in Kazakistan (che 
giovedì hanno iniziato il ritiro) Que-
sto, ha aggiunto David, significa che 
l’uso dei caschi blu si può conside-
rare «illegale, ma non un crimine di 
guerra», e potrebbe quindi non ave-
re grosse conseguenze. • IPS
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Nigeria’s President Muhamma-
du Buhari has unveiled what 
one of his media aides has 

dubbed the “world’s largest rice pyra-
mids” – made with one million bags of 
rice – in the capital, Abuja.

The temporary “rice pyramids” were 
aimed at showcasing the government’s 
efforts to boost rice production, and to 
make Nigeria – Africa most populous 
state – self-sufficient in food. It was 
one of the main electoral pledges that 
Mr Buhari made when he took office 
in 2015. Mr Buhari’s media aide Ba-
shir Ahmed tweeted that the initiative 
has led to a sharp reduction of Nige-

BBC News

buhari unveiLs ‘rice pyramids’
to showcase FarminG

ria’s annual rice import bill – from 
$1.5bn (£1.1bn) in 2015 to $18.5m. 
The bags of rice for the pyramids were 
collected from farmers across Nigeria, 
whose efforts to increase production 
received financial backing from the 
central bank in a scheme known as the 
Anchor Borrowers’ Programme.

“As a critical policy of the gover-
nment, the Anchor Borrowers’ Pro-
gramme is expected to catalyse the 
agricultural productive base of the 
nation, which is a major part of our 
economic plan to uplift the economy, 
create jobs, reduce reliance on impor-
ted food and industrial raw materials, 

and conserve foreign exchange,” Mr 
Buhari was quoted by local media as 
saying at the event.

While Mr Ahmed said the “world’s 
largest rice pyramids” had been unvei-
led, the central bank preferred to call 
them “mega rice pyramids”:

Earlier, a senior official of the Rice 
Farmers Association of Nigeria, Shehu 
Muazu, warned that immediately after 
the unveiling of the “pyramids”, the 
bags of rice would be allocated to pro-
cessors, and sold at a discounted price.

“This will lead to drastic reduction in 
price once it starts rolling into the mar-
ket,” he was quoted as saying. • IPS

INTERNATIONAL
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