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In attesa di Giustizia:  
 che punto è la notte 

Cybersicurezza in crescita 
in Italia, attacchi al 31% 

delle imprese 

Non sempre il web è la via 
migliore per scegliere un 
amico a quattro zampe 

P 
utin ha ribadito che la sicurez-

za della Russia non è negozia-

bile, corretto, ogni Paese ha il 

diritto di difendere il proprio 

territorio ma nessuno ha mai messo, né 

mette in discussione, la sicurezza della 

Russia, anzi molti Stati europei hanno 

sempre intrattenuto con lui e con il suo 

Paese rapporti economici e politici di 

rilievo. Quando il presidente russo di-

chiara al mondo che la sicurezza della 

Russia non è negoziabile non può stu-

pirsi che altrettanto legittimamente 

l’Ucraina abbia lo stesso diritto di difen-

dere i suoi i confini e la sua sicurezza. 

Non esistono, almeno dove vi è il ri-

spetto delle leggi, due pesi e due misu-

re, quello che Putin rivendica come suo 

diritto è lo stesso diritto che hanno gli 

altri Stati e lui è il primo ed unico ad 

Le sconfinate 
ambizioni del 

nuovo zar Ue e Africa 
accelerano sui 

vaccini ma è 
scontro sui brevetti 

di Carlo Sala 

P 
iù fondi, più cooperazione, 

più parità nell’interlocuzio-

ne: il vertice tra Ue e Unio-

ne Africana, annunciato da 

giorni in pompa magna a Bruxelles e 

arricchito dalla presenza di oltre set-

tanta capi di Stato e di governo 

punta a segnare un punto di svolta 

nelle relazioni tra i due continenti 

ma non risolve un nodo chiave come 

la cessione delle licenze sui brevetti 

dei vaccini. L’Oms ha annunciato il 

trasferimento della tecnologia ne-

cessaria affinché sei Paesi africani – 

Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sud 

Africa e Tunisia – mettano in campo 

la produzione di propri vaccini 

mRna. Ma il presidente sudafricano 

Cyril Ramaphosa ha scandito tutta 

l’indignazione di un intero continen-

te: “Le donazioni non bastano, 

sull’accesso ai vaccini dimostrate 

serietà”. 

Le parti, al momento, sono lontane. 

L’Ua vuole l’applicazione della clau-
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P 
utin ha ribadito che la sicu-

rezza della Russia non è 

negoziabile, corretto, ogni 

Paese ha il diritto di difen-

dere il proprio territorio ma nessuno 

ha mai messo, né mette in discus-

sione, la sicurezza della Russia, anzi 

molti Stati europei hanno sempre 

intrattenuto con lui e con il suo Pae-

se rapporti economici e politici di 

rilievo. Quando il presidente russo 

dichiara al mondo che la sicurezza 

della Russia non è negoziabile non 

può stupirsi che altrettanto legitti-

mamente l’Ucraina abbia lo stesso 

diritto di difendere i suoi i confini e 

la sua sicurezza. Non esistono, al-

meno dove vi è il rispetto delle leg-

gi, due pesi e due misure, quello che 

Putin rivendica come suo diritto è lo 

stesso diritto che hanno gli altri Stati 

e lui è il primo ed unico ad aver vio-

lato questo diritto prima annetten-

do la Crimea e poi sostenendo per 

anni gli insorti nel Donbas. La sua 

non è una iniziativa difensiva dovuta 

ad un pericolo, potrebbe esse-

re un’azione preventiva secondo il 

vecchio detto latino “se vuoi la pace 

prepara la guerra”? Putin di fatto è 

già in guerra perché ha avallato otto 

anni di guerra nel Donbas dopo 

aver annesso, senza colpo ferire, la 

Crimea. Un’azione preventiva anche 

quella? Azione preventiva che si 

sviluppa annettendo territori o 

creando stati fantoccio che poi rico-

nosce come alleati erodendo ineso-

rabilmente l’Ucraina e spostando i 

confini della Federazione russa sem-

pre più avanti, sempre più vicini ai 

Paesi europei e Nato? 

In verità Putin ha deciso che questo 

è il momento per tentare di corona-

re il suo sogno: passare alla storia 

come uno zar dei tempi moderni, il 

federatore di territori immensi e 

stati diversi, il creatore di un nuovo 

impero russo che renda l’Europa 

sempre meno influente e la Cina 

consapevole di non poter continua-

re essa stessa ad espandersi nel 

mondo diventando di fatto la prima 

super potenza. La Cina, che è il nuo-

vo grande alleato di Putin, è però un 

alleato scomodo perché diventa, di 

momento in momento, sempre più 

potente con le sue diramazioni, pro-

prietà, interessi economici vitali nel-

la maggior parte del mondo. Questo 

è il momento ideale per Putin per 

dare corpo al suo sogno, è ancora 

abbastanza giovane e potente al 

suo interno, dove rende gli avversari 

inoffensivi imprigionandoli, e varie 

contingenze sembrano essergli fa-
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vorevoli: l’Europa non ha una politi-

ca comune, neppure quella per gli 

approvvigionamenti energetici, e i 

costi di gas e petrolio stanno met-

tendo in grave crisi famiglie e pro-

duzioni mentre l’economia e la pub-

blica opinione sono ancora  scossi 

per i problemi conseguenti la pan-

demia, la Germania non ha più un 

forte cancellierato, l’Italia soffre per 

le risse tra i partiti in vista delle ele-

zioni nazionali, in Francia sono im-

minenti le elezioni per la presidenza, 

gli Stati Uniti, reduci dal disastro 

dell’Afghanistan soffrono di gravi 

incertezze per una presidenza di 

fatto debole e per l’aggravarsi di 

problemi razziali ancora irrisolti, la 

Nato può intervenire eventualmente 

solo per difendere il territorio di 

Stati membri e per altro non ha mai 

particolarmente brillato per successi, 

in concreto nessuno manderà solda-

ti all’Ucraina, solo armi e soldi e non 

si sa fino a quando. Le mosse di Pu-

tin hanno reso l’Ucraina debolissima 

sul piano economico, chi vorrebbe 

oggi investire in un Paese così a 

rischio? Solo qualche oligarca russo 

o legato alla Russia che in questo 

modo potrebbe facilmente impos-

sessarsi di gran parte dei suoi gan-

gli economici più importanti. L’U-

craina ha sopportato la perdita della 

Crimea e la guerra del Donbas in 

pratica senza poter fare nulla di utile 

alla, almeno parziale, risoluzione dei 

tanti problemi. A questo aggiungia-

mo che molti Paesi europei non 

possono dare sanzioni che taglino 

l’arrivo del gas, in effetti anche Putin 

ha necessità di venderlo perché è 

una delle più importanti entrate del-

la Russia e per questo ha siglato un 

nuovo accordo con Pechino aumen-

tando considerevolmente le sue 

forniture di gas verso la Cina. Se 

aggiungiamo che le sanzioni che 

l’Europa metterà porteranno un 

danno anche a noi europei, sia per 

le mancate esportazioni verso la 

Russia che per l’evidente calo nel 

settore turistico, si comprende bene 

perché sia questo il momento mi-

gliore per Putin per sferrare la sua 

offensiva militare e diplomatica. Che 

fare allora? Certamente continuare 

con la diplomazia ma cercando di 

avere ben chiaro cosa vuole Putin e 

cosa si può concedergli ottenendo 

in cambio altre concessioni che ga-

rantiscano la sicurezza e l’indipen-

denza non solo dell’Ucraina ma an-

che di tutti gli stati che, avendo cit-

tadini di lingua russa o di origini 

russe, potrebbero un domani entra-

re nel mirino del nuovo zar. 

Diplomazia ed accordi, compromes-

si onorevoli che impediscano azioni 

con risultati irreversibili e tragici. Un 

problema che anche Putin, speriamo 

non accecato da eccessivo orgoglio 

e onnipotenza, deve comprendere 

prima di insanguinare ulteriormente 

il suolo ucraino e prima di vedere 

tornare in Russia le bare dei suoi 

soldati perché in questo caso l’amo-

re, il rispetto del suo popolo potreb-

be tramutarsi in odio. E i soldati rus-

si è bene che comincino a capire 

che se sarà guerra anche loro mori-

ranno in tanti, vittime sacrificali al 

sogno di grandezza di Putin • 
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I 
l depotenziamento, nel millennio 

attuale, degli storici modelli 

ideologici e politici e al tempo 

stesso la sostanziale sconfitta 

della imposizione di sistemi massima-

listi (crollo del Muro di Berlino) ha 

trasferito una nuova vis ideologica e 

di propaganda verso nuovi “strumenti 

ideologici” finalizzati sempre al rag-

giungimento dei medesimi obiettivi 

politici anche se già sconfitti dalla 

storia del 900. 

In altre parole, si cerca di consegui-

re gli obiettivi non raggiunti nel seco-

lo scorso attraverso l’utilizzo di 

“strumenti ideologici” finalizzati alla 

realizzazione di quel modello di Stato 

e delle sue prerogative. Uno dei più 

ridicoli strumenti utilizzati a tal fine è 

quello della lotta al contante che ve-

de in prima linea partiti ed economi-

sti supportati ovviamente dal sistema 

bancario. L’adozione di questa strate-

gia adottata dai partiti viene indicata 

addirittura come un elemento qualifi-

cante dello stesso posizionamento 

valoriale dei sostenitori quando inve-

ce ne conferma il semplice scollega-

mento dalla conoscenza elementare 

del fenomeno della evasione fiscale. 

E’ di queste ore la transazione che il 

gruppo Exor ha firmato con l’Agen-

zia delle Entrate nel quale il gruppo 

ex-torinese si impegna al pagamento 

di 949 milioni di euro a causa della 

contestazione della esterovestizione 

fiscale del gruppo*. Una cifra che, già 

da sola, rappresenta quasi il 10% di 

quei 10 miliardi che il governo ha 

intenzione di recuperare dall’evasione 

fiscale come risorse necessarie a con-

tenere l’impatto devastante della 

escalation dei costi energetici per 

le imprese e le famiglie. 

