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Giustizia mancata, 
derisa e offesa 

In attesa di Giustizia: 
parole, parole, parole 

Pronto il piano della Ue per 
ridurre la dipendenza dai 

chip dall’Asia 

I 
l richiamo al governo affinché af-

fronti subito, alla radice, lo spropo-

sitato aumento dell’energia, che 

sta portando a situazioni di dispe-

razione troppe persone e costringe alla 

chiusura molte attività piccole e medie, 

è legittimo, specie da parte di chi è 

all’opposizione. Meno legittimo che si 

dica, come ha fatto Giorgia Meloni, se-

condo quanto scrive Il Secolo d’Italia, 

che non sia urgente occuparsi della 

legge elettorale, compito che ovvia-

mente, ricordiamo a tutti, spetta ai par-

titi e non al governo. 1) Le elezioni sono 

a breve, nei primi mesi del 2023; 2) la 

legge elettorale deve garantire A) la 

rappresentanza parlamentare a tutti i 

territori italiani, B) la maggiore e più 

corretta partecipazione democratica 

proprio in un epoca dove la disaffezio-

Un’opportunità per 
dimostrare di essere 

diversi e migliori degli 
avversari Ha senso 

eliminare le 
mascherine? 

di Anastasia Palli 

I 
eri, martedì 9 febbraio, in Italia 

ci sono stati 102.000 nuovi con-

tagi e ancora 415 morti mentre 

mancano all’appello vaccinale 

più di un milione di persone che 

continuano a negare il virus. Nel 

mondo la variante Omicron ha già 

causato 500.000 morti e paesi meno 

sviluppati hanno una popolazione 

nella maggior parte non vaccinata. 

Ha senso parlare di eliminare la ma-

scherina all’aperto da metà febbraio 

e ad aprile anche al chiuso? Non è 

mettere ancora una volta il carro 

davanti ai buoi? Certamente i conta-

gi accennano a scendere ma siamo 

ancora quasi all’11%, certamente la 

bella stagione, quando arriverà, darà 

una mano, indiscutibilmente abbia-

mo tutti voglia di normalità ma un 

po’ di precauzione in più sarebbe 

necessaria perché i 415 morti e i 

102.000 contagi di ieri dimostrano: 

1) la Delta non è sparita, 2) la Omi-

cron è anch’essa pericolosa per i 
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I 
l richiamo al governo affinché 

affronti subito, alla radice, lo 

spropositato aumento dell’e-

nergia, che sta portando a 

situazioni di disperazione troppe 

persone e costringe alla chiusura 

molte attività piccole e medie, è 

legittimo, specie da parte di chi è 

all’opposizione. Meno legittimo 

che si dica, come ha fatto Giorgia 

Meloni, secondo quanto scrive Il 

Secolo d’Italia, che non sia urgente 

occuparsi della legge elettorale, 

compito che ovviamente, ricordia-

mo a tutti, spetta ai partiti e non al 

governo. 1) Le elezioni sono a bre-

ve, nei primi mesi del 2023; 2) la 

legge elettorale deve garantire A) 

la rappresentanza parlamentare a 

tutti i territori italiani, B) la mag-

giore e più corretta partecipazione 

democratica proprio in un epoca 

dove la disaffezione al voto e l’a-

stensione sono in continuo au-

mento; 3) con l’attuale legge non 

si può andare a votare in quanto 

non garantisce né la rappresen-

tanza, dopo la diminuzione del 

numero dei parlamentari, né la 

partecipazione, inoltre si deve te-

ner conto di tutte le osservazioni 

fatte dalla Corte Costituzionale; 4) 

la legge elettorale è un problema 

che devono risolvere i partiti ed il 

Parlamento non certo l’esecutivo 

come sembra sottendere Giorgia 

Meloni. 

Sarebbe perciò poi corretto e sag-

gio che Fratelli d’Italia, oltre a cri-

ticare e contestare l’operato di 

tutti, si occupasse di presentare 

una sua proposta basata sull’inte-

resse dei cittadini che da troppi 

anni, esasperati da un bipolarismo 

che in Italia non ha funzionato e 

dall’esproprio del loro diritto di 

poter scegliere i propri rappresen-

tanti, scelti invece dai leader, si 

allontanano sempre più dalle urne. 

Oggi con un sistema maggiorita-

rio, che agli italiani non piace, si è 

arrivati da un lato all’impossibilità 

di fare un governo tra forze com-

patibili e dall’altro a veder gover-

nare partiti che hanno maggioran-

ze costruite su una minoranza di 

votanti. Credere nella democrazia, 

amare la propria nazione significa 

dare vita ad una legge elettorale 

che vada bene per tutti, oggi co-

me domani, e non costruirla su 

quello che si ritiene il proprio mo-

mentaneo interesse. Ci auguriamo 

che le forze di centro destra lo 

capiscano perché, in caso contra-

rio, avranno perso un’altra impor-

tante opportunità per dimostrare, 

come sostengono, di essere diver-

si e migliori dei loro avversari. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Un’opportunità per dimostrare di 
essere diversi e migliori degli avversari 
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C 
he non esistano in natura 

uomini per tutte le stagioni 

è ampiamente dimostrato 

dalla storia che, a fronte di 

sconfitte devastanti, ha visto sem-

pre il passaggio della corona ai so-

stituti, giammai la conferma nel 

ruolo di comando agli sconfitti. 

Ora tutti sanno che la storia non è 

proprio il pezzo forte di Salvini, ma 

anche se ignora il destino storica-

mente riservato a chi perde non 

può certo far finta di niente e com-

portarsi come se non avesse gravi 

responsabilità, visto che si è voluto 

accollare il ruolo di kingmaker per 

la scelta del Presidente della Re-

pubblica, con la palese intenzione 

di utilizzare l’eventuale successo a 

suo beneficio, per il ruolo futuro di 

premier della coalizione di centro-

destra. 

E invece l’elezione di Sergio Matta-

rella, avallata dallo stesso Salvini 

che, come l’esercito austroungarico, 

era sceso nella valle del transat-

lantico di Montecitorio con orgo-

gliosa sicurezza, dopo incredibili 

giravolte, cambi di direzione e 

spiattellamento della più lunga filie-

ra di nomi e cognomi mai proposta 

in nessuna precedente elezione 

presidenziale, si era visto costretto 

alla scelta del nome che per lui era 

l’esatto opposto della strategia so-

stenuta per sei giorni con impru-

denza, faciloneria e una dose indu-

striale di arroganza, per “eleggere, 

finalmente, un Presidente della Re-

pubblica di Destra”. 

Ed ora che, grazie ai suoi errori, si 

trova tra le inevitabili macerie del 

centrodestra, ne sancisce lo 

“scioglimento come neve al sole”. 

Ma per quanto incapace a realizzare 

una vittoria del centrodestra senza 

cercare le necessarie alleanze, e, 

soprattutto, sapendo di non avere i 

voti, Salvini non è l’unico responsa-

bile, semmai è colui che per spirito 

esibizionistico ne porta la croce più 

di altri. 

Ed infatti la debacle dell’elezione 

Presidenziale per il centrodestra è 

un risultato che appartiene a tutti e 

tre i leader dei principali partiti, 

perché la sequela degli errori è sta-

ta decisa alla unanimità nei passag-

gi nodali che hanno portato alla 

sconfitta. 

Un primo errore è stato la presun-

zione di avere i voti, perché ne 

mancavano solo 55 al raggiungi-

mento del quorum minimo a partire 

dalla quarta votazione. 

Ma un leader veramente capace 

non si sarebbe mai buttato all’assal-

to sapendo di non avere le truppe 

necessarie alla vittoria e confidan-

do, senza certezze, solo nei tradi-

menti (a pagamento? o altro?). E 

sapendo che fallendo il risultato il 

pallino sarebbe passato agli avver-

sari, come è accaduto. 

Il secondo errore è stato quello del-

la candidatura di Berlusconi, che ha 

impedito sin dall’inizio ogni ipotesi 

di trattativa, ritirata troppo a ridos-

so dell’inizio delle votazioni, dopo 

giorni di polemiche, veti e reazioni 

varie, invece di creare le condizioni 

di un confronto costruttivo. 

Il terzo errore è stata la scelta, an-

che questa con l’accordo unanime 

dei tre capi, ed anzi con la pressio-

ne forte della Meloni, di presentare 

la candidatura della Presidente Ca-

sellati “per misurare le forze reali 

del centrodestra”, scegliendo la 

candidata meno adatta per i noti 

dissapori all’interno del suo stesso 

partito e facendo esattamente ciò 

che nessuna coalizione, gestita da 

dirigenti con un minimo di fiuto 

politico, avrebbe mai fatto. 

Il quarto errore la scelta, anche 

questa all’unanimità dei tre capi, di 

buttare nell’arena il nome della 

dott.ssa Belloni, per evitare l’elezio-

ne di Draghi, ormai rimasta chiara-

mente l’unica vera chance. 

Solo nella scelta di Mattarella, Salvi-

ni ha operato senza coordinarsi con 

la Meloni, scegliendo secondo lui il 

male minore, ma sempre con l’o-

biettivo di non fare eleggere Dra-

ghi. 

 

Politica 

Pagina 3 
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di On. Nicola Bono*  
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Ed è questo il più grave errore di 

Salvini, che se avesse avuto un mini-

mo di fiuto politico, dopo il disastro 

della sconfitta cercata e voluta della 

Casellati, invece di proporre la 

dott.ssa Belloni, avrebbe dovuto da 

subito avanzare la candidatura di 

Draghi, che non poteva essere re-

spinta, ed oggi avremmo uno sce-

nario diverso, magari con un King-

maker ammaccato ma oggettiva-

mente vincente, ed un Berlusconi 

probabilmente meno sereno, ma 

non del tutto svincolato da una coa-

lizione che avrebbe trovato il modo 

di ricompattarsi. 

Salvini, incoscientemente, si è im-

molato nel tentativo di penalizzare 

Draghi, reo di avere giustamente 

commissariato la politica e si è tro-

vato alla fine a favorire la riconferma 

nei rispettivi vertici, allo stesso Pre-

mier e al Presidente della Repubbli-

ca che hanno commissariato i parti-

ti, risultando per questo il principale 

perdente. 

Ed è inutile che annaspi per ripren-

dere ruoli e centralità con dichiara-

zioni ansiose e prive di reale valenza 

politica, spie di una fragilità che ri-

schia di aumentare il danno di im-

magine subito. Ieri ha presentato 

uno stralunato concetto di “un nuo-

vo progetto più grande, ambizioso e 

visionario” che semplicemente non 

esiste, anche perché proponendo un 

giorno la costituzione di una federa-

zione, il giorno dopo un Partito Re-

pubblicano stile USA, il giorno dopo 

ancora magari l’Unicorno Tricolore, 

dà l’esatta cifra del suo stato menta-

le confuso e incapace di incassare 

l’atroce sconfitta, frutto della sua 

superficialità e inadeguatezza al 

ruolo, nell’imbarazzato ma vigile 

silenzio dei suoi sostenitori, che 

sempre di più avvertono la sua inaf-

fidabilità. 

Oggi ha ipotizzato un anno per re-

cuperare il centrodestra, facendo 

finta di ignorare l’intervista in TV su 

La7 della Meloni, che ha sparato 

contrarietà di indirizzo a palle inca-

tenate. 

Insomma un disastro, che evidenzia 

comunque come sia chiaro che nes-

suno dei leader del centrodestra ha 

dimostrato capacità di direzione 

politica e gestionale in generale, e in 

particolare in questa vicenda e nella 

volontà di svolgere un vero gioco di 

squadra. 

Per realizzare un progetto visionario 

ed essere considerati idonei a svol-

gere il ruolo di governo del Paese 

occorre prima di tutto avere una 

visione del presente e sapere cosa 

fare per assicurare un futuro agli 

italiani. 

Ma per avere la visione bisogna 

avere principi, contenuti e linee di 

indirizzo coerenti che il centrode-

stra, almeno dal 2012 in poi, con le 

sue scelte sovraniste e l’assenza di 

strategie e progettualità, l’insegui-

mento degli algoritmi e il duello 

sterile tra Salvini e Meloni per la 

leadership della coalizione “sciolta 

come neve al sole”, ha costante-

mente dimostrato di non avere. 

Per questo si sente il bisogno di un 

nuovo soggetto politico con princi-

pi, obiettivi, progetti e contenuti, 

che riempia il vuoto che questo cen-

trodestra, ora in fase di rottamazio-

ne, comunque non ha mai colmato. 

