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Testimonianze di crudeltà, 
sofferenze ed inganni 

istituzionali 

Marc Chagall, una storia  
tra due mondi 

Gli italiani temono i 
cyberattacchi ma tanti  

non si tutelano 

I 
n queste settimane ci sono state 

molte supposizioni, non solo in 

occidente, su presunte malattie del 

presidente russo. Presunte malattie 

che avrebbero, secondo indiscrezioni 

ed osservazione dei filmati, spiegato i 

suoi comportamenti e le nefaste 

conseguenze che ne sono derivate per 

tutti. 

Intanto la guerra continua in 

un’escalation di violenza che travolge 

anche migliaia di giovani russi portati a 

morire, come carne da cannone, sul 

campo di battaglia. Le crudeltà ed 

efferatezze verso i civili ucraini, spesso 

torturati prima di essere uccisi, si 

moltiplicano mentre continua la 

distruzione sistematica di città e 

villaggi. Non sappiamo, ovviamente, se 

Milano, Bologna, Torino ed 
altri capoluoghi tra le 100 città 

che parteciperanno alla 
missione dell’UE per creare 
città intelligenti e a impatto 
climatico zero entro il 2030 

La redazione 

L 
a Commissione ha 

annunciato le 100 città 

dell’UE che parteciperanno 

alla missione “100 città 

intelligenti e a impatto climatico 

zero entro il 2030”, la cosiddetta 

“missione per le città”. Sono state 

selezionate 100 città dei 27 Stati 

membri, e altre 12 di paesi associati 

o che potrebbero associarsi 

a Orizzonte Europa, il programma di 

ricerca e innovazione dell’UE per il 

periodo 2021-2027. 

Milano, insieme a Bergamo, 

Bologna, Firenze, Padova, Parma, 

Prato, Roma e Torino, è stata 

selezionata per partecipare alla 

missione dell’UE. 

Le nostre aree urbane ospitano il 

75% della popolazione dell’Unione. 

A livello globale le città consumano 

oltre il 65% dell’energia mondiale, 

causando oltre il 70% delle emissioni 

Continua a pagina 8 Continua a pagina  2 

Flash 

Pagina 14 

Costume e Società 

Pagina 11 

International 

Pagina 21 

di Albert de Bonnet 

Numero 491                                                         5 maggio 2022 



 

Pagina 2  

 

Attualità 

Pagina 2 

di Albert de Bonnet 

Putin, il narcisista che si sente uno zar 



 

Pagina 3 

C 
he esista uno stretto filo 

conduttore tra l’Unione 

sovietica e l’attuale Unione 

russa è chiaro da tempo e 

l’intervista al ministro Lavarov lo ha 

reso evidente anche a quella parte 

del mondo che, per interesse o 

vigliaccheria, cercava di negarlo. Un 

filo conduttore di menzogne, contro 

informazione, disinformazione 

mischiate con impudenza ed 

indifferenza rispetto alla realtà. 

Il modo di operare della dirigenza 

russa e dei suoi servizi segreti, da 

sempre, è negare l’evidenza, 

confondere le acque, mentire 

comunque ed accusare gli altri, 

sempre, non importa che i fatti reali 

siano diversi, opposti, da quello che 

loro sostengono. Chi mente in 

modo spregiudicato sa che può far 

nascere un dubbio e, a forza di 

mentire anche a se stesso, si 

convince di potere modificare la 

realtà secondo i propri interessi, 

mente sapendo di mentire perché 

quella menzogna è la sua verità. 

I droni ed i satelliti hanno 

fotografato i morti abbandonati 

nelle strade durante l’occupazione 

russa, giornalisti di tutto il mondo 

hanno visto le fosse comuni, le 

persone uccise da colpi alla nuca 

mentre erano legate ed 

imbavagliate. Le città rase al suolo, 

le case, gli ospedali, le scuole, i 

teatri che sono ormai solo macerie 

non possono essere negati, i 

cittadini di Mariupul costretti a 

vivere senza acqua e cibo, obbligati 

a non poter scappare, i costanti 

bombardamenti sull’acciaieria dove 

vi sono civili, bambini, feriti, le 

violenze fatte alle donne hanno 

migliaia di testimoni ma Lavarov 

dice che non è vero e il mondo 

dovrebbe credere a lui? A lui e al 

suo padrone Putin il blasfemo? 

Il delirio di onnipotenza del 

presidente russo sta per infrangersi 

contro la dura realtà: non si riescono 

a sterminare i popoli che hanno 

scelto la libertà e quelle menzogne 

che avevano reso forti Putin e i suoi 

soci e servitori ora, nonostante la 

tragedia della guerra, li stanno 

rendendo ridicoli. 

Cosa ci può essere di più ridicolo di 

un ministro degli Esteri di uno dei 

più grandi Stati del mondo che, 

nell’aplomb del suo abito di sartoria, 

nega le affermazioni che ha fatto lui 

stesso i giorni precedenti e 

paragona il presidente ucraino a 

Hitler sostenendo che anche il 

Führer era ebreo? 

