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Messinscena ingannatrice 
con una conferenza 

anticorruzione 

L’Economia della Bellezza 
vale un quarto del Pil 

Stretta dell’Ue sulla 
chimica in agricoltura 

R 
iceviamo e pubblichiamo una 

lettera che l’On. Cristiana 

Muscardini ha inviato al Min-

istro delle Infrastrutture, Enrico 

Giovannini, sul grave problema della 

siccità che sta colpendo l’Italia. 

Egregio Ministro, 

sappiamo tutti che occorrerà tempo per 

contrastare quei cambiamenti climatici 

che, anche con la siccità, stanno  met-

tendo a grave rischio l’economia e la 

normalità della vita In Italia. 

Sappiamo però, altrettanto bene, che la 

rete idrica italiana da anni, per vetustà e 

guasti, sta perdendo quasi la metà 

dell’acqua, che l’acqua sperperata nel 

terreno non torna in falda ma è persa e 

Acqua, bene non rinnovabile. 
Cristiana Muscardini scrive al 

Ministro delle Infrastrutture 
Enrico Giovannini 

Fiscal Drag 

di Francesco Pontelli - 
Economista  

M 
entre si scopre che i 

dipendenti del settore 

privato (15 milioni) 

assieme a quelli del 

settore pubblico (3,2 milioni) per 

ottenere i duecento (200) euro di 

“aiuti” dal governo, 16,6 euro al 

mese, dovranno compilare un 

apposito modulo, rendendo ancora 

centrale la burocrazia, si 

moltiplicano le dichiarazioni di 

esponenti del governo in carica nelle 

quali attribuiscono alla guerra in 

Ucraina l’impennata dei prezzi, in 

particolare quelli 

energetici.  Basterebbe ricordare 

come, al 23 febbraio 2022, il gas 

segnasse già un +537% al quale il 

governo aveva reagito con due 

risibili manovre di circa 8 miliardi tra 

il 2021/22, mentre lo 

stesso  governo, dall’inizio della 

impennata dei prezzi, espressione 

dell’inflazione in forte crescita, si 

trovi ad incassare (un arricchimento 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

una lettera che l’On. Cristi-

ana Muscardini ha inviato 

al Ministro delle Infrastrut-

ture, Enrico Giovannini, sul grave 

problema della siccità che sta col-

pendo l’Italia. 

Prof. Enrico Giovannini 

Ministro delle infrastrutture e del-

la mobilità sostenibili  

Piazzale di Porta Pia, 1 

00198 Roma 

Milano, 22 giugno 2022 

Egregio Ministro, 

sappiamo tutti che occorrerà tempo 

per contrastare quei cambiamenti 

climatici che, anche con la siccità, 

stanno  mettendo a grave rischio 

l’economia e la normalità della vita 

In Italia. 

Sappiamo però, altrettanto bene, 

che la rete idrica italiana da anni, 

per vetustà e guasti, sta perdendo 

quasi la metà dell’acqua, che l’acqua 

sperperata nel terreno non torna in 

falda ma è persa e che questa situa-

zione può essere risolta se c’è la 

volontà politica. 

Tra le grandi opere, realizzabili con i 

fondi europei, la ristrutturazione 

della rete idrica è di primaria im-

portanza come l’immediata identifi-

cazione di invasi non messi in 

funzione o di condotte bloccate per 

mancanza di riparazioni. 

Le regioni chiedono lo stato di 

emergenza nazionale perché un 

problema così vasto non può essere 

risolto regionalmente ed è altrettan-

to vero che solo in sede nazionale si 

può dare immediato inizio alle 

opere necessarie per mettere fine a 

mal funzionamento e cattiva ges-

tione della rete idrica che, da anni, 

alcuni, inascoltati, denunciano. 

La ringrazio per l’attenzione e Le 

porgo molti cordiali saluti. 

Cristiana Muscardini 
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Acqua, bene non rinnovabile. Cristiana 
Muscardini scrive al Ministro delle 

Infrastrutture Enrico Giovannini 
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I 
ndipendentemente dall’esito 

elettorale, sia per quanto 

riguarda il referendum che per 

le amministrative, risulta 

evidente come il problema legato 

all’affluenza alle urne  venga 

sostanzialmente sottovalutato se 

non addirittura ignorato perché 

considerato come 

possibile  istigatore di dubbi sulla 

legittimità delle elezioni  dal ceto 

politico. L’astensionismo viene 

comunque inquadrato all’interno di 

un fenomeno di disaffezione verso 

le istituzioni politiche ed  i partiti in 

particolare del quale neppure le 

cariche istituzionali sembrano 

preoccuparsi e tantomeno porvi 

rimedio pur essendo queste ultime 

garanti della stessa democrazia. 

In questo contesto, poi, le reazioni 

tanto a parole quanto nei 

comportamenti di tutte le dirigenze 

dei partiti dimostrano da oltre 

trent’anni, attraverso i propri 

comportamenti e la selezione della 

classe dirigente, la perseverante 

propria  autodistruzione 

reputazionale, determinando una 

sempre maggiore disaffezione 

presso i cittadini con una inevitabile 

costante diminuzione dei votanti, 

tanto da rendere corretta la 

definizione di questa 

compiaciuta  sordità  come una vera 

e propria strategia. 

Va ricordato infatti come, quando 

alle urne si recano poco più del 50% 

degli aventi diritto, inevitabilmente 

il valore del voto dei propri  iscritti, 

dei simpatizzanti e dei sostenitori 

per un determinato schieramento 

politico acquisisca statisticamente 

un valore maggiore rispetto 
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La compiaciuta sordità politica 
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all’ipotesi di una affluenza del 100% 

degli iscritti alle liste elettorali. 

Per conseguire questo sordido 

obiettivo la stessa classe politica 

opera in modo da essere percepita 

come sempre più distante e suscita 

di conseguenza l’allontanamento 

dalla politica stessa di una parte di 

elettori attraverso il mancato 

esercizio del voto. Cosi viene 

diminuito il quoziente elettorale e 

contemporaneamente  si accresce il 

valore del voto sicuro degli scritti, 

dei simpatizzanti, dei sostenitori ed, 

in ultima analisi, delle segreterie  dei 

partiti. 

