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Gli umani ed i
mostri
di Cristiana Muscardini

Eliminare gli ostacoli per le
persone con disabilità:
l’Atto europeo
sull’accessibilità deve fare
parte del diritto nazionale

E
C

La redazione

’ fissato al 29 giugno il
termine entro il quale gli
Stati
membri
devono
recepire
l’Atto
europeo
sull’accessibilità nel diritto nazionale.
La legge mantiene l’impegno dell’UE
di abbattere le barriere per le
persone con disabilità, uno dei suoi
obblighi in quanto parte della
Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità. La
legge garantisce che tutti abbiano
accesso a una serie di prodotti e
servizi di uso quotidiano, tra cui i
trasporti pubblici, i servizi bancari, i
computer, la televisione, i libri
elettronici e gli acquisti online. Per
soddisfare i requisiti di accessibilità,
gli sportelli automatici potrebbero,
ad esempio, essere dotati di segnali
visivi e acustici che indichino dove
inserire la propria carta bancaria o
dove prelevare il contante.
Fonte: Commissione europea

osa differenzia un essere
umano
da
un
mostro?
Gli esseri umani provano
sentimenti i mostri no, gli
umani fanno le guerre, purtroppo, ma
mediamente cercano di non uccidere
appositamente i civili, i mostri
distruggono
scuole,
ospedali,
abitazioni, sparano sugli inermi, non
hanno remore davanti a nulla, sono
mostri.

I mostri non hanno etichette di destra o
di sinistra perché sono convinti di
essere loro l’assoluto, non apprendono
nulla dagli errori o dalle tragedie del
passato,
non
combattono
per
difendersi ma solo per conquistare e in
alternativa
distruggere.
I mostri si ritengono onnipotenti e tutti
gli altri appartengono a una razza
Continua a pagina 2
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Attualità
Gli umani ed i mostri
di Cristiana Muscardini

C

osa differenzia un essere
umano da un mostro?
Gli esseri umani provano
sentimenti i mostri no, gli
umani fanno le guerre, purtroppo,
ma mediamente cercano di non
uccidere appositamente i civili, i
mostri distruggono scuole, ospedali,
abitazioni, sparano sugli inermi, non
hanno remore davanti a nulla, sono
mostri.
I mostri non hanno etichette di
destra o di sinistra perché sono
convinti di essere loro l’assoluto,
non apprendono nulla dagli errori o
dalle tragedie del passato, non
combattono per difendersi ma solo
per conquistare e in alternativa
distruggere.
I mostri si ritengono onnipotenti e
tutti gli altri appartengono a una
razza inferiore da annientare o da
asservire perchè i mostri non hanno

un popolo ma solo schiavi sotto di
loro.
I mostri sono sempre terroristi
perchè seminano il terrore per
potere fiaccare ogni resistenza, col
terrore cercano di impadronirsi del
corpo e dell’anima e trovano
sempre menti deboli che li
fiancheggiano per sentirsi anch’esse
forti.
I mostri si nutrono delle paure altrui,
distruggono chi prova sentimenti o
comprensione, dileggiano chi parla
di pace e di dialogo, annientano
tutto ciò che non è funzionale al
raggiungimento del loro scopo: il
potere
assoluto.
La storia ci ha insegnato che
periodicamente i mostri ritornano,
prima o poi soccombono ma dopo
aver portato morte e distruzione,
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soccombono senza lasciare altro
che l’orrore del loro ricordo come
Hitler ieri, come Putin oggi.
Annientare I mostri non è l’unico
obiettivo :gli esseri umani, le
società civili, dovrebbero cominciare
a pensare seriamente come si può
evitare che risorgano o come si
possano, si debba, stroncarli sul
nascere.
Per combattere i mostri scesi in
guerra occorrono le armi, e dopo
averli resi inoffensivi, per impedire
che altri mostri ritornino, occorre
che
sia
resa
sempre
più
forte,sempre
più
condivisa,
partendo dalle nuove generazioni, la
culture
della
libertà,
della
conoscenza del passato, della
giustizia, della democrazia.

Europa

Eliminare gli ostacoli per le persone con
disabilità: l’Atto europeo sull’accessibilità
deve fare parte del diritto nazionale
La redazione

E

’ fissato al 29 giugno il
termine entro il quale gli
Stati
membri
devono
recepire
l’Atto
europeo
sull’accessibilità
nel
diritto
nazionale. La legge mantiene
l’impegno dell’UE di abbattere le
barriere per le persone con
disabilità, uno dei suoi obblighi in
quanto parte della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità. La legge
garantisce che tutti abbiano accesso

a una serie di prodotti e servizi di
uso quotidiano, tra cui i trasporti
pubblici, i servizi bancari, i
computer, la televisione, i libri
elettronici e gli acquisti online. Per
soddisfare i requisiti di accessibilità,
gli sportelli automatici potrebbero,
ad esempio, essere dotati di segnali
visivi e acustici che indichino dove
inserire la propria carta bancaria o
dove prelevare il contante.
Fonte: Commissione europea

Unione europea della salute:
inizia la consegna dei vaccini
in risposta al vaiolo delle scimmie

E

La redazione

’ iniziata il 29 giugno la
consegna delle prime dosi di
vaccino
acquistate
dall’Autorità
per
la
preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA) della
Commissione europea in risposta al
vaiolo delle scimmie, con 5.300 dosi
iniziali che arrivano in Spagna, su un
totale di 109.090 dosi acquistate. È
la prima di una serie di consegne
che si svolgeranno regolarmente
nelle settimane e nei mesi a venire
per garantire che tutti gli Stati
membri siano pronti, dando la
priorità agli Stati membri più colpiti.
Fonte: Commissione europea
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Europa
La Commissione approva un regime italiano da 2,8 miliardi di
€ a sostegno delle imprese dell’Italia meridionale nel
contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

L

a Commissione europea ha
approvato un regime italiano
da 2,8 miliardi di € a
sostegno
delle
imprese
attive nell’Italia meridionale nel
contesto dell’invasione dell’Ucraina
da parte della Russia. La misura è
tesa a ridurre il livello dei contributi
obbligatori dovuti dai datori di
lavoro privati attivi nelle regioni
meridionali
d’Italia
(Abruzzo,
Basilicata,
Calabria,
Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
che risentono delle conseguenze
socioeconomiche dell’attuale crisi
geopolitica.
Nell’ambito del regime, l’aiuto
assumerà la forma di una riduzione
del 30% dei contributi previdenziali
dovuti dal beneficiario per il periodo
compreso tra il 1º luglio e il 31
dicembre 2022 per i contratti con

La redazione
sede di lavoro nelle regioni
ammissibili.
La
misura
sarà
accessibile alle imprese di tutte le
dimensioni che operano nelle
regioni summenzionate e in tutti i
settori colpiti dalla crisi attuale e
dalle relative sanzioni, ad eccezione
dei settori finanziario, agricolo
primario e del lavoro domestico.
La Commissione ha constatato che il
regime italiano è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi. In particolare,
l’aiuto i) non supererà i 35 000 € per
impresa operante nei settori della
pesca e dell’acquacoltura o i
400 000 € per impresa operante in
tutti gli altri settori; e ii) sarà
concesso entro il 31 dicembre 2022.
Fonte: Commissione europea
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Europa

La Commissione approva un regime italiano
da 40 milioni di euro a sostegno del
cabotaggio e di altri servizi marittimi