Contemporaneamente la scellerata 

strategia economica adottata tanto 

del Governo Conte 2 quanto da quel-

lo in carica caratterizzata dal ricono-

scimento di bonus fiscali ad un setto-

re prevalente (edilizia) si sta dimo-

strando come la più grande truffa 

coniata dai vertici governativi 

(ministro Gualtieri e Presidente Con-

te) e dalle decine di consulenti e diri-

genti della burocrazia ai danni dello 

stesso Stato. Dalle indagini della 

Guardia di Finanza solo fino ad ora i 

termini della truffa hanno raggiunto i 

4,5 miliardi di euro. Con i soli due 

episodi di accertamento si sarebbero 

già raggiunti i 5 miliardi e 449 milioni 

che rappresentano il 54% di quell’o-

biettivo finanziario indicato 

dal governo Draghi. In questo conte-

sto emerge evidente come il proble-

ma dell’evasione fiscale sia completa-

mente svincolato dalla problematica 

di un tetto ai contanti la cui stessa 

limitazione è stata già due volte con-

testata dalla Bce**. 

Lo stesso istituto europeo ricordava 

come lo Stato debba essere terzo 

rispetto alle forme di pagamento e 

non privilegiare la moneta elettronica 

con una fiscalità di vantaggio (cash 

back e lotteria degli scontrini). 

In questo contesto, quindi, si diceva 

come la somma della transazione 

pagata da Exor unita al parziale risul-

tato delle indagini relativa alla truffa 

dei bonus fiscali arrivi appunto a 5 

miliardi e 449 milioni di euro, pari ad 

oltre 4 miliardi e 500 milioni di caffè 

privi dell’emissione dello scontrino 

contemporaneamente da tutti i bar 

d’Italia per oltre 488 giorni oppure a 

circa 82 milioni e 560 mila capi ven-

duti sempre senza l’emissione di alcu-

no scontrino fiscale. 

La lotta al contante si dimostra così, 

ancora una volta, un risibi-

le strumento ideologico in mano a 

chi non possiede le capacità minime 

per comprendere le dinamiche dell’e-

vasione fiscale né per altro intende 

apprenderle. 

Sicuri di una ritrovata vis ideologia la 

quale, invece, da sempre copre come 

una calda coperta gli imbarazzanti limiti 

intellettuali dei propri sostenitori. 

* la cifra per la chiusura del conten-

zioso generalmente rappresenta circa 

un 20/30% della somma contestata 

** la stessa Bce pensa di superare i 

differenti limiti nell’utilizzo del con-

tante tra gli Stati membri adottando 

la soglia per tutti di diecimila (10.000) 

euro • 
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Q 
uesto è il numero dei me-

dici ospedalieri delle 

strutture sanitarie italia-

ne che hanno perso la 

vita specialmente durante il primo 

periodo di esplosione della pande-

mia. Un numero decisamente inac-

cettabile e troppo spesso legato ad 

una assoluta inadeguatezza di sup-

porti tecnologici ed igienici per la 

loro tutela dovuti al  mancato ade-

guamento ed aggiornamento del 

protocollo pandemico le cui re-

sponsabilità ancora oggi rimangono 

un mistero. Il loro sacrificio rimane 

una pietra miliare del senso di ab-

negazione di chi in prima linea ha 

affrontato la crisi pandemica e con-

temporaneamente rappresentano 

l’espressione, loro malgrado, della 

assoluta  incapacità di previsione e 

di adeguamento dei protocolli sani-

tari all’emergenza da parte delle 

autorità sanitarie nazionali, tutte in 

capo al ministro della Sanità dei 

diversi governi Conte e Draghi. 

L’estremo sacrificio di queste perso-

ne ha lasciato nella disperazione le 

famiglie a causa della morte del 

congiunto durante l’esercizio della 

propria professione all’interno di 

strutture sanitarie pubbliche ma 

anche per le conseguenze econo-

miche poiché spesso le famiglie 

sono state private della principale 

fonte di sostentamento. 

Entrati ormai all’interno del terzo 

anno di pandemia e con un fiume 

di risorse di fonte europea pronti a 

finanziare progetti di valutazione 

sismica dei siti di culto o la compa-

tibilità ambientale di teatri il sena-

to non ha, senza una minima vergo-

gna, convertito in legge quanto 

approvato in commissione, cioè il 

risarcimento di 100.000 euro a fa-

vore delle famiglie dei medici dece-

duti giustificando questa scelta con 

una mancanza di copertura finan-

ziaria. 

Trentasei milioni e novecentomila 

(36.900.000) euro era la somma in-

dicata per assicurare un indennizzo 

di centomila euro (100.000) alle fa-

miglie dei caduti nell’esercizio del 

proprio lavoro. Solo per un con-

fronto impietoso alla Regione Ve-

neto vengono assegnati ventisette 

(27) milioni per le piste ciclabili su-

scitando la soddisfazione del presi-

dente Zaia quando si sarebbero 

potute risarcire con la medesima 

somma duecentosettanta (270) fa-

miglie di medici deceduti. Si pensi, 

poi, al Lazio con oltre trecento (300) 

milioni. 

Se ancora esistesse una minima 

sensibilità in capo ai vertici istituzio-

nali uno dei presidenti di Regione 

dovrebbe vincolare l’accettazione 

dei legittimi finanziamenti al reperi-

mento della copertura dei 

36.900.000 destinati alle famiglie 

dei medici. 

Ovviamente i canali di finanziamen-

to non possono essere intercambia-

bili ma la possibilità per una classe 

politica regionale e statale di dimo-

strare un minimo di sensibilità per i 

nostri “caduti” nell’adempimento 

del proprio lavoro si poteva anche 

attendere: all’infinito sembra. 

Nel breve volgere di meno di tre 

anni i caduti nelle corsie ospedalie-

re sono stati definiti prima degli 

“eroi” per poi raggiungere il ruolo 

di “dimenticati” e successivamente 

indicati come un “costo insostenibi-

le” e privo di copertura. 

Questi i valori odierni espressi dalla 

classe politica. • 

 Pagina 5 

Tre sei nove… 
Trecentosessantanove 

di F.P. 

Attualità 



 

Pagina 6 

22 Febbraio 2022 

P 
iù fondi, più cooperazione, 

più parità nell’interlocuzione: 

il vertice tra Ue e Unione Afri-

cana, annunciato da giorni in 

pompa magna a Bruxelles e arricchito 

dalla presenza di oltre settanta capi di 

Stato e di governo punta a segnare un 

punto di svolta nelle relazioni tra i due 

continenti ma non risolve un nodo 

chiave come la cessione delle licenze 

sui brevetti dei vaccini. L’Oms ha an-

nunciato il trasferimento della tecnolo-

gia necessaria affinché sei Paesi africa-

ni – Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, 

Sud Africa e Tunisia – mettano in cam-

po la produzione di propri vaccini 

mRna. Ma il presidente sudafricano 

Cyril Ramaphosa ha scandito tutta 

l’indignazione di un intero continente: 

“Le donazioni non bastano, sull’acces-

so ai vaccini dimostrate serietà”. 

Le parti, al momento, sono lontane. 

L’Ua vuole l’applicazione della clausola 

degli accordi Trips che prevede la so-

spensione dell’esclusiva dei brevetti 

autorizzando uno o più Paesi a pro-

durre farmaci salvavita in situazione di 

emergenza. La proposta dell’Ue si fer-

ma alla licenza obbligatoria per la con-

cessione, limitata nel tempo, dell’uso 

dei brevetti. “La proprietà intellettuale 

non deve essere un freno alla diffusio-

ne del sapere ma va protetta”, ha sot-

tolineato Emmanuel Macron mentre 

Ursula von der Leyen si è fatta porta-

voce della mediazione finale, annun-

ciando per la primavera un summit ad 

hoc tra Commissione Ue e Commis-

sione Ua per trovare una soluzione. 

Per ora l’Ue prova a smorzare il mal-

contento africano garantendo 450 

milioni di dosi entro metà anno, met-

tendo in campo 425 milioni di euro 

subito per strumentistica e personale 

anti-Covid e certificando l’offensiva 

anti-cinese (e anti-Russa) in Africa con 

un piano da 150 miliardi da qui al 

2027. Transizione ecologica e digitale, 

educazione e formazione, energie rin-

novabili, connessioni internet. Nella 

dichiarazione finale viene messa nero 

su bianco anche una maggiore coope-

razione sui migranti. Le strade, nel bre-

ve periodo, sono 2: accelerare sugli 

accordi di rimpatrio e prevedere la 

presenza di Frontex non solo nel Me-

diterraneo ma più a Sud, laddove i 

flussi hanno origine. Sulla nuova part-

nership Ue-Africa pesano le instabilità 

della Libia e soprattutto del Sahel. 

Francia e Ue stanno per spostare le 

operazioni militari dal Mali ai Paesi 

vicini, Niger in testa. I rapporti tra la 

giunta militare di Bamako – esclusa dal 

vertice come Burkina Faso e Guinea – 

e Parigi sono tesissimi. Al Mali che 

chiedeva all’Eliseo di ritirare 

“immediatamente” i soldati Macron ha 

risposto rimarcando “la sicurezza” dei 

francesi e il “rispetto” per Parigi. 

Il vertice di Bruxelles è stato anche 

teatro di un ‘mini sofagate’, l’incidente 

diplomatico che ad Ankara coinvolse 

von der Leyen attirando critiche su 

Recep Tayyp Erdogan e su Charles 

Michel. Il ministro degli Esteri ugande-

se Jeje Odongo al termine photo-op, 

ha infatti stretto la mano a Michel e 

Macron ‘saltando’ la presidente della 

Commissione e innescando qualche 

secondo di imbarazzo. Ad intervenire 

è stato Macron indicando con una 

certa decisione al ministro africano che 

c’era anche von der Leyen al suo fian-

co. • 
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L 
a Commissione europea ha 

adottato un atto delegato 

relativo al certificato CO-

VID digitale dell’UE per il 

rilascio di certificati di guarigione.  

A partire dal 22 febbraio, le nuove 

norme consentiranno agli Stati 

membri di rilasciare certificati di 

guarigione sulla base di un risulta-

to positivo di un test antigenico 

rapido. In precedenza, un certifi-

cato di guarigione poteva essere 

rilasciato solo in seguito all’esito 

positivo di un test molecolare di 

amplificazione dell’acido nucleico 

(NAAT), come la RT-PCR. 