Questo semplice dato  statistico 

assicura un ruolo sempre più 

centrale e  determinante nella 

vittoria politica al partito ed alla sua 

segreteria i quali da soli, a fronte di 

una scarsa affluenza, possono 

determinare con il voto dei propri 

sostenitori l’esito stesso delle urne. 

Questo spiega, di conseguenza, il 

perché di fronte ad un fenomeno di 

disaffezione verso lo strumento del 

voto le  istituzioni statali e gli 

stessi  partiti non abbiano mai 

dimostrato nessuna attenzione e 

tantomeno modificato il proprio 

comportamento per cercare di 

ovviare a questa problematica. Una 

lontananza siderale che se si 

manifestasse all’interno di un 

contesto economico vedrebbe le 

aziende investire risorse  finanziarie 

e professionali con l’obiettivo di 

riacquisire la centralità della propria 

posizione. 

La sordità dei partiti, di tutti i partiti, 

esprime invece un ragionamento ed 

una bieca strategia la quale intende 

rendere sempre più marginale 

l’espressione di opinione che il voto 

assicura e così  renderla 

semplicemente una manifestazione 

di  vicinanza ideologica dei  propri 

iscritti ed affezionati elettori e 

sostenitori. 

Questa classe politica, in altre 

parole, sta svuotando di ogni 

significato una delle massime 

espressioni democratiche come il 

voto, determinando, con i propri 

comportamenti  e la propria sordità 

verso le  più importanti aspettative 

dei cittadini, in alcuni casi persino 

ridiccolizzandole rispetto a quelle di 

minoranze di genere, l’inevitabile 

progressivo allontanamento e 

disaffezione al voto. 

La democrazia, in altre parole, non 

può certamente essere 

rappresentata da una classe politica 

italiana impegnata solo al 

conseguimento del  proprio 

interesse il quale può essere 

raggiunto con maggiore facilità 

attraverso la disaffezione al voto dei 

cittadini stessi. 
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C 
’è un continuo, inesorabile, 

progressivo aumento delle 

morti per lavoro e dei 

delitti in famiglia. Per 

contrastare questo continuo, 

spaventoso, intollerabile aumento 

non occorrono solo leggi più 

idonee, tempestività nell’applicarle, 

controlli costanti, occorre anche 

modificare culturalmente i 

comportamenti. 

Se fin da piccoli non si impara il 

valore delle vita, i pericoli che in 

mille occasioni la possono 

stroncare, il rispetto degli altri, la 

necessità di seguire leggi e regole, 

se la scuola e la famiglia 

continueranno a non essere in 

sintonia e a non insegnare i valori e 

le norme che regolano la 

convivenza civile questi tragici 

fenomeni non cesseranno. 

I bambini di oggi sono gli adulti che 

domani saranno lavoratori, 

imprenditori, rappresentanti dei vari 

aspetti della società, dalla politica 

all’informazione, saranno mogli, 

mariti, compagni di vita e se oggi 

non si insegna loro il valore e la 

tutela della vita, propria  ed altrui, se 

oggi non imparano ad essere 

cittadini responsabili i fenomeni 

peggiori, dalle morti sul lavoro ai 

delitti in famiglia, non diminuiranno. 

I diritti ed i doveri non possono più 

essere disgiunti e devono essere 

insegnati perché ciascuno riacquisti 

il senso della responsabilità 

individuale. 
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Insegnare diritti e doveri per riacquistare il 
senso di responsabilità individuale 
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L’arresto del militante del Daesh  
segnale del pericolo reale di  

proselitismo che arriva dal web 
La redazione  

Attualità 



 

Pagina 8  Pagina 8 

Dal bio ai giocattoli, ecco  
i numeri della contraffazione 

di Carlo Sala  
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A 
 seguito degli scambi con 

la Commissione e la rete 

delle autorità nazionali di 

cooperazione per la tutela 

dei consumatori (CPC), TikTok si è 

impegnata ad allineare le proprie 

pratiche alle norme dell’UE in 

materia di pubblicità e tutela dei 

consumatori, in particolare 

la direttiva sulle pratiche 

commerciali sleali, la direttiva sui 

diritti dei consumatori e la direttiva 

sulle clausole abusive nei contratti. 

Il dialogo è scaturito in primo luogo 

da un reclamo dell’Ufficio europeo 

delle unioni dei consumatori (BEUC). 

Nel febbraio 2021 il BEUC ha 

lanciato l’allarme in merito ad 

alcune pratiche problematiche di 

TikTok che violerebbero le norme 

dell’UE a tutela dei consumatori. Il 

BEUC aveva ad esempio riscontrato 

che la piattaforma social non 

tutelava i minori dalla pubblicità 

occulta e dai contenuti 

inappropriati. 

A seguito del reclamo, la 

Commissione, insieme alla CPC e 

guidata dalle autorità per la tutela 

dei consumatori irlandesi e svedesi, 

ha avviato un dialogo con TikTok. Le 

varie preoccupazioni sono state 

discusse e TikTok si è impegnata a 

modificare le proprie pratiche. 

Fonte: Commissione europea 

Protezione dei consumatori: TikTok si 
impegna ad allinearsi alle norme dell’UE per 

proteggere meglio i consumatori 
La redazione  

La Commissione autorizza Enel e Intesa ad 
acquisire Mooney e il Compendio 

La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 1,7 miliardi di € volto a 

fornire sostegno agli 

investimenti a favore di una ripresa 

sostenibile. Il regime è stato 

approvato nell’ambito del quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato. 

Margrethe Vestager, Vicepresidente 

esecutiva responsabile della politica 

di concorrenza, ha dichiarato: 

“Questo regime da 1,7 miliardi di € 

aiuterà l’Italia a tracciare il percorso 

verso una ripresa più rapida e 

sostenibile, in linea con le norme 

sugli aiuti di Stato e con il piano 

italiano per la ripresa e la resilienza. 

Si tratta di un passo importante per 

colmare il divario di investimenti 

creato dalla crisi. Continuiamo a 

lavorare in stretta collaborazione 

con gli Stati membri per garantire 

che le misure di sostegno che gli 

Stati mettono a punto per rilanciare 

ed attirare gli investimenti 

privati possano essere attuate nel 

modo più rapido ed efficace 

possibile, in linea con le norme 

dell’UE“. 

