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In attesa di Giustizia:  
le procure muoiono  

ma non si arrendono 

Nel 2021 quasi 900.000 
pensionati, agli uomini 

assegni più pesanti del 48% 

L’appropriazione indebita 
del termine “liberali” 

C 
ari Lettori, 

non vi stupisca se in questo 

numero non c’è un mio 

approfondimento 

sull’indegna operazione che 

ha fatto cadere Draghi, ci 

sono momenti nei quali è meglio che 

ciascuno elabori le conseguenze di un 

gesto che non ha alcuna giustificazione 

politica. 

Sappiamo tutti che gravi problemi ci 

assilleranno nei prossimi mesi, ne 

parleremo insieme, come sempre, in 

autentica libertà di pensiero e senza 

condizionamenti. 

Ne parleremo 
insieme 

L’eutanasia dei 
partiti 

di On. Nicola Bono 

I 
 partiti hanno fatto Harakiri, 

perché il loro degrado, ed 

ormai l’evidente incapacità di 

elaborare analisi politiche, li ha 

portati irrimediabilmente al suicidio. 

Una stupidata incomprensibile, 

commessa da un ex premier che non 

ha mai brillato per carisma e 

personalità, spinto da ciò che resta 

dell’intellighenzia, si fa per dire, dei 

rivoluzionari grillini, è stata di colpo 

fatta propria da parte dell’intero 

centrodestra, accecato dalle 

dinamiche di concorrenza interna, 

che si è addossato la responsabilità 

di essere il vero killer dell’unico 

governo che avrebbe potuto 

realizzare le riforme, che 

costituiscono l’unico vero strumento 

per salvare l’Italia dalle perniciose 

logiche dell’immobilismo delle 

lobby, che la stanno logorando. 

I partiti, che erano sull’orlo di una 

crisi esistenziale, impediti nel ricorso 

alla spesa pubblica dal cerbero 
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C 
ari Lettori, 

non vi stupisca se in 

questo numero non c’è 

un mio approfondimento 

sull’indegna operazione 

che ha fatto cadere Draghi, ci sono 

momenti nei quali è meglio che 

ciascuno elabori le conseguenze di 

un gesto che non ha alcuna 

giustificazione politica. 

Sappiamo tutti che gravi problemi ci 

assilleranno nei prossimi mesi, ne 

parleremo insieme, come sempre, in 

autentica libertà di pensiero e senza 

condizionamenti. 
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Ne parleremo insieme 
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C 
i sono donne e uomini 

piccoli di statura e donne e 

uomini piccoli di testa, di 

sentimenti, di programmi, 

di percezioni, magari proprio le 

stesse e gli stessi che sono grandi, 

spropositati per ambizioni ed 

interessi. 

Giudicare una persona per il suo 

fisico è tipico di chi esorcizza i suoi 

complessi negandoli e cercando di 

ferire gli altri. In questi tristi giorni di 

corbellerie politiche abbiamo 

sentito troppe frasi ingiuriose sul 

fisico altrui, non giudizi sui 

contenuti ma sulle altezze o 

rotondità senza che alcuno 

pensasse a guardare in casa propria. 

Proprio non c’è limite alle bassezze 

morali. 
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Non c’è limite alle bassezze morali 

di Cristiana Muscardini  
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S 
e sicuramente un mercato 

liberalizzato, quindi 

sottoposto al principio della 

concorrenza, è in grado di 

offrire un bene o un servizio ad un 

prezzo inferiore o con un contenuto 

qualitativo superiore a tutto 

vantaggio della clientela dei 

consumatori, allora, per sua stessa 

definizione, un mercato liberalizzato 

deve assicurare le medesime 

condizioni normative, economiche e 

fiscali a tutti i soggetti 

imprenditoriali impegnati. 

Solo così si può concentrare sul 

singolo prodotto o servizio la 

massima espressione del migliore 

know how professionale ed 

industriale incalzato dal principio di 

concorrenza. 

Durante questo terribile periodo di 

pandemia, ed ora di guerra, si è 

finalmente compreso quanto le 

delocalizzazioni produttive abbiano 

rappresentato la semplice adozione 

del parametro speculativo di genesi 

finanziaria, applicato al sistema 

industriale e finalizzato alla ricerca 

del minore costo del lavoro 

possibile all’interno del perimetro 

del mercato globale. 

Da anni le nuove compagini che si 

definiscono “liberali” individuano 

nelle semplici liberalizzazioni dei 

servizi, quindi anche dei taxi e delle 

concessioni balneari, il mantra 

assoluto finalizzato alla crescita 

del  nostro Paese all’interno per un 

mercato globale che assicuri 

competizione e  competitività. 