Al fine di garantire l’accuratezza e 

l’affidabilità del certificato, il test 

antigenico rapido utilizzato deve 

essere incluso nell’elenco comune 

dell’UE dei test antigenici rapi-

di per il COVID-19 ed essere effet-

tuato da operatori sanitari o per-

sonale addestrato. 

Gli Stati membri possono rilascia-

re tali certificati retroattivamente 

sulla base di test effettuati a parti-

re dal 1º ottobre 2021. 

Le nuove norme si applicano im-

mediatamente e gli Stati membri 

possono iniziare a rilasciare certi-

ficati di guarigione basati su test 

antigenici rapidi non appena sa-

ranno pronti. Maggiori informa-

zioni sul certificato COVID digitale 

dell’UE sono disponibili sul sito 

web dedicato. 

Fonte: Commissione europea • 

Certificato COVID digitale dell’UE: i certificati di 
guarigione possono ora essere rilasciati anche 

sulla base di test antigenici rapidi 

La redazione 

22 Febbraio 2022 

A 
 seguito di una richiesta 

di assistenza di emer-

genza da parte del go-

verno ucraino a causa 

della minaccia di un’ulteriore ag-

gravarsi della situazione, la Com-

missione europea coordina la con-

segna di forniture essenziali per 

assistere la popolazione civile at-

traverso il meccanismo di prote-

zione civile dell’UE. 

L’obiettivo è sostenere gli sforzi di 

preparazione dell’Ucraina a tutti 

gli scenari possibili. 

Il sostegno iniziale offerto attra-

verso il meccanismo di protezione 

civile dell’UE comprende attrezza-

ture mediche e una stazione me-

dica, tende e generatori elettrici 

provenienti da Slovenia, Romania, 

Francia, Irlanda e Austria. 

Il centro di coordinamento della 

risposta alle emergenze dell’UE è 

in costante contatto con le autori-

tà ucraine per inviare assistenza 

supplementare e l’UE è pronta a 

fornire sostegno come richiesto. 

Fonte: Commissione europea • 

Ucraina: L’UE fornisce assistenza 
di emergenza in materia di protezione civile 

La redazione 
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I 
 cittadini europei vogliono la 

riforma del trattato di Dublino 

e non escludono delle future 

forze armate congiunte euro-

pee. Queste sono solo due tra le 40 

raccomandazioni finali che sono 

uscite dal quarto panel di cittadini 

dedicato a migrazioni e ruolo 

dell’Ue nel mondo, tenutosi lo scor-

so weekend a Maastricht. 

Il quorum minimo di voti per ap-

provare le proposte, come per gli 

altri panel di Varsavia e Firenze, era 

del 70% dei favorevoli. Solo sei idee 

non hanno superato il quorum. La 

prima proposta è stata votata con il 

90,26% dei voti favorevoli e preve-

de la sostituzione del trattato di 

Dublino – che attualmente obbliga 

gli Stati membri Ue i cui confini 

sono la frontiera esterna dell’Ue a 

farsi carico di tutte le domande di 

richiedenti asilo – con un sistema in 

cui ci sia una “distribuzione giusta, 

equilibrata e proporzionata” di mi-

granti. Sono passate anche le pro-

poste di un’elaborazione “più velo-

ce e secondo standard comuni” 

delle richieste di asilo, con le stesse 

che possono essere elaborate da 

altri stati membri (87% dei sì). Boc-

ciata, con solo il 65% dei voti posi-

tivi, la proposta che avrebbe limita-

to al 30% il numero di abitanti pro-

venienti da Paesi terzi negli Stati 

membri. Nell’ambito del ruolo 

dell’Ue nel mondo, invece, si è di-

battuto molto su una possibile 

creazione di un esercito comune 

europeo. I cittadini dei 27 Stati 

membri hanno votato contro alle 

“forze armate Ue” come “struttura 

sovranazionale”. Ma non hanno, al 

contrario, escluso una “forza arma-

ta congiunta per scopi di autodife-

sa e a supporto in crisi dovute a 

catastrofi naturali” (73% dei voti). 

Con la stessa percentuale si chiede 

di introdurre un “eco-score”, ovvero 

un punteggio dato ai prodotti in 

base alle emissioni impattanti 

sull’ambiente causate dalla produ-

zione, trasporto e contenuto dei 

prodotti. 

Le 40 raccomandazioni dei cittadini 

saranno dibattute durante il wee-

kend dell’11-12 marzo al Parlamen-

to europeo di Strasburgo, assieme 

alle proposte finali su lavoro, eco-

nomia, educazione e cultura che 

usciranno dal panel di Dublino (25-

27 febbraio). Nella sessione plena-

ria dedicata ci saranno, assieme a 

80 cittadini ambasciatori, anche 

rappresentanti del Parlamento Ue, 

dei parlamenti nazionali degli Stati 

membri, dei governi, della Commis-

sione europea e della società civile 

europea • 

Quaranta proposte per definire il ruolo della Ue 
nel mondo 

di Luigi De Renata  
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L 
a Commissaria Gabriel ha lan-

ciato i primi progetti selezio-

nati nell’ambito delle nuo-

ve accademie degli insegnanti 

Erasmus+. Beneficiando di 15 milioni 

di EUR provenienti dal bilancio di 

Erasmus+ nell’arco di 3 anni, gli 11 

progetti offriranno agli insegnanti in 

tutte le fasi della loro carriera oppor-

tunità di apprendimento che com-

prendono la mobilità, le piattaforme 

di apprendimento e le comunità pro-

fessionali. Le accademie degli inse-

gnanti Erasmus+ sono partenariati 

europei tra erogatori di formazione 

per insegnanti che svilupperanno una 

prospettiva europea e internazionale 

nella formazione degli insegnanti. 

Queste accademie svilupperanno un 

approccio orientato al multilingui-

smo, alla consapevolezza linguistica e 

alla diversità culturale, promuoveran-

no la formazione degli insegnanti in 

linea con le priorità dell’UE in materia 

di politica dell’istruzione e contribui-

ranno alla realizzazione degli obiettivi 

dello spazio europeo dell’istruzione. I 

primi progetti selezionati compren-

dono 182 organizzazioni da 23 paesi. 

Delle 182 organizzazioni partecipanti, 

43 sono erogatori di formazione ini-

ziale per insegnanti, 24 sono fornitori 

di sviluppo professionale continuo, 

47 sono scuole di formazione pratica 

e 68 rappresentano altre organizza-

zioni con competenze in materia di 

formazione degli insegnanti e/o enti 

che definiscono gli standard, le quali-

fiche o la garanzia di qualità della 

formazione e della ricerca degli inse-

gnanti. Un nuovo invito a presentare 

proposte per un maggior numero di 

progetti nell’ambito delle accademie 

degli insegnanti Erasmus+ sarà aper-

to dal 15 marzo al 7 settembre 2022. 

Fonte: Commissione europea • 

15 milioni di EUR nell’ambito di Erasmus+ per 
sostenere la formazione degli insegnanti con le 

accademie degli insegnanti Erasmus+ 

La redazione 
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L 
a Commissione europea, il 

Comitato economico e so-

ciale europeo (CESE), il Co-

mitato delle regioni (CdR), il 

COPA-COGECA e l’IFOAM Organics 

Europe hanno presentato i primi 

premi dell’UE per la produzione bio-

logica. I premi, che andranno a rico-

noscimento dell’eccellenza lungo la 

catena del valore biologico, verran-

no attribuiti agli attori migliori e più 

innovativi nella produzione biologi-

ca dell’UE. Sarà possibile candidarsi 

dal 25 marzo all’8 giugno 2022. 

Janusz Wojciechowski, Commissario 

per l’Agricoltura, ha dichiarato: 

“Sono orgoglioso di vedere che i pre-

mi dell’UE per la produzione biologi-

ca sono diventati realtà. Abbiamo 

lavorato duramente per far sì che i 

premi facessero seguito all’istituzione 

della giornata dell’UE per la produ-

zione biologica, che dall’anno scorso 

si celebra ogni 23 settembre. La pro-

duzione biologica svolge e svolgerà 

un ruolo chiave nella transizione a 

sistemi alimentari sostenibili e non 

possiamo raggiungere questo obietti-

vo senza i vari attori della filiera bio-

logica. Questi premi rappresentano 

una grande opportunità per celebrar-

li, promuovendo nel contempo esem-

pi di buone pratiche in tutta l’UE. 

Incoraggio tutti gli attori del settore 

biologico a candidarsi“. 

I sette premi sono il primo esempio 

di premi per la produzione biologica 

a livello dell’UE e si inseriscono nel 

solco del piano d’azione per lo svi-

luppo della produzione biologica, 

adottato dalla Commissione il 25 

marzo 2021. 

Fonte: Commissione europa • 

Agricoltura: premi dell’UE per 
la produzione biologica 

La redazione 
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L 
’Unione europea ha avviato 

un’azione nei confronti della 

Cina in sede di Organizzazio-

ne mondiale del commercio 

(OMC) per le restrizioni imposte alle 

imprese dell’UE che adiscono un tri-

bunale straniero per proteggere e 

utilizzare i loro brevetti. 

La Cina impone gravi restrizioni alle 

imprese dell’UE che godono di diritti 

su tecnologie chiave (come il 3G, il 

4G e il 5G), in quanto limita le possi-

bilità che queste imprese hanno di 

proteggere tali diritti da un uso ille-

gale o non adeguatamente compen-

sato dei loro brevetti, ad esempio da 

parte dei fabbricanti cinesi di telefoni 

cellulari. I titolari di brevetti che si 

rivolgono comunque a tribunali al di 

fuori della Cina sono spesso soggetti 

a pesanti ammende in Cina e, in so-

stanza, a pressioni affinché accettino 

diritti di licenza più bassi rispetto alle 

tariffe di mercato. 

Questa politica cinese è estremamen-

te dannosa per l’innovazione e la 

crescita in Europa e, di fatto, priva le 

imprese tecnologiche europee della 

possibilità di esercitare e far rispetta-

re i diritti che conferiscono loro un 

vantaggio tecnologico. 