La misura sarà finanziata sia dal 

bilancio nazionale che dalle risorse 

messe a disposizione attraverso il 

dispositivo per la ripresa e la 

resilienza. Nell’ambito di questa 

misura, gli aiuti assumeranno la 

forma di sovvenzioni dirette e di 

prestiti a tassi d’interesse inferiori a 

quelli di mercato. 

Il sostegno pubblico sarà utilizzato 

per finanziare investimenti in attivi 

materiali e immateriali in grado di 

agevolare lo sviluppo di alcune 

attività economiche importanti per 

la ripresa economica, in particolare i) 

contratti di sviluppo a sostegno di 

investimenti su larga scala connessi 

ad attività industriali, turistiche e di 

tutela dell’ambiente; ii) energie 

rinnovabili e batterie; iii) veicoli 

elettrici e veicoli connessi e iv) il 

rilancio delle aree colpite dalla crisi 

industriale. 

L’Italia garantirà che tutti gli 

investimenti finanziati siano 

ecosostenibili e che gli aiuti non 

vadano quindi a sostenere attività 

che violino il principio “non arrecare 

un danno significativo”. 

L’importo degli aiuti individuali non 

supererà, in linea di principio, i 10 

milioni di € per beneficiario. Si 

prevede che del regime potranno 

beneficiare tra 100 e 500 imprese. 

La Commissione ritiene che il regime 

italiano sia in linea con le condizioni 

stabilite nel quadro temporaneo. In 

particolare, i) l’importo degli aiuti 

per beneficiario non supera l’1 % 

della dotazione totale; ii) degli aiuti 

potranno beneficiare gli investimenti 

in attivi materiali e immateriali, ma 

non gli investimenti finanziari; iii) gli 

aiuti non supereranno le intensità 

massime di aiuto stabilite nel 

quadro di riferimento temporaneo e 

iv) il sostegno pubblico sarà 

concesso entro il 31 dicembre 2022. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva un regime italiano da 
1,7 miliardi di euro a sostegno degli investimenti a 

favore di una ripresa sostenibile 
La redazione  
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La Commissione approva una misura italiana da 130 milioni di 
€ a sostegno degli operatori del trasporto ferroviario di merci 

e degli operatori commerciali del trasporto ferroviario di 
passeggeri colpiti dalla pandemia di coronavirus 

La redazione  
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L 
a Commissione ha espresso 

soddisfazione per la pubbli-

cazione del codice di buone 

pratiche rafforzato sulla dis-

informazione. I 34 firmatari, tra i 

quali piattaforme, imprese tecnolog-

iche ed esponenti della società civi-

le, hanno seguito gli orientamenti 

della Commissione del 2021 e tenu-

to conto degli insegnamenti tratti 

dalla crisi della COVID-19 e dalla 

guerra di aggressione della Russia in 

Ucraina. Il codice rafforzato si basa 

sul primo codice di buone pratiche 

del 2018, ampiamente riconosciuto 

come quadro pionieristico a livello 

mondiale. Il nuovo codice stabilisce 

impegni ampi e precisi per le piatta-

forme e l’industria al fine di combat-

tere la disinformazione e rappresen-

ta un altro passo importante verso 

un ambiente online più trasparente, 

sicuro e affidabile. 

Insieme alla legge sui servizi digi-

tali recentemente approvata e alla 

futura legislazione relativa al-

la trasparenza e al targeting della 

pubblicità politica, il codice di buone 

pratiche rafforzato forma un ele-

mento essenziale del pacchetto di 

strumenti della Commissione per 

combattere la diffusione della disin-

formazione nell’UE. 

Tra i 34 firmatari figurano le princi-

pali piattaforme digitali, in partico-

lare Meta, Google, Twitter, TikTok e 

Microsoft, come pure una serie di 

altri attori, ad esempio piattaforme 

più piccole o specializzate, agenzie 

pubblicitarie online, società di 

tecnologia pubblicitaria, verificatori 

di fatti e rappresentanti della società 

civile o operatori che offrono com-

petenze e soluzioni specifiche per 

combattere la disinformazione. 

Il codice rafforzato punta a eliminare 

i difetti del codice precedente intro-

ducendo impegni e misure più rig-

orosi e dettagliati, basati sugli inse-

gnamenti operativi tratti negli ultimi 

anni. 

Concretamente, il nuovo codice 

contiene impegni volti a: 

• ampliare la partecipazione: il 

codice non è mirato esclusivamente 

sulle grandi piattaforme, ma coin-

volge anche una serie di attori diver-

si, ognuno dei quali può svolgere un 

ruolo nel ridurre la diffusione della 

disinformazione. Inoltre si auspica 

l’adesione di ulteriori firmatari; 

• ridurre gli incentivi finanziari 

per chi diffonde disinforma-

zione facendo in modo che i re-

sponsabili della disinformazione non 

beneficino di introiti pubblicitari; 

• puntare l’attenzione anche sui 

nuovi comportamenti manipola-

Un nuovo, più solido e più completo codice di 
buone pratiche sulla disinformazione 

La redazione  
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tivi (account fasulli, bot o deep fake 

malevoli che diffondono disinforma-

zione); 

• dotare gli utenti di strumen-

ti migliori per riconoscere, compren-

dere e segnalare la disinformazione; 

• dare impulso alla verifica dei 

fatti in tutti i paesi e in tutte le 

lingue dell’UE, garantendo che il 

lavoro svolto dai verificatori dei fatti 

sia remunerato adeguatamente; 

• garantire la trasparenza della 

pubblicità politica consentendo 

agli utenti di riconoscere facilmente 

gli annunci di natura politica grazie 

a indicazioni più chiare e a informa-

zioni riguardo agli sponsor, all’entità 

della spesa e al periodo di visual-

izzazione; 

• rafforzare il sostegno ai ricer-

catori offrendo loro un migliore 

accesso ai dati delle piattaforme; 

• valutare l’impatto del codice 

stesso attraverso un solido quadro 

di monitoraggio e relazioni peri-

odiche delle piattaforme in merito 

alle modalità di attuazione dei loro 

impegni; 

• istituire un centro per la 

trasparenza e una task force che 

forniscano una panoramica agevole 

e trasparente dell’attuazione del 

codice, al fine di mantenerlo 

adeguato ai suoi obiettivi e alle esi-

genze future. 