Sfugge, però, come Uber altro non 

sia che una app quotata al mercato 

azionario olandese con un capitale 

di 70.000 euro e in più si avvantaggi 

di un regime fiscale favorevole 

(olandese) rispetto a quello italiano. 

In altre parole, il principio della 

delocalizzazione produttiva, che ha 

disintegrato il sistema industriale 

italiano, viene applicato ora al 

contrario nella erogazione di servizi 

all’interno del nostro 

Paese attraverso l’importazione di 

sistemi informativi e digitali che 

abbassano per uno solo dei 

concorrenti la  concentrazione di 

capitale per l’erogazione del 

medesimo servizio. 

In modo surrettizio, all’interno di 

questa visione distorta che si 

definisce “liberale”, si pongono in 

concorrenza un sistema di servizi 

complesso come quello dei taxi 

italiani, il quale 

sicuramente  necessita di un 

adeguamento digitale ed un 

miglioramento complessivo del 

servizio, con una applicazione la 

quale si avvantaggia anche di un 
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sistema fiscale assolutamente 

vantaggioso. 

Un sistema concorrenziale relativo 

ad un servizio oppure ad un 

prodotto dovrebbe svolgersi 

all’interno di condizioni 

economiche, fiscali e normative 

simili, ed invece si riduce al 

vantaggio di sistema legato a regimi 

fiscali che distorcono le stesse 

regole del mercato esattamente 

come le delocalizzazioni produttive. 

Questa impostazione politica che si 

definisce “liberale” si dimostra 

incompetente nella stessa analisi 

economica. Inoltre, sempre facendo 

riferimento a questa corrente 

politica, non viene dedicata una 

parola a favore della tutela della 

produzione italiana e degli stessi 

servizi italiani (05.03.2020 https://

www.ilpattosociale.it/attualita/made

-in-italy-valore-economico-etico-e-

politico/) sui quali grava un sistema 

fiscale iniquo ed invasivo . 

In altre parole, non viene definita 

una strategia per la crescita del Pil 

ma semplicemente per 

l’abbassamento del costo dei servizi 

classica  all’interno di una visione 

economica pre-rivoluzione 

industriale ed espressione di un neo 

latifondismo digitale. 

Mai come ora, anche coloro che si 

considerano i portatori illuminati del 

pensiero liberale e di novità 

intellettuali e strategiche, si 

dimostrano, invece. semplicemente 

come una banale espressione 

del  solito approccio parziale, il cui 

pensiero caratterizzante si dimostra 

finalizzato semplicemente 

all’abbassamento della soglia 

economica di accesso ad 

un  servizio. 

Contemporaneamente questo 

nuovo pensiero liberale si dimostra 

ancora una volta incapace di 

elaborare una strategia  per uno 

sviluppo economico, soprattutto 

industriale, del nostro Paese. 

L’unica crescita, va ricordato per 

l’ennesima volta, che possa 

assicurare un aumento 

dell’occupazione e del benessere 

diffuso. 
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L 
’UE accoglie con favore la 

sentenza arbitrale d’appello 

pronunciata 

dall’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) nel 

procedimento intentato dall’UE 

contro la Turchia in materia di 

prodotti farmaceutici. Questa 

sentenza di appello conferma la 

decisione del panel ed evidenzia 

come la misura di localizzazione 

discrimini i prodotti farmaceutici 

stranieri in quanto non si tratta di 

una forma di appalto pubblico di 

prodotti farmaceutici. Non è inoltre 

intesa a conseguire obiettivi di 

salute pubblica, né a garantire il 

rispetto delle leggi che impongono 

alla Turchia di assicurare alla sua 

popolazione un’assistenza sanitaria 

accessibile, efficace e 

finanziariamente sostenibile. In 

particolare le pratiche 

discriminatorie obbligano i 

produttori stranieri di prodotti 

farmaceutici a trasferire la loro 

produzione in Turchia affinché tali 

prodotti possano essere oggetto di 

rimborso da parte dei sistemi di 

sicurezza sociale del paese. Tali 

pratiche non sono pertanto 

compatibili con gli impegni assunti 

dalla Turchia nell’ambito dell’OMC. 