Dall’agosto 2020 i tribunali cinesi 

emettono decisioni – note come “anti

-suit injunction”, ossia inibitorie volte 

a vietare le azioni in giudizio – per 

esercitare pressioni sulle imprese 

dell’UE che detengono brevetti ad 

alta tecnologia e impedire loro di 

proteggere legittimamente le loro 

tecnologie. I tribunali cinesi ricorrono 

anche alla minaccia di pesanti am-

mende per dissuadere le imprese 

europee dall’adire tribunali stranieri. 

Le imprese europee ad alta tecnolo-

gia si trovano pertanto in una posi-

zione di notevole svantaggio nel bat-

tersi per far valere i loro diritti. I fab-

bricanti cinesi chiedono queste “anti-

suit injunction” per beneficiare di un 

accesso alla tecnologia europea a un 

costo inferiore o senza alcun esborso. 

L’UE ha sollevato la questione con la 

Cina in varie occasioni nel tentativo 

di trovare una soluzione, ma senza 

successo. Poiché secondo l’UE i prov-

vedimenti cinesi sono incompatibili 

con l’accordo dell’OMC sugli aspetti 

dei diritti di proprietà intellettuale 

attinenti al commercio (TRIPS), l’UE 

ha avanzato richiesta di consultazioni 

in sede di OMC. 

Le consultazioni richieste dall’UE per 

la risoluzione della controversia rap-

presentano il primo passo della pro-

cedura di risoluzione delle controver-

sie dell’OMC. Se non condurranno a 

una soluzione soddisfacente entro 60 

giorni, l’UE potrà chiedere all’OMC di 

istituire un panel che decida in meri-

to alla questione. 

I brevetti oggetto della controversia 

sono brevetti essenziali (SEP), ossia 

brevetti che sono indispensabili per 

fabbricare prodotti conformi a una 

determinata norma tecnica interna-

zionale. Poiché l’uso delle tecnologie 

protette da tali brevetti è obbligato-

rio per la produzione, ad esempio, di 

un telefono cellulare, i titolari dei bre-

vetti si sono impegnati a concederli 

in licenza ai fabbricanti a condizioni 

eque, ragionevoli e non discriminato-

rie (FRAND). Per tali brevetti un fab-

bricante di telefoni cellulari dovrebbe 

pertanto ottenere una licenza (dietro 

pagamento di diritti di licenza nego-

ziati con il titolare del brevetto). Se 

un fabbricante non ottiene una licen-

za e/o si rifiuta di pagare, il titolare 

del brevetto può esigere il rispetto 

del brevetto e rivolgersi a un tribuna-

le per far bloccare le vendite dei pro-

dotti che incorporano quella tecnolo-

gia senza una regolare licenza. 

Nell’agosto 2020 la Corte suprema 

del popolo cinese ha stabilito che i 

tribunali cinesi possono vietare ai 

titolari di brevetti di adire un tribuna-

le non cinese per ottenere il rispetto 

dei loro brevetti emettendo una “anti

-suit injunction”; la Corte suprema 

del popolo ha anche stabilito che la 

violazione dell’ordinanza può essere 

punita con un’ammenda giornaliera 

di 130 000 €. Da allora i tribunali ci-

nesi hanno emesso quattro “anti-suit 

injunction” nei confronti di titolari di 

brevetti stranieri. 

Fonte: Commissione europea • 

Azione dell’UE nei confronti della Cina in sede di 
OMC a difesa del settore dell’alta tecnologia 

La redazione 
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I 
l Patto Sociale ha, in diverse 

occasioni, lanciato un allarme 

per invitare tutti coloro che 

volevano prendere un cane a 

non rivolgersi al web soprattutto 

per gli acquisti. Infatti sui siti si sono 

consumate moltissime truffe, come 

testimoniano le diverse indagini, 

seguite da arresti, svolte da carabi-

nieri e polizia. Nelle truffe erano e 

sono coinvolte persone apparente-

mente insospettabili oltre a noti 

truffatori. In questi giorni anche 

l’ANMVI lancia un nuovo allarme 

perché, proprio negli anni della pan-

demia, le truffe sono aumentate. 

Purtroppo in Europa il traffico di 

animali viaggia per la massima parte 

sul web. In Italia il traffico di animali 

da compagnia è un reato ma ora 

occorrerebbe una legge che vietasse 

l’acquisto on line di animali. Se è 

possibile vedere sui siti foto e carat-

teristiche dell’animale che si vuole 

comperare poi dovrebbe essere ob-

bligatorio vedere l’animale dal vivo 

presso l’allevamento o il negozio e 

l’acquisto deve essere fatto solo 

dopo aver visionato anche tutti i 

documenti e, sarebbe meglio, anche 

la madre del cucciolo. Solo così si 

può essere certi della salute dell’ani-

male che si acquista e dare un duro 

colpo al traffico di cuccioli che arri-

vano da paesi esteri e che sono tra-

sportati in condizioni terribili che 

spesso portano a gravi malattie o 

alla morte in tenera età. 

Chi desidera avere un amico peloso 

deve, per la sua sicurezza e per 

quella del animale, rivolgersi a centri 

di vendita legali che devono fornire 

tutti i documenti necessari e validi 

ed essere responsabili per l’eventua-

le insorgere di patologie nei primi 

mesi di vita dell’animale. Ma per 

avere un cane o un gatto che diventi 

un compagno di vita ci si può rivol-

gere anche ai rifugi e canili ufficiali 

che ospitano migliaia di cani e gatti 

abbandonati spesso anche cuccioli. 

Salvare la vita ad un animale abban-

donato, ad un cucciolo, che in canile 

crescerebbe senza quel valore affet-

tivo che è tanto necessario per ave-

re una vita equilibrata, è una bella 

scelta e chi la farà sarà ampiamente 

ricompensato perché gli animali 

salvati hanno ancora più affetto da 

dare. 

Cerchiamo di contribuire tutti a de-

bellare il traffico illecito che procura 

tante sofferenze agli animali e un 

danno economico ed affettivo a chi 

li compra, perché spesso questi ani-

mali che arrivano illecitamente 

dall’estero hanno gravi patologie, 

mentre sono grandi i guadagni ille-

gali dei malfattori e dei loro compli-

ci. • 
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di Anastasia Palli  

Non sempre il web è la via migliore per 
scegliere un amico a quattro zampe 
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I 
l 17 febbraio è stata la giornata 

mondiale dedicata al gatto, 

questo piccolo felino che nei 

millenni ha collaborato e colla-

bora con gli umani sia per difendere 

i raccolti che per allietare la sua casa. 

Animale da compagnia pieno di di-

gnità, giocherellone e filosofo il gat-

to è uno dei piccoli misteri delle vita. 

Quante volte ci siamo chiesti a cosa 

stia pensando mentre immobile fis-

sa, imperscrutabile, davanti a se, gat-

ti diversi per carattere, secondo la 

tipologia ma anche all’interno della 

stessa famiglia, diversi anche di ca-

rattere ed atteggiamenti, secondo il 

colore del pelo, ma tutti pensatori. 

Predatore ed amico dolcissimo, indi-

pendente ma nella maggior parte 

dei casi legati al loro umano da un 

vincolo di amicizia strettissimo ma 

che non consente di violare alcune 

sue priorità. Chiede coccole ma non 

così tante che lo possano far sentire 

prigioniero, dimostra il suo affetto 

ma sembra dire che il rapporto è 

sempre alla pari, ci dorme addosso 

ma se va quando decide che è arri-

vato il momento della solitudine. 

Anche chi ha avuto gatti straordina-

riamente affettuosi, legati al loro 

umano solo come i cani sanno fare, 

gatti così dolci che si abbandonano 

come peluche tra braccia, sa che 

dietro il loro sguardo rimane un pic-

colo mistero ed è per questo che 

tanti li amano e che alcuni li sevizia-

no ed uccidono. Amare i nostri gatti 

è anche seguire le regole che consi-

gliano i veterinari e rispettare ed 

aiutare quelli che vivono liberi e de-

vono affrontare tanti pericoli. 

Nel giorno della festa nazionale del 

gatto ANMVI promuove la respon-

sabilizzazione dei proprietari riguar-

do la salute, la sicurezza e la traccia-

bilità dei felini. Molte indagini dimo-

strano che la pandemia ha aumenta-

to il numero dei pet nelle case degli 

italiani. Per questo ANMVI desidera 

diffondere un decalogo rivolto a chi 

convive con i gatti o ci vorrebbe 

convivere. 

1. La microchippatura e l’iscrizione 

all’anagrafe nazionale felina sono il 

primo gesto di attenzione. 

Ancora in molte zone d’Italia l’appli-

cazione del microchip è un gesto 

volontario dei singoli proprietari, 

ANMVI auspica che tutti i proprietari 

dei gatti li iscrivessero all’anagrafe 

nazionale felina. Come siamo abitua-

ti a chiamare il nostro gatto per no-

me allo stesso a dovremmo dotarlo, 

per il suo bene, di un’identità pub-

blica. 

2. La prima visita dal veterinario: pri-

ma è meglio è. 

Fin dalle prime settimane di vita è 

buona cosa educare il gatto ad una 

corretta interazione con le persone. 

Al fine di evitare traumi al cucciolo, i 

veterinari ANMVI consigliano di affi-

darsi a strutture “cat friendly”, per 

favorire l’esecuzione della prestazio-

ne medica in sicurezza 

3. Vaccinazione core o non core? Se 

hai dubbi chiedi al veterinario 

I neo proprietari spesso necessitano 

di una corretta informazione relativa 

alle vaccinazioni. Conoscere i livelli 

di rischio a cui il gatto è esposto è 

importante per definire il tipo di vac-

cinazione adatta. Raccontare al vete-

rinario il contesto in cui vivrà il cuc-

ciolo è il primo passo per protegger-

lo. 

4. Malattie infettive: un sfida di squa-

dra 

Quando si parla di malattie infettive 

nel gatto, il medico veterinario è la 

figura di riferimento da molteplici 

punti di vista, ma il nostro aiuto è 

fondamentale. Per formulare un 

Un decalogo per imparare a convivere 
con i nostri gatti 

di Anastasia Palli  
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completo piano di profilassi il medi-

co ha bisogno delle nostre informa-

zioni sulle abitudini di vita del pet, 

solo collaborando si può scongiura-

re il pericolo delle malattie infettive. 

