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La libertà
prevalga sulla
legge del più forte
di Cristiana Muscardini

Berlusconi ed il
senso sbagliato
dell’amicizia con
Putin
di On. Nicola Bono

L
l sacrificio dei soldati, donne ed
uomini, e dei civili che per 84
giorni
hanno
combattuto
nell’acciaieria
Azvostal
aveva
impedito, per quasi tre mesi, la caduta
definitiva di Maripoul e la totale
occupazione del Mar d’Azov da parte
dei russi che oggi invece controllano
quel mare, quel territorio e si stanno
spingendo sempre più oltre.
I soldati, proprio perché soldati, hanno

obbedito agli ordini dei loro superiore
e del presidente Zelensky e sono usciti
consegnandosi a coloro che hanno
distrutto la città di Mariupol e le vite di
troppe persone inermi. Ora spetta
veramente alla comunità internazionale
fare sì che la Russia rispetti gli accordi e
che queste donne e questi uomini, che
hanno anteposto la libertà dell’Ucraina

’Italia è veramente un Paese
inaffidabile,
non
solo
storicamente,
almeno
dall’unità dello Stivale in poi,
con tutte le giravolte delle alleanze
politiche e militari di questi ultimi
160
anni,
ma
proprio
nei
comportamenti
disinvolti
e
contraddittori dei suoi politici, anche
a prescindere dalle loro posizioni di
sostenitori del governo o meno.
In nessun altro Paese al mondo
potrebbero restare al governo, per
continuare a bombardarlo come i
Russi a Mariupol, personaggi come
Salvini e Conte, e cioè due leader in
caduta
libera,
che
giocano
unicamente una partita personale
sperando di risalire nella ormai
perduta considerazione degli elettori
e
che
armano
polemiche
ingiustificate su argomenti tragici
come il diritto alla difesa del popolo
ucraino, a cui giornalmente negano
il diritto a ricevere armi, diventando
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Attualità
E’ tempo di alzare il velo sulle omissioni
di Cristiana Muscardini

T

democrazia il più importante vulnus,
quello che ci fa in molte occasioni
pensare che dietro alla mafia, con la
mafia, si muovano ben più
importanti ed inquietanti poteri.

Trent’anni ma i misteri restano e
troppi
documenti
spariti,
o
volutamente sottaciuti, continuano
a lasciare aperto nella nostra

Oltre alle numerose manifestazioni,
alle
vibranti
parole
di
commemorazione, ai ricordi che
dobbiamo tenere sempre vivi
perché ci siano d’esempio ora è il
momento di alzare finalmente il velo
sulle omissioni, i depistaggi, gli
errori di quegli anni, cominciando
dall’uccisione del Generale dalla
Chiesa. Solo così sarà fatta giustizia
alla memoria di coloro che hanno
sacrificato la loro vita per l’Italia, per
noi.

rent’anni sono passati dalla
strage di Capaci, trent’anni
nei quali abbiamo ricordato
Giovanni Falcone e poi
Paolo Borsellino e i tanti uccisi, le
tante vittime di quella che non è
solo mafia. Trent’anni in un
crescendo di coscienze liberate, di
giovani impegnati a dire per sempre
no ai ricatti ed alle violenze, anche
se ancora troppi si rifugiano nel
proprio privato e non comprendono
quanto spetti a ciascuno di noi la
difesa della vita e della libertà altrui.
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Attualità
La coincidenza fiscale

G

di Francesco Pontelli - Economista

ià precedentemente si era
accennato alla volontà
dell’Unione Europea di
spostare sugli immobili
quella nuova tassazione aggiuntiva con l’obiettivo di fornire nuove
risorse finanziare all’Unione Europea, in considerazione anche delle
conseguenze economiche causate
dalla pandemia ed ora della guerra
in Ucraina.
Contemporaneamente nel nostro
Paese, quando ancora si dovevano
affrontare i terribili esiti e conseguenze della pandemia in campo
economico e si avvicinavano i primi
venti di guerra, il governo in carica
ha approvato con successo una riforma del catasto giustificandone
l’aggiornamento con una ricerca di
maggiore equità e di una maggiore giustizia fiscale nella tassazione
degli immobili. Una riforma definita
ad impatto Zero, cioè lasciando inalterato il carico fiscale complessivo.
Un adeguamento ed aggiornamento nell’accatastamento immobiliare
comporta
inevitabilmente,
pur
ad aliquote invariate, un aumento
delle entrate fiscali e quindi come
logica
conseguenza,
sempre
che l’obiettivo fosse rimasto quello
di mantenere inalterato il gettito
fiscale, si sarebbe dovuta prevedere
ed allestire una diminuzione delle
aliquote per gli immobili già correttamente accatastati.
Tornando alle strategie fiscali, probabilmente
le
due
iniziative,
quella
europea e quella
italiana, possono venire considerate
assolutamente “indipendenti ” e
prive di alcuna sinergia tra le due
autorità istituzionali tanto da considerare questa casualità come una
semplice “coincidenza fiscale”.

Al tempo stesso la riforma catastale,
anche se intesa come monitoraggio
dell’asset stesso, si potrebbe anche
salutarla come inevitabile ma non si
può non prendere in considerazione
come questa stessa rappresenti,
all’interno delle strategie europee,
il veicolo ideale per l’aumento
dell’imposizione fiscale sugli immobili e specialmente per la prima
casa.
Una strategia fiscale la quale può
assumere dei connotati drammatici
all’interno della specificità del nostro Paese. Basti ricordare in questo
senso come in Francia il carico
fiscale relativo alla prima casa risulti
del 7,6 per mille (1.000), in Germania venga calcolata in modo molto
simile al l’IMU, mentre in Italia va
dal 2 al 7% (100).
Ancora una volta, quindi, l’immensa
differenza dell’insopportabile carico
fiscale italiano sembra destinato a
trovare una ulteriore conferma anche per possibile aumento della fiscalità sulla prima casa imposta
dall’Unione Europea grazie all’aggiornamento del catasto.
Ancora una volta la classe politica
della sua completezza non considera quindi la specificità fiscale italiana la quale presenta una tassazione già ampiamente sopra la media.
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Contemporaneamente
viene
dimostrato, ancora una volta, come
l’eccessivo carico fiscale complessivo rappresenti Il primo motivo della
mancata crescita economica del
nostro Paese.

In più, anche se di genesi europea,
ad un ulteriore aggravio fiscale dovranno venire imputate le condizioni deterrenti di quella crescita ancora oggi troppo debole nel nostro
Paese riducendolo a rappresentare
l’ultimo nella classifica dei paesi nel
raggiungimento dei livelli economici
pre pandemia.
L’azione combinata del carico fiscale
nazionale unito ad una nuova imposizione
fiscale
europea probabilmente ridurranno
ulteriormente le possibilità di quella
crescita del sistema economico italiano e contemporaneamente accresceranno il potere della classe
politica governativa responsabile
della gestione di questa spesa pubblica.
Questa coincidenza fiscale dimostra,
ancora una volta, come la classe
politica governativa italiana non
abbia ancora compreso l’effetto
devastante per il Paese di un ulteriore carico fiscale sulle potenzialità
di crescita del sistema economico
italiano.