Questa decisione rappresenta la 

prima sentenza arbitrale d’appello a 

norma dell’articolo 25 dell’Intesa 

sulla risoluzione delle controversie 

(DSU) dell’OMC e la prima decisione 

in appello dell’OMC da oltre due 

anni, a causa della paralisi 

dell’organo d’appello. L’appello in 

questione è stato reso possibile 

grazie alle procedure d’arbitrato 

d’appello concordate tra l’UE e la 

Turchia, che sono state trasmesse ai 

membri dell’OMC il 25 marzo 2022. 

Concordando tali procedure 

d’arbitrato, l’UE e la Turchia hanno 

fatto in modo di garantire che una 

risoluzione delle controversie 

pienamente operativa, 

comprendente un esame d’appello, 

potesse continuare in seno all’OMC 

per questo procedimento 

nonostante la paralisi dell’organo 

d’appello. Sebbene si tratti di un 

accordo ad hoc tra l’UE e la Turchia, 

le sue norme e le sue procedure 

sono molto simili a quelle 

dell’accordo provvisorio in materia 

di arbitrato d’appello. L’importanza 

di questa procedura di arbitrato 

d’appello va quindi ben oltre il caso 

specifico. 

L’UE accoglie con favore in 

particolare gli sforzi profusi dagli 

arbitri per applicare le procedure in 

modo efficiente, consentendo la 

presentazione di una relazione ben 

motivata entro il termine di 90 

giorni previsto dall’accordo. 

Il panel ha inoltre rilevato che la 

Turchia non può dare priorità ai 

prodotti farmaceutici nazionali 
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Europa 
La redazione  

Vittoria dell’UE nel procedimento presso l’OMC 
riguardante le pratiche discriminatorie della 

Turchia in materia di prodotti farmaceutici 
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L 
a Commissione europea ha  

pubblicato la sua relazione 

sull’applicazione e il 

funzionamento della 

direttiva sulla protezione dei dati 

nelle attività di polizia e giudiziarie. 

La relazione osserva che la direttiva 

garantisce un livello armonizzato ed 

elevato di tutela dei diritti delle 

persone coinvolte in procedimenti 

penali e fornisce un quadro 

giuridico coerente per il trattamento 

dei dati da parte delle autorità di 

contrasto e giudiziarie. Viene inoltre 

posto in luce che il rafforzamento 

della fiducia e della sicurezza negli 

scambi di dati tra queste due 

autorità facilita la cooperazione 

transfrontaliera nella lotta contro la 

criminalità e il terrorismo La 

relazione rileva che, in generale, le 

norme sono state recepite in modo 

soddisfacente, ma che permane un 

certo numero di problemi (ad 

esempio la mancanza di risorse 

assegnate ad alcune autorità di 

protezione dei dati), il che ha 

portato all’avvio di procedure di 

infrazione. La relazione contiene 

inoltre un elenco di azioni messe a 

punto dalla Commissione, dagli 

Stati membri e dalle autorità di 

controllo della protezione dei dati 

volte a sfruttare appieno il 

potenziale della direttiva. Tali azioni 

mirano in particolar modo a portare 

a termine un recepimento completo 

e corretto della direttiva, a conferire 

alle autorità nazionali di controllo 

della protezione dei dati i poteri 

necessari e risorse adeguate e a 

pubblicare ulteriori orientamenti 

sull’interpretazione della direttiva da 

parte del comitato europeo per la 

protezione dei dati. La prossima 

relazione della Commissione 

sull’applicazione di questo 

strumento è prevista per il 2026. 

Fonte: Commissione europea 

La relazione della Commissione evidenzia un 
elevato livello di protezione dei diritti delle 
persone coinvolte in procedimenti penali 

La redazione  

rispetto a quelli stranieri per quanto 

riguarda gli accertamenti per i 

rimborsi e le domande di 

autorizzazione all’immissione in 

commercio. La Turchia non ha fatto 

ricorso contro le conclusioni del 

panel sulla misura di attribuzione 

della priorità, che restano pertanto 

valide e applicabili. 

La Turchia deve eliminare le sue 

misure di localizzazione e di 

attribuzione della priorità 

immediatamente o entro un periodo 

di tempo negoziato con l’UE o 

fissato da un arbitro dell’OMC. 

L’UE ha presentato tale controversia 

(DS583) contro la Turchia nell’aprile 

2019. La relazione del panel è stata 

pubblicata il 28 aprile 2022, insieme 

all’appello presentato dalla Turchia 

contro la relazione del panel. 