5. La casa è il regno del gatto 

La mancanza dei corretti stimoli per 

il gatto è alla base della comparsa di 

comportamenti stress-derivati e di 

conseguenti patologie che possono 

metterne a rischio la salute. Un ruolo 

fondamentale è giocato dalla suddi-

visione degli spazi vitali, ad esempio 

il posizionamento in luoghi tranquilli 

e a diverse altezze di igloo, amache, 

ceste e rifugi garantiscono la tran-

quillità al pet. 

6. Profilassi preventiva stagionale: 

un’arma contro la filariosi cardiopol-

monare 

La filariosi cardiopolmonare è una 

patologia direttamente correlata 

all’attività biologica delle zanzare. A 

causa delle sempre più frequenti 

modificazioni termiche e della mag-

giore adattabilità di alcune specie di 

zanzare, prima tra tutti la zanzara 

tigre capace anche di infliggere 30-

48 punture l’ora, la profilassi non 

deve limitarsi solo ai mesi estivi. 

7. Pulci: mai da sottovalutare 

Tutti i gatti possono essere infestati 

da pulci, è possibile l’introduzione di 

larve dall’esterno con l’infestazione 

anche degli esemplari strettamente 

casalinghi. Le pulci possono fungere 

da vettori di altri agenti patogeni: il 

gatto grattandosi e mordendosi si 

procura lesioni che possono fungere 

da porta d’ingresso per altri batteri 

patogeni. 

8. Zecche: uno nessuno centomila 

parassitari 

Il medico veterinario saprà consiglia-

re la molecola e il formato più ido-

neo dell’antiparassitario in relazione 

al singolo esemplare felino sia nel 

caso in cui viva in un contesto do-

mestico sia qualora il trattamento 

vada effettuato in una colonia felina 

o in rifugio. In commercio sono di-

sponibili molecole che garantiscono 

sicurezza, efficacia, economicità e 

facilità di somministrazione. 

9. I parassiti un problema one health 

È assolutamente errato pensare che 

la presenza dei parassiti sia un pro-

blema solo per gli animali, poiché lo 

è anche a livello ambientale visto 

che numerose specie possono per-

petuare l’infestazione nel tempo 

grazie alla resistenza delle proprie 

forme immature. Alcune specie pos-

sono inoltre trasferirsi anche l’uomo. 

10. Non è vero che il gatto soffre di 

solitudine 

I gatti domestici sono spesso co-

stretti a restare soli per molte ore, 

per questo è importante accorgersi 

dei loro comportamenti e offrire loro 

degli strumenti con cui stimolare il 

corpo così come la mente. I prodotti 

d’attivazione mentale mantengono il 

pet attivo anche quando è solo • 
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L 
’Etiopia ha fatto un fonda-

mentale passo in avanti sul 

fronte della sua maxi-diga 

‘Gerd’ che rappresenta un 

dichiarato casus belli con l’Egitto: 

dalle prossime ore Addis Abeba ini-

zierà a produrre elettricità nell’im-

pianto destinato a ridurre la vitale 

portata d’acqua del Nilo a disposi-

zione di Sudan ed soprattutto Egit-

to. Lo sviluppo, preannunciato sin 

dal luglio scorso, è stato reso noto 

da due anonimi funzionari governa-

tivi all’agenzia Afp senza per ora 

raccogliere reazioni dal Cairo: 

“Domani (il 20 febbraio, ndr) ci sarà 

la prima generazione di energia del-

la diga”, ha detto un responsabile 

confermato da un secondo. La Gerd, 

acronimo inglese per Diga del Gran-

de Rinascimento Etiope, è lunga 

1.800 metri, alta 175 e rappresenta 

uno dei maggiori impianti idroelet-

trici in Africa. All’Ansa risulta che i 

lavori hanno raggiunto uno stato di 

avanzamento dell’84%. Le due cen-

trali con 16 turbine sono situate sul 

Nilo azzurro, a una trentina di chilo-

metri dalla frontiera col Sudan, dove 

l’Etiopia ha iniziato a costruire la 

struttura dal maggio 2011: l’obbiet-

tivo dei 5.000 megawatt è aumenta-

re del 60% la produzione elettrica a 

servizio dei suoi 115 milioni di abi-

tanti. Un’opera considerata vitale 

dal premier etiopico Abiy Ahmed 

soprattutto in questa fase connotata 

da guerra civile in Tigrè, rincaro de-

gli idrocarburi e pandemia, come ha 

notato Addisu Lashitew, un analista 

del Brookings Institution di Wa-

shington. 

Lo sbarramento è visto però come 

un pericolo esistenziale dall’Egitto, 

uno dei paesi più aridi al mondo e 

che dal Nilo trae il 97% dell’acqua di 

cui ha bisogno per i suoi oltre 100 

milioni di abitanti in città e agricol-

tura. Il Cairo vuole un accordo vin-

colante su velocità di riempimento 

del bacino da 74 miliardi di metri 

cubi d’acqua iniziato nel 2020 e sul-

la sua futura gestione, soprattutto in 

periodi di siccità. I negoziati iniziati 

nel marzo 2015 e condotti dall’anno 

scorso sotto l’egida dell’Unione afri-

cana sono però in un pericoloso 

stallo: il presidente egiziano Abdel 

Fattah al Sisi, ricordando che per 

l’Egitto “l’acqua è questione di vita o 

di morte”, ha usato toni bellicosi 

mettendo in guardia sul fatto che 

“nessuno è fuori dalla nostra porta-

ta». Il Cairo reclama diritti storici sul 

grande fiume in base a un trattato 

firmato dalla Gran Bretagna nel 

1929 mentre Addis Abeba si appella 

a un accordo raggiunto nel 2010 dai 

Paesi del bacino del Nilo nonostan-

te l’opposizione di Egitto e Sudan. 

Della disputa è spettatore interessa-

to un gruppo italiano: Webuild (ex 

Salini Impregilo), che è “Main Con-

tractor» dell’opera. Come consulen-

te tecnico è stata utilizzata una joint 

venture formata tra la francese 

Tractbel Engineering e la milanese 

ELC Electroconsult. 

La possibilità tecnica di iniziare a 

produrre energia dalla Gerd si era 

creata dal luglio scorso, quando 

l’Etiopia aveva annunciato in manie-

ra controversa di aver raggiunto 

l’obbiettivo del secondo riempimen-

to annuale dell’invaso: 13,5 miliardi 

di metri cubi d’acqua dopo i 4,9 del 

primo. • 

 

L’Etiopia tira dritto sulla diga della 
discordia col Cairo 

di L.D.R. 
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I 
l Sindaco Sala ha pensato di 

fare un regalo per festeggiare 

la sua rielezione, un regalo alla 

Scuola comunale a statuto spe-

ciale per ragazzi ipovedenti di Via 

Vivaio a Milano: traslocare la scuola 

e non pagare più l’affitto. La scuola, 

un gioiello della nostra città, attua 

un progetto di educazione ed inte-

grazione tra allievi vedenti, non ve-

denti, ipovedenti e con altre disabili-

tà. Ma non solo; garantisce lo studio 

del francese e dell’inglese, di uno 

strumento musicale, attività di labo-

ratorio e di orientamento professio-

nale e musicale anche per gli alunni 

diversamente abili. E tanto altro an-

cora. Una scuola coi fiocchi! Ebbene, 

ora dovranno traslocare presso la 

Darsena con tutte le attrezzature e, 

viste le loro condizioni, riaddattarsi 

ad una nuova sconosciuta struttura, 

sperando di non avere incidenti e 

difficoltà. Complimenti al Sindaco 

Sala, ma anche ai consiglieri della 

sua maggioranza e dell’opposizione 

che fanno finta di niente e vilmente 

tacciono. Complimenti a tutti. • 

Scuola di Via Vivaio: 
il Sindaco fa il bullo con i più deboli 

di Carlo Borsani, ex assessore alla sanità di Regione Lombardia  
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C 
on lo smart working e il 

costante aumento degli 

attacchi informatici in pan-

demia, molte imprese ita-

liane hanno potenziato gli investi-

menti in cybersicurezza tanto che 

nel 2021 il mercato ha raggiunto il 

valore di 1,55 miliardi di euro, 

+13% rispetto all’anno precedente. 

Ma il rapporto tra spesa in cyberse-

curity e Pil resta limitato: 0,08%, 

una cifra che posiziona l’Italia all’ul-

timo posto tra i Paesi del G7. Sono 

alcuni risultati della ricerca dell’Os-

servatorio Cybersecurity & Data 

Protection della School of Manage-

ment del Politecnico di Milano, che 

sottolinea come ben il 31% delle 

grandi imprese italiane ha rilevato 

un ulteriore aumento degli attacchi 

informatici nell’ultimo anno. 

“Col protrarsi dell’emergenza sani-

taria si sta consolidando la consa-

pevolezza sull’importanza della 

cybersecurity non solo nelle orga-

nizzazioni di maggiori dimensioni 

ma anche in realtà meno struttura-

te – spiega Gabriele Faggioli, re-

sponsabile scientifico dell’Osserva-

torio Cybersecurity & Data Protec-

tion – Sullo sfondo, inizia ad emer-

gere la spinta del Pnrr, linfa per gli 

investimenti in security e punto di 

riferimento per le organizzazioni 

con la nascita della nuova Agenzia 

per la Cybersicurezza Nazionale”. Il 

Pnrr prevede nella Missione 1 inve-

stimenti per 623 milioni di euro in 

presidi e competenze di cybersecu-

rity nella pubblica amministrazione 

e nella Missione 4 ulteriori fondi 

per la ricerca e la creazione di par-

tenariati su temi innovativi, tra cui 

la sicurezza informatica. 

La ricerca riporta una crescita co-

stante delle minacce in Italia con 

1.053 incidenti gravi nel primo se-

mestre del 2021, +15% rispetto al 

primo semestre 2020 (secondo i 

dati Clusit). Con le nuove modalità 

di lavoro il 54% delle organizzazio-

ni giudica necessario rafforzare le 

iniziative di sensibilizzazione al per-

sonale sui comportamenti da adot-

tare, mentre il 60% delle grandi 

imprese italiane ha aumentato il 

budget per la sicurezza informatica 

nel 2021 e il 46% si è dotata di un 

Chief Information Security Officer 

(Ciso). Il mercato italiano di 1,55 

miliardi di euro è composto per il 

52% da soluzioni di security e per il 

48% da servizi professionali e servi-

zi gestiti. E con il lavoro ibrido di-

venta cruciale la protezione dei 

dispositivi e del Cloud. 