*già sottosegretario al Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali • 
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L 
e elezioni del Presidente del-

la Repubblica hanno indebo-

lito, al contrario di quanto 

buona parte dei media si 

sono affrettati a sottolineare, il go-

verno Draghi e le forze politiche 

della maggioranza governativa e 

prova ne è che da più parti si chieda 

una ulteriore spinta all’azione go-

vernativa, già ampiamente insoddi-

sfacente prima della pantomima 

parlamentare. 

Le grida manzoniane di fonte gover-

nativa e politica mettono al centro 

delle priorità la lotta alla pandemia 

in nome della quale il governo in-

troduce nuove restrizioni anche per 

le popolazioni più deboli come gli 

anziani senza green pass. Contem-

poraneamente si chiede il rilancio 

dell’azione governativa  a causa de-

gli  ancora   insufficienti  risultati 

ottenuti e finalizzata a ridurre l’im-

patto devastante del rincaro delle 

bollette, il quale sta fermando lette-

ralmente la produzione industriale e 

le cui dinamiche sono conosciute da 

oltre un anno e bellamente ignorate 

dal governo “dei migliori”. 

Contemporaneamente si cerca di 

irradiare da parte governativa una 

nuova luce finalizzata ad illuminare 

il prossimo futuro del nostro Paese 

il quale, proprio grazie alla azione 

del governo, si dovrebbe indirizzare 

verso una ritrovata normalità. 

In questo contesto di pura valenza 

comunicativa si inserisce quindi la 

decisione del Governo Draghi di 

tornare alla formula classica per l’e-

same di maturità nonostante molte 

classi quinte delle superiori siano 

ancora oggi in Dad, a differenza di 

quanto affermi un sempre più imba-

razzante ministro dell’Istruzione, o 

costrette da protocolli sanitari anche 

per sei ore in classi senza ricircolo di 

aria con le mascherine sempre in-

dossate. 

In questo nuovo delirio comunicati-

vo a confermare una ritrovata nor-

malità vengono così elusi, se non 

addirittura azzerati dal gover-

no, tutti i costi formativi pagati dalla 

popolazione studentesca negli ulti-

mi due terribili anni pandemi-

ci attraverso la Dad e la minore effi-

cacia della stessa nell’insegnamento 

ed apprendimento. 

Il messaggio centrale ed ispiratore 
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Esame di maturità: 
il maldestro tentativo di normalizzazione 

di Francesco Pontelli - Economista  

8 Febbraio 2022 

S 
periamo che il forte richia-

mo alla dignità, dignità 

dei singoli, dignità dell’I-

talia, dignità delle istitu-

zioni, fatto dal Presidente Matta-

rella al Parlamento riunito trovi 

ascolto nei cuori e nelle menti di 

tutti coloro che lo hanno applau-

dito così che ciascuno operi affin-

ché la politica abbia dignità in 

tutte le sue manifestazioni. Per 

questo speriamo anche che la fu-

tura legge elettorale abbia dignità 

e ridia si cittadini il diritto di sce-

gliere i suoi rappresentanti. • 

Una legge elettorale che abbia dignità 

di Cristiana Muscardini  
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del governo deve rispondere alla 

volontà di rappresentare il successo 

dell’azione governativa testimoniato 

proprio dalla ritrovata forma della 

maturità dei tempi pre-covid: una 

scelta che dimostra l’assoluta man-

canza di considerazione soprattutto 

per quelle classi di studenti sorprese 

dal lockdown totale al quarto anno 

e che ora si trova a pochi mesi dalla 

maturità la cui forma non si dovreb-

be mai cambiare ad anno scolastico 

iniziato. 

Si possono intravedere tra le maglie 

di questa nuova iniziativa similitudi-

ni e forse pure le medesime motiva-

zioni che spinsero Mao nel 1966 alla 

rivoluzione culturale nata come 

azione politica finalizzata a coprire i 

risultati negativi della politica eco-

nomica definita allora come “il gran-

de balzo in avanti”. 

In questa ottica ecco spiegata la 

martellante fotografia proposta dal 

ministro Brunetta relativa ad 

una crescita del Pil del +6,5% ma 

calcolato su una base statistica che 

aveva segnato nel 2020 una decre-

scita con un -9,3% (il doppio della 

Germania) e comunque legata alla 

crescita dei fatturati delle aziende 

energetiche a causa dell’esplosione 

anche dei costi delle materie prime. 

Considerando in un’ottica più gene-

rale, infatti, al ministro sfugge o 

peggio omette volontariamente 

come il saldo commerciale, cioè la 

differenza tra import ed export, nel 

dicembre 2021 segni un +4.373 mi-

lioni di euro, in decisa flessione ri-

spetto alla medesima rilevazione nel 

2020 che indicava il saldo in +7.972 

milioni. 

Come in passato Mao av-

viò un’azione politica per coprire i 

propri fallimenti in campo economi-

co ora il governo Draghi utilizza la 

medesima strategia comunicativa 

attraverso l’idea di reintrodurre la 

maturità nella sua forma originale 

pre-covid per ovviare al proprio so-

stanziale fallimento. 

Anche se il tutto può sicuramente 

venire inteso come un banale tenta-

tivo di fornire un quadro positivo al 

prossimo futuro italiano emerge 

evidente come invece rappresenti 

solo l’ennesima operazione di misti-

ficazione della realtà finalizzata a 

coprire la propria manifesta incapa-

cità governativa. 

Perlomeno l’azione di Mao Tse Tung 

trovava la propria ispirazione da una 

discutibile ideologia politica, oggi 

nel caso del governo 

dei “migliori” l’unica ispirazio-

ne nasce da un maldestro e per 

niente ideologico desiderio di au-

toassoluzione. • 
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I 
l Papa ci hai ricordato, chie-

sto, di pregare per Lui. Una 

preghiera per il Santo Padre è 

una preghiera per noi, una 

preghiera a Dio e all’immensità 

dell’universo e della fede che, oltre 

ad ogni scoperta scientifica, rima-

ne il mistero del valore, del senso 

dell’esistenza. Senza inutile orgo-

glio, con la semplicità di chi, come 

ogni essere vivente, rappresenta, 

nel suo piccolo, la complessità e 

grandiosità della vita preghiamo 

affinché l’empatia, il rispetto per 

gli altri e per noi stessi tornino nel 

nostro vivere quotidiano. • 
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di Cristiana Muscardini  

Una preghiera per il Papa, 
una preghiera per noi 

9 Febbraio 2022 

I 
eri, martedì 9 febbraio, in Italia 

ci sono stati 102.000 nuovi con-

tagi e ancora 415 morti mentre 

mancano all’appello vaccinale 

più di un milione di persone che 

continuano a negare il virus. Nel 

mondo la variante Omicron ha già 

causato 500.000 morti e paesi meno 

sviluppati hanno una popolazione 

nella maggior parte non vaccinata. 

Ha senso parlare di eliminare la ma-

scherina all’aperto da metà febbraio 

e ad aprile anche al chiuso? Non è 

mettere ancora una volta il carro 

davanti ai buoi? Certamente i conta-

gi accennano a scendere ma siamo 

ancora quasi all’11%, certamente la 

bella stagione, quando arriverà, darà 

una mano, indiscutibilmente abbia-

mo tutti voglia di normalità ma un 

po’ di precauzione in più sarebbe 

necessaria perché i 415 morti e i 

102.000 contagi di ieri dimostrano: 

1) la Delta non è sparita, 2) la Omi-

cron è anch’essa pericolosa per i 

non vaccinati e per i vaccinati più 

deboli, anziani o con altre patologie. 

Togliere la mascherina, quando sap-

piamo bene che già ora troppi non 

la usano o la usano scorrettamente, 

è un azzardo che il governo, ed il 

ministro Speranza, non dovrebbero 

fare. 

Va inoltre ricordato che l’Oms ha 

dichiarato che la Omicron nel mon-

do ha già portato a 500.000 morti, 

cinquecentomila morti dichiarati 

dimostrano che anche Omicron non 

è né una passeggiata né un sempli-

ce raffreddore perciò molte precau-

zioni sono necessarie a partire 

dall’uso giudizioso delle mascherine 

specie nei luoghi affollati all’aperto 

ed ancora per un certo tempo, che 

sarà stabilito dai dati medici, al chiu-

so. • 

Ha senso eliminare le mascherine? 

di Anastasia Palli  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato si ItaliaOggi il 

4 febbraio 2022 

La politica dei soldi facili ha dro-

gato la finanza e l’economia, fa-

cendo aumentare i debiti e la pro-

pensione per maggiori rischi, e ha 

determinato la crescita dell’infla-

zione. 

Dopo molto tempo anche la Fede-

ral Reserve ha ammesso di aver 

sottovalutato l’impennata inflazio-

nistica, che è più ampia e persi-

stente delle previsioni. Ora, per 

tutte le grandi economie, la sfida 

è come correggere le azioni det-

tate dall’inflazione che troppo a 

lungo è stata interpretata come 

transitoria. 

Le banche centrali da anni, in me-

rito all’inflazione, si basano su tre 

principi molto soggettivi e poco 

scientifici. Il primo è il target arbi-

trario del 2% annuo. Il secondo 

riguarda le aspettative di inflazio-

ne. I banchieri affermano che so-

no le aspettative a muovere l’in-

flazione e che le banche centrali 

guidano le aspettative. Perciò tut-

to, secondo loro, sarebbe sotto 

controllo. Il terzo è il cosiddetto 

forward guidance, una guida anti-

cipata attraverso, per esempio, il 

controllo della curva dei rendi-

menti dei titoli pubblici. 

Con la Grande Crisi Finanziaria 

prima, e con la pandemia poi, le 

banche centrali bene hanno fatto 

ad aprire i rubinetti della liquidità 

con salvataggi immediati e neces-

sari per il sistema. A lungo andare, 

però, i rischi di inflazione sono 

inevitabili. Infatti, già la scorsa 

estate, sarebbe stato opportuno 

riconoscere che i fattori cosiddetti 

transitori erano accompagnati da 

problemi strutturali. Non si può 

giustificare tutto con gli effetti 

della pandemia. 

Oltre le irrisolte speculazioni sulle 

commodities, le aziende, in verità, 

descrivevano la natura persistente 

delle interruzioni nelle loro catene 

di approvvigionamento e la man-

canza di manodopera specializza-

ta. 

Gli imprenditori, a differenza di 

molti economisti accademici, af-

fermavano che questi problemi 

non sarebbero stati risolti in tem-

pi brevi. Le banche centrali certa-

mente non hanno tutti gli stru-

menti per sbloccare le catene di 

approvvigionamento e il reperi-

mento della forza lavoro. Ma ri-

manere nella “mentalità inflazioni-

stica transitoria”, rischia di mette-

re in moto quelle aspettative con 

tassi di inflazione non facilmente 

tollerabili dall’economia. 

Anche i crescenti risparmi dei me-

si passati, erosi da un’inflazione 

del 6% o più, potrebbero essere 

spinti con forza verso l’acquisto di 

beni, ma troppo velocemente per 

trasformarsi in nuovi investimenti 

e in maggiori produzioni, alimen-

tando così la stessa inflazione. 

Non si può aspettare. Si rischia 

una più marcata recessione. È un 

modello conosciuto: dentro la 

trappola della curva dell’inflazione 

c’è il rischio di inasprire la politica 

monetaria in modo brusco, col-

pendo duramente la domanda e 

l’occupazione e mettendo fuori 

gioco le imprese già in difficoltà. 
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Per i mercati si prospetterebbero 

situazioni d’illiquidità destabiliz-

zante. 

In verità, già a novembre, il gover-

natore della Fed, Jerome Powell, 

ha fatto un improvviso cambia-

mento di politica monetaria, an-

nunciando una riduzione degli 

acquisti mensili di attività, quello 

che si chiama in gergo il 

«tapering» del quantitative ea-

sing. 

Da parte sua, la Banca centrale 

europea ha ancora una posizione 

attendista, credendo fermamente 

nella «transitorietà» dell’inflazio-

ne, che alla fine dovrebbe ritorna-

re al fatidico 2%. 

Se le pressioni inflazionistiche do-

vessero, però, diventare generaliz-

zate, non si può escludere una 

qualche frenata disordinata nella 

politica monetaria. 

In questa situazione, secondo noi, 

le principali banche centrali do-

vrebbero comunicare con puntua-

lità le proprie azioni politiche in 

modo da non innescare confusio-

ne o una overreaction dei mercati. 

A differenza del positivo sincroni-

smo pre pandemico, l’attuale di-

sallineamento tra la Fed e la Bce 

non è di buon auspicio. 

D’altra parte, se l’inflazione diven-

tasse più alta rispetto alle previ-

sioni, si ridurrebbero anche i red-

diti reali, innescando un inevitabi-

le scontro sociale, in particolare 

sui salari e le pensioni. 