L

La redazione

a Commissione europea ha
approvato un regime italiano
da circa 40 milioni di € a
sostegno del cabotaggio e di
altri servizi marittimi nel contesto
della pandemia di coronavirus. La
misura è stata approvata nell’ambito
del quadro temporaneo per gli aiuti
di Stato.
La misura sarà accessibile alle
compagnie di navigazione di tutte le
dimensioni attive nel settore del
cabotaggio e di altri servizi
marittimi. Nell’ambito del regime,
l’aiuto consisterà in integrazioni
salariali sotto forma di esenzione dal
pagamento
dei
contributi
previdenziali e assistenziali dovuti
per il periodo compreso tra il 1º
agosto 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’obiettivo della misura è ridurre il
costo del lavoro sostenuto dai
beneficiari,
aiutandoli
così
a
soddisfare il loro fabbisogno di
liquidità e a proseguire le attività
durante e dopo la pandemia. Il
regime mira inoltre a preservare i
livelli di occupazione e a evitare
licenziamenti.
Già
nel maggio
2022 la
Commissione aveva approvato un
regime di sostegno al cabotaggio e
ad altri servizi marittimi che
consentiva la concessione di aiuti di

importo limitato sotto forma di
esenzione dal pagamento dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali.
Il regime approvato riguarda la
concessione di aiuti sotto forma di
integrazioni salariali, consentendo
così all’importo totale dell’aiuto per
beneficiario di superare il limite
stabilito nel quadro temporaneo per
aiuti di importo limitato, a
condizione
che
i
beneficiari
soddisfino le condizioni pertinenti.

La Commissione ha constatato che il
regime italiano è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro
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temporaneo. In particolare, i) la
misura
aiuterà
le
imprese
particolarmente
colpite
dalla
pandemia di coronavirus e mira a
evitare
licenziamenti;
ii)
l’integrazione salariale mensile non
supererà l’80% della retribuzione
lorda
mensile
del
personale
beneficiario; e iii) il sostegno
pubblico sarà concesso entro il 30
giugno 2022.
La Commissione ha pertanto
concluso che la misura è necessaria,
adeguata e proporzionata per porre
rimedio al grave turbamento
dell’economia di uno Stato membro.

Europa
La Commissione approva un regime italiano da 56,25 milioni
di euro a sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator
nel contesto della pandemia di coronavirus

L

a Commissione Europea ha
approvato
uno
schema
italiano da 56,25 milioni di
euro a sostegno delle
agenzie di viaggio e dei tour
operator
nel
contesto
della
pandemia di coronavirus. La misura
è stata approvata nell’ambito del
quadro temporaneo degli aiuti di
Stato. Secondo il regime, l’aiuto
assumerà la forma di esenzioni dal
pagamento
dei
contributi
previdenziali
per
il
periodo
compreso tra aprile e agosto 2022.
L’importo esatto dell’esenzione per
beneficiario sarà calcolato in base al
numero di dipendenti nel periodo di
riferimento.
Qualora
l’importo
complessivo
dei
contributi

La redazione
previdenziali dovuti per tale periodo
ecceda il budget complessivo del
regime, l’esenzione sarà ricalcolata e
applicata
mensilmente.
La
Commissione ha riscontrato che il
regime italiano è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare, l’aiuto (i)
non supererà i 2,3 milioni di euro
per beneficiario; e ii) sarà concesso
entro il 30 giugno 2022. La
Commissione ha pertanto concluso
che la misura è necessaria, adeguata
e proporzionata per porre rimedio a
un grave turbamento dell’economia
di uno Stato membro.
Fonte: Commissione europea
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Europa
La Commissione approva un regime italiano da 180 milioni di
euro a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo,
forestale, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto
dell’invasione russa dell’Ucraina

L

a Commissione Europea ha
approvato un regime italiano
da 180 milioni di euro a
sostegno
delle
imprese
attive nei settori agricolo, forestale,
della pesca e dell’acquacoltura nel
contesto
dell’invasione
russa
dell’Ucraina. Il regime è stato
approvato nell’ambito del quadro
temporaneo di crisi degli aiuti di
Stato, adottato dalla Commissione il
23 marzo 2022. In base al regime,
l’aiuto consisterà in importi limitati
di aiuto sotto forma di garanzie sui
prestiti. Lo scopo del regime è
sostenere il fabbisogno di liquidità
del beneficiario e aiutarlo a superare
le difficoltà economiche e finanziarie

La redazione
legate
all’aumento
dei
costi
energetici e di altri input dovuto
all’attuale crisi geopolitica. La
Commissione ha riscontrato che il
regime italiano è in linea con le
condizioni stabilite nel quadro
temporaneo di crisi. In particolare,
l’aiuto (i) non supererà i 35.000 euro
per beneficiario; e ii) sarà concesso
entro il 31 dicembre 2022. La
Commissione ha concluso che il
regime è necessario, appropriato e
proporzionato per porre rimedio a
un grave turbamento dell’economia
di uno Stato membro.
Fonte: Commissione europea

La Commissione approva un regime italiano da 15,6 milioni di
euro a sostegno del settore turistico nel contesto della
pandemia di coronavirus
La redazione
La
Commissione
Europea
ha
approvato uno regime italiano da
15,6 milioni di euro a sostegno del
settore turistico nel contesto della
pandemia di coronavirus. Il regime è
stato approvato nell’ambito del
quadro temporaneo degli aiuti di
Stato e consiste in (i) aiuti di
importo limitato e (ii) sostegno per
costi fissi scoperti, in entrambi i casi
sotto forma di credito d’imposta per
compensare parzialmente le imprese
per il pagamento di un’imposta
comunale sugli immobili relativa alle
attività turistiche. Per accedervi le
imprese turistiche devono aver
subito un calo del fatturato di
almeno il 50% nel periodo
compreso tra il 1 aprile e il 30

giugno
2021,
rispetto
al
corrispondente periodo del 2019.
Circa 1000 imprese potranno
beneficiare dell’aiuto nell’ambito
della misura. La Commissione ha
riscontrato che il regime italiano è in
linea con le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo. In particolare,
quando si tratta di importi limitati di
aiuto, il sostegno non supererà i 2,3
milioni di euro per beneficiario. Per
quanto riguarda il sostegno ai costi
fissi non coperti, l’aiuto non
supererà i 12 milioni di euro per
impresa.
Inoltre,
il
sostegno
pubblico sarà concesso entro il 30
giugno 2022.
Fonte: Commissione europea
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Interviste

L’esperto D’Angelis: il governo aumenti la
quota del Pnrr destinata alle reti idriche
di Carlo Sala

“

Siamo l’unico Paese europeo
che non riusa l’acqua di
depurazione. E da giugno del
prossimo anno l’Europa ci
sanziona anche per questo motivo.
Abbiamo un ritardo pazzesco nelle
infrastrutture idriche dell’acqua che
va al rubinetto perché con la legge
Galli tutto è delegato alla bolletta e
avendo noi la bolletta più bassa
d’Europa, non è che con i proventi si
possono fare grandi riparazioni,
sostituzioni, sono costose. L’acqua
non è più nei bilanci dei Comuni,
delle Regioni. La conclusione
di stato paradossale è il Pnrr: su
quasi 200 miliardi l’acqua ne ha l’1,
il 2% delle risorse. Una cosa
indecente». Come riecheggiando le
considerazioni che l’on. Cristiana
Muscardini
ha
sottoposto
al
ministro delle Infrastrutture Enrico
Govannini, anche Erasmo D’Angelis,
in un’intervista rilasciata all’agenzia
di stampa Agi, evidenzia che «il Pnrr