Attualità
La Rete non può sostituirsi alla scuola

N

di Cristiana Muscardini

ell’ultimo concorso di
selezione per posti di
magistrato ordinario la
commissione ha giudicato idonei solo 220 elaborati su 3797
e alcuni membri della stessa commissione hanno parlato di elaborati
neppure valutabili perché privi dei
requisiti minimi.
Lingua italiana primitiva, nessuna
logica argomentativa, errori concettuali ed errori di diritto e un altissimo numero di refusi hanno fatto
scartare la maggior parte dei testi
scritti, sono risultati idonei solo il
5,7% degli elaborati con il risultato
che all’orale si presenteranno meno
candidati dei posti disponibili.
Questa notizia, unita a quella di pochi giorni fa che sottolineava come
il 51% dei quindicenni non sia in
grado di comprendere completamente un testo scritto, deve indurre
tutti ad una seria riflessione e a conseguenti immediate decisioni da
prendere sulla scuola e sull’Università ma anche a ragionare sulle conseguenze di un uso eccessivo della
rete che porta troppi all’incapacità
di ragionamento. Non si leggono
libri, non si leggono giornali, non si
discute e non ci si confronta né in
famiglia né a scuola.
Il linguaggio è sempre più povero,
le immagini sostituiscono le parole
ed i contenuti, l’improvvisazione ed
il pressappochismo si sono sostituiti
allo studio ed all’analisi, la mancanza di concetti va di pari passo con la
perdita delle più elementari nozioni
di sintassi e di grammatica.

maggior cultura e non, come sta
succedendo, con una costante e
pericolosa regressione culturale ed
incapacità di ragionamento.

to della democrazia, unico strumento per mantenere la pace e raggiungere un autentico equilibrio nella
società.

Se una persona non è in grado di
esprimersi in modo compiuto, di
decodificare correttamente i messaggi, palesi o surrettizi, che arrivano da tutte le parti, false notizie
comprese, questa persona non è più
libera e se non è libera non sarà in
grado di difendere se stessa, di
comprendere gli altri, di vivere dando il suo contributo al rafforzamen-

L’ignoranza non è mai una scusa e
diventa una colpa sopratutto di chi
consente che intere generazioni
siano state e siano di fatto escluse,
emarginate o comunque più deboli
per colpa di sistemi scolastici inefficienti e perché si è in gran parte
lasciato ai sistemi informatici l’educazione culturale e sociale.

Le conseguenze sono gravi perché
anche la democrazia, la libertà di
parola, la certezza della giustizia, la
convivenza civile si basano su una
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Europa

Ridurre gli sprechi alimentari e dei prodotti:
la Commissione chiede il parere dei cittadini
sulla revisione della direttiva quadro “rifiuti”
La redazione

L

a Commissione ha lanciato
una consultazione
pubblica sulla
revisione
della direttiva quadro sui
rifiuti, comprendente
anche
la
definizione di obiettivi dell’UE in
materia di riduzione dei rifiuti
alimentari. La revisione mira a
migliorare i risultati ambientali
complessivi della gestione dei rifiuti
in linea con la “gerarchia dei rifiuti”
basata
sull’approccio
“riduciriutilizza-ricicla” e con il principio
“chi
inquina
paga”. Virginijus Sinkevičius,
Commissario
responsabile
per
l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha
dichiarato: “Per
conseguire
gli
obiettivi dell’economia circolare e
della neutralità climatica previsti dal
Green Deal europeo, dobbiamo
compiere maggiori sforzi volti in
primo
luogo
ad
evitare
la
produzione di rifiuti e a rendere più
efficiente il nostro settore della

gestione dei rifiuti. È ciò che
vogliamo fare con questa revisione.
Inoltre stiamo lavorando per fissare
per la prima volta obiettivi di
riduzione degli sprechi alimentari.
Attendo con interesse il vostro
parere su come fare sì che i prodotti
– una volta giunti al termine del loro
ciclo di vita – restino utili e generino
meno
rifiuti”. Stella Kyriakides, Commissari
a per la Salute e la sicurezza
alimentare ha dichiarato: “Le sfide
poste al clima e alla biodiversità, la
pandemia di COVID-19 e i conflitti
in corso rendono ancora più
importante la transizione verso
sistemi alimentari resilienti
e
sostenibili che proteggano sia le
persone che il pianeta. Lo spreco
alimentare è una delle principali
fonti di inefficienza dei nostri
sistemi
alimentari.
Dobbiamo
intensificare i nostri sforzi per
contenere la mole dei rifiuti da essi
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prodotta. Introducendo obiettivi
giuridicamente vincolanti per ridurre
gli sprechi alimentari puntiamo a
ridurre l’impronta ambientale dei
sistemi alimentari e ad accelerare i
progressi dell’UE verso il nostro
impegno globale di dimezzare gli
sprechi alimentari entro il 2030.” La
revisione si concentrerà sui seguenti
settori
strategici:
prevenzione
(compresa la riduzione dei rifiuti
alimentari), raccolta differenziata,
rifiuti specifici come gli oli usati e i
prodotti tessili, applicazione della
gerarchia dei rifiuti e del principio
“chi
inquina
paga”.
La
consultazione pubblica, aperta fino
al 16 agosto 2022,
fornirà
indicazioni per i lavori in corso sulla
valutazione
d’impatto
che
accompagnerà la proposta della
Commissione.
Fonte: Commissione europea

Europa

REPowerEU: un piano per ridurre
rapidamente la dipendenza dai combustibili
fossili russi e accelerare la transizione verde

L

a Commissione europea ha
presentato
il piano
REPowerEU, la sua risposta
alle
difficoltà
e
alle
perturbazioni del mercato mondiale
dell’energia causate dall’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia. La
trasformazione
del
sistema
energetico europeo è urgente per
due
motivi: porre
fine
alla
dipendenza dell’UE dai combustibili
fossili della Russia, che sono usati
come arma economica e politica e
costano ai contribuenti europei
quasi 100 miliardi di € all’anno,
e affrontare la
crisi
climatica.
Agendo come Unione, l’Europa può
affrancarsi più rapidamente dai
combustibili fossili russi. L’85% degli
europei ritiene che l’UE dovrebbe
ridurre quanto prima la sua
dipendenza dal gas e dal petrolio
russi per sostenere l’Ucraina. Le
misure
contenute
nel
piano
REPowerEU possono aiutare a
realizzare
questa
ambizione
attraverso il risparmio energetico, la
diversificazione
dell’approvvigionamento energetico
e una più rapida diffusione delle
energie rinnovabili per sostituire i
combustibili fossili nelle case,
nell’industria e nella generazione di
energia elettrica.
La trasformazione verde rafforzerà la
crescita economica, la sicurezza e
l’azione per il clima a beneficio
dell’Europa e dei nostri partner. Il
dispositivo per la ripresa e la
resilienza (RRF), fulcro del piano
REPowerEU,
sostiene
la
pianificazione e il finanziamento
coordinati
delle
infrastrutture
transfrontaliere e nazionali e i
progetti e le riforme nel settore
dell’energia.
La
Commissione
propone
di
apportare modifiche mirate