Agghiacciante, inverecondo, 

patetico ma anche assurdo e 

ridicolo, ridicolo che un uomo, 

Putin, per sentirsi potente debba 

viaggiare con la valigetta del 

nucleare al seguito ed un altro, per 

compiacere il suo capo, debba 

mentire, sapendo di mentire, 

davanti a mezzo mondo. 

Il nuovo pericolo che dobbiamo 

saper prevenire ed affrontare è 

quello che deriverà dal loro 

rendendosi conto di come sia ormai 

impossibile sfuggire alla realtà dei 

crimini che hanno commesso e 

cerchino di alzare sempre di più 

l’asticella dell’orrore. 
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F 
ino a pochi giorni fa 

l’avvento dell’inflazione 

nell’economia italiana veniva 

da buona parte della 

nomenclatura economica indicato 

come un fenomeno positivo in 

prospettiva in quanto indicato in 

grado di ridurre il valore del debito 

pubblico nella propria progressiva 

crescita. 

Questa interpretazione, prettamente 

scolastica, dell’azione dell’inflazione 

viene in più applicata ad un sistema 

economico ideale caratterizzato da 

fattori a valore costante (1. 

andamento consumi interni, 2.tassi 

di interessi nazionale ed 

internazionali, 3.crescita Pil, 

4.andamento debito pubblico, 

5.entità spesa pubblica, 6. Saldo 

import-export,  7.contesti 

internazionali economici e politici, 

8.quotazione della valuta) ed, 

ancora una volta, viene 

clamorosamente smentita 

nella capacità di incidere proprio di 

questi fattori (1-8)all’interno di una 

reale e dinamica visione del sistema 

economico. 

La spirale inflattiva europea, ed in 

particolare quelli italiana, non si 

manifesta come espressione di uno 

sviluppo  economico, e quindi 

legata ad una crescita dei consumi, 

ma semplicemente risulta come il 

terribile effetto combinato e 

determinato da un aumento dei 

prezzi legato ad una diminuzione 

della disponibilità (2021) di merce e 

materie imputabili alla esplosione 

degli acquisti della Cina unito 

alle problematiche legate nelle 

gestione della supply chain di filiere 

estreme. 

La stessa crescita del PIL italiano nel 

2021, come già dimostra  la  caduta 

del primo trimestre del 2022 

con .0,4%, era sostenuta 

dall’esplosione della spesa pubblica 

che ha oltrepassato i 1000 miliardi 

dei quali buona parte a debito 

(fattore 4). 

In questo contesto la visione, o 

ancora peggio la convinzione, di un 

“benefico” impatto dell’inflazione 

nasce dalla presunzione di 

un mantenimento di tassi di 

interesse, di costi di servizio al 

debito, sempre vicino allo zero se 

non addirittura negativi (fattore 2) 

garantito il Quantitive Easing 

dell’allora presidente della 

Bce  Mario Draghi ed il 

mantenimento del valore di cambio 

della valuta (fattore  8) . 

In un simile contesto, poi, 

la  strategia monetaria espansiva 

della massima autorità monetaria 

europea, finalizzata ad incrementare 

i mezzi finanziari per un aumento 

della  crescita economica, ha 

invece contemporaneamente creato 

una vera e propria “sospensione 

dalla realtà” illudendo le massime 
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istituzioni nazionali in un manten-

imento di queste condizioni macro-

economiche (fattori 2 e 8). 

Il complesso contesto interna-

zionale da oltre un anno, invece, 

indica come questa politica mone-

taria espansiva abbia subito una 

inversione proprio a causa dell’infla-

zione crescente ed abbia indotto 

le massime autorità delle banche 

centrali a rivedere la strategia elabo-

rando quindi una politica monetaria 

restrittiva e perciò con una progres-

siva crescita dei tassi. 

La fine di questa sospensione dalla 

realtà di tassi irrisori se non nega-

tivi  e una crescita economica già 

ferma nel primo trimestre2022 non 

sono stati sufficienti a rivedere l’e-

laborazione di questa scolastica 

sicurezza la quale si infrange contro 

il volgere dinamico di una 

complessa realtà economica. 

In più, al netto della terribile conse-

guenza della guerra cominciata il 24 

febbraio, l’inflazione già indicata 

oltre il 5% non poteva non deter-

minare che un aumento dei tassi di 

interesse anche in relazione alla sce-

na internazionale con un’economia 

statunitense in crescita tanto da in-

durre la stessa Fed per prima ad un 

aumento dei tassi di interesse. 

Inevitabilmente la disparità sui tassi 

di interesse tra le due sponde 

dell’oceano ha spinto gli investitori 

a spostare nel dollaro buona parte 

delle risorse, anche grazie ad una 

economia in crescita, la quale ora 

offre tassi di interesse più alti ma 

con una conseguente svalutazione 

dell’euro: il record della valuta sta-

tunitense sull’euro  lo conferma am-

piamente. 