deve finanziare la Rete delle reti, che
sono le vie d’acqua. Va bene
finanziare
le
reti
stradali,
autostradali, ferroviarie, le reti
digitali, ma la rete idrica è
essenziale, vitale. Siamo rimasti
all’Ottocento, a quelle opere lì, il
Canale Cavour, ma ora bisogna
avviare un nuovo cantiere di opere
come è stato fatto alla fine di quel
secolo e negli anni ’50 e ’60 del
dopoguerra. È un lavoro enorme,
ma va fatto».
Tra i massimi esperti di acque e
delle sue problematiche ambientali
e climatiche, un lungo impegno di
ecologista e giornalista ambientale,
già presidente di Publiacqua,
l’azienda degli acquedotti e della
depurazione della Toscana centrale,
presidente
della
Commissione
Ambiente del Consiglio Regionale
della Toscana, sottosegretario del
Governo Letta con delega anche alle
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dighe e infrastrutture idriche,
ideatore
e
coordinatore
di
Italiasicura, la struttura di missione
di Palazzo Chigi per il contrasto al
dissesto idrogeologico e lo sviluppo
delle infrastrutture idriche, oggi
segretario generale dell’Autorità di
bacino dell’Italia Centrale, autore di
Acque d’Italia (Giunti Editore, € 7,50)
D’Angelis ricorda che l’Italia è “il
Paese più ricco d’acqua d’Europa». E
osserva: “Abbiamo un cumulato di
pioggia elevato, anche perché due
terzi dell’Italia è fatto da colline e
montagna e sui rilievi piove tanto.
Non ce ne accorgiamo, perché
viviamo tutti in pianura, ma
abbiamo piogge medie l’anno per
302 miliardi di metri cubi. Un
raffronto? A Roma piovono ogni
anno in media circa 800 millimetri di
pioggia, a Londra 760 e però,
nell’immaginario, l’Inghilterra è il
Paese delle piogge come la
Germania, la Francia. Noi abbiamo

Interviste
più piogge, più corsi d’acqua di ogni
altro paese europeo: ne abbiamo
7.596, di cui 1.242 sono fiumi. Ma
tutti i nostri corsi d’acqua, di cui
oggi la gran parte sono in secca,
alcuni sono addirittura polvere,
hanno – unico paese europeo di
queste dimensioni – un carattere
torrentizio, non fluviale come sono i
grandi fiumi europei, che sono
lunghi oltre mille chilometri, larghi
che sembrano enormi laghi. Ma in
Italia se c’è pioggia hanno acqua, se
non c’è vanno in secca subito. Infatti
rischiamo le alluvioni proprio perché
d’improvviso non ce la fanno ad
assorbire l’acqua”.

“Ne sprechiamo una quantità
inenarrabile. Fatto 100 i prelievi
dell’acqua, noi però sappiamo quasi
tutto solo di un segmento del 20%,
che è poi l’acqua che arriva al
rubinetto. Ed è l’unica acqua
controllata da un’autorità, che è
Arera, Autorità di controllo di
energia, gas, acqua che controlla le
aziende idriche. E sappiamo che nei
600 mila km di rete idrica italiana
noi perdiamo per strada il 42% di
acqua. Uno scandalo, la più alta
percentuale mai esistita”.

Una condizione che però è insieme
un paradosso e una contraddizione.

“Questo è il punto. Su quell’80%
non c’è alcuna autorità di controllo,
di regolazione. Circa il 51% viene
utilizzato in agricoltura, dove se ne
spreca almeno la metà con
l’irrigazione a pioggia, e poi c’è un
25% di acqua prelevata per usi
industriali. Siamo l’unico paese
europeo che con l’acqua potabile ci
lava i piazzali, gli automezzi,
raffredda gli impianti produttivi,
quando potrebbe esser fatto con il
riuso delle acque di depurazione, di
riciclo.
Noi
abbiamo
ottimi
depuratori da cui fuoriescono più o
meno 9 miliardi di metri cubi acqua
ogni anno, anche di grande qualità,
trattata, depurata, e la ributtiamo a
mare…”

“Esatto. Ma il paradosso è che siamo
ricchi d’acqua, abbiamo 342 laghi,
ma
siamo
poverissimi
d’infrastrutture idriche. I grandi
investimenti italiani negli schemi
idrici si sono fermati negli anni ’60
dal Novecento. E da lì in poi,
trent’anni dopo, lo Stato ha
cancellato di fatto dai fondi pubblici
tutte le risorse per il bene pubblico
e con la legge Galli del 1996 ha
delegato per l’idropotabile tutto alle
risorse della tariffa e non sono state
più costruite né dighe né invasi”.
Il risultato qual è?
“Noi abbiamo 526 grandi dighe più
circa 20 mila piccoli invasi.
Immagazziniamo oggi più o meno
l’11,3% dell’acqua piovana in questi
contenitori. Cinquant’anni fa se ne
immagazzinava circa il 15%, perché
nel frattempo non essendoci
manutenzione, sfangamenti – i
sedimenti mano a mano si
accumulano e lo spazio per l’acqua
si riduce –, il risultato è che abbiamo
queste grandi dighe che non
vengono ripulite perciò riescono a
stoccare sempre meno acqua”.
Allora, l’acqua c’è, in abbondanza,
non sappiamo trattenerla ma dove
finisce?

Ma dell’80% d’acqua che resta, cosa
sappiamo invece?

Come in mare?
“Siamo l’unico paese europeo che
non riusa l’acqua di depurazione. E
da giugno del prossimo anno
l’Europa ci sanziona anche per
questo motivo. Abbiamo un ritardo
pazzesco nelle infrastrutture idriche
dell’acqua che va al rubinetto
perché con la legge Galli tutto è
delegato alla bolletta e avendo noi
la bolletta più bassa d’Europa, non è
che con i proventi si possono fare
grandi riparazioni, sostituzioni, sono
costose. L’acqua non è più nei
bilanci dei Comuni, delle Regioni. La
conclusione di questo più che crisi
idrica per mancanza d’acqua è crisi
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di infrastrutture. Certo, è un
problema
di
stoccaggio
e
distribuzione. Oggi ci mancano
almeno 2.000 piccoli e medi invasi
ma c’è il piano dei Consorzi di
bonifica che ne ha 400 pronti e
progettati solo da sbloccare”.
Cosa impedisce di farlo?
“I
finanziamenti.
C’è
molto
disinteresse
e
rimozione
del
problema acqua”.
Anche Draghi?
“Anche questo governo. Tutti i
governi, nessuno escluso. Abbiamo
avuto due grandi siccità, nel 2003 e
nel 2017, ma come accade in tutte
le cose passata l’emergenza ce ne
dimentichiamo, rimuoviamo tutto.
Dopo le grandi emozioni arrivano le
grandi rimozioni. La nostra indole è
questa: dimenticare”.
Chi sta peggio di noi? Il Sahel?