La redazione

al regolamento RRF per integrare
specifici capitoli REPowerEU nei
piani per la ripresa e la resilienza
degli
Stati
membri
(PRR)
attualmente esistenti, in aggiunta
alle numerose riforme e investimenti
già presenti in tali piani. Le
raccomandazioni specifiche per
paese del semestre europeo 2022
daranno un contributo a questo
processo.
Il risparmio energetico è il modo più
rapido ed economico di far fronte
all’attuale crisi energetica e far
diminuire
le
bollette.
La
Commissione propone di rafforzare
le misure di efficienza energetica a
lungo termine, tra cui un aumento
dal 9% al 13% dell’obiettivo
vincolante
di
efficienza
energetica fissato nell’ambito del
pacchetto legislativo “Pronti per il
55%” (Fit for 55) connesso al Green
Deal europeo. Risparmiare energia
adesso ci aiuterà a prepararci alle
possibili sfide del prossimo inverno.
Per questo motivo la Commissione
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ha
pubblicato
oggi
una comunicazione sul risparmio
energetico che illustra in dettaglio
i cambiamenti
nei
comportamenti che
potrebbero
ridurre del 5% la domanda di gas e
petrolio a
breve
termine
e
incoraggia gli Stati membri ad
avviare campagne di comunicazione
ad hoc rivolte alle famiglie e
all’industria. Gli Stati membri sono
inoltre invitati ad applicare misure
fiscali per favorire il risparmio
energetico, come aliquote IVA
ridotte sui sistemi di riscaldamento
efficienti, l’isolamento degli edifici e
gli apparecchi e i prodotti efficienti
sotto il profilo energetico. La
Commissione
definisce
inoltre misure di emergenza in caso
di
grave
interruzione
dell’approvvigionamento
e
pubblicherà orientamenti sui criteri
di priorità per i clienti, oltre ad
agevolare l’elaborazione di un piano
di
riduzione
della
domanda
coordinato a livello dell’UE.

Europa
L’UE collabora da diversi mesi con
partner internazionali per diversificare l’approvvigionamento, ed è
riuscita a garantire livelli record di
importazioni di GNL e maggiori forniture
di
gas
via
gasdotti.
La piattaforma dell’UE per l’energia,
di recente creazione e sostenuta
dalle task force regionali, consentirà
acquisti comuni volontari di gas,
GNL e idrogeno aggregando la domanda, ottimizzando l’uso delle infrastrutture e coordinando i contatti
con i fornitori. Per la tappa successiva, riproducendo l’ambizione del
programma di acquisto comune dei
vaccini, la Commissione valuterà la
possibilità
di
sviluppare
un
“meccanismo di acquisto congiunto”
che negozi e concluda contratti di
acquisto di gas per conto degli Stati
membri aderenti. La Commissione
prenderà inoltre in considerazione
misure legislative che impongano
agli Stati membri di diversificare nel
tempo l’approvvigionamento di gas.
La piattaforma consentirà inoltre
l’acquisto congiunto di idrogeno
rinnovabile.

co, preparando nel contempo la
strada agli scambi futuri di energia
elettrica e idrogeno e ricostruendo il
sistema energetico nel quadro
dell’iniziativa REPowerUkraine.

La strategia esterna dell’UE per l’energia adottata oggi faciliterà la diversificazione energetica e la creazione di partenariati a lungo termine
con i fornitori, compresa la cooperazione in materia di idrogeno o di
altre tecnologie verdi. In linea con il
Global Gateway, la strategia dà priorità all’impegno dell’UE a favore
della transizione energetica verde e
giusta a livello mondiale, aumentando il risparmio energetico e l’efficienza energetica per ridurre la
pressione sui prezzi, promuovendo
lo sviluppo delle rinnovabili e dell’idrogeno
e
intensificando
la
diplomazia energetica. Nel Mediterraneo e nel Mare del Nord saranno
sviluppati importanti corridoi per
l’idrogeno. Di fronte all’aggressione
della Russia, l’UE sosterrà l’Ucraina,
la Moldova, i Balcani occidentali e i
paesi del partenariato orientale, insieme ai partner più vulnerabili.
Continueremo a collaborare con
l’Ucraina per garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento
e
il
funzionamento del settore energeti-

•

Una massiccia espansione e accelerazione delle energie rinnovabili nella
generazione di energia elettrica,
nell’industria, nell’edilizia e nei trasporti ci consentirà di conseguire
l’indipendenza più in fretta, darà
impulso alla transizione verde e abbasserà i prezzi nel tempo. La Commissione propone di aumentare dal
40% al 45% l’obiettivo principale per
il 2030 per le rinnovabili nell’ambito
del pacchetto “Pronti per il 55%”.
Questa maggiore ambizione generale getterà le basi per altre iniziative,
tra cui:

•

una strategia dell’UE per l’energia solarevolta a raddoppiare la
capacità solare fotovoltaica entro il
2025 e installare 600 GW entro il
2030;
un’iniziativa per i pannelli solari
sui tetticon l’introduzione graduale
di un obbligo giuridico di installare
pannelli solari sui nuovi edifici pubblici, commerciali e residenziali;

•

il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di caloreunito a
misure per integrare l’energia geotermica e termosolare nei sistemi
di
teleriscaldamento
e
di
riscaldamento collettivo;

•

una
raccomandazionedella
Commissione per affrontare la
lentezza e la complessità delle procedure di autorizzazione per i grandi
progetti in materia di rinnovabili e
una modifica mirata della direttiva
sulle energie rinnovabili affinché
queste ultime siano riconosciute
come interesse pubblico prevalente.
Gli Stati membri dovrebbero istituire zone di riferimento specifiche
per le rinnovabili con procedure di
autorizzazione abbreviate e semplifiPagina 11
Pagina
11

cate in presenza di minori rischi ambientali. Per agevolare la rapida individuazione di tali zone, la Commissione mette a disposizione serie di
dati sulle zone sensibili dal punto di
vista ambientale nell’ambito del
suo strumento di mappatura digitale dei dati geografici relativi all’energia, all’industria e alle infrastrutture;

•

la definizione di un obiettivo di
10 milioni di tonnellate di idrogeno
rinnovabile prodotto internamentee
10 milioni di tonnellate di idrogeno
rinnovabile importato entro il 2030
per sostituire gas naturale, carbone
e petrolio nei trasporti e nei settori
industriali difficili da decarbonizzare.
Per stimolare il mercato dell’idrogeno i colegislatori dovrebbero
concordare obiettivi secondari più
ambiziosi per settori specifici. Sono
inoltre in pubblicazione due atti delegati della Commissione sulla
definizione e la produzione di
idrogeno rinnovabile per garantire
che quest’ultima porti alla decarbonizzazione netta. Per accelerare i
progetti connessi all’idrogeno, sono
stati stanziati finanziamenti supplementari pari a 200 milioni di € a favore della ricerca e la Commissione
si impegna a completare la valutazione dei primi importanti progetti
di comune interesse europeo entro
l’estate;

•

un piano di azione per il biometano, che definisce strumenti tra
cui un nuovo partenariato industriale per il biometano e incentivi
finanziari per portare la produzione
a 35 miliardi di metri cubi entro il
2030, anche attraverso la politica
agricola comune.
La sostituzione del carbone, del petrolio e del gas naturale nei processi
industriali ridurrà le emissioni di gas
a effetto serra e rafforzerà la sicurezza e la competitività. Il risparmio
energetico, l’efficienza, la sostituzione dei combustibili, l’elettrificazione e una maggiore diffusione
dell’idrogeno rinnovabile, del biogas

