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In attesa di Giustizia:  
sequel 

I controlli dei Nas scoprono 
irregolarità nel 35% delle 

strutture turistiche 
ispezionate 

La tempesta lmperfetta 

M 
entre iniziano gli incontri 

per dare vita al nuovo 

governo rinnoviamo le 

congratulazioni a Giorgia 

Meloni per il successo ottenuto con il 

più sentito augurio di mantenere, 

all’interno della coalizione, 

quell’indipendenza e capacità di ascolto 

che tanti italiani le hanno riconosciuto e 

che si attendono anche nel futuro. 

Vogliamo rinnovare al Presidente 

Draghi il nostro ringraziamento per 

quanto ha fatto per l’Italia e per 

l’Europa in questi anni, non solo come 

Presidente del Consiglio. 

Ci attendono momenti difficili non solo 

per la tragica guerra che sta 

devastando l’Ucraina, e che mette a 

rischio la sicurezza ed il futuro di gran 

parte del mondo per la folle sete di 

Grazie al Presidente 
Draghi e in bocca al lupo, 

viva il lupo,  
a Giorgia Meloni 

Oltre 101 milioni di euro per 
l’ammodernamento 
dell’asse ferroviario 

Palermo-Catania-Messina 

La redazione  

L 
a Commissione ha approvato 

un investimento di oltre 101 

milioni di euro a titolo 

del Fondo europeo di 

sviluppo regionale per 

l’ammodernamento dell’asse 

ferroviario Palermo-Catania-

Messina. 

L’investimento contribuirà alla 

costruzione di due gallerie, lunghe 

92,75 m e 34,75 m, e di 17 viadotti 

per rimuovere la sinuosità dei binari 

che attraversano le zone collinari e 

accidentate. In alcune parti dell’isola 

sarà costruita una seconda ferrovia 

per favorire il transito simultaneo in 

entrambe le direzioni. Tali 

investimenti ridurranno 

notevolmente i tempi di percorrenza 

e aumenteranno la frequenza delle 

connessioni. Una parte dei terreni 

liberati grazie alla rimozione delle 

curve sarà trasformata in piste 

ciclabili. 

Il progetto migliorerà la qualità del 
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M 
entre iniziano gli 

incontri per dare vita 

al nuovo governo 

rinnoviamo le 

congratulazioni a Giorgia Meloni 

per il successo ottenuto con il più 

sentito augurio di mantenere, 

all’interno della coalizione, 

quell’indipendenza e capacità di 

ascolto che tanti italiani le hanno 

riconosciuto e che si attendono 

anche nel futuro. 

Vogliamo rinnovare al Presidente 

Draghi il nostro ringraziamento per 

quanto ha fatto per l’Italia e per 

l’Europa in questi anni, non solo 

come Presidente del Consiglio. 

Ci attendono momenti difficili non 

solo per la tragica guerra che sta 

devastando l’Ucraina, e che mette a 

rischio la sicurezza ed il futuro di 

gran parte del mondo per la folle 

sete di potere di Putin, ma anche 

per le molte realtà che minacciano 

diritti umani e sussistenza 

alimentare e crediamo che 

l’autorevolezza di Mario Draghi 

potrà dare un nuovo forte 

contributo in sede nazionale ed 

internazionale. 

 

di Cristiana Muscardini  

Grazie al Presidente Draghi e in bocca al 
lupo, viva il lupo, a Giorgia Meloni 
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C hi ha vinto è giusto che sia 

contento e che si prepari a 

governare, chi ha perso che 

riesamini i propri errori, 

tutti però non dimentichino che 

l’astensionismo è stato il più alto 

che si sia mai verificato e che gli 

italiani attendono risposte concrete 

a problemi concreti. 

La politica soprattutto, ma anche i 

media e coloro che rivestono un 

ruolo nella società, devono 

finalmente capire quanto leggi 

elettorali sbagliate, dichiarazioni 

volte a delegittimare l’avversario, o 

le stesse istituzioni, e 

comportamenti scorretti, anche 

penalmente, abbiano allontanato gli 

elettori mettendo a serio rischio 

quel processo democratico che, 

come la società, è in continuo 

evoluzione. 

Crediamo non sia necessario 

ricordare al nuovo governo tutte le 

problematiche legate all’aumento 

delle bollette, al rincaro della vita e 

delle materie prime, al compimento 

dei progetti legati ai fondi europei, 

alla delicatezza dei rapporti 

internazionali ed alla imprescindibile 

necessità di continuare con 

determinazione a difendere 

l’Ucraina e il diritto di ogni Stato alla 

propria indipendenza territoriale. 