“Il punto è che ci stanno arrivando
solo ora gli effetti delle previsioni
climatiche fatte venti anni fa, che ci
dicevano delle ondate di calore
permanenti, precoci, che hanno
devastato le fasce mediterranee,
quelle africane, spagnole, eccetera:
alla fine sono arrivate. Purtroppo
questa crisi è il preannuncio di
quello che accadrà nei prossimi
trent’anni come ci spiegavano i
climatologi anche ieri”.
Proprio ieri il capo della Protezione
civile, Fabrizio Curcio, è stato a dir
poco apocalittico.
“Le previsioni climatiche sono
queste. Il professor Renzo Rosso, un
luminare dell’idrologia, addirittura ci
diceva ieri che questo potrebbe
essere l’anno più fresco dei prossimi
trenta. A dimostrazione che c’è un
problema enorme e che va gestito
con una pianificazione che può
durare anni ma che è importante
fare da subito. È come per l’altra
faccia delle alluvioni, passata

Interviste
l’emergenza nessuno pensa
mettere in sicurezza il territorio”.

a

Lei lamenta il fatto che non è mai
stato indetto un G7 o un G20
sull’acqua. Si farà mai?
“Spero di sì. Ma che nel frattempo in
Italia si facciano almeno sedute
straordinarie del Parlamento per
lanciare un Piano acqua per i
prossimi trent’anni, con risorse
adeguate. Alcune cose vanno messe
in cantiere subito, immediatamente i
400 medi e piccoli invasi in tutta
Italia, un set di tecnologie in
l’agricoltura per il risparmio idrico,
un’agricoltura di precisione o 4.0
della Coldiretti, tutte cose che fanno
risparmiare il 70% delle risorse
irrigue. Si deve portare acqua in
tutte le fasce costiere dove il cuneo
salineo sta penetrando per 15, 20
chilometri nell’entroterra. Il Piave,
fiume Sacro alla Patria della Prima
Guerra Mondiale, che d’improvviso
tracimò sbarrando la strada e
inghiottendo il nemico che lo stava
attraversando, “il Piave mormorò…”,
per 13 km è salato. Il mare avanza.
Man mano che si riducono le falde
dolci costiere perché s’irriga e si
svuotano, quelle si riempiono con
l’acqua salmastra del mare che sale.
L’acqua va portata lì, altrimenti
quelle aree si desertificano. Già un
20% di fascia costiera è desertificato
e l’agricoltura non può più esser
praticata”.

“Di non sprecare più neanche una
goccia
d’acqua,
è
la
raccomandazione numero 1”.
Cioè tirare l’acqua una volta su
quattro, lavarsi meno o, come dice
Fulco Pratesi, presidente onorario
del Wwf, cambiarsi le mutande ogni
tre, quattro giorni…?
“No, no, laviamoci, beviamo, perché
comunque non siamo in un’area
desertica. L’igiene è la prima cosa.
Quanto a Fulco, lo fa anche quando
ci sono piogge torrenziali. È il suo

L’Italia s’è candidata ad essere il
Paese che vorrebbe ospitare il
Decimo Forum Mondiale dell’acqua
per il 2024. Ce la farà?
“No, ma abbiamo spuntato un
evento mondiale sull’acqua e la
cultura da fare nel 2023. Il Forum
del ’24 è andato all’Indonesia, ma
noi lo avremo quasi sicuramente nel
2027. Però il prossimo anno ci sarà
questo evento mondiale in Italia
sulla cultura dell’acqua, siamo
comunque
al
centro
dell’attenzione”.
Una raccomandazione?
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stile di vita. Da sempre ha
quest’approccio accorto sull’uso
delle risorse naturali. Ma sono
soluzioni
estreme.
Non
dimentichiamoci che l’Italia ha tutte
le forme dell’acqua del Pianeta
Terra, dai ghiacciai alle cascate, le
paludi, fiumi, laghi, laghetti. Ci
rendiamo conto? Nessun Paese è
come il nostro, eppure siamo in
questa condizione per lo spreco, la
mancanza di infrastrutture, lo scarso
impiego delle tecnologie per il
risparmio e un piano per il riuso
dell’acqua adeguato”.

Flash

Le medie imprese battono la crisi
e corrono più del Pil

L

e imprese industriali di
medie
dimensioni
si
confermano la spina dorsale
del capitalismo familiare
italiano: hanno risultati decisamente
migliori di quelle di grandi
dimensioni, sono al passo (se non
migliori) delle loro omologhe
straniere, e dal 1996 hanno
performato decisamente meglio del
Pil. Oggi poi, pur avendo di fronte
importanti sfide in termini di
governance e correlate con gli
effetti delle guerra in Ucraina, si
stanno aprendo sempre di più al
mondo del green e del digitale. E’
quanto emerge dal XXI Rapporto di
Unioncamere,
Area
Studi
Mediobanca
e
Centro
Studi
Tagliacarne, secondo cui dopo il
rimbalzo del fatturato dello scorso
anno le prospettive per il giro
d’affari delle medie imprese italiane
nel 2022 sono molto favorevoli.
Secondo
un
indicatore
di
performance, dal 1996 le medie
imprese italiane hanno maturato
rispetto al Pil un vantaggio del
34,1%, la maggior parte del quale
sviluppato dal 2009. Nel confronto
con
le
grandi
imprese
manifatturiere, nello stesso periodo,
le medie hanno ottenuto una
crescita dei ricavi più che doppia
(+108,8% contro un +64,4%),
centrato un maggiore aumento
della produttività (+53% rispetto al
+38,6%) e garantito una migliore
remunerazione del lavoro (+62,4%
le medie, +57% le grandi). Inoltre, i
successi sono stati ottenuti con un
significativo ampliamento della base
occupazionale (+39,8% contro un 12,5%) che ne ha fatto un modello
capitalistico inclusivo e partecipativo
attraente anche per gli stranieri. La
loro produttività è superiore del
21,5% anche a quella delle

di C.S.

omologhe tedesche e francesi, un
risultato fuori dall’ordinario se si
pensa che la nostra manifattura
nella sua interezza accusa invece un
ritardo del 17,9% rispetto agli stessi
Paesi. Non è quindi un caso che
negli ultimi 10 anni 210 medie
aziende
italiane
sono
state
comprate da stranieri.
Il rapporto osserva che le migliori
performance delle imprese medie
rispetto alle grandi sono state
conseguite anche in un contesto
non particolarmente favorevole.
Basti pensare al nodo fiscale: il tax
rate effettivo delle medie imprese è
oggi attorno al 21,5% contro il
17,5% delle grandi e si valuta che se
nell’ultimo decennio le medie
imprese
avessero
avuto
la
medesima pressione fiscale delle
grandi avrebbero ottenuto maggiori
risorse per 6,5 miliardi di euro.
Per quello che riguarda i risultati, lo
scorso anno hanno conseguito un
rimbalzo del fatturato pari al 19% e
si attendono prospettive di crescita
anche per il 2022 (+6,3%). Più del
60%
delle
medie
imprese,
inoltre, intende investire entro il
prossimo triennio nelle tecnologie
4.0 e nel green e quel 52% che l’ha
già fatto conto di superare i livelli
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produttivi
pre-Covid
entro
quest’anno. Si tratta nel complesso
di un universo di 3.174 imprese
leader del cambiamento che,
sottolinea lo studio, è pronto a
cogliere anche le opportunità di
crescita derivanti dal PNRR: il 59%
delle medie imprese si è già attivato
o si appresta a farlo. Altro aspetto
rilevante
da
tenere
in
considerazione è che ricchezza e
occupazione delle medie imprese
sono prodotte prevalentemente in
Italia. L’88,2%, infatti, non ha una
sede produttiva all’estero e solo il
3% realizza in stabilimenti stranieri
oltre il 50% dell’output. Il tema del
re-shoring appare quindi di poca
rilevanza per queste aziende che,
invece, partecipano attivamente alle
catene globali del valore: l’88,8% si
avvale infatti di fornitori stranieri,
ottenendo in media il 25% delle
proprie forniture. Inoltre, la quota di
vendite destinata all’estero è pari al
43,2% del fatturato.
Guardando al futuro, tuttavia, le
sfide non mancano e una tra tutte,
la staffetta generazionale, rischia di
rallentarne il cammino: per 1
impresa su 4 infatti il passaggio o
non è perfezionato o rappresenta
un vero ostacolo.