Fonte: Commissione europea 
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“ 
Per Teresa e Angiolina. Alle 

donne. Ai pianti e alle 

sofferenze. All’attesa e al 

coraggio”. Inizia con una 

dedica il libro Gli Internati Militari 

Italiani. Testimonianze di donne, 

(Ciesse Edizioni) scritto dalla 

docente e storica Silvia 

Pascale e Orlando Materassi, 

presidente nazionale Anei, 

Associazione Nazionale ex Internati, 

coordinatore del Comitato Tecnico-

Scientifico del progetto “Gli Internati 

Militari Italiani”. 

In perenne attesa, tra lacrime e 

paura, speranza e lotta, 

protagoniste silenziose e 

dimenticate dalla Storia: sono le 

donne, mogli, madri, promesse 

spose, sole e sotto le bombe, senza i 

loro uomini lontani per la guerra 

sulle quali, per la prima volta, sono 

puntati i riflettori. 

Il nastro si riavvolge e ci riporta a 

ottant’anni fa, in quei venti mesi che 

cambiarono la Storia e le storie di 

molti e in tante combatterono una 

guerra in silenzio, dietro le quinte, 

ma non per questo meno dolorosa. 

Attraverso i diari, le lettere, il vissuto 

delle donne degli internati i due 

autori non solo rendono omaggio e 

giustizia alle loro vicende, passate in 

secondo piano – se non dimenticate 

-, ma ci restituiscono la trama di un 

racconto intimo che ha pari dignità 

e sofferenza di quello vissuto da chi 

sul campo la guerra l’ha combattuta 

con le armi e con il sacrificio della 

propria vita. 

“All’indomani del conflitto nessuno 

o quasi si è chiesto qual è stato il 

ruolo di queste donne, qual è stato 

il significato della loro attesa, se la 

loro silenziosa presenza avesse o 

meno forma di Resistenza. Nelle 

nostre famiglie dopo la guerra, non 

si parlava quasi mai di quel periodo, 

a tavola (il momento in cui la 

famiglia si riuniva) non era un 

argomento di conversazione. I civili 

pagarono un tributo altissimo alla 

guerra, le donne in particolare”. E’ 

un estratto del libro dal quale 
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

Il dolore e l’attesa del ritorno nelle testimonianze  
delle donne degli Internati Militari Italiani 

Un libro di Silvia Pascale e Orlando Materassi racconta le storie  
delle protagoniste di una triste pagina della nostra Storia  
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Costume e Società 
un estratto del libro dal quale 

traspare tutto il pudore che ruotava 

attorno a quelle storie di donne, un 

pudore che sappiamo comune a 

tanti che per anni decisero di tenere 

nascosti i ‘ricordi’ di guerra. “Dopo 

l’8 Settembre 1943, non solo 

mamma Teresa e la promessa sposa 

di Elio Materassi, Angiolina, ma 

anche nonna Concetta da San 

Severo (Foggia), che pianse fino 

all’ultimo suo giorno di vita quel 

figlio, Vincenzo Villani, matricola 

117853 dello Stalag VII A, mai 

tornato tra i 650mila Imi e diventato 

Milite Ignoto. E poi Gigliola, 

Mariuccia, Gemma, gli Angeli di 

Pescantina, Olga…”. Storie simili tra 

di loro eppure uniche, perché unico 

è il dolore che ciascuno riesce a 

provare davanti alla perdita e 

all’idea del non ritorno. 

Ciascuna cercava di avere notizie 

come poteva, la guerra, i 

bombardamenti, la fame, il dolore, 

la carenza di comunicazioni 

rendevano il loro vivere duro ma 

non per questo si abbatterono. 

Donne di altri tempi, si direbbe 

oggi, con la forza e la tempra che 

solo le difficoltà riescono a 

plasmare, capaci di aspettare,amare 

e trasmettere a figlie e nipoti 

l’eredità di una battaglia silenziosa e 

appassionata affinché quella storia 

non andasse perduta. Un filo rosso 

tra Internati Militari Italiani e figli o 

nipoti che è stato rappresentato 

dalle donne della famiglia in 

maniera estremamente silenziosa, 

un passaggio di testimone, in parte 

implicito in parte esplicito, delle 

sofferenze e dei ricordi degli uomini 

internati. 
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Costume e Società 

T 
ransizione ecologica e 

sostenibilità ambientale 

sono diventati concetti 

chiave negli ultimi anni, 

spingendo sempre più aziende e 

persone ad agire in maniera “eco-

friendly”. L’obiettivo è raggiungere 

la neutralità climatica entro il 2050, 

in accordo con il Green New Deal. 