Europa
e del biometano ad opera dell’industria potrebbero far risparmiare
fino a 35 miliardi di metri cubi di gas
naturale entro il 2030 in aggiunta a
quanto previsto dalle proposte del
pacchetto “Pronti per il 55%”.
La Commissione proporrà contratti
per differenza sul carbonio per sostenere
l’adozione dell’idrogeno
verde da parte dell’industria e finanziamenti specifici per REPowerEU
nell’ambito del Fondo per l’innovazione, utilizzando i proventi dello
scambio di quote di emissioni per
favorire ulteriormente la fine della
dipendenza dai combustibili fossili
russi. La Commissione fornisce inoltre orientamenti in materia di energie rinnovabili e di accordi di compravendita di energia elettrica e
metterà a punto uno strumento di
consulenza tecnica con la Banca europea per gli investimenti. Per mantenere e riconquistare la leadership
tecnologica e industriale in settori
quali l’energia solare e l’idrogeno, e
sostenere la forza lavoro, la Commissione propone di istituire un’alleanza industriale per il solare nell’UE
e un partenariato su vasta scala per
le competenze. La Commissione
intensificherà inoltre i lavori sull’approvvigionamento di materie prime
critiche e preparerà una proposta
legislativa al riguardo.
Per migliorare il risparmio energetico e l’efficienza nel settore dei trasporti e accelerare la transizione
verso veicoli a emissioni zero la
Commissione presenterà un pacchetto per l’inverdimento del trasporto merci, e prenderà in considerazione un’iniziativa legislativa per
aumentare la quota di veicoli a
emissioni zero nei parchi auto pubblici e aziendali al di sopra di una
determinata dimensione. La comunicazione sul risparmio energetico
comprende anche molte raccomandazioni rivolte alle città, alle regioni
e alle autorità nazionali che possono
contribuire efficacemente alla sostituzione dei combustibili fossili nel
settore dei trasporti.
Per centrare gli obiettivi di REPow-

erEU servono 210 miliardi di € di
investimenti supplementari entro il
2027, in un’ottica di indipendenza e
sicurezza future. Inoltre tagliare le
importazioni di combustibili fossili
dalla Russia può farci risparmiare
quasi 100 miliardi di € l’anno. Questi
investimenti devono essere sostenuti dal settore pubblico e privato a
livello nazionale, transfrontaliero e
dell’UE.
A sostegno di REPowerEU sono già
disponibili 225 miliardi di € sotto
forma di prestiti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). Oggi la Commissione ha
adottato atti giuridici e orientamenti
a uso degli Stati membri sulla modifica e l’integrazione dei piani per la
ripresa e la resilienza nel contesto di
REPowerEU. La Commissione propone inoltre di aumentare la dotazione finanziaria dell’RRF di 20 miliardi di € sotto forma di sovvenzioni, provenienti dalla vendita di quote
di
emissioni
del
sistema
ETS attualmente detenute nella
riserva stabilizzatrice del mercato.
L’asta dovrebbe svolgersi in modo
da non perturbare il mercato. Oltre a
ridurre le emissioni e l’uso dei combustibili fossili, infatti, l’ETS serve
anche a raccogliere i fondi necessari
per raggiungere l’indipendenza energetica.
L’attuale quadro finanziario pluriennale prevede già che la politica di
coesione sostenga progetti di decarbonizzazione e transizione verde
con investimenti fino a 100 miliardi
di € nelle energie rinnovabili, nell’idrogeno e nelle infrastrutture. Attraverso
trasferimenti
volontari
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all’RRF potrebbero essere messi a
disposizione altri 26,9 miliardi di €
dai fondi di coesione e 7,5 miliardi
di € dalla politica agricola comune.
La Commissione raddoppierà i finanziamenti destinati all’invito a
presentare proposte su larga scala
del Fondo per l’innovazione in calendario per l’autunno 2022, portandoli a circa 3 miliardi di €.
Le reti transeuropee nel settore
dell’energia (TEN-E) hanno contribuito a creare nell’UE un’infrastruttura del gas resiliente e interconnessa. Per integrare i progetti
inclusi nell’elenco dei progetti di
interesse
comune
(PIC)
e compensare appieno la futura perdita di importazioni di gas russo sono necessarie infrastrutture
supplementari per il gas di portata
limitata, che secondo le stime
richiederanno circa 10 miliardi di €
di investimenti. È possibile soddisfare le esigenze di sostituzione
del prossimo decennio senza restare
vincolati ai combustibili fossili,
creare attivi non recuperabili o pregiudicare le nostre ambizioni climatiche. Per adattare la rete elettrica
alle esigenze future sarà fondamentale anche imprimere un’accelerazione ai PIC nel settore dell’energia:
il meccanismo per collegare l’Europa fornirà sostegno in tal senso e la
Commissione ha pubblicato oggi
un nuovo invito a presentare
proposte con un budget di 800 milioni di €, cui ne seguirà un altro
all’inizio del 2023.
Fonte: Commissione europea

Europa
La Commissione europea avvia una consultazione
pubblica sul prossimo piano d’azione per contrastare il
traffico illecito di beni culturali

L

La redazione

a Commissione ha avviato
una consultazione pubblica
per
il
prossimo piano
d’azione sulla lotta contro il
traffico illecito di beni culturali. Il
piano d’azione, annunciato nella
strategia dell’UE per la lotta alla
criminalità organizzata, fornirà un
quadro strategico globale per
coordinare gli sforzi volti a
combattere il traffico illecito di beni
culturali. L’obiettivo è interrompere
le attività criminali connesse e
proteggere il patrimonio culturale.
Secondo Interpol, oltre la metà dei
circa
850 000
beni
culturali
sequestrati in tutto il mondo nel
2020 è stata confiscata in Europa.
Tra
questi
figurano
oggetti
numismatici (monete, denaro o
medaglie),
dipinti,
sculture
e
materiale
archeologico
e
bibliotecario.
Questo
dimostra
l’importanza e l’impatto dell’azione

europea contro i reati connessi ai
beni culturali.

Tutte le parti interessate, compresi
gli operatori del mercato dell’arte, i
ricercatori, i musei, la società civile,
le
autorità
pubbliche,
le
organizzazioni internazionali e i
cittadini, sono invitate a partecipare
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alla consultazione pubblica. I risultati
contribuiranno
a
orientare
l’elaborazione del piano d’azione.
La consultazione pubblica rimarrà
aperta fino al 15 luglio.
Fonte: Commissione europea

Europa

1 miliardo di Euro per rafforzare le capacità di
difesa dell’UE e nuovi strumenti per
l’innovazione nel settore della difesa

L

a
Commissione
adotta
il secondo programma di
lavoro annuale del Fondo
europeo per la difesa (FED),
che per il 2022 prevede un
finanziamento totale di 924 milioni
di euro. Una settimana dopo
la comunicazione congiunta sulle
carenze di investimenti nel settore
della difesa, la Commissione sblocca
nuovi finanziamenti per investire
insieme e in modo migliore nelle
capacità strategiche di difesa.
Il programma di lavoro per il 2022
introduce inoltre una serie di nuovi
strumenti
per
promuovere
l’innovazione nel settore della difesa
nell’ambito di un nuovo quadro, il
sistema di innovazione nel settore
della difesa dell’UE. Già annunciato
nella comunicazione del 15 febbraio