Flash
Prezzi delle case a livelli record: nel primo
trimestre 2022 sono cresciuti del 4,6%

D

a oltre un decennio i
prezzi delle case non
salivano
così.
L’Istat
registra
un
aumento
dell’indice relativo alle abitazioni
acquistate dalle famiglie dell’1,7%,
nel primo trimestre, rispetto al
trimestre precedente, e del 4,6%
rispetto a un anno prima. Non aveva
mai rilevato un incremento dei
prezzi annuo così ampio a partire
dall’inizio di queste serie storiche,
nel 2010.
Segnano un record anche i prezzi
delle abitazioni esistenti (+4,5%
annuo), mentre per quelle nuove il
rialzo è del 5%, sull’onda dei rincari
dei costi di costruzione. Tutto il
territorio nazionale, secondo i dati
preliminari, è coinvolto in questi
rialzi.
La voglia di casa emersa con la
pandemia sembra così continuare.
Istat sottolinea che “nonostante il
clima
di
incertezza
e
preoccupazione dovuto al conflitto
in Ucraina, si conferma e si
consolida il trend di crescita dei
prezzi delle abitazioni avviatosi nel
terzo trimestre 2019”.

di Luigi De Renata
maggio, secondo gli ultimi dati
dell’Abi-Associazione
bancaria
italiana, i tassi dei nuovi mutui
hanno raggiunto i massimi da tre
anni, a partire da febbraio 2019,
attestandosi in media poco sotto il
2% (1,93%). Un anno prima erano
pari all’1,4%.
A sostenere il mercato, sono
soprattutto i più giovani, con l’aiuto
delle agevolazioni del governo per
la prima casa. Secondo l’analisi del
Barometro Crif, a maggio, le
richieste di mutui immobiliari da
parte dei ragazzi under 35 sono
salite al 35,4% del totale in un
contesto in cui la domanda
complessiva è calata del 16,8%
rispetto all’anno precedente. La
flessione è marcata soprattutto per
surroghe, viste le condizioni di
mercato meno convenienti.
L’Istat calcola che la crescita
acquisita dei prezzi delle abitazioni
per il 2022, ovvero quella che si
avrebbe in caso di variazioni nulle

L’istituto di statistica vede inoltre
una “persistente e vivace crescita dei
volumi di compravendita” e cita
l’Osservatorio
del
Mercato
Immobiliare
dell’Agenzia
delle
Entrate che ha registrato un
aumento degli scambi del 12% nel
primo trimestre, dopo il +15,7% del
trimestre precedente.
I dati si riferiscono ancora ai primi
tre mesi dell’anno, prima della
stretta sui tassi di interesse
annunciata per luglio dalla Banca
centrale europea che sta rendendo
l’accesso ai mutui più costoso. Già a
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nel resto dell’anno, è del 2,8%. Ma
l’incertezza è elevata e un primo
allarme sul mattone è arrivato dalla
presidente della Bce, Christine
Lagarde, la settimana scorsa. Con gli
aumenti dei tassi di interesse e
l’erosione del reddito reale delle
famiglie per l’inflazione, “il rischio di
una correzione dei prezzi degli
immobili sta aumentando”, ha detto
Lagarde
in
un’audizione
al
Parlamento europeo.

Flash
In 6 anni le morti per tumori sono calate del
10% tra gli uomini e dell’8% tra le donne

I

n 6 anni, dal 2015 al 2021, la
mortalità per cancro in Italia è
diminuita del 10% negli uomini
e dell’8% nelle donne. Dai
tumori del sangue a quelli della
mammella e della prostata, molti
progressi sono stati compiuti grazie
alle campagne di prevenzione, alla
diffusione
degli
screening
oncologici e a nuove molecole che
permettono di centrare sempre
meglio il ‘bersaglio’ presente sulle
cellule tumorali. Ma i pazienti si
potrebbero curare ancora meglio se
tutti
coloro
che
possono
beneficiarne avessero accesso ai test
genetici in grado di individuare la
presenza di mutazioni che rendono
alcuni tumori rispondenti alle
terapie.
A fare il punto sulle terapie
oncologiche è l’evento scientifico
organizzato da AstraZeneca al
Centro Congressi La Nuvola, a
Roma, che vede riuniti i maggiori
esperti in materia. Continuano a
crescere di anno in anno, e sono
oggi circa 3,6 milioni, i cittadini che
vivono dopo la diagnosi di tumore.
In particolare, 7 pazienti su 10
colpiti da tumori del sangue sono
vivi a 10 anni dalla diagnosi o può
essere considerato guarito. La
leucemia linfatica cronica, che
colpisce 3.400 persone ogni anno in
Italia, è la più frequente fra le
leucemie e, per trattarla, la
tradizionale immuno-chemioterapia
è efficace solo in alcuni casi. “Dopo
la revisione delle linee guida
europee, che ha ridotto i pazienti
candidabili a questo approccio, le
terapie mirate sono destinate a
diventare sempre più lo standard di
cura – spiega Armando Santoro,
direttore dell’Humanitas Cancer
Center all’Istituto Clinico Humanitas
Irccs di Rozzano -. Nelle patologie

di C.S.

dei linfociti B, gli inibitori della
proteina BTK, che rientrano nella
classe
delle
terapie
mirate,
permettono
di
controllare
la
malattia. In particolare, acalabrutinib
ha
evidenziato
un
beneficio
significativo in termini di efficacia e
tollerabilità a lungo termine”.
A fare la differenza è, in molti casi, la
possibilità di accedere a test per la
ricerca di mutazioni genetiche:
sapere se sono o meno presenti,
infatti, è fondamentale nella scelta
delle terapie migliori per alcuni tipi
di tumore. Per quanto riguarda, ad
esempio, i tumori della mammella
ereditari in stadio precoce, in donne
con mutazione dei geni Brca1 e 2, la
terapia mirata olaparib colpisce le
mutazioni di questi geni per ridurre
il rischio di recidiva. Ma olaparib “ha
aperto l’era della medicina di
precisione anche nel tumore della
prostata – spiega Romano Danesi,
direttore del Dipartimento di
Medicina di Laboratorio Aou Pisana
-. La molecola ha più che triplicato
la
sopravvivenza
libera
da
progressione
di
malattia,
garantendo buona qualità di vita
per
pazienti
con
carcinoma
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prostatico metastatico resistente
alla castrazione con mutazioni
Brca1/2”. Le mutazioni genetiche
sono in grado di guidare la scelta
della terapia anche nel carcinoma
del polmone, che in Italia ha causato
34mila decessi nel solo 2021. “Nei
pazienti con tumore del polmone
non a piccole cellule in stadio
precoce – conclude Danesi – il
trattamento post chirurgico con
osimertinib, terapia mirata anti
EGFR, ha intento curativo. Parlare di
guarigione in questa malattia è un
grande risultato, impensabile pochi
anni fa”.

“I test per le mutazioni genetiche
dovrebbero, pertanto, – afferma
Saverio
Cinieri,
presidente
Associazione Italiana Oncologia
Medica (Aiom) – essere effettuati al
momento
della diagnosi per
indirizzare al meglio ‘terapie su
misura’ e andrebbero garantiti a
tutti i pazienti che ne possono avere
beneficio, a prescindere dalla
regione di provenienza. Speriamo
arrivino presto i decreti attuativi
della legge che lo prevede, affinché
possano presto essere inseriti nei
Livelli essenziali di assistenza”.