Sebbene nel primo trimestre di 

quest’anno l’energia solare sia 

diventata in Italia la seconda fonte 

più importante tra le risorse 

rinnovabili, subito dopo quella 

idroelettrica, continua a regnare un 

senso di confusione e incertezza. La 

riduzione delle forniture di gas dalla 

Russia andrà a impattare in modo 

significativo il sistema energetico 

italiano ed europeo. In uno scenario 

di questo tipo bisognerà tenere 

conto degli effetti sulle bollette di 

luce e gas e delle contromisure che 

il Governo potrebbe attuare. Otovo, 

marketplace dedicato alla vendita 

online di pannelli fotovoltaici per il 

mercato residenziale, ha stilato un 

utile vademecum sulle sette 

curiosità da conoscere in merito al 

mondo dell’energia solare per 

consapevolizzare l’utente finale in 

materia green e accompagnarlo 

nella transizione energetica. 

L’energia sarà gratuita: dopo circa 

5-10 anni, il risparmio totale sarà 

superiore al costo dell’impianto. Ne 

consegue che tutta l’energia 

generata dall’energia solare sarà 

gratuita 

I pannelli solari funzionano tutto 

l’anno: i pannelli solari generano il 

massimo rendimento energetico tra 

marzo e ottobre e funzionano in 

modo efficiente anche durante i 

mesi invernali. Indipendentemente 

dal fatto che le ore di sole in un 

giorno d’inverno siano meno 

numerose rispetto all’estate, la 

fornitura di energia continuerà 

senza ostacoli. 

 

Sette curiosità da conoscere  
sul mondo dell’energia solare 

La redazione  
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Costume e Società 

I pannelli solari sono semplici e a 

bassa manutenzione: i pannelli 

solari richiedono una manutenzione 

minima per garantire la loro 

efficacia nella produzione di energia 

solare per la vostra casa. Si consiglia 

di pulire i pannelli periodicamente 

per garantire che siano nelle 

migliori condizioni per raccogliere la 

luce solare. 

L’energia solare può alimentare le 

vostre notti, non solo le giornate 

di sole: le batterie domestiche 

svolgono efficacemente il turno di 

notte del vostro fornitore di energia, 

risparmiando somme ingenti che 

vengono inutilmente prosciugate 

durante la notte. I sistemi di 

accumulo immagazzinano l’energia 

prodotta dai pannelli solari durante 

il giorno, consentendovi di 

riutilizzarla in un secondo momento 

quando ne avete più bisogno, come 

di notte o durante tutte quelle 

giornate uggiose o nuvolose in cui 

l’impianto non riesce a produrre 

abbastanza energia. 

Installare un pannello solare è 

molto semplice, 

indipendentemente dalla 

dimensione di un tetto: la 

superficie del tetto viene valutata 

prima dell’installazione dei pannelli 

solari, per stabilire il numero 

necessario di pannelli che possono 

essere installati. Anche se avete un 

tetto di piccole dimensioni, 

l’aggiunta di pochi pannelli solari 

ridurrà la vostra bolletta elettrica e 

porterà a un notevole risparmio a 

lungo termine. 

I pannelli solari possono essere 

riciclati: la durata di vita di un 

pannello solare è di circa 30-40 anni 

e dopo questo periodo può essere 

riciclato e trasformato in prodotti 

nuovi! La maggior parte dei 

materiali sono vetro, alluminio e 

rame, tutti facilmente riciclabili; 

tuttavia, i materiali semiconduttori, 

come il silicio, è consigliabile farli 

recuperare da specialisti. 

I pannelli solari aggiungono 

valore all’abitazione: diverse 

ricerche confermano il vantaggio 

economico  a lungo termine 

derivato dall’installazione di un 

pannello solare. Se dovete vendere 

la vostra abitazione, avere a 

disposizione degli impianti eco-

friendly che permettono ai nuovi 

proprietari di creare la propria fonte 

di energia, risparmiando costi in 

bolletta, diventa sicuramente un 

vantaggio. Il tutto è ancora più 

agevolato dal credito d’imposta 

relativo alle spese di installazione di 

sistemi di accumulo, integrati in 

impianti di produzione elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili. 
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C 
onto fiscale ‘salato’ per gli 

Enti di previdenza privati, 

cui sono iscritti oltre 1,6 

milioni di professionisti e 

che hanno assommato un 

patrimonio di più di 100 miliardi di 

euro: “ogni anno”, infatti, versano 

all’Erario, complessivamente, “circa 

765 milioni di imposte”. A fare i 

calcoli, annunciando la somma (che 

si scopre essere ben più elevata di 

quella trasmessa in precedenza, che 

era di oltre 500 milioni), è stato il 

presidente dell’Associazione delle 

Casse pensionistiche Alberto Oliveti, 

dal palco del convegno promosso a 

Roma, dalla Cassa del Notariato. Le 

imposte sugli investimenti mobiliari 

del comparto, poi, toccano una 

percentuale che si attesta 

mediamente intorno al 91% 

(equivalente a 695 milioni); a tale 

valore, ha fatto sapere ancora 

l’Associazione, va sommato anche 

l’importo della tassazione che grava 

sui pensionati delle Casse, che si 

aggira intorno al miliardo. 