La sintesi terribile tra l’inflazione ed 

i  diversi fattori prima indicati (1-8) 

pone le condizioni per un’ulteriore 

crescita del debito pubblico con 

buona pace di chi pensava che 

l’inflazione lo avrebbe  ridotto di-

menticando come il  sistema eco-

nomico attuale rappresenti un 

complesso articolato alla ricerca di 

un equilibrio senza mai raggiunger-

lo e non dipenda da una banale al-

chimia contabile tra tasso di infla-

zione ed interesse. 

Il fatto, poi, che questa “benvenuta” 

inflazione risulti la tassa più iniqua 

in assoluto in quanto colpisce le 

fasce più deboli della popolazione 

risulta assolutamente ininfluente alle 

brillanti menti che la invocano. 
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L 
a Commissione ha 

annunciato le 100 città 

dell’UE che parteciperanno 

alla missione “100 città 

intelligenti e a impatto climatico 

zero entro il 2030”, la cosiddetta 

“missione per le città”. Sono state 

selezionate 100 città dei 27 Stati 

membri, e altre 12 di paesi associati 

o che potrebbero associarsi 

a Orizzonte Europa, il programma di 

ricerca e innovazione dell’UE per il 

periodo 2021-2027. 

Milano, insieme a Bergamo, 

Bologna, Firenze, Padova, Parma, 

Prato, Roma e Torino, è stata 

selezionata per partecipare alla 

missione dell’UE. 

Le nostre aree urbane ospitano il 

75% della popolazione dell’Unione. 

A livello globale le città consumano 

oltre il 65% dell’energia mondiale, 

causando oltre il 70% delle 

emissioni di CO2. Perciò è 

importante che fungano da 

ecosistemi di sperimentazione e 

innovazione e aiutino tutte le altre a 

diventare climaticamente neutre 

entro il 2050. 

La missione per le città riceverà 360 

milioni di euro di finanziamenti da 

Orizzonte Europa per il periodo 

2022-2023, destinati ad avviare i 

percorsi di innovazione verso la 

neutralità climatica entro il 2030. Le 

azioni di ricerca e innovazione 

riguarderanno la mobilità pulita, 

l’efficienza energetica e l’urbanistica 

verde e offriranno la possibilità di 

realizzare iniziative comuni e 

potenziare le collaborazioni in 

sinergia con altri programmi dell’UE. 

Tra i vantaggi per le città vi sono la 

possibilità di ricevere consulenza e 

assistenza su misura da parte di 
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Marc Chagall, una storia tra due mondi 
Al Mudec di Milano una mostra che racconta il grande artista  
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G 
li italiani temono gli 

attacchi cyber ma quasi 4 

su 10 sono indifferenti alla 

sicurezza informatica o 

non attuano misure per tutelarsi. Il 

dato emerge dal primo rapporto 

Censis-DeepCyber sul valore della 

cybersecurity presentato al Senato. 

Il 61,6%, rileva l’indagine che ha 

testato un campione 

rappresentativo di mille persone, è 

preoccupato per la sicurezza 

informatica e adotta sui propri 

device precauzioni per difendersi: di 

questi, l’82% ricorre a software e 

app di tutela ed il 18% si rivolge ad 

un esperto. Il 28,1%, pur 

dichiarandosi preoccupato, non fa 

nulla di concreto per difendersi, 

mentre il 10,3% non ha alcuna 

preoccupazione sulla sicurezza 

informatica. Il titolo di studio è una 

discriminante importante: sono 

infatti i laureati a preoccuparsi di più 

ed a prendere precauzioni (69%) 

rispetto a chi ha la licenza media 

(49,4%). 

Un italiano su quattro (il 24,3%) 

conosce precisamente cosa si 

intende per cybersecurity, il 58,6% 

per grandi linee, mentre il 17,1% 

non sa cosa sia. Ad averne una 

conoscenza precisa sono 

soprattutto giovani (35,5%), laureati 

(33,4%), imprenditori (35,4%) e 

dirigenti (27,7%). Il 39,7% degli 

occupati dichiara di aver avuto in 

azienda qualche formazione 

specifica sulla cybersecurity, quota 

che raggiunge il 56,8% per le 

posizioni apicali. Ampia è la 

disponibilità dei lavoratori a 

partecipare ad iniziative formative in 

azienda o altrove sulla cybersecurity: 

il 65,9% dei lavoratori vorrebbe 

parteciparvi. 

Al 64,6% dei cittadini (75,6% tra i 

giovani, 83,8% tra dirigenti) è 

capitato di essere bersaglio di email 

ingannevoli il cui intento era 

estorcere informazioni personali 

sensibili, presentandosi come 

provenienti dalla banca di 

riferimento o da aziende di cui la 

persona era cliente. Il 44,9% (53,3% 

tra i giovani, 56,2% tra gli occupati) 

ha avuto il proprio pc/laptop 

infettato da un virus. 