La redazione
2022, il sistema di innovazione
opererà in stretta collaborazione
con
il polo
di
innovazione
dell’Agenzia europea per la difesa.
Il programma di lavoro riguarda un
totale di 33 temi strutturati in otto
inviti a presentare proposte – che
saranno
pubblicati
a
partire
dall’inizio di giugno – per avviare
una serie di grandi progetti
emblematici, che andranno dalla
cibersicurezza allo spazio o al
combattimento
navale.
Il
programma si concentra sulle
tecnologie e sulle capacità di difesa
in linea con le priorità dell’UE in
materia di capacità concordate dagli
Stati
membri
e
precisate
nella bussola strategica.
Fonte: Commissione europea
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Europa
Proteggere i trasporti dell’UE in tempi di crisi:
adottato un piano di emergenza
La redazione
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Europa
Pacchetto di primavera del semestre europeo:
promuovere una ripresa verde e sostenibile di fronte
all’aumento dell’incertezza

I

La redazione

l pacchetto di primavera del
semestre europeo 2022 della
Commissione europea fornisce
agli Stati membri sostegno e
orientamenti a due anni dal primo
impatto della pandemia di COVID19 e nel pieno dell’invasione russa
dell’Ucraina.
Secondo le previsioni economiche di
primavera 2022 l’economia dell’UE
continuerà a crescere nel 2022 e nel
2023. Tuttavia, benché l’economia
europea continui a dare prova di
resilienza, la guerra di aggressione
della Russia contro l’Ucraina ha
creato un nuovo scenario, aggravando i preesistenti ostacoli alla crescita
che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto attenuarsi. Il conflitto
pone inoltre ulteriori sfide alle economie dell’UE in termini di sicurezza
dell’approvvigionamento energetico
e dipendenza dai combustibili fossili
russi.
Collegare il semestre europeo, il
dispositivo per la ripresa e la resilienza e il piano REPowerEU
La necessità di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili
russi non è mai stata così evidente.
Lo scopo del piano REPowerEU è
conseguire questo obiettivo rapidamente accelerando la transizione
all’energia pulita e unendo le forze
per creare un sistema energetico più
resiliente e una vera Unione dell’energia.
Il semestre europeo e il dispositivo
per la ripresa e la resilienza (RRF),
che rappresenta il fulcro di
NextGenerationEU,
costituiscono
quadri solidi per assicurare un coordinamento delle politiche efficace e
far fronte alle sfide attuali. L’RRF
continuerà a fungere da traino per i

programmi di riforma e investimento degli Stati membri per gli anni a
venire. È lo strumento principale per
accelerare la duplice transizione
verde e digitale e rafforzare la resilienza degli Stati membri, anche attraverso l’attuazione di misure nazionali e transfrontaliere in linea con
il piano REPowerEU.
Le raccomandazioni specifiche per
paese adottate nell’ambito del semestre europeo forniscono orientamenti agli Stati membri affinché
possano rispondere adeguatamente
alle sfide persistenti e a quelle
nuove e conseguire i principali
obiettivi
strategici
comuni.
Quest’anno includono raccomandazioni a ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili attraverso riforme e investimenti, in linea con le
priorità di REPowerEU e con il Green
Deal europeo.
Orientamenti
bilancio

sulla

politica
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L’attivazione, nel marzo 2020, della
clausola di salvaguardia generale del
patto di stabilità e crescita ha consentito agli Stati membri di reagire
rapidamente e adottare misure di
emergenza per ridurre le ripercussioni economiche e sociali della
pandemia. L’azione politica coordinata ha attutito l’impatto economico
e ha creato le condizioni per una
solida ripresa nel 2021.
Le politiche volte a contrastare il
caro prezzi dell’energia e sostenere
le persone in fuga dall’aggressione
militare russa contro l’Ucraina contribuiranno a un orientamento della
politica di bilancio espansivo per
tutta l’UE nel 2022.
La natura specifica dello shock macroeconomico causato dall’invasione
russa dell’Ucraina e le sue conseguenze a lungo termine per le esigenze dell’UE in termini di sicurezza
energetica
richiederanno
una
scrupolosa elaborazione della politica di bilancio nel 2023. La politica di

Europa
bilancio dovrebbe ampliare gli investimenti pubblici a favore delle
transizioni verde e digitale e della
sicurezza energetica. La piena e
tempestiva attuazione dei piani per
la ripresa e la resilienza è fondamentale per conseguire maggiori livelli
di investimento. Nel 2023 si prevede
l’attuazione di una politica di bilancio prudente, che tenga sotto controllo la crescita della spesa corrente
primaria finanziata a livello nazionale e allo stesso tempo consenta
agli stabilizzatori automatici di svolgere il loro ruolo e attui misure temporanee e mirate per mitigare l’impatto della crisi energetica e fornire
assistenza umanitaria a chi fugge
dall’Ucraina. Inoltre, i programmi di
bilancio degli Stati membri per il
prossimo anno dovrebbero fondarsi
su percorsi prudenti di avvicinamento a medio termine che rispecchino
le sfide in materia di sostenibilità di
bilancio associate agli elevati livelli
del rapporto debito/PIL, ulteriormente aumentati a causa della pandemia. Infine la politica di bilancio
dovrebbe consentire di reagire rapidamente per adeguare la spesa corrente al mutare della situazione.
La Commissione ritiene soddisfatte
le condizioni per mantenere la clausola di salvaguardia generale del
patto di stabilità e crescita nel 2023
e disattivarla a partire dal 2024. L’estensione della clausola per tutto il
2023 è giustificata dall’aumento
dell’incertezza, dai rischi di revisione
al ribasso delle prospettive economiche nel contesto della guerra in
Ucraina, dai rincari senza precedenti
dell’energia e dalle durature perturbazioni della catena di approvvigionamento. Il mantenimento della
clausola darà alla politica di bilancio
nazionale il margine per reagire in
fretta in caso di necessità, consentendo una transizione agevole
dall’ampio sostegno all’economia
fornito durante la pandemia a un
sempre maggiore ricorso a misure
temporanee e mirate e politiche di
bilancio prudenti, necessarie a garantire la sostenibilità sul medio periodo.