“Noi versiamo nelle casse dello 

Stato oltre 23 milioni all’anno”, s’è 

inserito il presidente della Cassa dei 

notai, Vincenzo Pappa Monteforte, 

ricordando la “imposizione fiscale 

che non ha eguali in Europa. 

Ricordo, infatti, che siamo tassati 

come speculatori e siamo sottoposti 

ad una doppia tassazione, 

un’imposizione che penalizza sia i 

professionisti sia gli investimenti”, 

ha aggiunto. 

Il tema è stato affrontato anche dal 

segretario della Commissione 

Finanze del Senato Andrea de 

Bertoldi di FdI: “L’imposizione fiscale 

sulle Casse rivista. Non è possibile 

che vengano tassate al 26% (sui 

rendimenti finanziari, ndr), mentre i 

fondi pensione, che non erogano 

previdenza di primo pilastro e 

welfare assistenziale e lavorativo, 

sono tassati al 20%. Oltretutto, le 

Casse si sono sempre rese 

disponibili a reinvestire i risparmi 

ottenuti da una tassazione più equa 

nel sostegno ai propri professionisti 

iscritti”, ha chiuso il parlamentare. 

 

Gli enti di previdenza versano all’Erario  
765 milioni di tasse ogni anno 

di C.S.  
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S 
fiorano la soglia delle 

900.000 unità le pensioni 

erogate dal 2021, nel nostro 

Paese, ma pur essendo i 

trattamenti in maggioranza 

femminili, gli assegni delle donne 

risultano essere (costantemente) più 

‘leggeri’ dal punto di vista 

economico, rispetto a quanto 

percepiscono gli uomini. È lo 

scenario che affiora dalla lettura dei 

dati frutto del monitoraggio 

effettuato dall’Inps sui flussi delle 

persone andate in quiescenza 

nell’anno passato e nel primo 

semestre di quello in corso: i 

trattamenti concessi a partire dal 

2021, fa sapere l’Istituto di 

previdenza pubblico, sono 

esattamente pari a 877.724, per un 

importo medio mensile di 1.203 

euro e, di questi, 490.097 finiscono 

nelle tasche delle donne, per un 

ammontare medio mensile di 1.018 

euro, mentre le 387.627 prestazioni 

che vengono distribuite alla 

componente maschile, sempre 

mediamente, valgono 1.436 euro al 

mese. 

Il quadro non cambia nei primi sei 

mesi di quest’anno. Le pensioni 

assegnate nella prima fase del 2022 

sono 390.932 e in media hanno un 

‘peso’ di 1.173 euro: a prevalere, 

anche qui, unicamente punto di 

vista quantitativo, sono i trattamenti 

‘rosa’, (212.623 contro 178.309 

assegni maschili). Tuttavia le somme 

attestano il permanere di un 

significativo ‘gap’ fra i sessi: nelle 

tasche delle neo pensionate 

arrivano in media 959 euro mentre 

ai loro ‘colleghi’ spetta quasi il 48% 

in più: 1.427 euro. In base alle 

rilevazioni diffuse ad aprile 

dall’Istituto, va ricordato, nei primi 

tre mesi dell’anno in corso le 

pensioni erogate agli uomini erano 

giunte a 85.831, con un importo 

medio di 1.520 euro, mentre quelle 

destinate alle donne 94.926, per un 

valore mediamente di 991 euro 

mensili, inferiore del 34,8%, al 

confronto con quanto ricevuto dalla 

componente maschile. 

I numeri testimoniano la condizione 

di affanno delle pensionate, del 

resto, affondano le radici nelle 

difficoltà che hanno incontrato e 

ancora incontrano le lavoratrici della 

Penisola: nel XXI Rapporto annuale 

dell’Inps, presentato alla Camera dal 

presidente Pasquale Tridico, infatti, 

si mette in risalto come per le 

donne la retribuzione sia più bassa, 

in media, del 25% (nel 2021 è pari a 

20.415 euro), rispetto a quella degli 

uomini, anche a causa del ricorso 

diffuso al part-time, strumento che 

consente loro di potersi (anche) 

prendere cura della famiglia. Nel 

2021, si legge, infine, nel 

documento, ammontano a 76.364 

gli assegni sociali e 41.598 sono 

quelli distribuiti nei primi sei mesi 

del 2022. 