Infine, il codice mira a essere ricono-

sciuto come codice di condotta ai 

sensi della legge sui servizi digi-

tali per attenuare i rischi derivanti 

dalla disinformazione per quanto 

riguarda le piattaforme online di 

dimensioni molto grandi. 

I firmatari disporranno di sei mesi 

per attuare gli impegni e le misure 

che hanno sottoscritto. All’inizio del 

2023 presenteranno alla Commissio-

ne le prime relazioni di attuazione. 

Tenendo conto del parere di esperti 

e del sostegno del Gruppo dei rego-

latori europei per i servizi di media 

audiovisivi (ERGA) e dell’Osservato-

rio europeo dei media digitali 

(EDMO), la Commissione valuterà 

periodicamente i progressi compiuti 

nell’attuazione del codice, sulla base 

delle dettagliati relazioni qualitative 

e quantitative attese dai firmatari. 

La task force istituita monitorerà, 

riesaminerà e adeguerà gli impegni 

alla luce degli sviluppi tecnologici, 

sociali, di mercato e legislativi. 

Fonte : Commissione europea 
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Siccità: Muscardini a Ministro Giovannini:  
avviare immediatamente il rifacimento  

della rete idrica che per vetustà e mala gestione  
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di petrolio della Cina 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 17  Pagina 17 

Flash 



 

Pagina 18  

Flash 

Pagina 18 

P 
iù contratti a termine e 

sempre più spesso brevi. 

Soltanto uno su 100 supera 

l’anno. Uno su tre, invece, 

arriva fino ad un mese. E’ il quadro 

sulla durata dell’occupazione 

precaria che emerge dagli ultimi 

dati delle comunicazioni 

obbligatorie del ministero del 

Lavoro: nel primo trimestre 

dell’anno aumentano i contratti di 

pochi giorni (in particolare quelli 

fino ad una settimana), 

diminuiscono quelli più lunghi, 

quelli oltre l’anno non decollano e 

restano stabili. Mentre continuano a 

crescere le posizioni lavorative a 

tempo determinato: nei primi tre 

mesi, rispetto ad un anno prima, 

sono +403mila sul totale di 

+671mila. 

La durata dei contratti a tempo 

determinato varia molto a seconda 

dei settori, della stagionalità del 

lavoro e delle motivazioni del loro 

utilizzo. Ma in generale, come indica 

la Nota trimestrale sulle tendenze 

dell’occupazione pubblicata da Istat, 

ministero del Lavoro, Inps, Inail e 

Anpal, nel primo trimestre 2022 

risulta che il 33,3% delle posizioni 

lavorative attivate prevede una 

durata fino a 30 giorni (il 9,2% un 

solo giorno), il 27,5% da due a sei 

mesi e soltanto l’1% superiore 

all’anno. Nel complesso c’è un 

aumento dell’incidenza sul totale 

delle attivazioni dei contratti di 

brevissima durata (19,7% fino a una 

settimana, +2,9 punti in confronto 

allo stesso trimestre dell’anno 

precedente). 

Un fronte, quello del contrasto alla 

precarietà, che resta aperto. Con il 

confronto da portare avanti tra il 

ministro del Lavoro, Andrea 

Orlando, e le parti sociali sul tema 

dei salari, con il tavolo atteso entro 

luglio, ma anche delle tipologie 

contrattuali. “Guardo soprattutto al 

modello tedesco dove c’è un utilizzo 

molto più esteso del contratto 

dell’apprendistato”, che “siamo 

disponibili a rendere più semplice e 

più flessibile. Però togliamo di 

mezzo un po’ di forme di 

precariato”, rimarca il ministro. I dati 

del resto evidenziano che è spesso il 

lavoro a termine a trainare la 

crescita dell’occupazione, come 

ripetono i sindacati. Nel primo 

trimestre dell’anno, infatti, si rileva 

un nuovo aumento delle posizioni 

lavorative (+183mila rispetto al 

quarto trimestre del 2021), con una 

crescita sia delle posizioni a tempo 

indeterminato (+85mila) sia a 

tempo determinato (+98mila), 

sempre in base alle comunicazioni 

obbligatorie. Nel confronto annuo, 

la crescita risulta più decisa: 

+671mila posizioni lavorative. 

Quelle a tempo indeterminato 

segnano +268mila ma, a ritmi più 

sostenuti e per il quarto trimestre 

consecutivo, prosegue la crescita 

delle posizioni a tempo 

determinato: +403mila in un anno. 

Aumentano i contratti a termine e brevi,  
solo l’1% supera l’anno 

di L.D.R.  
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N 
emmeno l’Artico è 

immune dal caldo 

anomalo: ci sono 

temperature sopra la 

media stagionale e per periodi 

sempre più estesi. “Abbiamo 

registrato 15,4 gradi a 

Longyearbyen, 78° N Svalbard a 

metà maggio, temperature 

raramente toccate a luglio. Ciò a cui 

stiamo assistendo nelle nostre zone 

si verifica in modo amplificato in 

Artico”. A riferirlo è Andrea Merlone, 

metrologo e climatologo dell’Inrim 

(Istituto nazionale di ricerca 

metrologica) di Torino e associato 

all’Istituto di Scienze Polari del Cnr 

(Isp-Cnr), al ritorno da una missione 

in area polare, parlando di queste 

isole più o meno a metà strada tra 

Norvegia continentale e polo Nord. 

“Climate change come first and 

faster in the Arctic (Il cambiamento 

climatico arriva prima e più 

velocemente nell’Artico)” è infatti la 

considerazione alla base di un 

evento internazionale, organizzato 

all’Università delle Svalbard, 

specializzata in ricerche ambientali, 

biologiche, geologiche e 

climatologiche al polo Nord. 