L’insicurezza informatica viaggia 

anche tramite i pagamenti online: al 

14,3% dei cittadini è capitato di 

avere la carta di credito o il 

bancomat clonato, al 17,2% di 

scoprire acquisti online fatti a suo 

nome ed a suo carico. Il 13,8% ha 

subìto violazioni della privacy, con 

furti di dati personali da un device 

oppure con la condivisione non 

autorizzata di foto o video. Al 10,7% 

è capitato di scoprire sui social 

account fake con il proprio nome, 

identità o foto, al 20,8% di ricevere 

richieste di denaro da persone 

conosciute sul web, al 17,1% di 

intrattenere relazioni online con 

persone propostesi con falsa 

identità. 

È diffuso anche il cyberbullismo: il 

28,2% degli studenti dichiara di aver 

ricevuto nel corso della propria 

carriera scolastica offese, prese in 

giro, aggressioni tramite social, 

WhatsApp o la condivisione non 

autorizzata di video. E avanzano le 

cyber-paure. Ben l’81,7% degli 

italiani teme di finire vittima di furti 

e violazioni dei propri dati personali 

sul web. Tra le attività che gli italiani 

percepiscono come più rischiose per 

il furto d’identità ci sono la 

navigazione web con consultazione 

di siti (57,8%), l’utilizzo di account 

social, da Facebook ad Instagram 

(54,6%), gli acquisti di prodotti 

online (53,7%), le operazioni di 

home banking (46,6%). 

 

Gli italiani temono i cyberattacchi  
ma tanti non si tutelano 

di Carlo Sala  

Pagina 14 

 

Flash 



 

Pagina 15  

Flash 

Pagina 15 

I 
n Italia ci sono 37 

termovalorizzatori, in 

prevalenza al nord, un dato che 

a livello europeo si confronta 

ad esempio con i 126 impianti della 

Francia e con i 96 della Germania, 

secondo una mappa di Utilitalia (la 

Federazione delle imprese di acqua, 

energia e ambiente) su dati Ispra 

(l’istituto per la protezione e la 

ricerca ambientale che fa capo al 

ministero della Transizione 

ecologica). 

Nel 2019, spiega Utilitalia nel “Libro 

bianco sull’incenerimento dei rifiuti 

urbani” (realizzato dai Politecnici di 

Milano e di Torino e dalle Università 

di Trento e di Roma Tor Vergata) al 

loro interno sono state trattate 5,5 

milioni di tonnellate di rifiuti urbani 

e rifiuti speciali da urbani, 

producendo 4,6 milioni di Mwh di 

energia elettrica e 2,2 milioni di 

Mwh di energia termica; questa 

energia (rinnovabile al 51%) è in 

grado di soddisfare il fabbisogno di 

circa 2,8 milioni di famiglie. A 

Brescia l’impianto di A2A attivo dal 

1998 fornisce teleriscaldamento a 

più del 50% delle abitazioni ed il 

gradimento degli abitanti sale: 

quello complessivo è salito al 64% e 

il 91% dei bresciani lo ritiene un 

impianto “sempre più efficiente” e 

per l’85% è “all’avanguardia” e 

“sicuro”. 

Secondo il Libro bianco di Utilitalia 

infatti, la preoccupazione relativa 

alle emissioni di polveri sottili 

sarebbe sfatata in quanto la 

discarica ha un impatto otto volte 

superiore a quello del recupero 

energetico negli inceneritori. Ci 

sono, infatti, limiti molto stringenti, 

che non hanno eguali nel panorama 

delle istallazioni industriali, assicura 

Utilitalia. Relativamente alle Pm10, 

lo studio evidenzia che il contributo 

degli inceneritori è pari solo allo 

0,03% (contro il 53,8% delle 

combustioni commerciali e 

residenziali), per gli Idrocarburi 

Policiclici Aromatici (Ipa) è pari allo 

0,007% (contro il 78,1% delle 

combustioni residenziali e 

commerciali) e per le diossine ed i 

furani si attesta allo 0,2% (contro il 

37,5% delle combustioni residenziali 

e commerciali). L’85% delle ceneri 

pesanti prodotte dalla combustione, 

inoltre, sono ormai interamente 

avviate a processi di riciclaggio, con 

ulteriori miglioramenti degli impatti 

ambientali rispetto all’utilizzo delle 

materie vergini in attività quali la 

produzione di cemento e la 

realizzazione di sottofondi stradali. 