Indubbiamente, non vi sono facili 

soluzioni. Però, se nei passati 15 

anni le banche centrali sono state 

super interventiste, non possono 

adesso diventare troppo attendi-

ste. In questa situazione sono i 

governi e i parlamenti a dover 

entrare in gioco con decisione e 

definire le priorità degli interventi. 

Sono chiamati a favorire attiva-

mente l’economia reale, le impre-

se produttive, l’occupazione e i 

redditi dei cittadini e svincolarsi 

dalla “presa” prolungata e soffo-

cante della grande finanza. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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L 
’inflazione trae le proprie 

peculiari caratteristiche e 

determina diversi effetti in 

rapporto alle ragioni della 

sua genesi. Gli stessi rimedi con 

cui la politica monetaria cerca, 

spesso con ritardo, di attenuar-

ne le problematiche per l’econo-

mia reale risultano diversi a fronte 

di un’inflazione di natura endoge-

na, cioè causata da fattori econo-

mici interni al proprio merca-

to, oppure esogena, quindi deter-

minata da problematiche esterne 

al controllo della stessa politica 

monetaria delle banche centrali. 

Gli Stati Uniti hanno già da tempo 

adottao, in termini di strategia 

monetaria, il “tapering 

“progressivo, ovvero la diminuzio-

ne dell’acquisto dei titoli del debi-

to pubblico Usa e successivamen-

te avviato una graduale crescita 

dei tassi di interesse per frenare la 

spirale inflattiva arrivata al + 7%. 

L’economia statunitense ha dimo-

strato nel 2021 un tassi di cresci-

ta del +5,7% (+6,9 % nell’ultimo 

trimestre) e contemporaneamente 

ha già raggiunto da tempo la pie-

na occupazione con un tasso di 

disoccupazione al 3,8%. Come 

logica conseguenza le retribuzioni 

stanno crescendo (+8,7% nel pe-

nultimo trimestre) quindi tutti 

questi dati inducono la Fed a con-

fermare ed inasprire una politica 

monetaria restrittiva anche a cau-

sa dei consumi in salita del 

+12% e con l’indice dei prezzi al 

+6%. 

E’ evidente come l’origine dell’in-

flazione made in Usa risul-

ti prevalentemente endogena an-

che perché la più grande potenza 

mondiale guidata dal Presidente 

Joe Biden rimane l’unica dell’emi-

sfero occidentale ad avere rag-

giunto l’indipendenza energetica, 

è quindi al riparo dall’esplosione 

dei prezzi delle fonti energetiche 

ed in grado addirittura di esporta-

re nello specifico momento note-

voli quantità di shale gas verso 

l’Europa stretta viceversa nella 

morsa energetica. 

Al di qua dell’Atlantico la com-

plessa situazioni dell’Unione Euro-

pea presenta un medesimo feno-

meno inflattivo ma con delle ori-

gini decisamente differenti. In Eu-

ropa, ed in particolare in Italia, è 

stata scelta una politica 

“energetica” basata sulla assoluta 

e piena dipendenza da fonti ener-

getiche estere, rendendo quindi il 

nostro Paese soggetto a dinami-

che internazionali economiche ma 

anche politiche fuori da un nostro 

possibile controllo. 

In più si è progressivamente quasi 

azzerata l’attività estrattiva del 

gas (solo nel 2021, e quindi già in 

piena crisi energetica, è diminuita 

del 18%) arrivando nel 2021 con 

soli tre (3) milioni di mq preleva-

ti, quando nel 1991 avevamo rag-

giunto i ventuno (21) milioni, e 

lasciando ogni riserva della sem-

pre più preziosa materia prima ad 

esclusivo approvvigionamento 

della Croazia. 

Il governo Draghi, con un 

“solo” anno di ritardo dall’inizio 

dell’escalation energetica, ha fi-

nalmente deciso di raddoppiare le 

estrazioni i cui benefici si otter-

ranno, va ricordato, nel breve” 

termine di 12/18 mesi, dimostran-

do, ancora una volta, come una 

maggiore tempestività avrebbe se 

non risolto certamente ridotto 

l’impatto devastante di questa 

vera pandemia energetica. 

In questo contesto la spirale in-

flattiva europea arriva ad un livel-

 Pagina 10 

Le due diverse genesi inflattive 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 



 

Pagina 11 

lo del +5,1% mentre quella italia-

na si “fermerebbe” ad un +4,8% 

ma nel caso europeo ed italiano 

in particolare la genesi va ricerca-

ta tra le fonti esterne. 

A differenza del modello econo-

mico statunitense in Europa la 

disoccupazione registra un 7,1% 

(3,8% negli Usa si ricorda) mentre 

in Italia raggiunge il 9% (26,8 % 

tra i giovani), quindi ben lontani 

dalla piena occupazione indicata 

con un tasso di disoccupazione 

inferiore al 5% (disoccupazione 

frizionale). 

All’interno quindi di uno scenario 

economico politico sostanzial-

mente agli antipodi rispetto a 

quello d’oltreoceano sembrerebbe 

sicuramente assurdo adottare le 

medesime politiche monetarie 

con l’obiettivo di frenare 

un fenomeno (inflazione) simile 

ma determinato da cause diverse. 

Nel nostro Paese, in più, si ag-

giungono anche gli effetti di una 

politica di sviluppo che parte da 

due assiomi assolutamente supe-

rati e comunque falsi. Sulla base 

del primo l’attività di governo in-

vece di avere un approccio orga-

nico e complessivo allo sviluppo 

del Paese ha scelto di privilegiare 

uno specifico settore (edilizio) 

come beneficiario dei maggiori 

interventi finanziari (bonus fiscali), 

espressione della convinzione 

di “un effetto traino” in grado cioè 

di riavviare l’intera economia ge-

nerale. Una scelta risibile il solo 

pensare che un singolo privilegia-

to settore possa determinare una 

crescita complessiva ma di cer-

to ha dato vita NON solo ad una 

rinascita dell’inflazione ma ANCHE 

alla creazione di una aspettativa 

di inflazione per tutti gli altri com-

parti economici. 

Il secondo assioma assolutamente 

fuorviante è quello relativo ad un 

altro effetto traino per l’intera 

economia attributo questa volta 

alla semplice crescita della spesa 

pubblica, quasi rappresentasse 

il motore stesso dell’economia 

nazionale. 

In trent’anni di esplosione della 

spesa pubblica, finanziata con 

l’aumento della pressione fiscale e 

del debito pubblico, il reddito di-

sponibile per i contribuenti italiani 

si è ridotto del -3,7% a fronte di 

una crescita in Germania del 

+34,7 % e di oltre il +24% in Fran-

cia. Direbbe quindi il poeta 

“perdete ogni speranza voi che 

attendete gli effetti economici 

della spesa pubblica” soprattutto 

all’interno di una pseudo-

transizione energetica priva di 

ogni base economica di sostenibi-

lità la quale, va ricordato, viene 

sovvenzionata da quarant’anni 

(40) con oneri nelle bollette, a 

tutt’oggi in grado di raggiunge-

re la quota di rinnovabili al 18% 

ma pretendendo di arrivare al 

50% nel 2030, cioè in otto (8) an-

ni. L’adozione, quindi, di una poli-

tica monetaria restrittiva da parte 

della Bce determinerebbe solo 

l’effetto di frenare ulteriormente il 

tentativo di ripresa economica 

rendendo più oneroso l’accesso al 

credito e probabilmente con ef-

fetti nulli sul principale problema 

come l’inflazione stessa. Giove-

rebbe ricordare, infatti, come 

all’interno di un mercato globale 

le politiche monetarie regionali 

(l’Europa altro non è in un conte-

sto mondiale) abbiano già fallito 

nel recente passato. 

In questo senso ba-

sti ricordare come dal 

2015 l’allora presidente della Bce 

Mario Draghi abbia inaugurato 

il Quantitive Easing con l’obiettivo 

di fornire un supporto finanziario 

alla crescita economica e alla pro-

duzione ma anche scongiurare la 

deflazione che avrebbe messo in 

seria difficoltà il sistema finanzia-

rio e bancario. 

Fino alla esplosione della terribile 

pandemia nel 2020 nessun indica-

tore economico aveva registrato 

una ripresa dell’inflazione, legata 

all’enorme quantità di risorse fi-

nanziarie disponibili sul mercato, 

anche a causa della stagnazione 

sostanziale dei consumi ed alla 

diminuzione del prezzo medio dei 

beni acquistati provenienti da zo-

ne a basso costo di manodopera. 

Nella situazione opposta la mede-

sima politica monetaria ma di se-

gno opposto non frenerebbe l’in-

flazione (come detto esogena) ma 

ridurrebbe ulteriormente le op-

portunità di crescita e garantireb-

be solo una maggiore e pericolo-

sa stagnazione economica già in 

atto (*) riducendo anche drastica-

mente il potere di acquisto di in-

tere fasce di popolazione a basso 

reddito ma anche del ceto medio. 

Con on queste caratteristiche e 

parametri economici non esistono 

quindi le condizioni per una poli-

tica monetaria restrittiva quando 

invece l’unica soluzione dovrebbe 

venire individuata in 

una sostanziale ed omogenea ri-

duzione del carico fiscale avviata 

sia dallo stato centrale, comin-

ciando a rendere disponibile le 

risorse del Fiscal Drag, quanto 

dagli enti locali i quali hanno au-

mentato il proprio prelievo fiscale 

negli ultimi dieci anni del 111%. 

Una riduzione della pressione fi-

scale sarebbe assolutamente di 

per sé deflattiva (**) ed a favore 

delle fasce meno abbienti di con-

tribuenti (***) riducendo il potere 

delle classi politiche e dirigenti 

che vivono di spesa pubblica an-

che per finanziare il proprio con-

senso elettorale. 

(*) dicembre 2021: produzione 

industriale -0,7% – gennaio 2022: 

produzione industriale -1,3% 

(**) si pensi alla riduzione del co-

sto del gasolio nel trasporto delle 

merci e quindi al benefico effetto 

per i costi di trasporto e, di conse-

guenza, del prezzo dei beni di 

consumo 

(***) esattamente il contrario di 

quanto ottenuto con la rimodula-

zione delle aliquote Irpef del go-

verno Draghi • 
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M 
artedì 8 febbraio, in 

mattinata, il Com-

missario europeo 

per l’Economia Paolo 

Gentiloni è intervenuto davanti 

agli studenti dell’Università Boc-

coni di Milano in occasione della 

lezione su “Una politica economi-

ca dell’Unione europea per la 

prossima generazione”, per parla-

re dello stato dell’economia euro-

pea e delle risorse per finanziare 

un’equa transizione digitale e am-

bientale. 

La lezione, organizzata in memo-

ria dell’editore Achille Boroli, ha 

acceso i riflettori sulla risposta 

rapida e coordinata dell’Unione 

alle ingenti sfide economiche cau-

sate dalla pandemia di Covid-

19.  Grazie ai nuovi strumenti e 

programmi come SURE, l’Unione 

europea ha dato il via a misure 

eccezionali per la lotta alla disoc-

cupazione e per la crescita econo-

mica. 

Il Commissario Gentiloni ha sotto-

lineato come, in tempi di emer-

genza, l’Unione europea abbia 

preso decisioni audaci e senza 

precedenti, lanciando un piano 

straordinario di ripresa, fissando 

ambiziosi obiettivi climatici e gui-

dando uno storico accordo inter-

nazionale sulla tassazione globale 

delle società. L’anno scorso, infat-

ti, 137 Stati si sono accordati, da 

un lato, su un livello minimo di 

tassazione al 15% per le grandi 

multinazionali e, dall’altro, sulla 

riallocazione di una parte degli 

utili delle multinazionali nel luogo 

in cui sono effettivamente realiz-

zati. 

Secondo il Commissario Gentiloni, 

il dibattito sulla politica fiscale ed 

economica dell’UE entrerà nella 

fase decisiva nei prossimi mesi. 

Per questo, a marzo, in occasione 

di un summit speciale, i leader 

europei rifletteranno su un nuovo 

modello di crescita per l’Europa. 

Tutte le nuove misure fiscali ed 

economiche, a partire dal piano 

straordinario di ripresa Next Ge-

neration EU, permetteranno così 

di pensare a un’Europa più verde, 

più digitale e più inclusiva. “Lo 

dobbiamo alle future generazioni, 

al futuro dell’Europa”, ha afferma-

to il Commissario Gentiloni. 