Col gruppo di ricerca di Merlone e 

l’Isp-Cnr, l’Italia è in prima fila nel 

portare la metrologia, la scienza 

delle misure utile a validare 

strumentazioni e dati, proprio in 

ambiente polare. “In un mese sul 

campo, con gli operatori delle reti di 

sensori – spiega – abbiamo 

analizzato in dettaglio gli strumenti 

che registrano i dati utili a 

comprendere l’evoluzione del clima. 

Dalle misure classiche atmosferiche, 

temperatura, pressione, 

precipitazioni, vento, alle misure in 

ghiaccio e permafrost” (suolo 

ghiacciato che fondendo 

destabilizza le infrastrutture ed 

emette grandi quantità di metano, a 

sua volta gas serra). Il risultato è una 

conferma. “Gli strumenti – riferisce 

Merlone – leggono correttamente. 

Qui in Italia come in Artico. E le serie 

di dati, anche quelle registrate con 

strumenti moderni, forniscono tutte 

gli stessi risultati, in modo 

indipendente: le temperature 

aumentano, le anomalie si 

intensificano e la durata degli eventi 

cresce”. 

Studi che continuano, stabilendo un 

legame diretto tra Torino e il polo. 

“Stiamo lavorando – conclude 

Merlone – per mettere in campo 

stazioni di riferimento per valutare i 

mutamenti climatici in tempi più 

ridotti (senza cioè attendere decenni 

di dati). Vogliamo assicurare la 

qualità dei dati prodotti e la 

confrontabilità in tempo reale in 

punti diversi e con metodi diversi 

(tra satelliti, stazioni a terra, boe e 

stazioni marine). Insieme all’Isp-Cnr 

operiamo il laboratorio di 

metrologia a Ny-Ålesund (ancora 

più su, a 79° N) in funzione dal 

2017. Il luogo più a nord del mondo 

dove effettuare una taratura di 

strumenti”. 

L’Artico è sempre più caldo,  
a maggio come a luglio 

di C.S.  
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V 
ale un quarto del Pil 

italiano l’ “Economia della 

Bellezza” in Italia. Se si 

sommano alle imprese 

legate alle bellezze culturali e 

ambientali, nonché a quelle del 

made in Italy di qualità, anche le 

aziende che puntano ad essere 

impegnate in progetti di 

responsabilità sociale e ambientale, 

si raggiunge infatti una quota pari al 

24,1% del Pil nazionale. E non basta, 

quest’ultime dimostrano di essere 

più resilienti rispetto alla crisi. Del 

resto per il 58% degli italiani i valori 

dell’azienda sono un parametro 

“decisivo” nella scelta di brand e 

prodotti e per il 33% sono 

“importanti”, evidenziando quanto 

le tematiche ESG abbiano acquisito 

centralità per i consumatori. 

Banca Ifis ci riprova e per il secondo 

anno mette a punto un market 

watch sull’Economia della Bellezza. 

Con una premessa di fondo. Il 

concetto di bellezza non può essere 

solo estetico, ma anche valoriale. 

“Quest’anno la ricerca si arricchisce 

e considera una nuova dimensione, 

quella delle imprese guidate da uno 

scopo – ha commentato il vice 

presidente di Banca Ifis, Ernesto 

Fürstenberg Fassio – Il nostro studio 

dimostra, infatti, che la Bellezza, alla 

luce delle nuove e sempre più 

diffuse sensibilità rispetto ai temi 

della sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica, 

conferisce alle aziende maggiore 

resilienza”. 

Il concetto di economia si è così 

ampliato. E, mettendo a punto una 

serie di criteri di selezione stringenti, 

le aziende ‘purpose driven’ – con 

sorpresa degli stessi analisti che 

hanno lavorato allo studio – sono 

risultate 46.000 e il loro impatto 

economico è indubbio: producono 

650 miliardi di euro all’anno e 

hanno un fatturato medio di 14 

milioni di euro, riflettendo 

pienamente la struttura del sistema 

produttivo italiano caratterizzata da 

un ricco parterre di Pmi. 

Ma prima di questo lo studio parte 

dalla prima ‘anima’ dell’Economia 

della Bellezza, senza le aziende 

purpose driven. Queste hanno 

passato due anni difficili e la loro 

quota di Pil è scesa dal 17,2% del 

2019 al 15,7% del 2021. Una 

flessione dovuta soprattutto al calo 

dei flussi turistici derivanti dalle 

restrizioni sulla mobilità. Ma 

l’indagine conferma comunque la 

resilienza di queste aziende che 

hanno contribuito al recupero del 

Pil nazionale, con un calo dei ricavi 

dal 2019 al 2021 dello 0,7%, molto 

più contenuto dunque rispetto al 

4,6% delle altre imprese fuori 

perimetro. 

La scelta di costruire un’attività 

fondata sui valori oltre che sul 

profitto – rileva l’indagine – ha un 

impatto positivo sulla capacità di 

resiste alle crisi. Del resto la richiesta 

di obiettivi di responsabilità sociale 

arriva dai consumatori. Una sezione 

dello studio, gestita con la 

collaborazione della multinazionale 

della ricerca Yougov, offre uno 

scenario in cui per il 58% degli 

italiani i valori sono ‘decisivi’ nella 

scelta di brand e prodotti mentre un 

altro 33% li ritiene ‘importanti’. 

Ecco allora che guardano con 

attenzione anche le modalità di 

comunicazione che l’azienda usa per 

veicolare il proprio impegno sociale 

o ambientale: il 31% degli italiani 

ascolta la voce dei dipendenti 

dell’impresa; il 30% consulta bilanci 

di sostenibilità e altri report e 

rendiconti; un altro 29% si affida alle 

certificazioni di organismi 

indipendenti. 

L’Economia della Bellezza  
vale un quarto del Pil 

di L.D.R.  
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L 
e premesse, c’erano tutte: in 

un Paese dove si fatica a far 

votare il 50% degli elettori 

alle elezioni politiche il 

raggiungimento del quorum di un 

referendum costituisce pia illusione 

e il clamoroso fallimento di quelli 

sulla giustizia non deve sorprendere 

né trovare scusanti considerata 

anche la scarsa informazione in 

proposito che vi è stata e la 

tradizionale incomprensibilità dei 

quesiti. 