All’Italia, secondo Utilitalia, 

mancano impianti per trattare 5,7 

milioni di tonnellate di spazzatura 

all’anno e al Centro e al Sud c’è 

dunque “una carenza impiantistica e 

se non si inverte questa tendenza, 

continueremo a ricorrere in maniera 

eccessiva allo smaltimento in 

discarica: attualmente ci attestiamo 

al 20% e dobbiamo dimezzare il 

dato nei prossimi 13 anni”, rileva la 

Federazione ricordando che l’Ue ha 

fissato al 2035 gli obiettivi del 

riciclaggio effettivo pari al 65% e 

della riduzione del ricorso alla 

discarica al di sotto del 10% e che 

all’Italia servono oltre 30 impianti 

per il trattamento dei rifiuti fra 

termovalorizzatori (per bruciare la 

spazzatura non riciclabile e produrre 

energia) e impianti di compostaggio 

(per trasformare i rifiuti organici in 

fertilizzante compost). 

In Italia funzionano 37 termovalorizzatori,  
ma ne servono altri 30 

di L.D.R. 
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P rima delle sanzioni, con 

congelamento delle 

proprietà (ville e, ove 

ancora ancorati, yacht) in 

Italia, il nostro Paese ha tributato 

riconoscimenti a figure di spicco 

della Russia. Il 15 gennaio scorso, su 

proposta del ministro degli Esteri 

Luigi Di Maio e tramite decreto del 

presidente della Repubblica, il 

sottosegretario all’Industria del 

governo di Mosca, Viktor 

Leonidovich Evtukhov, è stato 

creato commendatore dell’Ordine 

della Stella d’Italia insieme 

all’oligarca Andrey Leonidovich 

Kostin. Come riferisce Panorama, 

Costi è stato insignito anche dalla 

Ue, ma questa volta non di un 

riconoscimento, bensì della qualifica 

di persona da sanzionare in seguito 

alla «operazione militare speciale» 

di Mosca in Ucraina. Sempre il 15 

gennaio scorso, altri due russi sono 

stati insigniti del titolo di Cavaliere 

di Gran Croce, anche il primo 

ministro russo Mikhail Mishutin e il 

ministro dell’Industria e Commercio 

estero Denis Mantunov (insieme a 

loro, riporta il settimanale, la 

medesima onorificenza è stata 

riconosciuta a monsignor 

Gianfranco Ravasi). Infine, già dal 

2017 sono commendatori Ordine al 

Merito della Repubblica italiana 

Dmitry Peskov, portavoce di 

Vladimir Putin, e Igor Sechin, 

amministratore delegato della lil 

company Rosneft, mentre il ceo di 

Gazprom Alexei Miller dal 2010 è 

Grande Ufficiale Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana. 

L a moda della cosmesi 

naturale, delle fragranze per 

la casa e dell’alimentazione 

plant based ha un rovescio 

della medaglia: può mettere a 

rischio specie vegetali selvatiche. A 

lanciare il grido d’allarme è la Fao 

che, nella Giornata della Terra, 

sottolinea l’aumento del 75% della 

domanda di ingredienti ricavati da 

piante selvatiche vulnerabili negli 

ultimi 20 anni. Una costante 

erosione del patrimonio botanico 

globale che mette a rischio in 

particolare le «Wild Dozen», 12 

specie spontanee, non riprodotte in 

colture convenzionali, che diventano 

le specie-simbolo del rischio di 

perdita di biodiversità. Soltanto 

negli Stati Uniti, si calcola che nel 

2020 i consumatori abbiano speso 

11,3 miliardi di dollari di integratori 

alimentari a base di erbe. Secondo il 

rapporto dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’alimentazione e 

l’agricoltura sono in stato di 

conservazione “critico” o quanto 

meno vulnerabili: la Boswellia sacra 

che produce una resina, il 

franchincenso, utile 

nell’aromaterapia; l’albero Pygeum 

africanum con usi erboristici; 

l’albero di caritè da cui si ricava un 

equivalente del burro di cacao; la 

pianta aromatica Nardo che è in 

“pericolo critico”; la gomma arabica; 

Sos piante selvatiche,  
dal ginepro alla liquirizia 

di C.S. 

Prima delle sanzioni dall’Italia medaglie e 
riconoscimenti ai gerarchi moscoviti 

di L.D.R. 

Flash 
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l’Idraste; l’euforbia che è impiegata 

come additivo alimentare (E902) e 

nell’industria cosmetica e farmaceu-

tica, nonché per la produzione di 

cere e vernici industriali; l’argan; il 

baobab africano; la noce del Brasile; 

la liquirizia, e il ginepro, indispensa-

bile per la produzione del gin e im-

piegato anche per scopi sia terapeu-

tici che religiosi. Del 21% delle spe-

cie di piante medicinali e aro-

matiche di cui è stato accertato lo 

stato di vulnerabilità, il 9% sono 

considerate in pericolo di estinzione. 

Ma un freno alla vendita di queste 

piante selvatiche avrebbe pesanti 

conseguenze sociali. La Fao stima 

che circa un miliardo di persone 

dipendono da tali specie per la pro-

pria sussistenza.  