Fonte: Commissione europea • 
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I 
n occasione della Giornata in-

ternazionale della tolleranza 

zero contro le mutilazioni geni-

tali femminili, che si celebrerà il 

6 febbraio 2022, l’Alto rappresen-

tante dell’Unione per gli affari esteri 

e la politica di sicurezza/

Vicepresidente della Commissione, 

Josep Borrell Fontelles, la Vicepresi-

dente per i Valori e la trasparenza, 

Věra Jourová, la Vicepresidente per 

la Demografia e la democrazia, Du-

bravka Šuica, la Commissaria per 

l’Uguaglianza, Helena Dalli, e la 

Commissaria per i Partenariati inter-

nazionali, Jutta Urpilainen, hanno 

unanimemente ribadito il fermo im-

pegno dell’UE ad eliminare definiti-

vamente la pratica delle mutilazioni 

genitali femminili, formulando la 

seguente dichiarazione congiunta: 

“Le mutilazioni genitali femminili 

sono un reato e una violazione dei 

diritti umani delle donne. È nostro 

dovere fermarle. 

Non esistono giustificazioni per una 

pratica così aberrante. Ci sono tutta-

via conseguenze negative devastanti 

che incidono sulla salute fisica e 

mentale delle donne, delle ragazze e 

delle bambine, tra cui infezioni, infer-

tilità e dolore cronico. Questa pratica 

mette a rischio la vita e il benessere 

di migliaia di donne, ragazze e bam-

bine e, in certi casi, può causarne 

addirittura la morte. 

Sebbene le mutilazioni genitali fem-

minili siano state ormai abbandonate 

da molte comunità e siano diminuite 

grazie al graduale cambiamento del-

le norme culturali, la pandemia di 

COVID-19 ha rallentato i progressi 

verso una loro definitiva eliminazio-

ne. In periodi di confinamento, man-

tenere la possibilità di accedere a 

servizi di prevenzione, protezione e 

assistenza rimane più importante che 

mai. 

Porre fine a tutte le forme di violenza 

di genere, comprese le mutilazioni 

genitali femminili, è al centro delle 

politiche dell’UE in materia di ugua-

glianza. Dall’inizio del mandato di 

questa Commissione abbiamo inten-

sificato le nostre azioni in Europa e 

nel mondo grazie al piano d’azione 

dell’UE per i diritti umani e la demo-

crazia 2020-2024, alla strategia 

dell’UE per la parità di genere 2020-

2025 e al piano d’azione dell’UE sulla 

parità di genere III. Abbiamo inoltre 

presentato un’ampia strategia dell’UE 

sui diritti dei minori, con cui abbiamo 

cercato di porre fine anche alla vio-

lenza sui minori, comprese le mutila-

zioni genitali femminili. Quest’anno 

presenteremo una proposta legislati-

va mirante a prevenire e combattere 

la violenza contro le donne e la vio-

lenza domestica e una raccomanda-

zione sulla prevenzione delle pratiche 

lesive. 

Gli atti di violenza contro le donne, le 

ragazze e le bambine sono per noi 

intollerabili.” 

Secondo la definizione dell’Organiz-

zazione mondiale della sanità 

(OMS), le mutilazioni genitali femmi-

nili (MGF) comprendono tutte le 

pratiche che comportano la rimozio-

ne parziale o totale degli organi ge-

nitali esterni della donna o altre pra-

tiche lesive degli organi genitali 

femminili non dovute a motivi medi-

ci. Le MGF sono un problema a livel-

lo mondiale, e l’Europa non ne è 

esente. Le stime ci dicono che in ben 

13 paesi europei 180 000 ragazze 

sono a rischio di mutilazioni genitali 

e che, nel nostro continen-

te, 600 000 donne sono costrette a 

viverne le conseguenze. Questa pra-

tica è inflitta a bambine e ragazze, 

dall’infanzia ai 15 anni, giustifican-

dola erroneamente con motivazioni 

culturali, religiose o sociali; è una 

forma di abuso sui minori e di vio-

Dichiarazione congiunta in occasione della 
Giornata internazionale della tolleranza zero 

contro le mutilazioni genitali femminili 
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lenza contro le donne e comporta 

gravi conseguenze fisiche e psicolo-

giche, nel breve e nel lungo periodo. 

La convenzione del Consiglio d’Eu-

ropa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica pre-

vede l’obbligo di perseguire penal-

mente le mutilazioni genitali femmi-

nili. La convenzione è stata firmata 

da tutti gli Stati membri dell’UE ed è 

stata finora ratificata da 21 di essi. 

La Commissione ha collaborato con 

il Consiglio per l’adesione dell’UE 

alla convenzione e presenterà una 

proposta mirante a prevenire e 

combattere la violenza contro le 

donne e la violenza domestica e una 

raccomandazione specifica sulla pre-

venzione delle pratiche lesive. 

Tramite il programma “Cittadini, 

uguaglianza, diritti e valo-

ri” (CERV) continueranno inoltre ad 

essere erogati finanziamenti a favore 

di progetti gestiti dalla società civile e 

dagli Stati membri volti a contrastare 

la violenza di genere, comprese le 

mutilazioni genitali femminili. 

Nell’ambito dell’invito a presentare 

proposte DAPHNE 2021 sono stati 

aggiudicati 40 progetti da finanziare 

con una dotazione di 17,7 milioni di 

€. La Commissione ha pubblicato un 

nuovo invito a presentare propo-

ste con una dotazione di 30,5 milioni 

di €, aperto fino al 12 aprile 2022, in 

cui è inclusa una priorità specifica 

riguardante la lotta e la prevenzione 

della violenza connessa a pratiche 

lesive. Attualmente, grazie ai finanzia-

menti dell’UE, il progetto CHAIN sta 

rafforzando la prevenzione, la prote-

zione e il sostegno alle vittime di mu-

tilazioni genitali femminili e di matri-

moni precoci e forzati attraverso atti-

vità di formazione, sviluppo di capa-

cità e sensibilizzazione in Germania, 

Spagna, Francia, Italia e Belgio. 

Le mutilazioni genitali femminili so-

no condannate in quanto forma di 

violenza contro bambine e ragazze 

anche dalla Convenzione delle Na-

zioni Unite del 1989 sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, di 

cui tutti gli Stati membri dell’UE so-

no parti contraenti. Nel 2021 la 

Commissione ha presentato 

una strategia globale dell’UE sui di-

ritti dei minori che contiene azioni 

concrete e raccomandazioni su co-

me prevenire efficacemente e porre 

fine alla violenza sui minori, compre-

se le mutilazioni genitali femminili. 

Nel contesto dell’azione esterna e 

della cooperazione allo sviluppo, 

porre fine alle mutilazioni genitali 

femminili continua a essere un’azio-

ne chiave del piano d’azione dell’UE 

per i diritti umani e la democrazia 

2020-2024 e del piano d’azione 

dell’UE sulla parità di genere 2021-

2025. Un’azione che si traduce in 

dialoghi politici e interventi concreti, 

ad esempio mediante il sostegno 

al programma globale congiunto 

UNFPA/UNICEF per l’eliminazione 

delle mutilazioni genitali femmini-

li attraverso il programma regionale 

per l’Africa dell’iniziativa Spotlight, 

che ha destinato 7,5 milioni di € alla 

lotta contro questa pratica in 17 

paesi partner. Nonostante le restri-

zioni imposte durante la pandemia 

di COVID-19, circa 650 000 donne e 

ragazze hanno potuto usufruire di 

servizi di contrasto alla violenza di 

genere, tra cui un sostegno alla pre-

venzione delle pratiche lesive. L’UE, 

inoltre, sostiene progetti che affron-

tano il problema delle mutilazioni 

genitali femminili a livello nazionale 

tramite lo strumento europeo per la 

democrazia e i diritti umani (EIDHR). 

In Somalia, ad esempio, incoraggia 

l’autonomia delle organizzazioni 

della società civile in azioni di pres-

sione e sensibilizzazione a favore 

dell’adozione di politiche miranti a 

contrastare le mutilazioni genitali 

femminili, mentre in Sudan appog-

gia la riforma legislativa per l’elimi-

nazione di tale pratica nelle comuni-

tà rurali. 

Il nuovo patto sulla migrazione e 

l’asilo presentato dalla Commissione 

nel settembre 2020 intende rafforza-

re le garanzie di tutela a disposizio-

ne delle persone con esigenze spe-

cifiche, in particolare donne, ragazze 

e bambine vittime di violenza di ge-

nere che presentano domanda di 

asilo. Le tutele previste includono 

l’accesso alle cure mediche, un’assi-

stenza legale, un’adeguata assisten-

za psicologica post-traumatica e un 

sostegno psicosociale nelle varie fasi 

della procedura di asilo. 

Fonte: Commissione europea• 
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L 
’Europa scommette sui mi-

crochip fatti in casa e lancia il 

suo piano da quasi 50 miliar-

di di euro per ridurre la di-

pendenza dai giganti asiatici. Dopo 

mesi di attesa, martedì Bruxelles 

svelerà in dettaglio il contenuto del-

lo European Chips Act, il progetto di 

legge per spingere la produzione 

europea dei semiconduttori portan-

dola dal 10% su scala globale di og-

gi al 20% entro la fine del decennio. 

Un piano che, almeno nelle intenzio-

ni, vuole segnare una svolta sulla via 

della sovranità strategica europea, 

allontanando il rischio di quelle 

strozzature nella filiera che tanto 

hanno fatto soffrire l’intera industria, 

automotive in testa, in questi mesi. 

Con la domanda mondiale di chip 

destinata a raddoppiare nei prossimi 

8 anni e le crescenti incertezze sul 

piano geopolitico, l’Europa non può 

ritrarsi dalla partita con le potenze 

globali. E, per farlo, sa di avere biso-

gno di soldi, impianti e nuove regole 

commerciali. Tutti elementi inseriti 

nel maxi-piano che il commissario 

europeo per l’Industria, Thierry Bre-

ton, è stato chiamato ad illustrare l’8 

febbraio. Si parte dai finanziamenti: 

12 miliardi di euro di fondi pubblici 

(6 dal bilancio comune e 6 dai go-

verni nazionali) per la ricerca e lo 

sviluppo. A cui si aggiungono oltre 

30 miliardi di euro già previsti nei 

Pnrr e bilanci nazionali, e poi ancora 

un fondo da 5 miliardi di euro dedi-

cato alle start-up. 

Ma per ambire alla leadership tec-

nologica servirà anche adattare la 

politica commerciale. Non si tratta di 

“protezionismo” ma di essere 

“realisti”, aveva precisato nei giorni 

scorsi Breton. Di fatto, il modello 

potrebbe essere quello usato per 

assicurarsi l’approvvigionamento dei 

vaccini un anno fa. “L’obiettivo 

dell’Europa sarà di stabilire un ap-

proccio cooperativo” con i rivali 

principali nel settore, come Taiwan, 

Singapore, Giappone, Corea del sud 

e Stati Uniti. Tuttavia, si legge nella 

bozza del regolamento, “l’Ue do-

vrebbe essere preparata a un falli-

mento” della cooperazione, “a un 

cambiamento improvviso della si-

tuazione politica o a crisi imprevi-

ste”. Tutte eventualità che, è il ragio-

namento di Bruxelles, non possono 

mettere in ginocchio l’intera indu-

stria europea. Per questo, l’esecutivo 

propone di introdurre un meccani-

smo di autorizzazione delle esporta-

zioni, da attivare in caso di crisi, per 

bloccare l’export di microchip e 

componenti in determinate circo-

stanze. 

Prima di parlare di contromisure 

commerciali, comunque, la priorità è 

quella di intensificare la produzione 

per avere un’alternativa alle fornitu-

re asiatiche. L’idea è di procedere 

con la creazione di nuove ‘Mega fab’ 

sul territorio europeo da finanziare 

con ingenti sovvenzioni pubbliche. 