Così è stato che, traendo spunto 

dalla lettura dei giornali ed ascoltati 

i commentatori, in una sola 

domenica, l’Associazione Nazionale 

Magistrati  è passata da esercito 

borbonico in fuga, a terza potenza 

mondiale, e il suo Presidente da 

comandante della Costa Concordia 

a capo della Spectre. 

Sul versante opposto, gli avvocati 

che si erano spesi per la raccolta di 

firme ed erano stati ammirati  per il 

loro impegno sono stati scaricati e 

ritenuti corresponsabili del flop 

mentre è proprio oggi che 

andrebbero ringraziati per essersi 

esposti per le loro idee e aver 

tentato di fare comunicazione, pur 

sapendo che alle urne sarebbe stata 

durissima. 

Dunque, viene da pensare che al 

cittadino medio, tutto sommato, 

della giustizia interessi poco. 

Dipende: un recentissimo fatto 

grave di cronaca ha scatenato 

polemiche e dibattiti, soprattutto tra 

i “leoni da tastiera” che non hanno 

trovato di meglio che scagliarsi 

contro il difensore di Martina 

Patti,  la mamma catanese accusata 

dell’omicidio della piccola Elena, 

attaccato in modo violento sui 

social. 

In tal modo risultano affermati  due 

controprincipi: 

1) chi si macchia di delitti terribili 

come l’omicidio di una creatura 

innocente non ha il diritto di essere 

difeso e non ha neppure ad un 

processo; 

2) l’avvocato che decide di assistere 

una simile persona dimostra affinità 

con il crimine commesso, mentre 

dovrebbe prenderne le distanze 

rifiutandosi di difendere. 

Sono attacchi che provengono da 

soggetti  che culturalmente 

dimostrano povertà e ignoranza. 

I cittadini sanno,  o almeno 

dovrebbero sapere, che l’avvocato 

non difende il delitto ma il diritto, il 

diritto di ognuno ad avere un 

processo svolto secondo le regole. 

Questi commenti, questa violenza 

verbale, vien da pensare che non 

siano frutto solo di ignoranza ma 

anche di rabbia e odio e forse anche 

di impotenza e frustrazione di 

fronte a situazioni familiari che 

maturano ed esplodono in contesti 

sociali degradati. 

Nessuno dei commentatori, tuttavia, 

focalizza il vero  problema: quello 

del fallimento dello Stato sociale e 

della inefficienza – non sarebbe la 

prima volta – dei servizi territoriali 

che hanno fatto mancare supporto 

ad una famiglia che ne era 

evidentemente bisognosa. Per ora 

sono tutti concentrati a massacrare 

la donna mostro, senza fermarsi 

neppure un attimo a riflettere sul 

disagio che possa avere alimentato 

un gesto così innaturale e sulla 

prevenzione mancata. 

La giustizia sembra, allora, essere un 

interesse a corrente alternata: 

almeno fino a quando non si 

incappa nelle sue maglie o non vi è 

qualche morboso interesse a 

ficcanasare in vicende di cui si 

conosce solo l’esteriorità… e dei 

referendum chissenefrega anche 

solo di sapere a cosa miravano. 

Nel frattempo nei bar tengono 

banco la nazionale e il 

calciomercato. 
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L 
a parabola dei vignaioli mal-

vagi è una tra le tante altre 

che Gesù raccontava ai suoi 

discepoli. Una parabola che 

si trova nei Vangeli di Matteo, 

Marco e Luca. Gesù racconta di un 

uomo che aveva piantato una vigna 

nel suo terreno. Un giorno il propri-

etario della vigna decise di partire 

per un viaggio. Diede perciò la 

vigna in affitto a dei contadini 

vignaioli. Il che significava che al 

tempo della raccolta dell’uva loro 

dovevano tenere una parte della 

produzione per se e tutto il resto lo 

dovevano consegnare al proprietar-

io. Ma i perfidi contadini decisero di 

tenere tutto per se e non dare 

niente ai servi mandati dal proprie-

tario della vigna. E così fecero. L’e-

vangelista Matteo ci racconta che 

“…i contadini presero i servi e uno lo 

bastonarono, un altro lo uccisero, un 

altro lo lapidarono.” (Mt. 21; 35). La 

stessa sorte subirono anche altri servi 

mandati dal proprietario della vigna. 

Poi lui mandò suo figlio per prendere 

la sua parte della raccolta. “Ma i 

contadini, visto il figlio, dissero tra 

loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamo-

lo e avremo noi la sua eredità!”. Lo 

presero, lo cacciarono fuori dalla 

vigna e lo uccisero.” (Mt.21; 38–39). 

Poi l’evangelista ci racconta che 

Gesù domandò ai suoi discepoli: 

“Quando verrà dunque il padrone 

della vigna, che cosa farà a quei con-

tadini?”. Ed essi risposero: “Quei mal-

vagi, li farà morire miseramente e 

darà in affitto la vigna ad altri con-

tadini, che gli consegneranno i frutti 

a suo tempo.” (Mt.21; 38–39). Gesù 

capì da quella risposta che i discepoli 

non avevano letto le Scritture e spie-

gò loro il vero significato della pa-

rabola. Facendo riferimento al sim-

bolismo della “pietra” scartata dai 

costruttori che era diventata una 

pietra portante, una “pietra d’ango-

lo”, Gesù disse ai discepoli: “…. a voi 

sarà tolto il regno di Dio e sarà dato 

a un popolo che ne produca i frutti. 

Chi cadrà sopra questa pietra si sfra-

cellerà; e colui sul quale essa cadrà, 

verrà stritolato” (Mt. 21; 43–44). Ma 

in realtà Gesù voleva dare un chiaro 

e perentorio messaggio ai veri pecca-

tori e malvagi; i capi sacerdoti e i 

farisei. Loro capirono benissimo a chi 

si rivolgevano quelle parole della 
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parabola. Ce lo racconta l’evange-

lista. “Udite queste parabole, i capi 

dei sacerdoti e i farisei capirono che 

parlava di loro. Cercavano di cat-

turarlo, ma ebbero paura della folla, 

perché lo considerava un pro-

feta” (Mt. 21; 45–46). 