È 
 di 20 centesimi al giorno il 

beneficio fiscale per milioni di 

proprietari che si prendono 

cura di un animale da 

compagnia. Lo sconto Irpef sulle 

spese veterinarie è ampiamente 

insufficiente secondo l’Associazione 

Nazionale Medici Veterinari Italiani 

(ANMVI) che invita alla prova del 

calcolo: il tetto massimo di spesa 

veterinaria ammesso alla detrazione 

fiscale è di 550 euro, ma deve essere 

decurtato della franchigia (134 euro) 

e sulla differenza va calcolato il 19%. 

A conti fatti, i proprietari di animali 

da compagnia recuperano 80 euro 

all’anno. 

L’ANMVI invita il Governo a 

mantenere l’impegno preso durante 

la Legge di Bilancio 2022. Il 

Ministero delle Finanze, per voce del 

Sottosegretario Federico Freni ha 

accolto un ordine del giorno per 

innalzare il tetto massimo di spesa 

veterinaria. 

L’occasione per aumentare le 

detrazioni sulle spese veterinarie 

può essere la delega fiscale, 

ricordando che sono tracciate dal 

Sistema Tessera Sanitaria e regolate 

con pagamento elettronico. 

È indispensabile riconoscere un 

significativo sostegno fiscale alle 

numerose famiglie italiane, una su 

tre, che oggi in Italia detengono un 

animale d’affezione. Incoraggiare 

con incentivi fiscali le cure 

veterinarie aumenta la prevenzione 

veterinaria, la salute e il benessere 

degli animali. La prevenzione 

veterinaria di 60 milioni di pets 

corrisponde ad una vera politica 

one health che finora né il Governo 

né il Ministero della Salute hanno 

considerato nel PNRR. 

Fonte: Ufficio Stampa ANMVI – 

Associazione Nazionale Medici 

Veterinari Italiani 

Detrazioni Irpef per le spese veterinarie,  
uno sconto di 20 centesimi al giorno 

ANMVI: il Governo lo faccia con delega fiscale  

La redazione 

Flash 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
all’armi, all’armi!  
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Tradotto: nessuno mi può giudicare 

nemmeno tu (riferito al nuovo 

C.S.M.) come cantava Caterina Ca-

selli nel lontano 1966, pochi anni 

anteriormente alla approvazione 

della legge c.d. “todos caballeros” 

che prevede l’automatismo nel pro-

gresso in carriera – e nello stipendio 

– in virtù del semplice ed inesorabile 

decorso del tempo e di accordi cor-

rentizi al posto di una disamina del-

la qualità del lavoro svolto. 

Per esempio, prima di allora, un 

magistrato che intendesse passare 

di grado da Giudice di Tribunale a 

Consigliere di Corte d’Appello 

vedeva valutati gli esiti proprio in 

Corte d’Appello delle sentenze da 

lui redatte. Se venivano in gran nu-

mero riformate, beh, che non mer-

itasse il “passaggio di livello” risulta-

va abbastanza chiaro e condivisibile. 

Anche la stretta sulla separazione 

delle funzioni – al di là di comici 

lamenti circa la conseguente 

soggezione all’Esecutivo dei Pubblici 

Ministeri, impedita da almeno tre 

articoli della Costituzione – appare 

non graditissima forse perché non 

consentirebbe l’allegro zampettare 

dalla giudicante alla requirente e 

viceversa a seconda delle sedi o 

posti semi direttivi o direttivi più 

appetibili a disposizione. 

E poi, e poi…il divieto di reingresso 

in magistratura dalla politica: giam-

mai! E se uno non viene rieletto, 

poverello, cosa fa, resta senza lavoro 

o se ne deve cercare un altro? Una 

condizione straziante da prevenire 

con indomita energia. 

Vedremo cosa deciderà in ultimo la 

Giunta esecutiva dell’ANM che dov-

rà riunirsi per definire data e pro-

gramma della protesta: riunione 

che, forse, se Palamara non la 

smette di chiacchierare e la Procura 

di Brescia di indagare, potrebbe 

tenersi durante l’ora d’aria al carcere 

di San Vittore. 
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B 
uona settimana ai lettori di 

questa rubrica: sono 

Claudia Benedetti, 

Togategliata di Merano 

perfettamente bilingue anche in 

cucina ed a voi, che dai miei colleghi 

ed amici ricevete straordinari 

suggerimenti per succulenti pranzi e 

cene, voglio proporre qualcosa di 

originale per la prima colazione: i 

cornetti viennesi. Perché il cornetto 

non è un’invenzione romana, come 

la cotoletta alla milanese è figlia 

della wiener schnitzel. 

Ecco, allora la ricetta 

dei  vanillekipferl per preparare i 

quali servono: 

280 grammi di farina 0, 70 grammi 

di zucchero a velo, 200 grammi di 

burro, 100 grammi di mandorle 

tritate, un uovo, un pacchetto di 

vanillina e un pizzico di sale. 