La Commissione fornirà orientamenti su eventuali modifiche del quadro
di governance economica dopo la
pausa estiva e in tempo utile per il
2023.
Relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, sulla conformità ai criteri del disavanzo e
del debito stabiliti dal trattato
A norma dell’articolo 126, paragrafo
3, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), la Commissione ha adottato una relazione
per 18 Stati membri (Austria, Belgio,
Bulgaria, Cechia, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovacchia, Slovenia, Spagna e
Ungheria). Scopo della relazione è
valutare la conformità degli Stati
membri ai criteri del disavanzo e del
debito previsti dal trattato. Per tutti
questi Stati membri, ad eccezione
della Finlandia, la relazione valuta la
conformità al criterio del disavanzo.
Nel caso dell’Estonia, della Lituania e
della Polonia, la relazione è dovuta a
un disavanzo previsto per il 2022
superiore al valore di riferimento del
3 % del PIL sancito dal trattato,
mentre gli altri Stati membri
avevano un disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL nel 2021.
La pandemia di COVID-19 continua
ad avere un impatto macroeconomico e di bilancio straordinario che,
insieme all’attuale situazione geopolitica, provoca un’eccezionale clima
di incertezza, anche per quanto riguarda la definizione di un percorso
dettagliato per la politica di bilancio.
Pertanto la Commissione non propone di avviare nuove procedure
per i disavanzi eccessivi.
La Commissione riesaminerà la situazione del bilancio degli Stati membri nell’autunno 2022. Nella primavera 2023 valuterà l’opportunità
di proporre l’avvio di procedure per
i disavanzi eccessivi sulla base dei
dati sui risultati del 2022, in particolare tenendo conto del rispetto delle
raccomandazioni specifiche per paese in materia di bilancio.
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Correzione degli squilibri macroeconomici
La Commissione ha individuato
squilibri macroeconomici per i 12
Stati membri selezionati ai fini
dell’esame approfondito nella relazione 2022 sul meccanismo di allerta.
L’Irlanda e la Croazia non presentano più squilibri. In entrambi i paesi il
rapporto debito/PIL è notevolmente
diminuito nel corso degli anni e
continua a mostrare forti dinamiche
al ribasso.
Sette Stati membri (Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania,
Spagna e Svezia) continuano a
presentare squilibri. Altri tre (Cipro,
Grecia e Italia) continuano a presentare squilibri eccessivi.
Nel complesso si riscontra una riduzione delle vulnerabilità, che in diversi
Stati
membri
stanno
scendendo al di sotto dei livelli prepandemia, tanto da giustificare una
revisione della classificazione degli
squilibri in due casi in cui sono stati
compiuti anche notevoli progressi
sul piano delle politiche.
Pareri sui documenti programmatici di bilancio della Germania
e del Portogallo
Il 19 maggio la Commissione ha
adottato i pareri sui documenti programmatici di bilancio 2022 di Germania e Portogallo.

Dopo l’insediamento del nuovo governo a dicembre 2021, la Germania
ha presentato un documento programmatico di bilancio aggiornato
per il 2022 ad aprile. Lo stesso ha
fatto il Portogallo. La Commissione
non ha valutato il documento programmatico di bilancio che il paese
aveva presentato nell’autunno 2021
poiché il parlamento portoghese
non aveva approvato il bilancio statale per il 2022.
Secondo le previsioni l’orientamento
della politica di bilancio della Ger-

Europa
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Costume
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Flash

Il mercato della moda in Italia vale 53
miliardi e il 2022 appare promettente

I

l 2022 si apre in crescita per il
mondo
del
tessile
e
abbigliamento Made in Italy ma
la ripresa è resa fragile e incerta
dallo
scenario
geopolitico
internazionale. Dopo aver chiuso il
2021 con un fatturato che sfiora i 53
miliardi (+18,4% sul 2020) e un
export in crescita del 18% a 32,4
miliardi, nei primi due mesi
dell’anno il comparto ha messo a
segno esportazioni per 5,3 miliardi
con un aumento del 15,9% rispetto
a gennaio-febbraio 2021 (ancora
caratterizzato
da
pesanti
contrazioni). Ma rispetto ai livelli pre
-Covid del 2019 le vendite
complessive restano ancora al di
sotto del -5,4%. Il sentiment degli
imprenditori della moda è positivo:
nel primo trimestre 2022, l’83%
registra una dinamica positiva delle
vendite con una crescita media del
fatturato del 22,7%. Anche tra aprile
e giugno è atteso un incremento,
nell’ordine del 16,3%. E’ la fotografia
che emerge dai dati di Smi-Sistema
Moda Italia, secondo cui, il trend “si

di Carlo Sala

mantiene positivo ma sperimenta
un’attenuazione”, anche alla luce
“delle
incertezze
legate
al
deterioramento
dello
scenario
internazionale gravato dal conflitto
russo-ucraino”. Se il 57% delle
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aziende confida in una stabilità delle
condizioni di mercato, da qui a
giugno, aumentano quelle che
temono un peggioramento (sono il
32%).
“Nel 2021 il settore si è ripreso,
guadagnando la maggior parte di
quanto si era perso nel 2020”, ma
mancano all’appello “circa 3 miliardi
per ritornare ai valori pre-covid”,
commenta il presidente di Smi,
Sergio Tamborini evidenziando che
“i risultati del primo bimestre 2022
confermano il trend di ripresa, ma ci
sono complessità da gestire”, a
partire dalla guerra e dalle materie
prime. La parola d’ordine è
“coesione” per non cedere terreno
ai competitor europei. Anche il
presidente di Confindustria Moda
richiama
alla
collaborazione
sottolineando che il settore della
moda “è in forte ripresa e torna a
trainare il Paese”.

Flash
L’Onu stima che ci siano oltre
100 milioni di sfollati nel mondo

“

Cento milioni è una cifra
netta, che allarma e fa
riflettere allo stesso tempo. È
un record che non avrebbe
mai dovuto essere stabilito”. Le
parole sono di Filippo Grandi, Alto
Commissario delle Nazioni Unite per
i Rifugiati. La cifra cui fa riferimento
sono i cento milioni di sfollati che le
guerre hanno generato nel mondo.
Una soglia raggiunta e superata con
il conflitto nel cuore dell’Europa
dopo l’invasione russa dell’Ucraina:
tre mesi – un lasso di tempo tutto
sommato limitato – per arrivare a un
numero di persone in fuga che così
alto fino ad ora non era mai stato
calcolato. Una cifra record che “deve
servire da campanello d’allarme per
risolvere e prevenire conflitti, porre
fine alla persecuzione e affrontare le
cause che costringono persone
innocenti a fuggire dalle loro case”,
ha insistito Grandi.
Dell’esodo innescato dall’invasione
lanciata da Mosca 90 giorni fa si
sono viste le immagini in tutto il
mondo,
si
è
assistito
alla

di Luigi De Renata

mobilitazioni dei paesi confinanti
con l’Ucraina e all’accoglienza in
Europa e non solo. Immagini che si
traducono, dall’inizio del 2022, in
otto milioni di persone sfollate sullo
stesso territorio ucraino e sei milioni
che hanno lasciato il Paese. E vanno
ad aggiungersi ai 90 milioni di
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persone che l’Unhcr indicava già per
la fine del 2021 costrette alla fuga in
tutto il mondo, per nuove ondate di
violenza o il perpetrarsi di conflitti in
paesi come Etiopia, Burkina Faso,
Birmania, Nigeria, Afghanistan e la
Repubblica Democratica del Congo.
La lettura dei numeri non è un mero
esercizio,
ma
contribuisce
a
visualizzare una realtà e a spiegare
l’urgenza nella ricerca di strumenti
che invertano la tendenza. E’ questo
in sostanza l’appello dell’Onu
perché 100 milioni di persone vuol
dire l’1% della popolazione globale.
Oppure un intero Paese, nello
specifico il 14esimo per popolazione
al mondo. “La reazione a livello
internazionale verso chi fugge dalla
guerra
in
Ucraina
è
stata
straordinariamente positiva – ha
concluso Grandi – c’è bisogno di
una simile mobilitazione per tutte le
crisi nel mondo. Ma l’aiuto
umanitario è solo un palliativo, non
la cura. Per invertire la tendenza
serve pace e stabilità”.