Neanche tre mesi dalla sua elezione, 

Papa Francesco, durante l’omelia 

nella cappella di Santa Marta in Vat-

icano, il 3 giungo 2013, si riferì pro-

prio alla parabola dei vignaioli mal-

vagi. L’obiettivo era quello di met-

tere in evidenza la differenza tra i 

peccatori, i santi e i corrotti. Un 

obiettivo che, visto quanto accade 

nel mondo in cui viviamo, va ben 

oltre i cristiani della Chiesa, ai quali 

si rivolgeva il Pontefice. L’obiettivo 

comprende anche tanti altri e so-

prattutto quelli che hanno ed eserci-

tano delle responsabilità istituzionali 

e politiche. Perché dal loro modo di 

comportarsi quotidianamente con 

quelle responsabilità si potrebbero 

fare delle cose buone ed utili. Ma si 

potrebbero generare tante sofferen-

ze umane, tante ingiustizie e tanti 

abusi con la cosa pubblica. Durante 

l’omelia nella cappella di Santa Mar-

ta in Vaticano, il 3 giungo 2013, Pa-

pa Francesco ha fatto riferimento ed 

ha commentato proprio la parabola 

dei vignaioli malvagi. Il Pontefice ha 

detto che “La parabola, però, ci par-

la di un’altra figura, di quelli che 

vogliono impadronirsi della vigna e 

hanno perso il rapporto con il pa-

drone della vigna”. Che è il Signore. 

E poi ha sottolineato che “Queste 

persone si son sentite forti, si sono 

sentite autonome da Dio. Questi, 

pian pianino, sono scivolati su 

quella autonomia, l’autonomia nel 

rapporto con Dio: ‘Noi non abbiamo 

bisogno di quel Padrone, che non 

venga a disturbarci!’”. Papa Frances-

co era convinto ed ha ribadito pe-

rentorio e senza nessun equivoco, 

che “Questi sono i corrotti!”. Si, sono 

proprio i corrotti che, per il Santo 

Padre, “erano dei peccatoti come 

tutti noi, ma hanno fatto un passo 

avanti, come se fossero proprio 

consolidati nel peccato: non hanno 

bisogno di Dio!”. La ragione, secon-

do il Papa, è “…perché nel loro codi-

ce genetico c’è questo rapporto con 

Dio. E siccome questo non possono 

negarlo, fanno un dio speciale: loro 

stessi sono dio”. Sono proprio quelli, 

“sono i corrotti”. E poi ha aggiunto 

che “…Nelle ‘comunità cristiane’ i 

corrotti pensano solo al proprio 

gruppo”. E, riferendosi alle Sacre 

Scritture, il Pontefice ha fatto rifer-

imento ad uno dei “corrotti per ec-

cellenza”, Giuda Iscariota. Secondo il 

Pontefice Giuda “… da peccatore 

avaro è finito nella corruzione”. Non 

solo ma “…i corrotti diventano ad-

oratori di se stessi. Quanto male 

fanno i corrotti nelle comunità cristi-

ane! Che il Signore ci liberi dallo 

scivolare su questa strada della cor-

ruzione!”. Era convinto Papa Fran-

cesco, pronunciando queste parole 

durante l’omelia nella cappella di 

Santa Marta, il 3 giungo 2013. 

La corruzione è stata ed è tuttora 

una piaga sociale puzzolente ed 
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infettiva in diversi Paesi del mondo. 

Anche in Albania dove, in questi 

ultimi anni, sta divorando tutto. 

Purtroppo si tratta di una vera, vis-

suta, sofferta e molto preoccupante 

realtà. Da alcuni anni ormai l’autore 

si queste righe, dati e fatti accaduti, 

pubblicamente noti e ufficialmente 

denunciati alla mano, ha informato 

il nostro lettore di una simile realtà. 

E, siccome si tratta di una realtà che 

riguarda chi esercita poteri politici 

ed istituzionali, partendo dai più alti 

livelli, tutto diventa molto allarman-

te. Una realtà quella legata alla 

galoppante corruzione in Albania, 

che sta mettendo sempre più in 

grosse difficoltà il primo ministro, 

che è anche la persona di massima 

responsabilità, almeno istituzionale, 

e la sua potente propaganda gov-

ernativa. Una realtà che mette in 

difficoltà anche i soliti 

“rappresentanti internazionali” in 

Albania, che purtroppo da anni han-

no chiuso “occhi, orecchie e cer-

vello” di fronte ad una simile, soffo-

cante e paralizzante realtà, che si sta 

pericolosamente evolvendo ogni 

giorno che passa. Bisogna, a tutti i 

costi, offuscare la realtà e, se pos-

sibile, annientare questa percezione 

pubblica di una simile realtà. Ragion 

per cui hanno ideato ed attuato 

l’ennesima buffonata propagandisti-

ca. La hanno denominata la Confer-

enza nazionale anticorruzione ed è 

stata la solita messinscena inganna-

trice, alla quale hanno partecipato 

tutti, il primo ministro, i suoi 

“ubbidienti ministri” ed altri dirigenti 

istituzionali. Ovviamente non po-

tevano mancare neanche i soliti 

“rappresentanti internazionali”. Tut-

to si svolse il 13 giugno scorso, in 

una grande sala, riempita da 

“desiderosi partecipanti” dell’am-

ministrazione pubblica, che hanno 

svuotato tutti gli uffici per essere 

presenti alla prima Conferenza na-

zionale anticorruzione! 

Il primo ministro albanese, interven-

endo in quella conferenza, ha cer-

cato di ingannare, come sempre e 

come suo solito, quando si trova in 

difficoltà. E trattandosi di una realtà 

ben nota a tutti, anche a quelli che 

parlano e scrivono in lingue diverse 

da quella albanese, perciò che non 

si può nascondere, il primo ministro 

e/o chi per lui, hanno scelto una ben 

studiata “strategia d’approccio”. 