Nel 2021 quasi 900.000 pensionati, agli 
uomini assegni più pesanti del 48% 

di L.D.R.  
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È 
 diventato un bene rifugio, un 

po’ come l’oro quando i 

mercati finanziari fanno le 

bizze: gli investitori cercano 

riparo nel metallo prezioso, facendo 

schizzare la valutazione verso l’alto. 

Ed è quanto sta accadendo con la 

legna da ardere, il cui prezzo al 

dettaglio, con la crisi del gas 

provocata dal conflitto tra Russia e 

Ucraina, è schizzato, in alcuni casi 

raddoppiando rispetto allo scorso 

anno. Un esempio: se a Trento nel 

2021 un bancale di legna da ardere 

(circa 7-8 quintali di faggio o rovere) 

costava tra i 150 e i 170 euro, 

quest’anno difficilmente lo si trova 

per meno di 300 euro dai rivenditori 

trentini. 

Una situazione del tutto analoga è 

stata registrata per il pellet, il cui 

prezzo per i sacchi da 15 chili, 

solitamente assestato tra i 5 e i 6 

euro, quest’anno ha avuto un 

aumento che talvolta sfiora il 100%. 

Un problema che va a toccare non 

solo l’arco alpino, dove il 

riscaldamento a biomassa è 

diffusissimo, ma molte regioni 

d’Italia, da nord a sud. 

Ma cos’è successo? Sono molteplici 

le cause. Dopo lo scoppio del 

conflitto lo scorso inverno e 

l’aumento del prezzo del gas, 

moltissimi italiani si sono buttati 

sulle cosiddette biomasse, 

ritenendole esenti dal rischio di uno 

stop improvviso: “Uno le tiene sotto 

casa e sa che sono sempre a 

disposizione”, osserva Valentino 

Gottardi, del Servizio foreste della 

Provincia autonoma di Trento. 

Proprio il Servizio foreste, che 

monitora le aste per i lotti boschivi, 

ha registrato un aumento dei prezzi 

rispetto allo scorso anno che va dal 

20 al 50%, una forbice che si 

giustifica dalla difficoltà o meno di 

operare il taglio nell’area assegnata. 

Questo dato – spiega Gottardi – ci 

dice che c’è un grande interesse da 

parte delle aziende a reperire legna 

da ardere. La corsa all’acquisto 

genera un aumento dei prezzi alla 

base che poi si riversa sul 

consumatore finale, anche a causa 

dell’incremento dei costi 

dell’energia per la trasformazione 

del legname. 

Cresce la domanda della legna da  
ardere e i prezzi vanno alle stelle 

di Luigi De Renata  
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Ad appesantire il quadro italiano – 

spiega Annalisa Paniz, direttrice 

dell’Associazione italiana energie 

agriforestali – il blocco delle 

importazioni da Russia, Bielorussia e 

Ucraina e la riduzione dai paesi 

dell’est (come la Romania) che 

temono interruzioni sulle forniture 

del gas. Insomma, chi la legna ce 

l’ha, se la tiene a casa. L’Aiel già lo 

scorso inverno, dopo il 24 febbraio, 

data di inizio del conflitto, ha 

registrato un forte aumento 

dell’interesse degli italiani per le 

biomasse, con un incremento degli 

acquisti di stufe a legna o pellet che 

si aggira sul 20%. 

Il quadro dei prezzi – secondo Aiel – 

potrebbe migliorare in un prossimo 

futuro “grazie” al bostrico, che si è 

diffuso a dismisura dopo la 

tempesta Vaia e che oggi sta 

minacciando il patrimonio boschivo: 

la necessità di tagliare gli alberi 

colpiti dal coleottero potrebbe 

portare ad un aumento del 

materiale legnoso sul mercato e 

quindi ad un effetto calmiere. Un 

po’ com’era successo proprio dopo 

la tempesta Vaia, che aveva avuto 

tra le conseguenze l’immissione sul 

mercato di una quantità enorme di 

legna, corrispondente ad un crollo 

dei prezzi. 