Pronti gli ingredienti? Bene: 

amalgamate il tutto in un impasto 

che, poi, farete riposare un ora in 

frigorifero. 

Estraete l’impasto ed a mano 

formare i cornetti, stendeteli su una 

teglia o carta da cottura e infornateli 

a forno preriscaldato a 180° per 

15/20 minuti: dipende dalla 

grandezza dei cornetti, comunque, 

regolatevi anche ad occhio in base 

alla doratura. 

A cottura 

ultimata,  cospargeteli  ancora caldi 

con zucchero a velo e avventatevi 

sopra come se non ci fosse un 

domani: ancora tiepidi sono una 

delizia per accompagnare un ottimo 

kapuziner che – tanto per la cronaca 

– è stato inventato dal frate 

cappuccino Marco d’Aviano nel 

1683 a Vienna. 

Tutto molto facile, vero? 

Viel spass, o  – come dite voi – buon 

divertimento ai fornelli! 
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Toghe&Teglie: 
i cornetti viennesi  

La redazione 
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D 
a 68 giorni ormai 

continua la guerra in 

Ucraina. Dal 24 febbraio 

scorso, quando le truppe 

armate russe entrarono nei territori 

ucraini, violando la sovranità di una 

nazione indipendente e membro 

dell’Organizzazione delle Nazione 

Unite, la popolazione ucraina sta 

subendo tutte le crudeltà della 

guerra. Di quella guerra che il 

dittatore russo e la sua propaganda 

cinicamente l’hanno considerata e 

continuano a farlo, come 

“un’operazione militare speciale”. Di 

quella guerra che, dal 5 marzo 

scorso, in Russia è vietata per legge 

considerarla come tale: chi 

trasgredisce rischia una pena fino a 

15 anni di carcere. Una guerra che 

non riguarda soltanto e purtroppo i 

cittadini ucraini, ma per le dirette e/

o indirette conseguenze derivate, 

riguarda anche i cittadini di molti 

altri Paesi. Perciò riguarda, 

purtroppo, tutti noi. Si, perché le 

mancate forniture di gas, di altri 

carburanti, nonché di generi 

alimentari di primissima necessità, 

come il grano, il mais, l’olio 

alimentare ecc., ormai stanno 

generando una crisi 

multidimensionale e a livello 

globale. Secondo un alto 

rappresentante del Programma 

Alimentare Mondiale delle Nazioni 

Unite “…quasi 4,5 milioni di 

tonnellate di grano sono state 

bloccate nei porti ucraini a causa 

dell’invasione russa”. Sottolineando 

e ribadendo che “…La fame non 

dovrebbe diventare un’arma”. Ma, 

dati e fatti accaduti e che stanno 

tuttora accadendo alla mano, il 

dittatore russo e/o chi per lui stanno 

usando quell’arma 

consapevolmente ed 

irresponsabilmente non solo contro 

gli ucraini, ma in una vasta scala 

globale. La stessa allarmante 

situazione l’ha confermata oggi 

anche il presidente ucraino. 

Secondo lui “…Il conflitto in Ucraina 

potrebbe innescare una crisi 

alimentare che interesserà tutti i 

Paesi del mondo”. Egli ha affermato 

anche che “…l’Ucraina potrebbe 

perdere decine di milioni di 

tonnellate di grano perché la Russia 

ha bloccato i suoi porti sul Mar 

Nero”. Ragion per cui diventa 

obbligatorio, seguire sempre con la 

massima attenzione e trattare con la 

massima responsabilità quanto 

accade in Ucraina. Ma anche capire 

le ragioni che hanno portato ad una 

simile, grave, preoccupante, 

pericolosa e drammatica situazione. 

Comprese tutte le derivanti 

conseguenze. 

Le crudeltà dell’invazione russa in 

Ucraina e della spietata aggressione 

che continua ormai da 68 giorni ha 

causate molte vittime tra gli inermi, 
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L ’arroganza,  
la presunzione,  

i l  protagonismo, 
l ’ invidia:   

questi  sono i  
di fett i  da cui 

occorre 
guardarsi .  
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Testimonianze di crudeltà,  
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russo sono “imperdonabili, oltraggi-

ose e un errore storico”. Riferendosi 

alla Shoah del popolo ebreo durante 

la seconda guerra mondiale, il vice 

presidente della Commissione eu-

ropea ha detto oggi che “I commen-

ti di Lavrov sulla Shoah sono inac-

cettabili”. Aggiungendo anche che 

“Qualsiasi tentativo di trasformare le 

vittime della Shoah in carnefici è 

inaccettabile”. Mentre per il ministro 

degli Esteri ucraino le dichiarazioni 

dell’omologo russo fatte ieri “…Più 

in generale, dimostrano che la Rus-

sia di oggi è piena di odio verso le 

altre nazioni”.  Un simile parere lo 

ha espresso oggi anche uno dei 

consiglieri del presidente ucraino, 

per il quale “…Mosca sta semplice-

mente cercando argomenti per 

giustificare gli omicidi di massa de-

gli ucraini”. Per il presidente di Yad 

Vashem il Museo della Memoria di 

Gerusalemme, le parole del ministro 

russo sono “False, deliranti e 

pericolose”, aggiungendo che si 

tratta di affermazioni “degne di ogni 

condanna”. Ha reagito anche la Co-

munità ebraica di Roma, tramite la 

sua presidente. Per lei “Le afferma-

zioni del Ministro degli Esteri russo 

Lavrov sono deliranti e pericolose”. 