Il Covid-19 – spiega l’indagine – ha 

lasciato uno strascico negativo 

nell’approccio al rischio cyber 

“aumentando la difficoltà nell’adot-

tare una visione olistica e strategi-

ca”. Se il numero complessivo di 

aziende che lo affrontano rimane 

invariato (38%), diminuiscono di 11 

punti percentuali quelle che lo ge-

stiscono in un processo integrato 

di risk management. Aumentano 

invece le organizzazioni che lo trat-

tano come un rischio a sé stante 

all’interno di una singola funzione 

(49%). 

“Il mercato del cybercrime corre 

veloce, con nuove tipologie di at-

tacco sempre più sofisticate. Le 

organizzazioni non devono abbas-

sare la guardia, ma muoversi ela-

borando una strategia a lungo ter-

mine per la sicurezza informatica”, 

conclude Alessandro Piva, direttore 

dell’Osservatorio Cybersecurity & 

Data Protection • 

Cybersicurezza in crescita in Italia, attacchi al 31% 
delle imprese 

di C.S. 
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L 
a Corte Costituzionale si è 

pronunciata sulla ammissibi-

lità dei referendum di inizia-

tiva popolare: degli otto 

quesiti, tutti in materia di giusti-

zia,  cinque sono stati ammessi e i 

tre che non hanno superato il vaglio 

sono relativi alla responsabilità civile 

dei magistrati, la liberalizzazione 

dell’uso delle droghe leggere e l’eu-

tanasia. 

Al deposito delle motivazioni il ra-

gionamento seguito sarà chiaro e, 

ovviamente, in linea con la struttura 

della nostra Costituzione che guida 

le decisioni della Corte…magari con 

un aiutino in termini di  interpreta-

zione in determinati casi. E valga il 

vero: in un Paese con radicata tradi-

zione cattolica le problematiche di 

fine vita sono ancora un tabù non 

meno che l’uso di cannabis e mari-

juana anche se sono in vendita, 

blandamente regolamentata, intru-

gli alcoolici di cui viene fatto largo 

uso e che per la salute sono altret-

tanto – se non ancora più – dannosi. 

Per non parlare della responsabilità 

dei magistrati. 

Se pure si terranno – in alternativa vi 

è un intervento legislativo-correttivo 

del Parlamento sulle materie ogget-

to di  referendum – le consultazioni 

popolari residue non sembra, tutta-

via, che avranno la capacità di im-

mutare significativamente il quadro 

anche perché, a seguire, sarà data 

nuovamente la parola alle Camere 

per gli “aggiustamenti” del caso: e 

qui, con un legislatore che definire 

sciatto ed approssimativo è ancora 

eufemistico, non c’è molto da spera-

re. 

Un segnale, tuttavia, c’è stato e non 

è da sottovalutare e riguarda – al-

meno apparentemente – il supera-

mento da una parte dei cittadini di 

quella populistica affezione ai giudi-

ci vendicatori. 

Proprio nei giorni del trentennale di 

“Mani Pulite”, la coincidenza appare 

sintomatica. 

In effetti, grandi celebrazioni per 

questa ricorrenza non ve ne sono 

state: tra i protagonisti superstiti, in 

larga misura silenti o silenziati, ha 

fatto notizia Piercamillo Davigo per-

ché è stato rinviato a giudizio per la 

vicenda legata alla propalazione di 

verbali secretati della Procura di 

Milano ricevuti con modalità opache 

dal P.M. Storari il quale, nel medesi-

mo processo, ha chiesto di essere 

giudicato con rito abbreviato e per il 

quale è già stata chiesta la condan-

na. 

Il popolo italiano questa volta non è 

sceso in strada a commemorare l’e-

vento con deliranti striscioni 

(all’epoca, in più in voga, recavano 

scritto: “Di Pietro, Davigo, Borrelli, 

fateci sognare”): troppo in basso è 

precipitata la credibilità di quella 

magistratura che ha dato l’avvio alla 

notte della Repubblica; con micidia-

le tempismo – cui non sono estra-

nee ragioni di marketing editoriale – 

sono usciti in sequenza il secondo 

libro a firma Sallusti/Palamara e 

“Giustizia ultimo atto: da Tangento-

poli al crollo della magistratura” di 

Carlo Nordio. 

Qualcuno, poi, di tanto in tanto tor-

na ad auspicare, come vera ed inci-

dente riforma della Giustizia, il dirit-

to dei cittadini stessi di giudicare il 

proprio concittadino dotandosi di 

giurie popolari di stampo anglosas-

sone che – a loro volta – affondano 

le radici in quelle previste dal diritto 

romano e  che potevano decidere, 

ad esempio, sulle accuse di malver-

sazioni dei governatori provinciali, 

entro il Comitium, con dei  processi 

comiziali; ma, Il trial by ju-

ry  (perdonate: il latino, purtroppo, 

sta diventando desueto) può essere 

davvero il  rimedio alla tirannide dei 

Giudici di professione? 

Francamente vi è da dubitarne: se 

qualche segnale di ripresa della co-

scienza civile si annota, troppo dif-

fuso è ancora il populismo giustizia-

lista anche in settori culturalmente 

evoluti della società. Provate a im-

maginare l’equilibrio una giuria po-

polare in cui, facilmente, confluireb-

bero abbonati de Il Fatto Quotidia-

no, elettori dell’indimenticato Fofò 

Bonafede Ministro senza portafoglio 

della ilarità fuor di luogo, adoratori 

del pensiero unico “alla Gratteri”. 

Tanto per citarne alcuni. 

Qualcosa, forse, si muove per le ri-

forme ma bisognerà misurarne la 

qualità: per ora ci si può solo do-

mandare a che punto è la notte. • 
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Q 
uesta settimana cerchia-

mo di dare ai nostri let-

tori un paio di esempi 

pratici di ciò che succe-

de in Germania ai bambini bina-

zionali, per esempio italo-tedeschi 

(ma non solo), quando i genitori si 

separano. Le due categorie da 

prendere in considerazione so-

no: mamma italiana/papà tede-

sco, oppure mamma tedesca/

papà italiano. Ovviamente non 

sorge nessun problema se la cop-

pia si separa ma entrambi gli 

adulti mantengono il dialogo tra 

loro e la capacità di svolgere e 

lasciar svolgere all’altro il suo ruo-

lo genitoriale. Purtroppo è suffi-

ciente che uno dei due non si 

comporti in questo modo per 

rompere questo difficile equili-

brio. Nella quasi totalità dei casi 

vengono dunque coinvolte le am-

ministrazioni e le autorità tede-

sche che portano, nel breve o me-

dio termine, alle situazioni che 

andiamo ad illustrare. 

La mamma italiana, se anche ap-

parentemente ben integrata in 

Germania, nel momento in cui si 

separa è l’elemento straniero che 

continua a vivere con i figli dopo 

la separazione. Essa non potrà, 

proprio perché italiana, crescere i 

bambini nella più pura mentalità 

tedesca. Il sistema (Jugendamt – 

Verfahrensbeistand – Um-

gangspfleger – Sachverständiger – 

Giudice) cercherà dunque di co-

struire qualsiasi tipo di sospetto o 

accusa contro di lei in modo da 

allontanarne sempre più i bambi-

ni. Superfluo ricordare che le pro-

ve sono inutili in un paese in cui è 

mentalità corrente considerare la 

mamma italiana una madre non 

equilibrata e sicuramente con 

moltissimi difetti. Se il papà tede-

sco non è in grado o non vuole 

far passare ai bambini dei bei mo-

menti insieme e i piccoli si rifiuta-

no o non sono particolarmente 

felici di vederlo scatta l’accusa 

della madre malevola: se i bambi-

ni non vogliono vedere il papà è 

perché la mamma non li ha prepa-

rati ed invogliati a stare con il pa-

dre o addirittura li ha manipolati 

contro di lui. E’ dunque una ma-

dre alla quale i bambini vanno 

tolti. Togliere l’affido o anche la 

responsabilità genitoriale (già 

chiamata potestà) è qualcosa che 

succede con estrema facilità e 

leggerezza nei tribunali tedeschi. 

A volte i bambini sono invece 

davvero manipolati, ma in Ger-

mania questa accusa viene siste-

maticamente usata contro e sol-

tanto contro le madri non-

tedesche, anche quando il poco 

entusiasmo dei figli non è dovuto 

a manipolazione materna, ma a 

gravi problematiche paterne. Ab-

biamo fascicoli riguardanti bambi-

ni chiusi dal papà per tutto il gior-

no in bagno, o con papà aperta-

mente e ufficialmente tossicodi-

pendenti e che per questo motivi 

registrano difficoltà nel rapporto 

con il genitore tedesco, ma per 

questa stessa difficoltà vengono 

tolti alla mamma non-tedesca. 

Ben diversa, anzi diametralmente 

opposta, è la condizione della ma-

dre tedesca. Lei può fare ciò che 

vuole e può anche manipolare i 

bambini poiché il genitore da al-

lontanare è il papà non-tedesco. 

La manipolazione serve al sistema, 

pertanto non è identificata come 

tale. Se i bambini non vogliono 

incontrare il papà italiano, pur in 

mancanza di qualsiasi motivazione 
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concreta e dell’incapacità del 

bambino di giustificare il suo rifiu-

to, gli incontri non ci saranno. Il 

sistema si appella al Kindeswille, il 

voler del bambino. Detto volere 

diventa legge e su di esso si basa 

la decisione del giudice che can-

cellerà, non solo ogni incontro, 

ma anche qualsiasi tipo di contat-

to, cioè telefonate e messaggi. 

Spesso il papà italiano non può 

neanche inviare un regalo o gli 

auguri di compleanno e di Natale. 

Per facilitare l’attuazione di questo 

sistema finalizzato alla realizzazio-

ne di un Kindeswohl, cioè di un 

bene del bambino che coincide 

con il “benessere della comunità 

dei tedeschi attraverso il bambi-

no”, germanizzandolo, dobbiamo 

ricordare come avvengono le au-

dizioni in Germania. La legge vie-

ta qualsiasi tipo di registrazione. 