Flash
Il Canada esclude Huawei e ZTE dal 5G

L

di C.S.

a
Cina
ha
criticato
duramente il Canada per la
decisione di escludere dal
suo
network
di
telecomunicazioni i colossi Huawei e
ZTE, a partire dalle reti del 5G,
definendo “infondata” la stretta
perché su “inesistenti rischi per la
sicurezza”.
“La Cina è fermamente contraria a
tutto questo”, ha tuonato il
portavoce del ministero degli Esteri
Wang Wenbin, assicurando che
Pechino “adotterà tutte le misure
necessarie” per proteggere le
aziende cinesi. Mentre lo stesso
gruppo di Shenzhen ha definito il
blocco ai suoi servizi come una
“decisione politica”.
La decisione di Ottawa è in linea con
quelle adottate da Stati Uniti,
Australia, Gran Bretagna, Nuova
Zelanda, Giappone e Svezia, che
hanno già bloccato o fortemente
limitato l’uso di tecnologie Huawei,
e segue l’aspro scontro diplomatico
con Pechino sulla detenzione di
quasi tre anni di Meng Wangzhou,
la manager a capo della finanza di
Huawei, nonché figlia del fondatore
Ren Zhengfei, arrestata a Vancouver
a dicembre 2018 su richiesta Usa
con l’accusa di violazione delle
sanzioni all’Iran. La Cina, pochi
giorni dopo il suo fermo, arrestò
due cittadini canadesi – l’ex
diplomatico Michael Kovrig e
l’uomo d’affari Michael Spavor – in
quella che gli osservatori videro
come una rappresaglia per l’arresto
di Meng. Tutti e tre furono rilasciati
a settembre 2021 dopo che la
manager trovò un accordo con il
Dipartimento alla Giustizia Usa sulle
accuse di frode, ponendo fine
all’estenuante battaglia legale per la
sua estradizione negli Stati Uniti.

Washington ha messo in guardia
sulle implicazioni per la sicurezza
legate alle forniture delle aziende
tecnologiche cinesi, soprattutto
concedendo
l’accesso
a
infrastrutture di tlc o strategiche che
potrebbero essere usate per lo
spionaggio o anche per il semplice
sabotaggio.
Giovedì
scorso
il
ministro
dell’industria canadese FrancoisPhilippe Champagne, sul 5G, ha
annunciato “l’intenzione di vietare
l’inclusione di prodotti e servizi di
Huawei e ZTE nei sistemi di
telecomunicazioni
canadesi”,
aggiungendo che non ci sarà alcuna
autorizzazione agli operatori che
“vorranno avvalersi di prodotti o
servizi che mettono a rischio la
sicurezza nazionale”. Inoltre, gli
operatori che ne fanno già uso
“dovranno
cessarne
l’uso
e
rimuoverla”,
in
merito
alle
apparecchiature 4G.
Per Huawei si tratta di un brutto
colpo, nel mezzo degli sforzi per
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riorientare il business dopo la stretta
americana
sulle
forniture
di
componenti
hi-tech
Usa.
“Nonostante un calo delle entrate
nel 2021, la nostra capacità di
realizzare profitti e generare flussi di
cassa è in aumento e siamo più
capaci di affrontare l’incertezza”,
disse Meng, ‘Lady Huawei’, al suo
primo grande evento pubblico,
parlando un po’ emozionata del
bilancio 2021 chiuso con utili netti
record in rialzo del 75,9% e ricavi in
frenata del 28,6%.

Flash
Vendite immobiliari in crescita del 34%,
nel 2021 trainano Genova e Roma

I

l
mercato
immobiliare
residenziale esce dallo stallo
della crisi pandemica e riprende
con
uno
slancio
delle
compravendite su tutto il territorio.
Secondo il Rapporto immobiliare
residenziale
realizzato
dall’Osservatorio
del
mercato
immobiliare
dell’Agenzia
delle
Entrate in collaborazione con Abi, il
2021 si è chiuso con quasi 750mila
transazioni, per le quali, più della
metà degli acquirenti, ovvero
366mila ha acceso un mutuo
ipotecario. Si registra quindi un
incremento
delle
cessioni
di
abitazioni pari al +34% rispetto
all’anno precedente. Tra le grandi
città, i maggiori rialzi del numero di
compravendite si osservano a
Genova e Roma (rispettivamente
+32,2% e +31,4%). Nei 12 mesi
presi in esame, gli istituti di credito
hanno erogato complessivamente
quasi 50 miliardi di euro, in media
circa 136mila euro per ogni
compravendita assistita da mutui.
Il Rapporto elabora anche un indice
di accessibilità che sintetizza l’analisi
dei vari fattori (reddito disponibile,
prezzi delle case, andamento, tassi
di interesse sui mutui) che
influenzano la possibilità per una
famiglia
media
di
acquistare
un’abitazione al prezzo medio di
mercato, contraendo un mutuo.
Secondo l’analisi fatta anche nel
2021 le condizioni di accesso delle
famiglie all’acquisto di un’abitazione
contraendo un mutuo sono rimaste
sostanzialmente stabili sia rispetto ai
livelli dello scorso anno sia a quelli
del 2019 che rappresentava il valore
massimo delle condizioni di accesso
nell’intero
orizzonte
temporale
osservato: più precisamente nella
media del 2021 l’indice di
accessibilità risulta pari al 14,9%, in

di L.D.R.

lieve miglioramento rispetto alla
media. A favorire la tenuta
dell’indice hanno concorso il
permanere di un livello contenuto
dei tassi di interesse, anche se in
lieve crescita, e il sostanziale
recupero dei livelli pre-pandemici
del reddito delle famiglie italiane,
grazie all’azione di
sostegno
anticiclica della politica fiscale. A
peggiorare le condizioni invece una
crescita dei prezzi delle case del
2,2% nella media del 2021 che ha
fatto seguito alla crescita del 2,4%
dell’anno precedente. L’incremento
delle compravendite si è verificato
in una misura molto simile in ogni
area
territoriale
del
Paese,
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superando ovunque il 30% rispetto
al 2020 e il 20% rispetto al 2019. La
Lombardia è la regione con il
maggior numero di compravendite
registrate nel corso dell’anno (oltre
159mila), ma è il Molise la regione
con il maggior incremento del
numero di compravendite di
abitazioni, con poco più di 3mila
scambi e una crescita dell’42,3%.
Seguono la Liguria (+38,1%) e la
Calabria (+37,9%). Tra le grandi
città,
invece,
spiccano
Roma
(+31,4%) e Genova (+32,2%),
seguite da Firenze (+28,9%) e
Torino (+28,2%). Bene anche Napoli
(+27,6%), Milano (+24,4%) e tutte le
altre principali città.