Strategia che trattava la corruzione 

come un fenomeno a livello mond-

iale. Ma soprattutto che in Albania 

la corruzione si presenta come “un 

sistema dei rapporti del cittadino 

con lo Stato”! Lo ha detto il primo 

ministro, durante il suo discorso 

all’apertura di quella messinscena 

ingannatrice denominata come la 

prima Conferenza nazionale anticor-

ruzione. Si proprio così! Mentre in 

Albania, ma non solo, si sa bene che 

la corruzione è un cancro che sta 

divorando tutto il tessuto sociale. In 

Albania la corruzione realmente, 

datti e fatti accaduti e che stanno 

accadendo, fatti documentati, pub-

blicati e ufficialmente denunciati alla 

mano, si presenta come consapevo-

le comportamento di colui che ha, 

esercita ed fa uso abusivo di un po-

tere politico e/o istituzionale della 

cosa pubblica. In più, e non poteva 

essere altrimenti, il primo ministro, 

durante tutto il suo discorso 

nell’ambito della buffonata propa-

gandistica denominata la prima 

Conferenza nazionale anticor-

ruzione, ha fatto quello che gli 

riesce fare senza nessuna difficoltà. 

E cioè mentire ed ingannare come 

se niente fosse. Senza batter ciglio, 

ha parlato di “vistosi successi nella 

lotta contro la corruzione” (Sic!). E 

siccome di solito, quando lui si trova 

in difficoltà, e questo sta accadendo 

sempre più spesso, lui non riesce a 

controllare il suo subconscio, anche 

durante il suo discorso ha parlato 

del sistema “riformato” della 

giustizia. La saggezza umana ci inse-

gna che la lingua batte dove il dente 

duole. E si sa che in Albania il siste-

ma “riformato” della giustizia è or-

mai controllato personalmente dal 

primo ministro e/o da chi per lui. 

Questo è un dato di fatto, pubblica-

mente noto e che quanto è accadu-

to e/o sta accadendo anche in ques-

ti ultimi giorni, testimonia proprio 

questa realtà. “Chi lo avrebbe pen-

sato pochi anni fa che la giustizia in 

questo Paese avrebbe punito delle 

persone di alto rango?” (Sic!). Così 

ha detto “orgoglioso” il primo min-

istro durante il suo intervento. Men-

tre si sa benissimo che il sistema 

“riformato” della giustizia tutto po-

trà fare tranne che punire delle 

“persone di alto rango”. Non sarà 

questo forse un “incoraggiamento” 

che il primo ministro fa a se stesso, 

visto che nel suo subconscio sono 

accumulati e stivati tanti incubi 

dovuti ad altrettante malefatte ed 

abusi del potere conferito? Anche 

perché il primo ministro, di fronte 

ad un sistema di giustizia indipend-

ente, con dei procuratori e giudici 

veramente professionisti, avrebbe 

avuto delle grossissime difficoltà, se 

non impossibile, giustificare tutta la 

sua ricchezza, almeno quella pubbli-

camente nota. 
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Ma durante quella messinscena 

ingannatrice denominata proprio 

come la prima Conferenza nazionale 

anticorruzione, di successi nella lotta 

contro la corruzione non ha parlato 

solo il primo ministro albanese. A lui 

e alle sue dichiarazioni ha fatto eco 

anche quanto ha detto l’ambascia-

trice statunitense. Ma anche questo 

ormai non stupisce, nonostante si 

tratti della corruzione in Albania. 

Proprio di quella corruzione che nel 

rapporto ufficiale, per il 2021 sull’Al-

bania, del Dipartimento di Stato 

statunitense, il diretto datore di la-

voro dell’ambascitrice, pubblicato il 

12 aprile scorso si affermava che “il 

governo non ha applicato in ma-

niera effettiva la legislazione che 

prevede condanne penali per cor-

ruzione agli ufficiali pubblici”. Nel 

sopracitato rapporto sull’Albania per 

il 2021, si afferma che “…La cor-

ruzione è stata diffusa in tutti i 

settori del governo e gli ufficiali 

[pubblici] spesso sono stati coinvolti 

in pratiche corruttive senza essere 

stati puniti”! In più veniva affermato 

che “Il livello delle indagini penali 

per gli ufficiali [pubblici] di alto ran-

go è rimasto basso”. Questo e molto 

altro ancora è stato evidenziato nel 

rapporto ufficiale del Dipartimento 

di Stato statunitense sull’Albania, 

per il 2021. Mentre l’ambasciatrice 

statunitense in Albania durante la 

prima Conferenza nazionale anticor-

ruzione ha detto che “…il governo 

ha aumentato la sua dedizione nella 

lotta contro la corruzione” (Sic!). 

Anzi lo ha considerata come una 

“stragrande dedizione”! Poi si è 

messa a pronunciare dei compli-

menti esagerati e del tutto fuori 

realtà, anzi, come se fossero pro-

nunciati da qualche “leccapiede” del 

primo ministro. Come se niente 

fosse, l’ambasciatrice statunitense 

ha detto che “…al primo ministro 

albanese viene richiesto di parlare 

dell’Ucraina, oppure di altre ques-

tioni, perché l’Albania ha un peso”. 

Si ha un “peso”, ma come un Paese 

dove la corruzione la fa da padrona. 

Mentre per l’ambasciatrice la sala 

riempita, come di solito accade in 

tutte le dittature e i regimi totalitari, 

significa che “il governo albanese si 

è molto dedicato contro la cor-

ruzione, in una maniera che sorpas-

sa la precedente dedizione.” (Sic!). A 

questo punto viene naturale la do-

manda: chi ha ragione e chi mente 

ufficialmente, il Dipartimento di 

Stato o l’ambasciatrice statunit-

ense?! Perché non possono essere 

vere, allo stesso tempo, tutte è due 

le valutazioni fatte e pubblicamente 

espresse. 

Chi scrive queste righe avrebbe 

avuto molti altri argomenti da trat-

tare con la dovuta oggettività e 

spiegare che la “dedizione del gov-

erno nella lotta contro la corruzione 

in Albania” fa ridere anche i polli. 

Invece la prima Conferenza na-

zionale Anticorruzione svoltasi il 13 

giugno scorso in Albania era sempli-

cemente una messinscena inganna-

trice. Mentre, anche in questa occa-

sione, il primo ministro sembrava 

come un gallo che pensava che il 

sole sorgesse per ascoltarlo cantare. 
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White House unveils plans to  
reduce nicotine in cigarettes 

di BBC News 

International 
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