Il bambino viene “ascoltato” senza 

testimoni e senza che domande e 

risposte vengano fissate in un pro-

tocollo e, come ricordato, neppure 

registrate. Nelle note relative 

all’audizione (una sorta di riassun-

to estremamente conciso) che 

vengono poi inviate alle parti gli 

autori della germanizzazione pos-

so scrivere ciò che vogliono e pos-

sono omettere, come d’uso, il te-

nore delle domande sempre sug-

gestive. Lo stesso succede con le 

cosiddette “perizie psicologiche 

familiari” che altro non sono se 

non la maniera di fornire al giudi-

ce le motivazioni da indicare in 

sentenza per la cancellazione 

dei rapporti con il genitore ita-

liano. Nessuna possibilità di con-

traddittorio, nessun perito di par-

te, nessuna controperizia ammes-

sa. 

Fate infine attenzione a chi vi dirà 

“conosco un bravo avvocato che 

ha aiutato tante mamme”, oppure 

” un “ti posso consigliare ottimo 

avvocato bilingue”. In Germania 

l’unica domanda preliminare da 

fare all’avvocato è: “quanti bambi-

ni binazionali ha ricondotto al ge-

nitore non-tedesco?”. Se la rispo-

sta è sincera, difficilmente sarà di 

vostro gradimento. 

Purtroppo, come ho già scritto, i 

bambini binazionali sono bam-

bini senza voce e senza diritti. 

Membro della European Press Fe-

deration 

Responsabile nazionale dello 

Sportello Jugendamt, Associazio-

ne C.S.IN. Onlus – Roma 

Membro dell’Associazione Euro-

pean Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia • 
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B 
entrovati a tutti gli appas-

sionati di cucina, sono 

Marcella Laura Angiulli, 

penalista napoletana del 

Gruppo Toghe & Teglie; questa set-

timana tocca a me tenervi compa-

gnia e suggerirvi una leccornia da 

mettere in tavola. Sembrerà strano, 

ma non lo è, niente pasta, niente 

provola, friarielli o pummarolielli: si 

tratta di un  gustoso risottino con 

“sentori” di Alto Adige. 

La preparazione è semplice sempli-

ce: per quattro persone procuratevi 

320-350 grammi di riso Carnaroli, 

200 grammi di speck tagliato a fette 

sottili (chi preferisce può usare an-

che un taglio a dadini) e almeno 

cinque carciofi, sale e pepe q.b., par-

migiano invecchiato ventiquattro 

mesi da grattugiare e affettare a 

scaglie non sottilissime. 

Innanzitutto preparate un brodo 

vegetale con sedano, carote, cipolle, 

patate e maggiorana (io a volte ag-

giungo qualche altra verdura a di-

sposizione) e tenetelo da parte. 

Ora mondate i carciofi, tagliateli a 

listarelle e metteteli a bagno per 

almeno 30 minuti con acqua e limo-

ne; nel frattempo, soffriggete una 

cipolla media tritata non troppo 

finemente in olio evo e quando im-

biondisce  aggiungete i carciofi pre-

cedentemente puliti e lasciate cuo-

cere per 5 o 6 minuti a fuoco mode-

rato a seconda della consistenza 

degli stessi. 

Nel mentre tagliate lo speck, già 

affettato sottilmente in striscioline 

di  1 centimetro circa e fatelo saltare 

per un minuto o due in una padella 

antiaderente fino a farlo diventare 

croccante e mettete pur’ isso (come 

si dice a Napoli) da parte. 

A questo punto aggiungete nel pre-

parato di carciofi e cipolla il riso e 

fatelo tostare per qualche minuto 

ed insaporire qualche altro minuto 

sfumandolo con un bicchiere di vino 

bianco ed aggiungendo un cuc-

chiaino rado di sale; quando il vino 

sarà evaporato, aggiungete gradual-

mente il brodo fino a portare il riso 

alla cottura desiderata e mantecan-

dolo gli ultimi due minuti con 25 

grammi di burro (meglio se chiarifi-

cato), abbondante parmigiano, una 

piccola parte dello speck saltato e 

un po’ di pepe usando, secondo i 

gusti, un tipo con mix di  profumi. 

Al servizio, su ogni piatto aggiunge-

te il rimanente speck e le scagliette 

di parmigiano. 

Buon appetito! • 
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Q 
uando è stato fondato, nel 

626 a. C., dai colonizzatori 

provenienti dall’antica Gre-

cia, soprattutto dai corinzi, 

il centro abitato è stato chiamato 

Epidamno. Ma, da dati storici dell’e-

poca, risulta che aveva anche un altro 

nome: Dyrrhachion, con il quale si 

identificava soprattutto la parte del 

golfo marino, che diventò poi anche 

porto. In seguito gli illiri, popolazioni 

balcaniche, conquistarono Epidamno 

nel 312 a.C., ma per la sua importan-

za strategica quella città-porto attirò 

l’attenzione dei romani. Tra gli illiri e i 

romani si svolsero quelle che dagli 

storici vengono chiamate le quattro 

guerre illiriche (230-229 a.C., 220-219 

a.C., 168 a.C. e 35-33 a.C.; n.d.a.). I 

romani presero così possesso di tutta 

la regione circostante Epidam-

no.  Loro, forse per superstizione pe-

rò, non usarono più il nome di Epi-

damno per la città-porto, avendo 

quella parte, damno – damnum (dal 

dizionario: danno, ma anche perdita 

e castigo), non di buon auspicio. I 

romani usarono perciò il secondo 

nome, Dyrrhachion, nome che i co-

rinzi ed altri colonizzatori dell’antica 

Grecia diedero al porto, latinizzando-

lo però in Dyrrhachium. La città è 

stata spesso citata dagli storici. Nel 

49 a.C., a poche decine di chilometri 

da Dyrrhachium, si scontrarono gli 

eserciti di Giulio Cesare e di Pompeo. 

Mente durante il periodo di Augusto, 

il primo imperatore romano, a 

Dyrrhachium si stabilirono i veterani 

della battaglia di Azio, proclamando-

la civitas libera (per indicare una co-

munità di abitanti liberi, romani e 

non, senza distinzioni di classe e di 

origini; n.d.a.). Attirando sempre l’at-

tenzione degli imperatori romani, 

durante il periodo dell’imperatore 

Traiano, a Dyrrhachium è stato co-

struito un grande anfiteatro romano, 

parte del quale tuttora esistente, con 

circa 20.000 posti, che era l’anfiteatro 

più capiente dei Balcani. Da Dyrrha-

chium partiva anche la ben nota Via 

Egnatia che arrivava fino alle rive del 

Bosforo, essendo la continuazione 

oltre l’Adriatico dell’altrettanto nota 

ed importante Via Appia. Dopo la 

caduta, nel 476, dell’Impero romano 

d’Occidente, la città di Dyrrhachium, 

diventata parte dell’Impero bizantino, 

è stata spesso attaccata ed assediata 

dagli eserciti ostrogoti e bulgari. Per 

un certo periodo, dopo la quarta cro-

ciata (1202-1204; n.d.a.) la Repubbli-

ca di Venezia prese possesso della 

città-porto, ma non durò a lungo. In 

seguito Dyrrhachium entrò sotto il 

controllo degli angioini. Per un breve 

periodo venne occupata dai serbi. 

Poi, in seguito, la città passò di nuovo 

sotto il controllo degli angioini e, 

successivamente, dei dignitari loca-

li.  Era verso la fine del XIV secolo, 

quando la Repubblica di Venezia pre-

se di nuovo possesso della città. In 

seguito, dopo la caduta dell’Impero 

romano d’Oriente nel 1453, con la 

conquista di Costantinopoli dagli 

ottomani, anche Dyrrhachium è stata 

attaccata. La guarnigione veneziana 
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però respinse e resistette agli attacchi 

degli ottomani nella seconda metà 

del XV secolo. Ma poi, nel 1501, la 

città-porto è stata finalmente occu-

pata dagli ottomani che gli cambia-

rono anche il nome, chiamando-

la Diraç. Un’occupazione quella che 

durò fino al 1912. Nel frattempo però 

la città, partendo dal medioevo, era 

nota ed identificata dai veneziani e 

da altri anche come Durazzo. Subito 

dopo l’allontanamento degli ottoma-

ni, Durazzo diventò una delle più im-

portanti città ed il più grande porto 

dell’appena costituito Stato di Alba-

nia (l’indipendenza dall’Impero otto-

mano è stata proclamata il 28 no-

vembre 1912; n.d.a.). Durazzo però, 

vista la sua favorevole e strategica 

posizione geografica, come durante 

l’antichità ed il medioevo, ha conti-

nuato e continua ad essere uno dei 

porti più importanti dell’Adriatico 

orientale. 

Il porto di Durazzo, dal 1928, è stato 

definitivamente costruito e struttura-

to proprio dove si trova attualmente. 

Da più di novanta anni ormai in quel 

porto sono stati investiti ingenti som-

me di denaro. Investimenti che han-

no, di anno in anno, migliorato ed 

aggiornato le capacità funzionali del 

porto. Ragion per cui, soprattutto 

negli ultimi anni, il porto di Durazzo 

ha attirato e continua ad attirare l’at-

tenzione degli investitori internazio-

nali. Alcuni dei quali sono già attivi 

ed operanti. Alcuni altri però, e pur-

troppo, in diretto contatto con il pri-

mo ministro albanese e/o con chi per 

lui, risulterebbero essere dei rappre-

sentanti di miliardari interessi occulti 

internazionali. Si tratta di una com-

briccola di persone senza scrupoli, 

primo ministro albanese ed un ricco 

imprenditore degli Emirati Arabi Uniti 

in testa. Loro e/o chi li rappresenta, 

con degli “abili trucchi societari”, 

stanno cercando di camuffare le vere, 

preoccupanti e pericolosi intenzioni 

degli “investimenti miliardari del fu-

turo” proprio nel porto di Durazzo. 

Tutto è stato e si sta documentando, 

dati e fatti accaduti anche negli ultimi 

mesi mesi alla mano. E tutto ormai 

testimonia e porta a pensare ad un 

clamoroso abuso miliardario in corso. 

Ignorando così non solo la storia mil-

lenaria di Durazzo, ma anche gli stra-

tegici interessi nazionali. Ignorando 

volutamente anche gli interessi dei 

cittadini, i quali sono i veri e i diretti 

azionisti della res pubblica, perciò 

anche del porto di Durazzo. 