Rubriche

In attesa di Giustizia:
cronacadiunflopannunciato

L

di Manuel Sarno

unedì 16 maggio avrebbe
dovuto essere il gran giorno:
quello della mobilitazione
dei magistrati, indetta dalla
Associazione
Nazionale,
per
protestare
contro
la
riforma
proposta dalla Ministra Cartabia: se
proprio dobbiamo dirla tutta, contro
quella porzione che prevede regole
più stringenti per le valutazioni in
vista dei progressi in carriera (e in
busta paga…).
Deludente il risultato in termini di
adesione, a macchia di leopardo
nelle diverse sedi giudiziarie con
una media nazionale che non
raggiunge il 50%. L’ultima volta che
ce ne fu uno, molti anni fa, il
riscontro fu plebiscitario con un
85% ma c’è da dire che erano altri
tempi e, soprattutto, lo sciopero era
indetto
contro
iniziative
del
Governo Berlusconi.
L’iniziativa era stata lanciata da
quella che fu la roccaforte della
magistratura: Milano e l’opinione
corrente era che per non parlare di
flop sarebbe stata necessaria una
partecipazione intorno all’80%: poco
più di 4.000 tra P.M. e giudici su un
totale di 8.884 non è gran cosa.
Naturalmente è intervenuta la difesa
d’ufficio del Presidente dell’ANM,
Santalucia
che
–
dovendo
ammettere la dèbacle – giustifica il
risultato
con
una
spaccatura
generazionale:
“Direi
che
la
magistratura, specie i colleghi più
anziani, sono un corpo disilluso.
Molti pensano che poco può
cambiare e che sopravviveremo
anche a questa riforma”.
Tradotto: bene ma non benissimo,
in fondo è da sempre che ci
autoassolviamo e che riusciamo a
superare qualsiasi possibile intralcio

alla limitazione dei nostri poteri e
privilegi, ce la faremo anche questa
volta.
Non si è persa l’occasione di
“mostrare i muscoli”, se non una
certa diffusa maleducazione: quasi
nessuno ha anticipato se avrebbe
aderito allo sciopero con ciò
costringendo avvocati, testimoni,
parti offese, periti, imputati a
organizzarsi comunque – anche per
trasferte più o meno lunghe – in
vista di udienze che, poi, non si
sono celebrate, apprendendo la
mattina
stessa
prevista
per
l’incombente le ragioni di rinvio.
Si tenga conto che quando vi sono
astensioni degli avvocati, la legge
prevede
che
l’adesione
sia
comunicata con giorni di anticipo
“per meglio organizzare la gestione
del ruolo ed evitare la citazione
superflua di testimoni e consulenti”
ed è necessario garantire la
presenza anche solo di un sostituto
per consentire le operazioni di
rinvio. Ma si sa: la legge è uguale
per tutti solo nelle scritte che
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campeggiano nelle aule e per le
Signorie Loro non ce n’è neppure
una a regolamentare la materia.
Ormai non diciamo nulla di nuovo:
proprio in questi giorni sono usciti i
dati
relativi
alle
riparazioni
economiche per ingiuste detenzioni
relative al 2021 che registrano un
aumento di oltre il 10% rispetto
all’anno
precedente
e
l’uso
improprio delle manette è costato
allo Stato quasi venticinque milioni
di euro; in tutto ciò, la giustizia del
C.S.M. si segnala per avere “assolto”
tutti, non uno escluso, i magistrati
sottoposti
a
procedimento
disciplinare per abuso del potere
cautelare e la responsabilità di quei
milioni costati allo Stato non grava,
dunque, in capo a nessuno.
Del resto, lo disse Enzo Tortora –
che qualcosa ne sapeva – con una
efficace esemplificazione: “In Italia
solo tre categorie di persone non
rispondono dei loro crimini: i
bambini, i pazzi e i magistrati”.

Rubriche
Toghe&Teglie:
il ragù di tonno

B

di Marco Siragusa

entrovati, lettori de Il Patto
Sociale:
sono
Marco
Siragusa,
avvocato trapanese del
Gruppo Toghe & Teglie: questa
settimana cercherò di ingolosirvi
con un condimento molto versatile
tipico della mia terra. E che si
sappia! In Sicilia non ci sono solo
Rossella Perricone e Saverio La Grua
a farla da padroni per questa rubrica
ed il ragù non è patrimonio
esclusivo di bolognesi e napoletani:
anche noi lo facciamo, alla nostra
maniera e con i prodotti della
nostra terra, o meglio, del nostro
mare.
Il tonno è un ingrediente principe di
molte preparazioni isolane (la mia,
poi, è una zona ricca di tonnare) e
quindi non deve stupire che
proponga una ricetta che lo ha
come base: procuratevi, dunque ed
innanzitutto, il tonno (parte del
cozzo intera ma potete usare anche
dei ritagli).
Ora munitevi di una padella,
aggiungete un buon filo d’olio
extravergine di oliva e dell’aglio con
la sua camicia.

Fate riscaldare l’olio a fuoco
moderato e quando, dopo un paio
di minuti, l’aglio comincerà a
soffriggere aggiungete il tonno.
Fatelo rosolare per bene, poi
sfumate il tutto con mezzo bicchiere
di vino bianco, che sia siciliano, mi
raccomando: un Grillo, un Etna, un
Inzolia…vedete voi.
A questo punto regolate di sale e
continuate la cottura a fuoco alto
lasciando asciugare tutto il vino.
Una volta che il vino si sarà
asciugato, aggiungete della polpa di

pomodoro e un po’ di foglie di
menta fresca. Abbassate la fiamma e
proseguite la cottura del ragù a
fuoco lento per circa un’ora.
E adesso che ce ne facciamo? direte
voi…la scelta è varia: potrete usarlo
come condimento per il cous cous
arricchendolo con delle verdure
fresche tipo patate o zucchine;
ovviamente è perfetto per abbinarlo
a della pasta grossa, penne o
maccheroncini, busiate trapanesi la
cui cottura, opportunamente, verrà
ultimata nel ragù; siete al nord e
non volete rinunciare alla polenta?
Va benissimo anche con quella, così
come “nature” accompagnato da
crostoni di pane di grano duro
abbrustoliti.
Insomma, andate e cucinatelo, poi
sbizzarritevi.
A presto.
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International
Realtà malavitose che preoccupano
di Milosao

S e g u i t e i s old i e
troverete la
m a f ia , è t u t t o lì!
G i ova nni Fa l c on e
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International
Nigerian lawyer wins prestigious
environmental prize

N

di BBC News
igerian lawyer Chima
Williams is one of the
winners of this year’s
prestigious
Goldman
Environmental Prize.

The seven recipients of the 2022
award come from across the world
and are being honoured for taking
“extraordinary measures to protect
our planet”.
After two oil spills in Nigeria’s
southern Niger Delta region in 2004
and 2005, Mr Williams worked with
two local communities to hold Royal
Dutch Shell accountable for the
widespread environmental damage
caused by its Nigerian subsidiary.

The
Goldman
Environmental
Foundation says he knew how
difficult it would be to hold oil
companies accountable in the
Nigerian court system, so in 2008 he
helped the victims seek justice in
The Hague by partnering with
Friends of the Earth Netherlands to
bring a case.
The farmers and fishermen wanted
payment for lost income due to
contaminated land and waterways
and demanded that pipeline
maintenance be improved.
It has been a long court battle, but
in January this year a court of
appeal ruled that Royal Dutch Shell
ultimately had oversight and control
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over its subsidiary’s operations to
the point that it had a duty to
prevent oil spills.

The ruling means that Goi and
Oruma
farmers
are
owed
compensation for the oil spills, with
amounts yet to be determined, the
Goldman Environmental Foundation
says.
“While the many challenges before
us can feel daunting, and at times
make us lose faith, these seven
leaders give us a reason for hope
and remind us what can be
accomplished in the face of
adversity,” said Jennifer Goldman
Wallis, the foundation’s vicepresident.

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha
bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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