Al pari dei cosiddetti Ipcei, i progetti 

di interesse comune europeo che 

uniscono più Stati membri per dare 

vita a campioni industriali in grado 

di competere con le grandi multina-

zionali asiatiche e americane. Nel 

Chips Act ci saranno alcune novità e 

istruzioni per l’uso sulle regole per 

gli aiuti di Stato. Allentarle, però, 

non sarà semplice. Nei mesi scorsi 

Bruxelles ha già acconsentito ad al-

cune eccezioni per i settori strategi-

ci, chip compresi. Ma la guardiana 

della concorrenza Ue, la danese 

Margrethe Vestager, è stata chiara: 

bisogna evitare una corsa ai sussidi 

all’interno dell’Ue che penalizzereb-

be i Paesi più piccoli. • 

Pronto il piano della Ue per ridurre la dipendenza 
dai chip dall’Asia 

di C.S. 
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L 
a Presidente von der Leyen e i 

Commissari Vălean e Sinke-

vičius rappresenteranno la 

Commissione al One Ocean 

Summit di Brest, Francia. Organizzato 

sotto la presidenza francese del Consi-

glio da mercoledì a venerdì 11 feb-

braio, il vertice intende mobilitare la 

comunità internazionale affinché 

adotti misure volte a preservare e so-

stenere oceani sani e innalzare il livello 

collettivo di ambizione di detta comu-

nità sulle questioni marine. La Presi-

dente von der Leyen interverrà in me-

rito all’azione comune dell’UE per pre-

servare gli oceani. Tale intervento, che 

costituirà una parte essenziale del 

contributo dell’UE al vertice, avverrà in 

occasione del segmento ad alto livel-

lo, nel quale il presidente Emmanuel 

Macron riunirà capi di Stato o di go-

verno, leader delle istituzioni multila-

terali, dirigenti d’impresa, politici e 

rappresentanti della società civile allo 

scopo di assumere impegni. Il discor-

so della Presidente von der Leyen po-

trà essere seguito in diretta venerdì 

alle 10.30 su EbS. La Commissaria 

Vălean, responsabile per i Trasporti, 

sarà a Brest il 10 febbraio e pronunce-

rà un discorso di apertura al forum 

sull’ecologizzazione dei corridoi marit-

timi, in cui discuterà del ruolo dell’in-

novazione e delle alleanze industriali 

nella decarbonizzazione del trasporto 

marittimo, nonché al forum sulla tran-

sizione verde delle città portuali. Gio-

vedì 10 febbraio il Commissario Sinke-

vičius, responsabile per l’Ambiente, gli 

oceani e la pesca, interverrà alla tavola 

rotonda “Un’Europa degli oceani” e 

pronuncerà un discorso di apertura al 

forum “Regioni costiere — 200 milioni 

di utenti del mare”, che si terrà l’11 

febbraio. 

 

Fonte: Commissione europea • 

Proteggere gli oceani: la Presidente von der 
Leyen e i Commissari Vălean e Sinkevičius al 

“One Ocean Summit” 

Laredazione 
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L 
’European Research Council 

(ERC) ha assegnato a 166 

ricercatori, 21 dei quali italia-

ni, le sovvenzioni Proof of 

Concept. Con un valore di 150.000 

euro ciascuna, le sovvenzioni aiuta-

no ricercatori e scienziati a colmare 

il divario tra i risultati delle loro ri-

cerche pionieristiche e le prime fasi 

della commercializzazione. I benefi-

ciari ERC utilizzano le sovvenzioni 

Proof of Concept in vari modi, ad 

esempio per verificare la fattibilità 

pratica di concetti scientifici, esplo-

rare opportunità commerciali o pre-

parare domande di brevetto. In 

quanto tali, promuoveranno progetti 

in diversi campi: un modello biopsi-

cosociale per scoprire e comprende-

re i percorsi causali dei comporta-

menti dannosi degli adolescenti, 

utilizzare il potere delle bolle per 

ottenere un trattamento più sosteni-

bile delle acque reflue e un processo 

per aiutare i medici a leggere e ana-

lizzare il DNA in realtà volta. Un re-

cente sondaggio mostra che i ricer-

catori a cui è stata assegnata la 

Proof of Concept Grants sono im-

prenditori: metà di loro si impegna 

in attività di trasferimento di cono-

scenze o altre iniziative imprendito-

riali. 

Fonte: Commissione europea • 

L’UE finanzia 25 milioni di euro per avvicinare al 
mercato la ricerca di frontiera: 

21 sovvenzioni assegnate in Italia 

La redazione 

4 Febbraio 2022 

L 
a Commissione europea ha 

presentato un atto delega-

to complementare “Clima” 

della tassonomia, che ri-

guarda determinate attività del 

settore del gas e del nucleare alla 

luce degli obiettivi di mitigazione 

e adattamento ai cambiamenti 

climatici. Il collegio dei commissa-

ri ha raggiunto un accordo politi-

co sul testo, che sarà formalmente 

adottato non appena sarà stato 

tradotto in tutte le lingue dell’UE. 

Perché l’UE possa raggiungere la 

neutralità climatica entro il 2050 

servono ingenti investimenti pri-

vati. La tassonomia dell’UE è inte-

sa a guidare gli investimenti priva-

ti verso le attività necessarie a tal 

fine. La classificazione della tasso-

nomia non determina se una data 

tecnologia rientrerà o meno nel 

Tassonomia dell’UE: la Commissione presenta un 
atto delegato complementare sul clima per 

accelerare la decarbonizzazione 

La redazione 
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mix energetico degli Stati membri, 

ma ha lo scopo di presentare tutte 

le soluzioni possibili per accelera-

re la transizione e aiutarci a realiz-

zare gli obiettivi climatici. Tenuto 

conto dei pareri scientifici e dello 

stato attuale della tecnologia, la 

Commissione ritiene che gli inve-

stimenti privati nel settore del gas 

e del nucleare possano svolgere 

un ruolo nella transizione. Le atti-

vità selezionate in questi due set-

tori sono in linea con gli obiettivi 

climatici e ambientali dell’UE e ci 

consentiranno di abbandonare più 

rapidamente attività più inquinan-

ti, come la produzione di carbone, 

a favore delle fonti rinnovabili di 

energia, che saranno la base prin-

cipale di un futuro a impatto cli-

matico zero. 

In particolare, l’atto delegato 

complementare “Clima” presenta-

to: 

– introduce nella tassonomia UE 

altre attività economiche del 

settore energetico. Il testo stabi-

lisce condizioni chiare e rigorose, 

a norma dell’articolo 10, paragra-

fo 2, del regolamento Tassonomia, 

alle quali è possibile aggiungere, 

come attività transitorie, alcune 

attività nucleari e del gas a quelle 

già presenti nel primo atto dele-

gato sulla mitigazione e sull’adat-

tamento ai cambiamenti climatici, 

applicabile dal 1º gennaio 2022. 

Queste le condizioni rigorose: per 

le attività sia gasiere che nucleari, 

che contribuiscano alla transizione 

verso la neutralità climatica; per le 

attività nucleari, che rispondano ai 

requisiti di sicurezza nucleare e 

ambientale; e per quelle gasiere, 

che contribuiscano alla transizione 

dal carbone alle rinnovabili. Vi so-

no poi ulteriori condizioni specifi-

che che si applicano a tutte que-

ste attività e sono dettagliate 

nell’atto delegato complementare 

odierno; 

– introduce obblighi di informa-

tiva specifici per le imprese che 

esercitano attività nei settori 

del gas e del nucleare. Per ga-

rantire la trasparenza, la Commis-

sione ha modificato oggi l’atto 

delegato “Informativa” della tas-

sonomia, in modo che gli investi-

tori possano individuare le oppor-

tunità di investimento che inclu-

dono attività gasiere o nucleari e 

compiere scelte informate. 

La Commissione ha stilato il testo 

dell’atto delegato complementare 

dopo aver condotto consultazioni 

con il gruppo di esperti degli Stati 

membri sulla finanza sostenibile e 

la piattaforma sulla finanza soste-

nibile e sentito anche le osserva-

zioni del Parlamento europeo. La 

Commissione ha esaminato con 

attenzione i contributi di questi 

gruppi e ne ha tenuto conto nel 

testo presentato oggi: in seguito 

ai riscontri ricevuti, ad esempio, 

sono stati introdotti adeguamenti 

mirati dei criteri di vaglio tecnico 

e degli obblighi di comunicazione 

e verifica per renderli più chiari e 

più facili da applicare. 

Una volta tradotto in tutte le lin-

gue ufficiali dell’UE, l’atto delega-

to complementare sarà formal-

mente trasmesso ai colegislatori 

per essere sottoposto a controllo. 

Come per gli altri atti delegati 

emanati sulla scorta del regola-

mento Tassonomia, il Parlamento 

europeo e il Consiglio (che hanno 

delegato alla Commissione il po-

tere di adottare atti delegati a 

norma del suddetto regolamento) 

disporranno di quattro mesi per 

esaminare il documento e, se lo 

ritengono necessario, sollevare 

obiezioni. Entrambe le istituzioni 

possono chiedere di prolungare di 

due mesi il periodo di controllo. Il 

Consiglio avrà il diritto di solleva-

re obiezioni con una maggioranza 

qualificata rafforzata, il che signifi-

ca che è necessario almeno il 72 % 

degli Stati membri (ossia almeno 

20 Stati membri) che rappresenti 

almeno il 65 % della popolazione 

dell’UE. Il Parlamento europeo 

può sollevare obiezioni se il testo 

riceve un voto negativo della 

maggioranza dei suoi membri in 

seduta plenaria (ossia almeno 353 

deputati). 

Una volta terminato il periodo di 

controllo e se nessuno dei colegi-

slatori solleva obiezioni, l’atto de-

legato complementare entrerà in 

vigore e si applicherà a partire dal 

1° gennaio 2023. 

Il Green Deal europeo è la strate-

gia di crescita che l’Europa ha 

adottato per migliorare il benes-

sere e la salute dei cittadini, di-

ventare a impatto climatico zero 

entro il 2050 e proteggere, con-

servare e migliorare il proprio ca-

pitale naturale e la biodiversità. 

La tassonomia dell’UE ha lo scopo 

di contribuire a migliorare i flussi 

monetari verso attività sostenibili 

in tutta l’Unione europea. Permet-

tere agli investitori di riorientare 

gli investimenti verso tecnologie e 

imprese più sostenibili sarà fonda-

mentale per rendere l’Europa cli-

maticamente neutra entro il 2050. 

La tassonomia dell’UE è uno stru-

mento di trasparenza basato su 

criteri scientifici destinato alle im-

prese e agli investitori, i quali vi 

trovano un linguaggio comune 

che potranno usare ogniqualvolta 

investono in progetti e attività 

economiche con significative rica-

dute positive sul clima e sull ’am-

biente. Introduce anche obblighi 

di informativa per le società e i 

partecipanti ai mercati finanziari. 

Sebbene l’UE abbia obiettivi co-

muni in materia di clima e am-

biente, il mix energetico nazionale 

è una prerogativa degli Stati 

membri, che varia da uno Stato 

membro all’altro e in alcuni dipen-

de ancora fortemente dal carbone 

ad alte emissioni di carbonio. La 

tassonomia non solo aiuta a mo-

bilitare gli investimenti privati ver-

so gli obiettivi climatici ma copre 

anche le attività nel campo dell’e-

nergia che rispecchiano le diverse 

situazioni nazionali e i diversi pun-

ti di partenza. 

Fonte: Commissione europea • 
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime ita-

liano da 10 milioni di euro 

a sostegno dei birrifici nel 

contesto della pandemia di coro-

navirus. Il regime è stato approva-

to nell’ambito del quadro tempo-

raneo per le misure di aiuto di 

Stato. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette. La misura sarà aperta ai 

birrifici indipendenti attivi nella 

produzione di birra artigianale ai 

sensi della legislazione nazionale, 

indipendentemente dalle loro di-

mensioni.Lo scopo del regime è 

soddisfare il fabbisogno di liquidi-

tà di tali imprese e aiutarle a pro-

seguire le loro attività durante e 

dopo la pandemia. 

La Commissione ha constatato che 

il regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. In particolare, l’aiuto 

i) non supererà i 2,3 milioni di € 

per beneficiario; e ii) sarà conces-

so entro il 30 giugno 2022. 

La Commissione ha concluso che 

la misura è necessaria, adeguata e 

proporzionata per porre rimedio a 

un grave turbamento dell’econo-

mia di uno Stato membro in linea 

con l’articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), del TFUE e con le condi-

zioni stabilite nel quadro tempo-

raneo. Su tale base la Commissio-

ne ha approvato le misure in con-

formità delle norme dell’Unione 

sugli aiuti di Stato. 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione approva un regime italiano da 
10 milioni di euro a sostegno dei birrifici nel 

contesto della pandemia di coronavirus 

La redazione 
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime ita-

liano da 22,4 milioni 

di euro a sostegno delle 

autorità portuali nel contesto della 

pandemia di coronavirus. Il regime 

è stato approvato nell’ambito 

del quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato. Nell’ambito 

del regime, il sostegno pubblico 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette. La misura sarà aperta alle 

società titolari di concessioni por-

tuali in Italia che hanno registrato 

un calo significativo del fatturato 

nel 2021 a causa della pandemia 

di coronavirus e delle misure re-

strittive messe in atto per limitare 

la diffusione del virus. Lo scopo 

del regime è aiutare i beneficiari a 

far fronte al fabbisogno di liquidi-

tà e a proseguire le attività duran-

te e dopo la pandemia. 