Flash
L’Inps registra quasi 300mila
artigiani in meno in 10 anni

I

n 10 anni gli artigiani in Italia
sono diminuiti di quasi 300mila
unità diminuendo del 15,1% dal
2012 al 2021: nelle città –
secondo
quanto
emerge
dall’Osservatorio Inps su artigiani e
commercianti – ci sono sempre
meno botteghe, tra tintorie e
ciabattini, ma anche idraulici e
elettricisti autonomi con 1.584.979
iscritti a questa gestione nell’Inps
nel 2021 a fronte dei 1.866.904 nel
2012. Con 281.925 artigiani in meno
è come se fosse sparita una città
come Venezia. Nel 2021 si è
registrata una lieve ripresa con circa
5mila artigiani in più sul 2020
(+0,3%) ma dopo che si era
registrato un calo di quasi 25mila
unità nel 2020 nel pieno della
pandemia rispetto al 2019. Ma al di
là della pandemia il calo è stato
continuo dal 2012 in linea con il
calo complessivo degli autonomi e
l’aumento dei dipendenti. C’è una
netta prevalenza dei titolari (92,9%
del totale) rispetto ai collaboratori
mentre gli uomini costituiscono la
grande maggioranza della categoria
(80,7%).
Più della metà degli artigiani (55,9%)
si trova nelle regioni del Nord. Il
Nord-ovest è l’area geografica che,
con il 31,1%, presenta il maggior
numero di artigiani, seguito dal
Nord Est con il 24,8%, dal Centro

di L.D.R.

con il 20,6%, dal Sud con il 15,7% e
dalle Isole con il 7,8%.
Nello stesso periodo i commercianti
hanno perso circa 140mila unità
diminuendo dai 2.245.589 iscritti del
2012 ai 2.105.401 del 2021. (-6,24%).
Rispetto al 2020 si è registrato un
aumento di circa 3.400 unità
(+0,2%) ma in quell’anno si erano
persi circa 40mila iscritti sul 2019 (1,9%).
Tra i commercianti prevalgono i
lavoratori maschi, che nel 2021
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costituivano il 65,3% dei lavoratori,
percentuale in lieve aumento nel
corso del tempo. Il calo degli iscritti
ad eccezione del 2013 è stato
continuo. Anche tra i commercianti
prevalgono gli uomini, ma con una
percentuale inferiore (67,3%). La
regione in Italia con il maggior
numero di commercianti è la
Lombardia con 321.144 iscritti, pari
al 15,3% del totale, seguita dalla
Campania (10,2%), dal Lazio (9,6%),
dal Veneto (8,2%), dall’EmiliaRomagna (7,7%) e dal Piemonte
(7,6%).

Rubriche

In attesa di Giustizia:
tanto rumore per nulla

M

di Manuel Sarno

entre
la
Ministra
Cartabia si affanna tra
le
polemiche,
supportata
da
Commissioni tecniche, a riformare il
sistema giustizia – anche per non
perdere i fondi del PNRR – sembra
che ci si sia dimenticati che quella
delicata branca della Pubblica
Amministrazione non è fatta solo di
strumenti, codici e protocolli ma di
uomini: molti dei quali sono
autentici servitori dello Stato, cioè
dei i cittadini…beh, non proprio
tutti, alcuni un po’ meno.
Il riferimento è a coloro – pochi,
comunque non sono – che sono
stati coinvolti nello “scandalo
Palamara”, figure emerse dalle sue
chat intercettate dalla Procura di
Perugia e dal racconto che egli
stesso ne ha fatto e trasfuso in un
best seller firmato con Alessandro
Sallusti.
Già, che fine hanno fatto quei
magistrati che, a voler usare un
eufemismo, si autopromuovevano
seguendo canali preferenziali per
ottenere
incarichi
direttivi
in
importanti Uffici Giudiziari quando
non diversamente impegnati a
processare l’avversario di turno della
parte politica di riferimento con
indagini dall’impianto probatorio
traballante?
Esclusi i pochi (una “mezza sporca
dozzina”) che sono stati protagonisti

di un incontro spartitorio di incarichi
durante una serata conviviale
all’Hotel Champagne di Roma (tra
questi, il medesimo Luca Palamara)
del destino di tutti gli altri si hanno
poche e frammentarie notizie.

non costituisce illecito disciplinare.
Con buona pace della Costituzione
che
prevede
procedure
concursuali e valutazione di titoli e
merito e non traffico di influenze e
raccomandazioni.

Cerchiamo di capire come mai. Può
darsi, ma è solo una eventualità per
amor di Dio, che ciò dipenda dal
risultato di una raffica di circolari
adottate dal Procuratore Generale
della Cassazione, che è il titolare
della iniziativa disciplinare nei
confronti dei magistrati.

Una seconda circolare chiarisce che
anche con riguardo a condotte
scorrette gravi l’illecito può non
essere configurabile se il fatto è di
scarsa rilevanza. Qualcuno, però,
dovrà illuminarci su come possa
essere
considerata
di
scarsa
rilevanza una condotta gravemente
scorretta. Ossimori.

Una prima di queste chiarisce che
l’autopromozione
ad
incarichi
apicali mediante appoggi correntizi
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Sono state
motivazioni

poi
alla

secretate le
base
delle

Rubriche
archiviazioni
dei
procedimenti
disciplinari intervenute direttamente
senza neppure approdare al C.S.M.
per un vaglio più approfondito.
Al C.S.M., viceversa, qualcosa – con
riguardo ai pochi fascicoli pervenuti
– si muove ma vediamo come: di
recente,
dopo
aver
graziato
Donatella Ferranti, oggi magistrato
alla Corte di Cassazione, un altro
giudizio benevolo è toccato ad
Anna Canepa della Direzione
Nazionale Antimafia che nel biennio
2017-2019 aveva interloquito con
Luca Palamara pregandolo di
intercedere per evitare che a capo
della
Procura
di
Savona
approdassero, in alternativa, due
P.M. definiti nella chat “dei banditi”
e sollecitando l’appoggio ad un
terzo.

Tanto rumore per nulla, un po’
come in una celebre commedia di
Shakespeare: nei casi che ci
interessano
si
è
trattato
evidentemente solo di esagerazioni
moralistiche riferite ad un fatterello
del
tutto
marginale
ed
inconsistente.
Secondo il C.S.M., infatti, nel “caso
Canepa” va bene così perché non ci
sarebbe stato alcun turbamento
negli uffici e nello svolgimento delle
funzioni. Noi, miseri utenti del
servizio giustizia, vorremmo almeno
sapere perché in quel di Savona la
Procura della Repubblica rischiava di
essere amministrata da due presunti
banditi e di quali crimini si
sarebbero
macchiati
costoro:
viceversa, il finale di questa come di
altre
vicende
analoghe
è
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amaramente
comico
per
le
motivazioni
impiegate
e
faticosamente costruite con il
contributo
di
maggioranze
raccogliticce, secondo le utilità del
momento e per salvare l’insalvabile.
Se, poi, nel lieto fine abbia anche
avuto un ruolo l’essere stata Anna
Canepa Segretaria di Magistratura
Democratica, e Donatella Ferranti ex
parlamentare del PD, è altro aspetto
che non sarà mai chiarito, sebbene a
pensar male si faccia peccato ma…
insomma fatevene una ragione: con
le riforme arriveranno anche i fondi
del PNNR per la Giustizia, tuttavia la
sensazione
è
che,
gattopardescamente, nella sostanza
cambierà tutto per non cambiare
nulla.