L’autore di queste righe valuta che, 

riferendosi alle sopracitate dichiara-

zioni del ministro degli Esteri russo, 

sarebbe proprio il caso di fare rifer-

imento al Salmo 12 dell’Antico Tes-

tamento, quello attribuito a Davide, 

re degli ebrei.  Sono molto significa-

tivi i seguenti versi del Salmo: “Si 

dicono menzogne l’uno all’altro, 

labbra bugiarde parlano con cuore 

doppio. Recida il Signore le labbra 

bugiarde, la lingua che dice parole 

arroganti” (Salmo 12/3-4). 

Gli stessi versi sono molto significa-

tivi anche per degli altri rap-

presentanti diplomatici. Ma non in 

Ucraina e neanche in Russia. Bensì 

in Albania. Si tratta dell’ambascia-

trice statunitense che, da quanto è 

stata accreditata, ha palesemente e 

consapevolmente violato quanto 

prevede l’articolo 41 della Conven-

zione di Vienna sulle relazioni diplo-

matiche. Lo ha fatto in ogni occasio-

ne presentata e/o creata “a proposi-

to” per appoggiare, accreditare 

qualsiasi azione governativa. Ma 

anche per giustificare e/o addirittura 

offuscare e, se possibile, annientare 

qualsiasi scandalo governativo. E 

questi ultimi sono innumerevoli, 

sempre milionari e in palese viola-

zione delle leggi in vigore. La stessa 

ambasciatrice, dati e fatti accaduti, 

documentati e denunciati alla mano, 

sta coprendo anche il voluto, ben 

programmato ed altrettanto bene 

attuato fallimento della riforma del 

sistema della giustizia in Albania. 

Tutto per mettere il sistema sotto il 

controllo personale del primo min-

istro e/o di chi per lui. L’autore di 

queste righe da anni ormai e molto 

spesso, partendo dal 2016, quando 

sono stati approvati gli emen-

damenti costituzionali per avviare la 

Riforma del Sistema di giustizia, ha 

informato il nostro lettore con la 

necessaria oggettività di tutto ciò. 

Ebbene il 12 aprile scorso è stato 

pubblicato dal Dipartimento di 

Stato degli Stati Uniti d’America il 

Rapporto annuale sui diritti dell’Uo-

mo. Il contenuto del capitolo sull’Al-

bania è stato molto critico, evidenzi-

ando anche il controllo del sistema 

“riformato” della giustizia, la cor-

ruzione, il controllo, il condiziona-

mento e la manipolazione dei risul-

tati elettorali da parte delle istituzio-

ni governative, il controllo crescente 

del potere politico sui media e tanto 

altro. Si tratta proprio dell’esatto 

contrario di quello che da anni l’am-

basciatrice statunitense, dipendente 

proprio di quel Dipartimento di 

Stato, ha fatto e sta cercando di fare 

tuttora. Chissà perché ed in cambio 

di che cosa?! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che l’ambasciatrice statunitense in 

Albania è diventata, nolens volens, 

una “validissima sostenitrice” di 

tutte le malefatte del primo ministro 

e dei suoi. Mettendosi così in palese 

violazione non solo dell’articolo 41 

della Convenzione di Vienna sulle 

relazioni diplomatiche. Ma così 

facendo lei si è messa anche in 

palese contrasto con quanto viene 

scritto da anni sull’Albania nei rap-

porti ufficiali del Dipartimento di 

Stato, suo datore di lavoro. Così 

facendo però lei sta appoggiando il 

consolidamento della nuova dit-

tatura sui generis in Albania, come 

da anni sta cercando modestamente 

di denunciare chi scrive queste 

righe. E in tutto quello che l’ambas-

ciatrice statunitense ha fatto e sta 

facendo si nota la sua arroganza, la 

sua presunzione, il suo protagonis-

mo. Non si sa se si tratta anche della 

sua invidia. Ma invidia o no, secon-

do il saggio Plutarco, tutti gli altri 

rappresentano dei difetti dai quali 

occorre guardarsi. 
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Alta tensione su Ucraina e Taiwan  
tra Usa e Cina 

di Luigi De Renata  

International 
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Too much censorship in African  
press – journalist charity 

Emmanuel Onyango, Basillioh Rukanga and Lucy Fleming – BBC News 

International 
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