L’autore di queste righe ha informato 

il nostro lettore di questo scandalo 

nel gennaio 2021, appena reso pub-

blico. Ha informato, riferendosi a fatti 

documentati, di una lussuosa cena in 

un noto ed esclusivo ristorante a Du-

bai. Erano i primissimi giorni del 2021 

quando “…un folto gruppo di perso-

ne molto altolocate e vicine al primo 

ministro albanese è stato filmato du-

rante una lussuosa cena in uno dei 

più noti ristoranti della città”. Aggiun-

gendo e specificando anche che “…

Parte del gruppo erano alcuni mini-

stri vicini al primo ministro, degli alti 

funzionari pubblici ed il suo fedele 

consigliere speciale, nonché uno dei 

più noti imprenditori albanesi, dei 

giornalisti ed altri.”. Il nostro lettore è 

stato informato però anche di un 

“piccolo particolare”. E cioé che in 

quella cena tutti erano degli alti rap-

presentanti politici ed istituzionali 

albanesi e nessun arabo, nessuno! 

Una cena che, come ha cercato di 

giustificarsi la propaganda governati-

va, era stata offerta molto 

“generosamente” da un noto sceicco 

ed investitore arabo “…alla fine di un 

grande ed importante accordo che 

lui [lo sceicco] aveva firmato con l’Al-

bania!”. Il nostro lettore è stato infor-

mato anche che, visti i filmati resi 

pubblici, in quella cena “…non si ve-

deva ombra, né dello sceicco e nean-

che di altri suoi collaboratori.” (Sic!). 

Lo sceicco, che aveva lasciato i suoi 

“illustri ospiti” a godere da soli quella 

“peccaminosa e lussuriosa cena”, 

aveva tante buone e valide ragioni 

per festeggiare, chissà dove e come, 

dopo quell’accordo. Ragion per cui la 

“fastosa generosità” del noto sceicco 

ed investitore era più che giustificata. 

Il nostro lettore è stato informato 

anche dei motivi di quella sua soddi-

sfazione perché “…con alcuni accordi 

lui [lo sceico] era riuscito ad avere, a 

lungo tempo, in “concessione” il por-

to di Durazzo, che è il più grande 

porto dell’Albania ed un ingresso 

strategico ed importante verso i Bal-

cani. Ma oltre all’accordo sul porto di 

Durazzo, lo sceicco arabo ha avuto in 

“concessione” anche altre aree im-

portanti sulla costa ionica ed all’inter-

no dell’Albania”! Ma l’autore di que-

ste righe era convinto che, come di-

cevano allora le cattive lingue, “…

anche il primo ministro albanese ha 

avuto quanto ha voluto in cambio. 

Ma, ovviamente, non quello che ha 

detto dopo la sua visita, il 26 novem-

bre scorso, negli Emirati Arabi Uniti! 

Lui sa anche il perché!” (Peccati ma-

dornali e abusi peccaminosi; 25 gen-

naio 2021). 

In Albania gli scandali, nolens, volens, 

si susseguono. Ragion per cui anche 

lo scandalo della “peccaminosa e 

lussuriosa cena” a Dubai è stato in 

qualche modo dimenticato. Ma simili 

e clamorosi miliardari scandali non 

possono rimanere a lungo “in sordi-

na”. Durante l’estate scorsa altri fatti 

sono venuti a galla. Fatti che riguar-

davano anche il coinvolgimento nello 

scandalo di alcuni stretti familiari di 

colui che, dal 2013, ha usurpato la 

direzione del partito democratico 

albanese, il più grande partito 

dell’opposizione. Il nostro lettore è 

stato informato durante questi ultimi 

mesi di tutti gli sviluppi che hanno a 

che fare con il partito democratico e 

del continuo e diretto supporto che il 

primo ministro e/o chi per lui, sta 

dando all’usurpatore della direzione 

del partito. Ebbene, la “generosità” 

del primo ministro per la sua 

“stampella” sembrerebbe, sempre 

dati e fatti accaduti e che stanno ac-

cadendo alla mano, che non sia man-

cata neanche nel caso del sopracitato 

“progetto miliardario” del porto di 

Durazzo. Ragion per cui questo scan-

dalo sta giustamente attirando di 

nuovo, in queste ultime settimane, 

tutta l’attenzione pubblica e mediati-

ca. Quel sopracitato accordo tra il 

primo ministro albanese e lo sceicco 

miliardario degli Emirati Arabi Uniti, 

stabilito a Dubai il 26 novembre 

2020, è stato “consolidato” in seguito 

da una legge approvata dal parla-

mento albanese in grande fretta, sol-

tanto dopo una settimana, il 3 dicem-
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bre 2020. E pensare che anche per 

una ben più semplice questione, che 

diventa obiettivo di una legge, ma 

anche di una delibera del Consiglio 

dei ministri, le procedure obbligatorie 

per legge chiedono, per lo meno e 

nel migliore dei casi, alcune settima-

ne, normalmente alcuni mesi. Invece 

per sancire l’accordo di Dubai per il 

porto di Durazzo, è bastata una sola 

settimana (Sic!). In più, siccome l’Al-

bania ha firmato l’Accordo di Stabiliz-

zazione e Associazione con l’Unione 

europea nel giugno 2006 e siccome 

l’Albania è un Paese candidato all’a-

desione nell’Unione europea, allora 

chi la rappresenta ufficialmente, tutte 

le istituzioni, nessuna esclusa, com-

preso anche il Parlamento, sono ob-

bligati a rispettare quanto prevede 

l’Accordo di Stabilizzazione e Asso-

ciazione. Ma così non è stato, perché 

l’accordo per il porto di Durazzo pre-

vede e sancisce un’illecita cessione 

dei territori dell’Albania ad una im-

presa degli Emirati Arabi Uniti, in pie-

na, palese e consapevole violazione 

da parte dell’Albania dell’Accordo di 

Stabilizzazione e Associazione con 

l’Unione europea. In più e allo stesso 

tempo, l’accordo per il porto di Du-

razzo, ha violato anche quanto pre-

vede e sancisce la Convenzione di 

Aarhus del 25 giugno 1998 ed entra-

ta in vigore il 30 ottobre 2001, che 

l’Albania l’ha già ratificato proprio nel 

2001. Quella Convenzione prevede e 

sancisse la possibilità dell’accesso dei 

cittadini a tutte le informazioni che li 

riguardano. In più prevede e sancisce 

anche la partecipazione del pubblico 

ai processi decisionali e l’accesso alla 

giustizia in materia ambientale. Ebbe-

ne, nel caso del progetto miliardario 

del porto di Durazzo, i cittadini inte-

ressati e direttamente coinvolti da 

quel progetto, nonché i diversi grup-

pi di interesse, non sono stati mai 

informati e/o ascoltati dalle istituzioni 

responsabili. 

Nel frattempo però nuovi fatti si 

stanno evidenziando. Fatti che ri-

guardano “abili trucchi societari”, 

grazie ai quali sono stati attuati dei 

“passaggi” di azioni e di proprietà da 

una società inizialmente indicata 

nell’accordo del 26 novembre 2020 e 

consolidato con la legge 145/2020, 

approvata dal Parlamento albanese 

in fretta e furia il 3 dicembre 2020, ad 

un altra società, registrata in un ben 

noto paradiso fiscale. Società nella 

quale, come risulta dai documenti 

ufficiali, sembrerebbe siano diretta-

mente coinvolti anche familiari molto 

stretti dell’usurpatore del partito de-

mocratico. Una bella combriccola di 

persone senza scrupoli, quella che sta 

assumendo l’attuazione del 

“progetto del porto di Durazzo”, che 

infatti è un’impresa miliardaria forte-

mente voluta e portata avanti dal 

primo ministro albanese. Tutto ciò e 

chissà cosa sarà diventata pubblica 

nel prossimo futuro, lascia pensare 

ad uno scandalo clamoroso e ad un 

clamoroso abuso miliardario tuttora 

in corso. 

Chi scrive queste righe avrebbe tanti 

altri argomenti da trattare e condivi-

dere con il nostro lettore ma lo spa-

zio non glielo permette. E veramente 

sono tanti e diversi gli argomenti che 

riguardano lo scandalo del porto di 

Durazzo. Ma egli promette al nostro 

lettore che lo farà in seguito. Per il 

momento a lui non rimane altro che 

condividere quanto scriveva Male-

sherbes, il noto politico e giurista 

francese del XVIII secolo. E cioè che 

quando gli abusi vengono accolti con 

la sottomissione, il potere usurpatore 

non tarda a convertirli in legge. Agli 

albanesi la scelta! • 
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M 
ore than 20 people have 

been injured in clashes 

between migrants and 

police in the town of 

Tapachula, on Mexico’s southern bor-

der, officials say. 

Mexico’s National Migration Institute 

(INM) said about 100 migrants, 

mainly from Cuba, Haiti and countries 

in Africa, joined in “violent protests”. 

The INM said the migrants were 

trying to jump the queue for permits 

to allow them to continue their jour-

ney north. 

Every year, hundreds of thousands of 

people cross Mexico headed to the 

US. Migrants threw stones and sticks 

at members of the National Guard 

and scuffles broke out between the 

two sides. 

Rights activist Irineo Mujica told Reu-

ters news agency that the migrants 

were “desperate” after waiting for 

months to be given an appointment 

with Mexico’s immigration authori-

ties. 

Most have been sleeping rough by 

the roadside and are relying on han-

douts to feed themselves. 

While many want to reach the United 

States and are waiting for papers that 

will allow them to cross the country 

without being detained, others are 

applying for refugee or asylum status 

to be able to stay in Mexico. 

Official data suggests that the num-

ber of people requesting refuge or 

asylum in Mexico almost doubled 

between 2019 and 2021, overwhel-

ming the authorities. 

The immigration centre in Tapachula 

– the biggest in Mexico – has become 

one of the main bottlenecks on mi-

grants’ journeys and the United Na-

tions refugee agency has urged the 

authorities to do more to clear the 

backlog. 

Last week, a group of migrants in the 

town sewed their mouths shut in pro-

test at the slow pace at which their 

requests are being processed. • 

Migrants clash with police 
in Mexico border town 

BBC News  
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