Rubriche

Toghe&Teglie:
spaghettoniconcolaturadialici,
pistacchielimonecandito
di Andrea Schietti
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International

Volgari arroganze verbali balcaniche e
verità che accusano
di Milosao

C o n l a fa cc ia
tosta si va a
c a v a ll o e i n
c a r r oz z a .
P rove rb i o

“

Si dicono menzogne l’uno
all’altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra
bugiarde, la lingua che dice parole
arroganti”. Queste parole del terzo
e quarto versetto del Salmo 12
dell’Antico Testamento vengono
comunemente attribuite al re Davide. Parole che non hanno mai perso il loro valore. Parole che potevano descrivere benissimo anche

la falsità e l’arroganza delle dichiarazioni fatte nel pomeriggio del 23
giungo scorso, negli ambienti del
Consiglio europeo a Bruxelles, durante la conferenza stampa del
presidente serbo, del primo ministro
albanese e quello macedone. Una
conferenza svoltasi dopo la discussione e le decisioni prese dal Consiglio europeo sui Paesi dei Balcani
occidentali, alla quale non hanno
partecipato, come previsto, i rappresentanti dell’Unione europea.
Parole quelle del Salmo 12/3-4, che
potevano descrivere anche una naturale reazione di tutti coloro che
conoscono la realtà balcanica e, soprattutto, conoscono chi sono e
cosa rappresentano i tre partecipanti alla conferenza stampa. Soprattutto colui che in più era
“arrogante verbalmente” e che, in
qualche modo, ha rappresentato
anche i due altri: il primo ministro
albanese. Proprio colui per il quale
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mentire, ingannare, fare l’arrogante
con i deboli e il leccapiedi con persone importanti è un vizio innato.
Il 23 giungo scorso, a Bruxelles si è
svolto il vertice del Consiglio europeo. Durante questo vertice, tra
l’altro, si è discusso anche del
percorso europeo dei Paesi dei Balcani occidentali. Di nuovo i capi di
Stato e di governo dei 27 Paesi
membri dell’Unione europea hanno
deciso di non avanzare i processi dei
negoziati con la Serbia, l’Albania e la
Macedonia del Nord. Il Consiglio ha
deciso di rinviare di nuovo la convocazione della prima conferenza
intergovernativa sia per l’Albania
che per la Macedonia del Nord. La
convocazione di quella conferenza
rappresenta il primo atto, dopo il
quale il Paese interessato può considerarsi, a tutti gli effetti, come
“Stato candidato”. Mentre per la
Serbia il Consiglio europeo ha ricon-

International

osciuto ufficialmente lo stato del
“Paese candidato” già il 1o marzo
2012. Dopo il vertice, come sopracitato, alla conferenza stampa
del presidente serbo, del primo
ministro albanese e di quello macedone non erano presenti, come previsto, i rappresentanti delle istituzioni dell’Unione europea. Chissà se si
è trattato di un “messaggio in codice” per i tre partecipanti balcanici. Si
è “ufficialmente chiarito” però, che
la non presenza dei rappresentanti
dell’Unione europea a quella conferenza stampa è stata “per
mancanza di tempo”, dovendo loro,
in seguito, partecipare alle successive discussioni del Consiglio europeo sulla dichiarazione come
“Paesi candidati” dell’Ucraina e della
Moldavia. Durante quella conferenza stampa i dirigenti balcanici, sentiti “offesi”, hanno “tuonato” come
mai prima contro le decisioni prese
dal Consiglio europeo, contro la
stessa Unione europea e determinati singoli Stati membri dell’Unione. Il
più “agguerrito” è stato il primo
ministro albanese che, con le sue
arroganze verbali, ha fatto anche
“l’avvocato” della Serbia, nonostante
il presidente serbo non avesse
risparmiato le sue critiche verso i
rappresentanti dell’Unione europea.
Il più “moderato” di tutti e tre è
stato il primo ministro macedone.
Le ragioni, almeno quelle formali,
che hanno motivato i membri del
Consiglio europeo a decidere per il
non avanzamento dei percorsi europei della Serbia sono diverse da
quelle per l’Albania e la Macedonia
del Nord. La Serbia, nonostante abbia aderito alle risoluzioni dell’Or-

ganizzazione delle Nazioni Unite
che condannano l’attuale aggressione della Russia contro l’Ucraina, non
ha però aderito alle sanzioni imposte alla Russia dall’Unione europea. Un obbligo per la Serbia, che
non è stato rispettato. Il che ha
causato una espressa reazione da
parte dell’Unione europea contro la
Serbia. E siccome la situazione
causata dalla guerra in Ucraina, iniziata con l’aggressione russa il 24
febbraio scorso, ha da mesi preso
tutta l’attenzione delle istituzioni
dell’Unione europea e dei singoli
Stati membri, l’atteggiamento istituzionale dell’Unione nei confronti
della Serbia non poteva non riflettere anche questo inaccettabile e
molto criticato “tentennamento”
della Serbia ad aderire alle sanzioni
poste alla Russia. Lo stesso presidente del Consiglio europeo aveva
già evidenziato che il vertice della
settimana scorsa del Consiglio non
poteva non tenere presente sia l’attuale situazione creatasi per la guerra in Ucraina, sia le sanzioni contro
la Russia. Il che ha messo il presidente serbo un po’ in difficoltà e lo
ha costretto a non essere molto critico nei confronti delle istituzioni
dell’Unione europea durante la sopracitata conferenza stampa, dopo il
vertice del Consiglio europeo, nel
pomeriggio del 23 giugno scorso.
Ma quello che non ha però potuto
fare il presidente serbo, lo ha fatto il
suo “amico e avvocato”, il primo
ministro albanese. Anche perché
ormai ci sono tante ragioni e cause
comuni tra loro due, come sono non
poche anche le “somiglianze caratteriali” e quelle delle realtà politiche
e delle “alleanze e connivenze occulte” nei due rispettivi Paesi. Poi,
dal 2019 loro due, il presidente
serbo e il primo ministro albanese,
sono
i
sostenitori
convinti
dell’iniziativa Open Balcans. Iniziativa della quale il nostro lettore è
stato dettagliatamente informato,
anche in queste ultime settimane.
Invece la ragione che ha causato il
rifiuto, da parte del Consiglio europeo del 23 giungo scorso, dei
processi europei per l’Albania e la
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Macedonia del Nord, almeno la
ragione formalmente articolata, è
stato il veto posto dalla Bulgaria alla
Macedonia del Nord. E siccome il
Consiglio europeo ha deciso precedentemente di trattare insieme, in
modo accoppiato i percorsi europei
dell’Albania e della Macedonia del
Nord, allora quel veto involve direttamente anche l’Albania. Lo ha confermato, il 23 giugno scorso, il
Vicepresidente della Commissione
europea e l’Alto rappresentante
dell’Unione per gli Affari esteri e la
Politica di sicurezza. Dopo la decisione presa dal Consiglio europeo,
lui non ha nascosto il suo rammarico per la mancata apertura dei negoziati per l’Albania e la Macedonia
del Nord. Tutto dovuto al veto
posto della Bulgaria. Alla domanda
posta a se stesso “se ci sono delle
speranze?”, l’Alto rappresentante
dell’Unione per gli Affari esteri e la
Politica di sicurezza ha risposto:
“Non so cosa può fare il parlamento
in Bulgaria. Ma sembra che non stia
andando bene”. Il veto bulgaro riguarda, in principio, le appartenenze
nazionali, le lingue e la storia dei
due Paesi. Facendo riferimento alla
storia, si tratta di due nazioni che
prima di diventare parte dell’Impero
ottomano, già dal settimo secolo
d.C.
erano
parti
integranti
dell’Impero bulgaro. La divisione tra
i due popoli è avvenuta dopo la seconda guerra balcanica (giugno –
luglio 1913; n.d.a.). Poi, dopo la
sconfitta del regno della Bulgaria da
parte del regno della Serbia,
quest’ultimo, in seguito al Trattato
di Bucarest (agosto 1913; n.d.a.), si
impadronì di quasi tutti i territori
che costituiscono l’attuale Macedonia del Nord. L’autore di queste
righe ha trattato precedentemente
per il nostro lettore le ragioni del
veto posto dalla Bulgaria alla Macedonia del Nord. In un articolo proprio di un anno fa, egli scriveva per
il nostro lettore che “…La Bulgaria è
convinta però della nazionalità bulgara dei macedoni. Tra i due Paesi
c’è anche il contenzioso che riguarda alcuni eroi storici della guerra
contro l’Impero ottomano. In più la
Bulgaria ha ufficialmente chiesto alla