La Commissione ha constatato che 

il regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. In particolare, l’aiuto 

i) non supererà 2,3 milioni di euro 

per impresa; e ii) sarà concesso 

entro il 30 giugno 2022. La Com-

missione ha concluso che la misu-

ra è necessaria, adeguata e pro-

porzionata per porre rimedio a un 

grave turbamento dell’economia 

di uno Stato membro in linea con 

l’articolo 107, paragrafo 3, lette-

ra b), del TFUE e con le condizioni 

stabilite nel quadro temporaneo. 

Su tale base la Commissione ha 

approvato il regime in conformità 

delle norme dell’UE sugli aiuti di 

Stato. 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione approva un regime italiano 
da 22,4 milioni di euro a sostegno delle imprese 

titolari di concessioni portuali colpite dalla 
pandemia di coronavirus 

La redazione 



 

Pagina 21 

7 Febbraio 2022 

I 
llustrissimo Signor Presiden-

te, 

mi unisco alla profonda stima 

e ai migliori auguri espressi 

da tanti italiani per il suo rinnova-

to mandato. 

La ringrazio, inoltre, sentitamente 

per averlo accettato nonostante 

abbia più volte dichiarato di avere 

altri progetti di carattere persona-

le. 

Il suo gesto, a dimostrazione del 

suo alto senso di responsabilità e 

rispetto per le istituzioni, è di 

grande esempio per tutti noi in 

questi mala tempora. 

E di grande esempio, a mio pare-

re, è anche l’enorme spirito di sa-

crificio dimostrato dai bambini 

delle scuole primarie di tutta Italia 

in questi recenti mesi. 

La partecipazione alla paura degli 

adulti per una minaccia invisibile 

(ma reale e concreta), la perdita, 

in alcuni casi molto traumatica, 

dei loro nonni o genitori, la forza-

ta limitazione delle relazioni fami-

liari e interpersonali, la drastica 

diminuzione di esperienze ludiche 

o sportive all’aria aperta, le decine 

di ore settimanali passate da soli 

davanti ad un computer o ad un 
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televisore, sono solo alcuni degli 

esempi di quanto sia stata, e pur-

troppo lo è ancora, un’esperienza 

oggettivamente molto difficile. 

Nonostante ciò, sopra alle loro 

mascherine (credo tra i pochi in 

Italia a indossarle ancora quoti-

dianamente per ore di fila), pos-

siamo intravedere la luce dei loro 

occhi traboccanti di fiducia verso 

di noi e il futuro. 

Purtroppo il loro sforzo non è 

sempre sufficiente. Fenomeni co-

me l’autolesionismo, disturbi ali-

mentari, ansia, depressione e il 

cyberbullismo sono in crescita 

esponenziale. Accreditati studi 

scientifici, infatti, li indicano come 

le principali vittime, a livello psi-

cofisico, di questa pandemia. 

Illustrissimo Signor Presidente, 

sappiamo bene come la nostra 

sopravvivenza da neonati, la no-

stra protezione da bambini e la 

nostra sicurezza da adolescenti 

dipendono in larga misura dalla 

qualità dell’ambiente, in primis 

quello naturale, e poi quello fami-

liare e sociale in cui cresciamo. 

Qualche giorno fa mi sono imbat-

tuto in un documento storico do-

ve si citava il Decreto Regio 

n.1168 del 30 Aprile 1851 relativo 

all’istituzione della medaglia al 

valore civile. Sono andato così a 

leggere le motivazioni riconosciu-

te come degne di tale riconosci-

mento e tra queste cito le seguen-

ti: 

“per impedire o diminuire il danno 

di un grave disastro pubblico o 

privato” 

“per mantenere forza alla legge” 

“per il progresso della scienza o in 

genere per il bene dell’umanità” 

“per tenere alti il nome ed il presti-

gio della Patria” 

Illustrissimo Signor Presidente, in 

virtù di quanto ricordato prece-

dentemente e delle sopra citate 

motivazioni, con la presente sono 

umilmente a chiederLe di valutare 

la possibilità di conferire ai bam-

bini italiani delle scuole primarie 

la medaglia al valore civile. 

Onorificenza che indubbiamente 

meriterebbero anche molte perso-

ne e categorie professionali che si 

sono particolarmente distinte per 

il loro impegno civile e sociale in 

questi mesi. Infatti quello che Le 

sto umilmente chiedendo è, in-

dubbiamente, un gesto meramen-

te e fortemente simbolico in virtù 

di quel particolare e diretto rap-

porto che il Presidente della Re-

pubblica ha da sempre avuto con 

tutti i bambini di questo Paese. 

Esperienza, sul piano antropologi-

co e sociologico, forse unica nel 

panorama europeo. 

Il sottoscritto fa parte di quella 

generazione di bambini che è cre-

sciuta con i racconti di casa, le 

lezioni di una sola maestra e le 

accalorate comparizioni del Presi-

dente Pertini.  Ancora oggi, con i 

miei coetanei, ricordiamo con 

commozione e amor patrio le sue 

dichiarazioni in occasione del ter-

remoto dell’Irpinia, della tristissi-

ma vicenda di Alfredino Rampi e 

dei più festosi Campionati di Cal-

cio dell’82. E Le scrivo questo non 

di certo per fare paragoni 

(tutt’altro. Ognuno ha il suo carat-

tere e la stima nei suoi confronti è 

massima) ma solo a riprova di 

quanto nel piccolo mondo di un 

bambino, il Presidente della Re-

pubblica, la carica più importante 

dello Stato, possa incidere sul suo 

senso di appartenenza alla nostra 

comunità. 

Illustrissimo Signor Presidente, 

sono altresì consapevole degli 

importantissimi impegni a cui do-

vrà far fronte fin da subito in que-

sto suo nuovo mandato e l’onori-

ficenza richiesta non potrà di cer-

to modificare le oggettive condi-

zioni di difficoltà causate ai più 

piccoli da questa pandemia. 

Sarebbe solo, come detto, un for-

te gesto simbolico. 

Quanto importante sarebbe per i 

nostri figli crescere in un paese 

dove il loro Presidente, “il nonno 

di tutti”, abbia pensato anche a 

loro? Riconoscendone il sacrifi-

cio per diminuire il danno di un 

grave disastro pubblico, per man-

tenere forza alla legge, per il pro-

gresso della scienza, per il bene 

dell’umanità e per tenere alti il 

nome ed il prestigio della Patria? 

Illustrissimo signor Presidente, La 

ringrazio sentitamente per la gen-

tile attenzione. 

Con gratitudine e stima, 

un papà italiano • 
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O 
ltre 25 miliardi di dollari di 

investimenti pubblici, colos-

si tecnologici come Ama-

zon ma anche decine di 

piccole imprese a start up in tutto il 

mondo: la ‘corsa’ verso i computer 

quantistici diventa sempre più globale. 

Strumenti potentissimi ancora in fase 

‘esplorativa’ che promettono di aprire 

una nuova finestra sul mondo dei 

quanti, un ‘ponte’ tra due mondi go-

vernati da leggi e logiche differenti. “I 

computer quantistici si trovano ancora 

in una fase che potremmo definire 

‘esplorativa'” – ha detto all’Ansa il di-

rettore del Quantum computing di 

Amazon Web Services (Aws), Simone 

Severini – e due sono gli indirizzi della 

ricerca: da un lato migliorarne le pre-

stazioni per renderli pienamente ope-

rativi dall’altro comprenderne piena-

mente le possibili applicazioni”. Com-

puter quantistici e supercomputer tra-

dizionali sono infatti due tipologie di 

macchine completamente diverse e 

che lavorano in due ‘mondi’ differenti. 

“Difficile dire come evolverà il settore e 

quali applicazioni concrete se ne 

avranno”, ha aggiunto Severini. “Come 

in biologia si eseguono esperimenti ‘in 

vitro’ replicando fenomeni biologici in 

laboratorio, forse tra un po’ lavorere-

mo ‘in silico’, replicando la fisica nel 

computer”. “Ritengo che i computer 

quantistici – ha osservato Severini – 

debbano essere interpretati prima di 

tutto come nuovi e potenti strumenti 

scientifici, come lo sono i telescopi o 

gli acceleratori di particelle. I computer 

quantistici ti permettono di accedere a 

una realtà fisica fondamentale, quella 

dei quanti: aprono le porte di ‘luoghi’ 

che non avevamo ancora esplorato”. 

Proprio i ‘bizzarri’ comportamenti dai 

quanti usati come unità di informazio-

ne del computer (i qubit, ossia i bit 

quantistici) diventano il ponte tra due 

mondi regolati da logiche e leggi 

completamente differenti, quello 

‘tradizionale’ della fisica classica e 

quello dei quanti, e simulare così quel 

che avviene ad esempio nelle moleco-

le su scale atomiche o durante le rea-

zioni chimiche. Anche se il settore è 

ancora pionieristico le tecnologie 

quantistiche stanno però attirando 

grandi investimenti: a guidare la classi-

fica di quelli pubblici è la Cina che ha 

stanziato ben 10 miliardi di dollari nel-

lo sviluppo del settore e gli Usa con un 

piano pubblico oltre 1 miliardo a cui si 

aggiungono gli investimenti di molti 

colossi tech. Tra i protagonisti anche 

l’Europa con una ‘flagship’ da 1 miliar-

do e le scelte di singoli Paesi come 

Germania, Francia e Paesi Bassi 

(complessivamente 5 miliardi) come 

anche Canada, India e Giappone, fino 

a Nuova Zelanda e Israele. Complessi-

vamente 25 miliardi a cui vanno som-

mati gli sforzi di grandi aziende come 

Google e Ibm e decine di start up. A 

dare una spinta al settore ha contribui-

to anche il servizio Braket di Amazon 

Web Service, un servizio cloud di com-

puter quantistici “che in un certo senso 

fornisce una finestra aperta a tutti 

quelli interessati a capire e vedere a 

che punto è la tecnologia evitando la 

complessità di doversi dotare di que-

ste macchine”, ha spiegato Severini. 

Tantissime le realtà che sfruttano que-

sta possibilità: a partire da enti di ricer-

ca, ad esempio in Italia l’Istituto Nazio-

nale di Fisica Nucleare e il Cineca, op-

pure le startup come QCWare e 

Qu@Co che stanno sviluppando ap-

plicazioni, la prima in ambito finanzia-

rio la seconda nella chimica. Braket 

offre un ‘parco’ macchine diversificato, 

da computer a superconduttori a 

quelli a ioni intrappolati, e ora si arric-

chirà con due nuove tipologie di com-

puter quantistici tra cui quello svilup-

pato da QuEra che utilizzando atomi 

di Rydberg ha caratteristiche ideali per 

lo studio della fisica fondamentale. • 

 

La corsa ai computer quantistici vale 
oltre 25 miliardi di dollari 

di C.S. 
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D 
a quando sono iniziate le 

proteste all’inizio di gen-

naio, il Kazakistan è stato 

scosso da una serie di 

eventi drammatici e tragici in rapido 

sviluppo. Nuove realtà – politiche, 

economiche e sociali – stanno pren-

dendo forma. Il presidente Tokayev 

promette di costruire un “Nuovo 

Kazakistan”, ripulito dalla corruzione 

sistemica e basato su un nuovo con-

tratto sociale. La gente del paese 

risponde con un misto di speranza, 

sospetto e scetticismo. Per appro-

fondire la questione venerdì 11 feb-

braio 2022 dalle 9:30 alle 11:00 si 

svolgerà la tavola roton-

da Kazakistan dopo “Bloody Janua-

ry”: Sogni e dolori del rinnovamen-

to in cui si discuterà degli sviluppi in 

corso nei settori dei diritti umani e 

dello stato di diritto, dei cambia-

menti nella scena politica e il profilo 

e le prospettive delle riforme so-

cioeconomiche. • 

Cosa accadrà in Kazakistan dopo il “Bloody 
January”? Una tavola rotonda per parlarne 

La redazione 
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S 
i smuove l’ecosistema ita-

liano dell’intelligenza Arti-

ficiale (AI), raddoppiando 

il suo valore in due anni. 

Nel 2021 ha segnato un +27% e 

ha raggiunto quota 380 milioni di 

euro. Un terzo del mercato italiano 

riguarda progetti di algoritmi per 

l’analisi dei dati, uno degli ambiti 

più in crescita con la pandemia, 

seguono le soluzioni per l’inter-

pretazione del linguaggio naturale 

e quelle per gli assistenti virtuali. Il 

95% dei consumatori italiani ha 

sentito parlare di AI, ma una parte 

esprime preoccupazioni legate a 

privacy, lavoro ed etica. E’ il qua-

dro disegnato da una ricerca 

dell’Osservatorio Artificial Intelli-

gence della School of Manage-

ment del Politecnico di Milano. 