Ci si chiede a questo punto cosa 

potrebbe accadere se la crisi del gas 

dovesse prolungarsi anche nei 

prossimi anni. Secondo Annalisa 

Paniz servirebbe una diversa 

politica, più efficiente, nella gestione 

del patrimonio boschivo in Italia: 

“Per essere meno dipendente dalle 

importazioni – afferma Annalisa 

Paniz direttrice generale di Aiel – 

l’Italia avrebbe dovuto investire 

maggiormente nell’industria addetta 

alla lavorazione del legno, 

realizzando più segherie e strutture 

per la raccolta e la lavorazione. La 

difficoltà nel reperire lotti disponibili 

in Italia per la produzione di legna 

da ardere impedisce alle aziende di 

supplire alla mancanza del materiale 

fino a poco tempo fa di provenienza 

estera”. 

A 
duc notiziario droghe 

fornisce, attraverso la 

lettura delle cronache 

locali, alcuni dati che 

emergono sull’uso e sugli effetti 

delle droghe alla luce della legge 

vigente. 

Dal 29/12/2021 al 25/07/2022: 

sequestri droghe leggere (kg) 

314,750, droghe pesanti (kg) 

243.200, dosi droghe sintetiche 

121.250, piante di cannabis 157.590. 

Vittime: morti 25, arresti 1.767, 

giorni di reclusione 1.723. 

Riepilogo settimanale, dati dal 

19/07/2022 al 25/07/2022: sequestri 

droghe leggere (kg) 34.200, droghe 

pesanti (kg) 36.500, dosi droghe 

sintetiche 13.400, piante di cannabis 

24.500. Vittime: morti 1, arresti 70, 

giorni di reclusione 156. 

Dati 2021: dal 29/12/2020 al 

28/12/2021 sequestri: droghe 

leggere: Kg 1.212,100, pesanti: Kg 

785,900,  sintetiche: dosi 318.800, 

cannabis: piante 934.600. Vittime: 

morti: 7, arresti: 2.656, giorni di 

reclusione: 3.999 

Dati sulle droghe 

La redazione  

Flash 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
le procure muoiono ma non si arrendono  
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Toghe&Teglie: 
carpaccio di scorfano  

di Andrea Schietti  
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Ci sono 
molte 

persone nel 
mondo, ma ci  
sono ancora 

più volt i ,  
perché 

ognuno ne 
ha diversi .  

 
 

Rainer Maria Ri lke 

International 

di Milosao 

Messinscene e collaborazioni occulte 
 a sostegno di un autocrate 
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A 
 popular Egyptian social 

media influencer has been 

arrested in Saudi Arabia, 

accused of posting 

sexually suggestive 

content. 

Tala Safwan, who has five million 

followers on TikTok and some 

800,000 on YouTube, drew ire 

online amid claims a recent video 

had lesbian undertones. 

But Ms Safwan said that had not 

been her intention. 

Police in the strictly conservative 

kingdom however said the video 

could harm public morality. 

With her short dark hair and 

expressive face, the young vlogger’s 

frothy, upbeat style is aimed at 

teenagers. 

Her videos have catchy, tabloid-like 

headlines as she discusses TV shows 

and issues sent in by her followers – 

mostly about relationships and 

embarrassing situations. 

She sets up pranks and carries out 

challenges – just like many other 

successful content creators around 

the world. 

But one of her recent videos has 

drawn a very different reaction. 

In the clip, she’s seen chatting to a 

female Saudi friend, whom she 

invites over to her house. Her 

subsequent remarks have been 

interpreted by some as being 

sexually suggestive. 

That set off a big campaign against 

her, with a hashtag trending on 

Twitter that translates as “Tala 

offends society”. 

She responded by saying she’d 

been misunderstood and denying 

there was any lesbian subtext in her 

comments – a subject that is still 

publicly taboo in Saudi Arabia. 

She said that the clip had been 

taken out of context from the full 

video she recorded, in order to 

cause a scandal. 

As the social media pile-on 

continued, the police in Riyadh 

announced that they had arrested a 

local resident “who appeared in a 

broadcast talking to another woman 

with sexual content and 

suggestiveness that could have a 

negative impact on public morality”. 

The police did not name Tala 

Safwan, but included a clip of the 

video with her face and that of her 

friend blurred. 

It comes just days after the Saudi 

media regulator demanded that 

YouTube remove advertisements 

that it considers offensive to the 

country’s Muslim values and 

principles. The regulator threatened 

to take legal action if nothing was 

done. 

The announcement followed 

complaints by Saudi parents that 

their children were being exposed 

to inappropriate content in ads 

broadcast on YouTube. 

 

Tala Safwan: Egyptian TikToker held  
in Saudi over ‘immoral’ video  

di Sebastian Usher, BBC Arab affairs editor  

International 
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