International
Macedonia del Nord di non fare
riferimento alla “lingua macedone”
ma alla “lingua ufficiale della Repubblica della Macedonia del Nord”.
Un’altra richiesta è quella di ottenere garanzie che la Macedonia del
Nord non rivendichi più delle proprie minoranze sul territorio bulgaro. Sono queste le condizioni
poste dalla Bulgaria alla Macedonia
del Nord. Soltanto dopo l’adempimento di tutte queste richieste la
Bulgaria toglierà il veto che blocca il
percorso europeo della Macedonia
del Nord”. Aggiungendo che “…La
ragione del veto bulgaro è la richiesta fatta dalla Bulgaria alla Macedonia del Nord di concordare ed
accettare ufficialmente che la lingua
macedone sia soltanto un dialetto
della lingua bulgara e che in Bulgaria non esiste una minoranza macedone”. (Predicano i principi della
democrazia ma poi…; 28 giugno
2021).
Dopo la decisione presa sull’Albania
e la Macedonia del Nord il 23
giugno scorso dai capi di Stato e di
governo di tutti i Paesi membri
dell’Unione, nell’ambito del Consiglio europeo, proprio due giorni
dopo, il 24 giugno il parlamento
bulgaro, con 170 voti favorevoli, 37
contrari e 21 astensioni ha approvato la revoca del veto che bloccava
l’avvio dei negoziati di adesione
della Macedonia del Nord all’Unione
europea. Ma nonostante ciò, sembrerebbe che adesso sia la Macedonia del Nord a non essere d’accordo
con il testo approvato dal parlamento bulgaro. Rimane perciò da seguire come evolverà questo contenzioso tra i due Paesi. Nel frattempo,

per quanto riguarda l’Albania, bisogna porsi alcune dirette e semplicissime domande. Ha esaudito l’Albania tutte le 15 condizioni sine qua
non poste dal Consiglio europeo il
25 marzo 2020? Ha rispettato, come
obbligatorio,
quanto
prevede
l’Accordo di Associazione e Stabilizzazione con l’Unione europea,
firmato dall’Albania il 12 giungo
2006 in Lussemburgo? Ha rispettato
l’Albania i Criteri di Copenaghen?
Ebbene, dati e fatti accaduti, documentati e ufficialmente rapportati
dalle istituzioni specializzate internazionali, comprese anche quelle
dell’Unione europea alla mano, la
risposta è netta ed una sola. No! Il
nostro lettore spesso, da anni ormai,
è stato informato con la massima
oggettività richiesta dall’autore di
queste righe di tutto ciò. Cosa che
egli continuerà a farlo.
Non si sa però perché, dopo il vertice del Consiglio europeo del 23
giugno scorso, quasi tutti, quando
parlano, scrivano, commentano e
analizzano la decisione presa dal
Consiglio europeo per l’Albania,
fanno riferimento soltanto al veto
bulgaro sulla Macedonia. Ma in
realtà, anche se quel veto non ci
fosse stato, almeno per quanto riguarda l’Albania non si potevano
mai aprire i negoziati come “Paese
candidato”. Si, perché l’Albania non
ha esaudito le 15 condizioni sine
qua non poste dal Consiglio europeo il 25 marzo 2020! Anzi, la
realtà albanese, quella vera, vissuta
e sofferta, sta peggiorando di giorno in giorno. E guarda caso,
“stranamente” il primo ministro albanese ha sempre negato l’esisten-
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za di quelle 15 condizioni! In più
occasioni non sono stati rispettati
gli obblighi previsti dall’Accordo di
Associazione e Stabilizzazione con
l’Unione europea. Il caso del porto
di Durazzo, del quale il nostro lettore è stato informato a tempo debito, ne è una molto significativa
dimostrazione (Clamoroso abuso
miliardario in corso; 21 febbraio
2022). Così come l’Albania non ha
rispettato quanto previsto dai Criteri
di Copenaghen. La vera ragione per
la quale all’Albania non si aprono e
non si devono aprire i negoziati è la
restaurazione ed il consolidamento
nel Paese di un nuovo regime totalitario, di una nuova dittatura sui generis, camuffata da un pluripartitismo
di facciata. Una realtà questa, della
quale il nostro lettore, da anni ormai, e stato informato molto spesso.
E nonostante ciò, durante la sopracitata conferenza stampa nel
pomeriggio del 23 giugno scorso, il
primo ministro albanese, con la sua
ben nota arroganza verbale ha attaccato ed aggredito le istituzioni
dell’Unione europea. Ma ha anche
espresso il “suo profondo rammarico per l’Unione europea”. Aggiungendo che gli “dispiace per loro e
spero che potremmo aiutarli” (Sic!).
Una ben scelta “strategia”, quella
sua, per cercare di coprire tutte
quelle drammatiche e allarmanti
verità che lo accusano in prima persona, almeno istituzionalmente.
Chi scrive queste righe promette al
nostro lettore di trattare questo argomento nel prossimo futuro.

Condivide però, nel frattempo, la
saggezza popolare secondo la quale
con la faccia tosta si va a cavallo e in
carrozza. Ed è proprio il caso del
primo ministro albanese. Chi scrive
queste righe condivide anche la
preghiera espressa nel Salmo 12,
versetto 4 dell’Antico Testamento;
“Recida il Signore le labbra
bugiarde, la lingua che dice parole
arroganti”. Chissà però se il primo
ministro albanese conosce questo
versetto? E se si, chissà come si
sente?!

International
Ethiopian and Sudanese troops
clash in al-Fashaga
di Emmanuel Igunza, BBC News

E

thiopian
and
Sudanese
forces have clashed at the
disputed al-Fashaga border
area following the alleged
capture, execution and public
display of the bodies of seven
Sudanese soldiers and a civilian
killed over the weekend.
Sudan said on Tuesday that it had
recaptured parts of its territory that
were being held by the Ethiopian
army.

Pictures on social media showed
dozens of Ethiopian military vehicles
destroyed, but these could not be
immediately verified.
Sudan accused Ethiopian troops of
capturing and executing seven of its
soldiers, but Addis Ababa has
denied the allegations and instead
said Sudanese soldiers encroached
into its territory.

The al-Fashaga area is where the
north-west of Ethiopia’s Amhara
region meets Sudan’s breadbasket,
Gedaref state.
It has been contested for decades
but tensions escalated over the last
year
with
regular
skirmishes
reported between the two countries.
Witnesses have told the BBC that
Sudanese forces advanced and
retook two settlements that were
being occupied by Ethiopians along
the disputed area.
Military planes could also be seen
circling the contested area as the
Sudanese assault continued.
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The latest skirmishes are a major
escalation of tensions between the
two eastern African countries which
are also embroiled in a dispute over
Ethiopia’s filling of a mega
hydroelectric dam along the River
Nile.
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