“L’Intelligenza Artificiale è oggi 

fortemente maturata e ha tutto il 

potenziale per diventare un fattore 

centrale nella trasformazione digi-

tale di imprese, PA e della società 

nel suo complesso”, spiega Ales-

sandro Piva, Direttore dell’Osser-

vatorio Artificial Intelligence. “La 

Commissione europea ha presen-

tato la proposta di regolamento, 

che rappresenta oggi una pietra 

fondamentale nella costruzione di 

una fiducia nelle tecnologie. E l’I-

talia ha lanciato il nuovo Program-

ma Strategico, ora è necessario 

compiere il passo successivo, la 

creazione di un piano esecutivo”, 

aggiungono Giovanni Miragliotta 

e Nicola Gatti, co-Direttori dell’Os-

servatorio. 

Secondo la ricerca il 76% del mer-

cato è commissionato da imprese 

italiane, il restante 24% come ex-

port di progetti. Emerge però nel 

nostro paese un divario nell’ado-

zione: sei su 10 grandi aziende 

hanno avviato almeno un progetto 

di AI, tra le Pmi sono appena il 6%. 

Un terzo del mercato italiano 

(35%) riguarda progetti di algorit-

mi per analizzare ed estrarre infor-

mazioni dai dati, ambito che con 

la pandemia ha segnato una delle 

crescite maggiori, +32% rispetto al 

2020. Seguono le soluzioni per 

l’interpretazione del linguaggio 

naturale con il 17,5% del mercato 

(+24%) e gli algoritmi per suggeri-

re ai clienti contenuti in linea con 

le preferenze personali con un’in-

cidenza del 16% (+20%). In forte 

crescita con +34% i chatbot e assi-

stenti virtuali (si aggiudicano 

l’10,5% degli investimenti) e le 

iniziative di Computer Vision, che 

analizzano il contenuto di un’im-

magine in contesti come la sorve-

glianza in luoghi pubblici o il mo-

nitoraggio di una linea di produ-

zione (11% degli investimenti, ma 

in crescita del 41%). 

In uno scenario fortemente condi-

zionato dalla crisi dei semicondut-

tori, che ha portato l’attesa per 

una scheda o un chip hardware ad 

alte prestazioni per l’Intelligenza 

Artificiale ad una media di 35 set-

timane, la ricerca evidenzia due 

linee di evoluzione tecnologica per 

l’AI. Innanzitutto, la crescita di in-

teresse con la pandemia per la 

Data Analysis, che consente di in-

tegrare ed elaborare in tempo rea-

le dati di tipo eterogeneo. E poi 

l’attenzione alla sostenibilità, “alla 

luce di alcune ricerche che hanno 

messo in luce come l’1% del con-

sumo mondiale di energia riguardi 

i Data Center su cui sono eseguiti 

molti algoritmi di Intelligenza Arti-

ficiale e, soprattutto, come il trai-

ning di una rete neurale profonda 

possa portare alla stessa genera-

zione di CO2 di 5 automobili du-

rante tutta la loro vita». • 

Boom del mercato dell’Intelligenza artificiale in 
Italia: nel 2021 è cresciuto del 27% 

di L.D.R. 
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N 
ei giorni scorsi il Presi-

dente MATTARELLA si è 

nuovamente insediato al 

QUIRINALE, prestando 

giuramento alle Camere e pronun-

ciando il tradizionale discorso che, 

altrettanto tradizionalmente, è di 

alto contenuto istituzionale ma dai 

contenuti prudentemente generici 

nel rispetto del ruolo di garanzia 

che gli è affidato cui corrispondono 

l’autonomia del Parlamento e del 

Governo. 

Questa volta, diversamente dal pas-

sato, qualcosa di nuovo e di buon 

auspicio – rispetto ai soliti richiami 

alla nobiltà della politica, ai principi 

costituzionali, la solidarietà verso i 

più deboli… –  si è colto nelle parole 

del Presidente: una forte sollecita-

zione alla necessità di riformare la 

giustizia. 

E’ un tema sul quale MATTARELLA, 

nei sette anni precedenti, ha mante-

nuto un atteggiamento che eufemi-

sticamente si potrebbe definire cau-

to: sette anni di disgrazie, tra l’altro, 

caratterizzati dall’“affaire” Palamara, 

dall’occultamento di prove a favore 

di imputati da parte della Procura di 

Milano e dai molti altri scandali che 

hanno assestato colpi formidabili 

alla autorevolezza della magistratu-

ra (m, rigorosamente minuscola). 

Sette anni nei quali il garante della 

Costituzione ha firmato leggi di evi-

dente incostituzionalità: da quella 

sulla legittima difesa (in questo ca-

so, invece di opporre il veto, ha tie-

pidamente suggerito – restando 

inascoltato – di rivedere alcuni punti 

non del tutto allineati con la Carta 

Fondamentale dello Stato) a quella 

sulla prescrizione, a tacere di quella 

sul congelamento della prescrizione 

per i processi precedenti alla riforma 

da celebrare al Tribunale di Bari, 

crollato perché, in sostanza, edificio 

abusivo e privo di manutenzione. 

Ma gli esempi potrebbero essere 

anche altri, partitamente nel ruolo di 

Presidente del C.S.M.. 

Colpisce, allora, l’inedita forza degli 

argomenti, le sollecitazioni affinché 

la magistratura recuperi credibilità 

da parte dei cittadini che “neppure 

devono avvertire il timore per il ri-

schio di decisioni arbitrarie ed impre-

vedibili che, in contrasto con la cer-

tezza del diritto, incidono sulla vita 

delle persone”. 

Non bastasse, il Presidente ha au-

spicato che la le riforme siano frutto 

di un costruttivo confronto tra ma-

gistratura (m sempre minuscola, per 

ora) ed Avvocatura con un richiamo 

esplicito al ruolo cruciale che que-

st’ultima riveste in un serio percorso 

riformatore. 

E ancora: il sovraffollamento carce-

rario è visto come intollerabile offe-

sa alla dignità umana. Bravo Presi-

dente, bravo anche chi gli ha scritto 

e/o suggerito il discorso ma la im-

pennata di orgoglio non può che 

essere applaudita. 

Non da tutti, ovviamente: il Fango 

(con la g, certo) Quotidiano, com-

mentando il discorso di Mattarella, 

ha titolato “applausi soprattutto 

contro i giudici” e l’editoriale di Tra-

vaglio trabocca di bile con com-

menti astiosi. 

In questi giorni si celebra – si fa per 

dire – il trentennale di “Mani Pulite” 

che, probabilmente, sarebbe meglio 

definire “Indagini opache”, l’inizio 

della fine del giusto processo, e c’è 

da sperare che la vigorosa sollecita-

zione del Presidente della Repubbli-

ca, con attenzioni rivolte sul versan-

te non solo di chi amministra la am-

ministrazione della giustizia ma di 

chi ne subisce la preponderante for-

za, non resti un sussulto isolato. 

C’è da sperare, più che nel Parla-

mento attuale – infestato da Cinque 

Stelle cadenti – in quello che verrà, 

che queste, come in una celebre 

canzone di Mina, non restino parole, 

parole, parole, soltanto parole… • 
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B 
uona settimana ai lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Alessandro Occhionero, 

avvocato civilista milanese 

ed ovviamente membro del Gruppo 

Toghe&Teglie; stimolato dai miei 

amici e colleghi voglio proporvi una 

ricetta per nulla complicata, molto 

saporita e che…fa anche chic. 

Procuratevi, innanzitutto, un’arancia 

non trattata e – usando l’apposito 

utensile – grattugiate la scorza e 

mettetela da parte in una ciotolina. 

Ora ripulite bene l’arancia dalla buc-

cia, tagliatela a spicchi e da ognuno 

togliete membrana e spicchi: il tutto 

lavorando su un recipiente che pos-

sa raccogliere il succo. 

Passiamo ai fornelli: in una padella 

larga mettete un po’ di burro e olio 

evo e fate andare a fuoco vivace; 

quando il burro assume un colorito 

nocciola inserite le capesante che 

avrete precedentemente pulite, 

asciugate, leggermente salate e pe-

pate e fatele scottare un paio di mi-

nuti per lato. 

Nel frattempo mettete sul fuoco un 

po’ di brodo, diciamo 80 ml. per un 

paio di porzioni, preferibilmente di 

pollo ma si può azzardare qualche 

variante e quando bolle aggiungete 

due bicchieri di vino bianco secco 

facendo andare per qualche minuto. 

Ora togliete dal fuoco, aggiungete 

15 grammi di burro (la ricetta è di 

origine francese e i francesi il burro 

lo impiegano largamente…) ed in-

corporate il succo e gli spicchi di 

arancia insieme a dei capperi in pre-

cedenza dissalati. 

Siamo all’impiattamento: riponete le 

capesante tiepide nelle loro valve e 

versatevi sopra la salsa spolverando 

infine con la scorza d’arancia. 

Provare per credere: una delizia per 

il palato che potrete servire come 

antipasto o piatto di mezzo e persi-

no come portata principale magari 

insieme ad altri molluschi e crosta-

cei diversamente preparati. 

Vino bianco ghiacciato di accompa-

gnamento: perfetto uno di quelli 

che nascono vicino alla costa come 

un Vermentino o un Verdicchio op-

pure un Riesling. 

Alla prossima! • 
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I 
l concetto della giustizia accom-

pagna l’essere umano dalla not-

te dei tempi. Riferendosi però 

alle definizioni relative al con-

cetto della giustizia nei diversi dizio-

nari, compresi quelli della lingua 

italiana, risulta che si tratta di una 

virtù. Una virtù morale, individuale e 

sociale che, secondo il diziona-

rio Treccani consiste “nella volontà di 

riconoscere e rispettare i diritti altrui, 

attribuendo a ciascuno ciò che gli è 

dovuto secondo la ragione e la leg-

ge”. Una simile definizione la trovia-

mo anche nel dizionario Hoepli, do-

ve la giustizia viene definita anche 

come un “Potere istituzionale a cui è 

demandata l’applicazione della leg-

ge”. Oppure come una “Situazione 

sociale in cui vengono rispettati i 

principi dell’equità e della corretta 

applicazione delle leggi”. Il concetto 

della giustizia è stato continuamente 

elaborato e sviluppato, dalle diverse 

scuole di pensiero, dall’antichità gre-

co-romana ai giorni nostri. Tutti con-

cordano, però, che la giustizia, defi-

nita da un insieme di regole e di cri-

teri, deve essere considerata e tratta-

ta come un concetto che sancisce sia 

i diritti che i doveri per chiunque 

faccia parte di un raggruppamento 

di persone. Mentre la mancata giu-

stizia, la negazione della giustizia si 

percepisce e si definisce come ingiu-

stizia, nei confronti di una singola 

persona, di diverse persone o, addi-

rittura, di una moltitudine di perso-

ne. Dall’antichità l’ingiustizia è stata 

trattata come un comportamento, 

una decisione presa che doveva es-

sere evitata ad ogni costo. Una con-

vinzione giuridica elaborata e sinte-

tizzata nella locuzione latina In dubio 

pro reo, cioè che nel dubbio bisogna, 

comunque, giudicare e decidere in 

favore dell’imputato, anche quando 

questi potrebbe essere il vero colpe-

vole. Una convinzione quella, stabili-

ta dai giudici romani e sancita nel 

codice riconosciuto come 

il Digesto: un insieme di libri rappre-

sentanti il pensiero giuridico del 

tempo, voluto dall’imperatore Giu-

stiniano I nel 553 d.C. Una convin-

zione quella dell’In dubio pro 

reo fatta sua anche da Voltaire. Il 

noto filosofo francese era convinto 

che è meglio correre il rischio di sal-

vare un colpevole piuttosto che con-

dannare un innocente. 

In diverse parti del mondo le sfide 

quotidiane dei sistemi nazionali della 

giustizia sono/dovrebbero essere 

soprattutto quelle di non commette-

re delle ingiustizie. Purtroppo non 

sempre quelle sfide vengono vinte. 

Soprattutto nei sistemi non demo-

cratici e corrotti, come in Albania, 

dove da anni il sistema della giustizia 

è tutt’altro che consolidato ed im-

parziale, nonostante si pretenda es-
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A questo 
mondo si  sa 

che la giust izia 
si  compra e si  

vende come 
l ’anima di  

Giuda.  
 
 

Giovanni  Verga 
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sere ormai, dal 22 luglio 2016, un 

sistema riformato. Ma di “riformato” 

ha solo l’aggettivo. Tutto ciò grazie 

ad una strategia, ben ideata da de-

terminati raggruppamenti occulti 

oltreoceano ed in seguito attuata in 

Albania da parte di chi rappresenta-

va quei raggruppamenti. Anche con 

tutto il necessario e, spesso, indi-

spensabile appoggio politico ed isti-

tuzionale. Tutto ciò ormai è di domi-

nio pubblico, facilmente verificato e 

verificabile e risulta da molti, moltis-

simi dati e fatti accaduti e che stan-

no tuttora accadendo. Così come 

risulta da innumerevoli documenta-

zioni, testimonianze, rapporti ufficiali 

di diverse istituzioni specializzate 

internazionali, comprese quelle sta-

tunitense e dell’Unione europea. 

Così come risulta anche da tantissi-

me denunce ufficialmente deposita-

te, ma mai trattate professionalmen-

te dalle istituzioni del sistema 

“riformato” di giustizia in Albania. 

L’autore di queste righe ha trattato 

per il nostro lettore molto spesso, 

riferendosi soltanto a dei fatti pub-

blicamente noti e cercando di essere 

più oggettivo possibile, la parzialità 

del sistema della giustizia in Albania. 

Un Sistema quello delle giustizia che 

Montesquieu, il fondatore della teo-

ria politica della separazione dei po-

teri, considerava il “terzo potere”. Un 

sistema quello della giustizia 

“riformata” in Albania che, sempre 

dati e fatti accaduti e che stanno 

accadendo alla mano, è stato ideato 

ed attuato per essere controllato 

personalmente dal primo ministro e/

o da chi per lui, quale rappresentan-

te istituzionale di certi raggruppa-

menti occulti locali ed internazionali, 

nonché della criminalità organizzata, 

locale ed internazionale, ben presen-

te ed attiva in Albania. 

Ne è testimonianza anche il caso 

reso noto grazie ad una approfondi-

ta indagine svolta da anni dalla pro-

cura di Catania e resa pubblica il 16 

ottobre 2017. Dalle tante intercetta-

zioni telefoniche ed ambientali, pro-

fessionalmente fatte, risultava che il 

ministro degli Interni albanese di 

quegli anni era direttamente coin-

volto in attività criminali con alcuni 

trafficanti internazionali di stupefa-

centi, suoi parenti. Quello scandalo 

ed il trattamento del caso dell’ex 

ministro degli Interni (2013-12017) 

in Albania da allora diventò una sfi-

da per il sistema “riformato” della 

giustizia. L’autore di queste righe ha 

trattato ed ha informato, dal 2015 in 

poi, il nostro lettore di questo caso 

(Nuove serie avvisaglie di scandali in 

Albania, 2 ottobre 2015; Dall’Albania 

con amore… e droga, 19 settembre 

2016; Droga come minaccia e allar-

me per tutti, 10 ottobre 2016; L’Alba-

nia della cannabis, 24 ottobre 2016; 

L’ambasciatore ha parlato ma… , 9 

ottobre 2017; Grave scandalo in cor-

so, 23 ottobre 2017; Essere responsa-

bili, 30 ottobre 2017; Attenzione, sta 

cercando di ingannare di nuovo!, 24 

novembre 2017; Branco di criminali o 

polizia di Stato?, 15 gennaio 2018; 

Bisogna impedire il peggio, 5 febbraio 

2018; Dopo la cannabis, la cocaina, 

12 marzo 2018…). 

Tutto cominciò, ma si seppe soltanto 

in seguito, con una denuncia fatta, 

durante un’intervista nel settembre 

2015, da un ex funzionario dell’anti-

droga della polizia di Stato. Intervi-

sta rilasciata da un Paese europeo, 

dove lui era riuscito ad arrivare e 

chiedere asilo politico. In quell’inter-

vista l’ex funzionario della polizia di 

Stato albanese aveva denunciato 

l’attività di un pericoloso gruppo 

criminale e i legami di parentela del 

suo capo e dei suoi fratelli con l’ex 

ministro degli Interni. L’autore di 

queste righe informava allora, tra 

l’altro, il nostro lettore che “L’ex fun-

zionario della polizia, era impegnato 

da alcuni anni nel controllo dei traffi-

ci degli stupefacenti ed altro nell’a-

rea dove era attivo il gruppo sopra-

citato. Essendo riuscito a conoscere 

le loro attività illecite e cercando di 

agire secondo la legge, lui è stato, 

invece, “stranamente” arrestato dalla 

polizia. Grazie alla sua bravura da 

poliziotto professionista era riuscito 

a scappare e ha chiesto e ottenuto 

asilo in un paese europeo.” (Nuove 

serie avvisaglie di scandali in Alba-

nia…; 2 ottobre 2015). In seguito, 

dall’esilio, l’ex funzionario dell’anti-

droga, durante diverse sue successi-

ve interviste, aveva dichiarato di aver 

informato di tutto ciò anche un uffi-

ciale di collegamento delle strutture 

specializzate italiane, presente in 

quel periodo in Albania. 

Immediata è stata la reazione offen-

siva, negazionista e diffamatoria del 

primo ministro e della sua potente 

propaganda governativa. Per dare 

peso e credibilità alle sue dichiara-

zioni e, soprattutto, cercando di of-

fuscare, sminuire e annientare, il più 

possibile, l’eco delle dichiarazioni 

dell’ex funzionario dell’antidroga, il 

16 settembre 2015 il primo ministro 

organizzò un evento pubblico, in 

palese violazione delle leggi in vigo-

re. In quell’evento era presente an-

che l’ambasciatore statunitense, ap-

poggiando così tutta quella messin-

scena propagandistica del primo 

ministro. L’autore di queste righe 

informava allora il nostro lettore che 

il primo ministro aveva ordinato e 

organizzato una “manifestazione 

faraonica in un noto ambiente a Ti-

rana”. Affermando poi che “Cose del 

genere si sono recentemente viste in 

Corea del Nord”. In seguito si infor-

mava il nostro lettore che “…Davanti 

a circa duemila poliziotti, che do-

vrebbero, per legge, essere depoliti-

cizzati, l’allora ministro degli Interni 

e soprattutto il primo ministro si 

sono scatenati in una sfrenata pro-

paganda politica, sia per ribadire “i 

successi” della polizia di Stato che 

per denigrare l’ex funzionario della 

polizia, anche a livello personale con 

offese da coatto” (Grave scandalo in 

corso; 23 ottobre 2017). Bisogna evi-

denziare che il ministro degli Interni 

era uno dei più stretti collaboratori 

ed un “prediletto” del primo mini-

stro, che lo considerava proprio un 

“campione della lotta contro le dro-

ghe” (Sic!). Ma lui era semplicemente 

un devoto ubbidiente della volontà 

del primo ministro. Era semplice-

mente l’esecutore istituzionale della 

strategia ben concepita per la can-

nabizzazione di tutto il territorio 

dell’Albania. Una strategia che aveva 

come obiettivo ingenti guadagni 

miliardari, da dividere poi con la cri-

minalità organizzata e, con la parte a 

disposizione, finanziare la vittoria 
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durante le elezioni politiche del 25 

giugno 2017. Una strategia quella 

che è pienamente riuscita. Mentre 

tutto quanto dichiaravano il primo 

ministro, i suoi più stretti collabora-

tori e la propaganda governativa 

erano solo e soltanto delle bugie e 

delle falsità che niente avevano a 

che fare con la drammatica, vissuta e 

sofferta realtà albanese di allora. 

Anche perché in Albania, un piccolo 

Paese, dove tutti sanno tutto di tutti, 

niente si poteva mai fare, non a livel-

lo nazionale, ma neanche a livello 

locale o comunale, senza l’orienta-

mento, senza l’espressa richiesta e 

senza il permesso del primo ministro 

e/o di chi per lui. Bisogna sottolinea-

re che lo scandalo attirò subito an-

che l’attenzione delle cancellerie 

europee. Il suo seguente corretto e 

professionale trattamento giuridico 

diventò una delle condizioni poste 

da diversi membri del Consiglio eu-

ropeo per l’avanzamento del proces-

so d’adesione dell’Albania. Purtrop-

po e “stranamente” però, durante 

tutto quel periodo i soliti 

“rappresentanti internazionali”, am-

basciatore statunitense e dell’Unione 

europea compresi, non hanno visto, 

sentito e capito nulla di tutto quanto 

accadeva in Albania. Non solo ma, 

guarda caso, non hanno letto nean-

che quanto avevano ufficialmente 

rapportato diverse istituzioni specia-

lizzate dell’Unione europea e statu-

nitense, che evidenziavano la cre-

scente preoccupazione legata alla 

massiccia coltivazione della cannabis 

in Albania ed al traffico illecito di 

stupefacenti. Anzi, l’ambasciatore 

statunitense e la sua omologa 

dell’Unione europea elogiavano il 

ministro e i “successi” nella lotta 

contro le droghe e la criminalità or-

ganizzata. Chissà perché?! 

Dal 2017 il sistema “riformato” della 

giustizia, con degli stratagemmi pro-

cedurali, ha rimandato per anni il 

caso dell’ex ministro degli Interni. 

Ma non poteva andare oltre. Venerdì 

scorso, 4 febbraio, è stato finalmente 

proclamato il verdetto della Corte 

speciale d’Appello contro la Corru-

zione e la Criminalità organizzata, 

un’altra nuova istituzione del sistema 

“riformato” della giustizia. L’ex mini-

stro è stato condannato soltanto a 3 

anni e 4 mesi per “abuso d’ufficio”, 

dovuto ai rapporti con i suoi parenti 

trafficanti internazionali di stupefa-

centi. La Corte ha respinto delle altre 

accuse ben più gravi. Accuse legate 

al “traffico di stupefacenti, in colla-

borazione, nell’ambito di un gruppo 

criminale strutturato” e quella della 

“Partecipazione attiva in un gruppo 

criminale strutturato”. Chissà perché 

un simile verdetto?! Una cosa si sa 

però: sia al primo ministro che ad 

alcuni “rappresentanti internazionali” 

in Albania, ambasciatrice statuniten-

se in testa, interessa molto che la 

“riforma” del sistema della giustizia 

sia considerata un “successo”. E per 

questo stanno sudando sette cami-

cie, pur di riuscirci. Giustificando così 

anche centinaia di milioni di dollari e 

di euro “spesi” durante questi anni. 

Chi scrive queste righe ricorda che 

nel 2017, un ragazzo di 22 anni è 

stato condannato con una simile 

condanna, come quella dell’ex mini-

stro, perché era in possesso di 3 

grammi di cannabis. Il ragazzo si è 

poi suicidato in prigione per la ver-

gogna. Mentre l’ex ministro, essendo 

l’esecutore della cannabizzazione del 

Paese, è stato condannato dalle isti-

tuzioni “riformate” di giustizia con la 

stessa pena del ragazzo suicidato! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che nessuna decisione presa da par-

te delle istituzioni “riformate” del 

sistema di giustizia non convincerà 

finché non si metteranno sotto in-

chiesta e non si giudicheranno pro-

fessionalmente ed imparzialmente 

tutti i veri e consapevoli responsabili, 

cioè il primo ministro e i suoi colla-

boratori. Se non sarà così, si tratterà 

sempre di una giustizia mancata, 

derisa e offesa, dando perciò ragio-

ne a Giovanni Verga, secondo il qua-

le “A questo mondo si sa che la giu-

stizia si compra e si vende come l’a-

nima di Giuda”. • 

9 Febbraio 2022 

T 
he United Nations’ World 

Food Programme (WFP) 

says 13 million people 

across the Horn of Africa 

face severe hunger because of con-

tinued drought. 

Failed harvests and food shortages 

are forcing families from their ho-

mes, the WFP says, and immediate 

assistance is needed to prevent a 

humanitarian crisis. 

The rainy season has failed three 

years in a row – and the drought 

continues. 

Crops are ruined, livestock are dy-

ing, and 13 million people in Ethio-

pia, Somalia, and Kenya are going 

hungry. 

Food prices are rising, and with little 

to harvest, demand for agricultural 

labour is falling, increasing the pres-

sure on families trying to feed 

themselves. 

Without immediate assistance, the 

WFP says, a humanitarian crisis is 

unavoidable. 

The WFP is appealing for $327m 

(£242m) to respond to the drought 

– in the short term to provide food 

and cash grants, and in the long 

term to build resilience among far-

ming communities where less rain 

and more drought could, with cli-

mate change, become the norm.• 

Severe hunger threatens 
13m in Horn of Africa – UN 

Imogen Foulkes - BBC News, Geneva  
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