Ci sono però alcuni temi urgenti che 

in campagna elettorale non hanno 

avuto la necessaria considerazione e 

che i nuovi disastri ambientali 

hanno, nuovamente, dimostrato 

devono essere affrontati 

contestualmente alle altre urgenze. 

Mettere in sicurezza il territorio per 

salvare vite umane ed attività 

economiche è una delle priorità, il 

dissesto idrogeologico, dalla la 

bonifica dei letti dei fiumi e dei 

torrenti alla cura dei territori 

abbandonati, dal censimento delle 

costruzioni in aree a rischio, con il 

loro eventuale abbattimento, a 

norme immediate per il risparmio 

del suolo, dal rifacimento della rete 

idrica nazionale alla costruzione di 

bacini di raccolta d’acqua sono solo 

alcuni dei provvedimenti che non 

possono più attendere. 

Mentre ancora una volta vasti 

territori sono devastati 

dall’esondazione dei fiumi o dalle 
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dall’esondazione dei fiumi o dalle 

piogge torrenziali dovute al 

cambiamento climatico il nuovo 

governo dovrà dare quelle risposte 

che i precedenti esecutivi hanno 

mancato se è vero come è vero che, 

ad esempio, in troppe aree colpite 

da terremoti od inondazioni, a 

distanza di molti anni, non sono 

ancora partiti i lavori, o comunque 

non sono stati ultimati per riportare 

gli abitanti ad una vita normale. 

La riforma della burocrazia come la 

lotta alla corruzione e non può più 

aspettare e la semplificazione delle 

leggi, che un governo Berlusconi 

aveva detto di aver realizzato 

bruciando in pubblico, con il 

ministro Calderoli, tomi di leggi 

inutili è ancora da cominciare 

veramente. 

Se giustamente deve tenere desta 

l’attenzione di tutti il problema 

energetico non si può sottovalutare 

la sempre più probabile ipotesi di 

una Russia pronta ad una guerra del 

grano che toccherà altri prodotti 

vitali per l’alimentazione ed è perciò 

necessario che il governo italiano 

richiami l’Europa ad una vera 

mobilitazione affinché l’agricoltura 

trovi nuove attenzioni e sia coltivata 

ogni parte di terreno disponibile. 

Occorre che lo Stato affermi come i 

servizi essenziali e di interesse 

collettivo, oltre che strategico, siano 

di sua competenza, è inoltre 

necessario che per il breve periodo, 

si lavorerà per questo, di difficoltà 

energetica siano abrogate quelle 

norme territoriali che impediscono, 

a chi lo necessita, di riscaldare le 

proprie case con biomasse legnose. 

Abbattere le diseguaglianze 

significa, in primis, adeguare in ogni 

regione l’assistenza sanitaria e 

sociale e dare identici parametri di 

istruzione. 

Compiti gravosi che il nuovo 

governo saprà affrontare se al 

giusto orgoglio per il successo 

ottenuto unirà la capacità d’ascolto 

e di coinvolgimento di quanti 

ancora credono che la Politica sia 

una missione con una visione del 

futuro. 
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Riceviamo e pubblichiamo un’analisi 

del Dott. Michele Allegri 

Credo che faccia comodo a tutte le 

forze politiche non modificare la 

legge elettorale Rosatellum perché 

consente alle segreterie di partito di 

mandare in Parlamento solo quei 

candidati di provata fedeltà al 

segretario di turno, togliendo quindi 

ai cittadini la possibilità di 

selezionare la classe dirigente di 

questo o quel partito. Di conse-

guenza il partito dell’astensione si 

conferma il primo in assoluto, con il 

36% di astenuti. 

Dai dati usciti dalle urne mi par poi 

di capire che il terzo polo non è ri-

uscito ad raggiungere gli obbiettivi 

che si era prefissato, non ha eroso 

consensi alla destra sovranista né ha 

avuto quell’exploit di consensi a due 

cifre che sperava di avere, ad ec-

cezione di alcune città come Milano, 

Monza, Firenze. Lo stesso Calenda 

ha capitolato nel collegio uninomi-

nale di Roma centro… 

Qualche giorno fa, il prof. Paolo 

Mieli ha detto che lui non crede nei 

centristi in generale. Sicuramente 

però il bipolarismo ha lasciato il Pa-

ese allo sbando, forse perché non è 

mai riuscito a trasformarsi in un vero 

bipartitismo all’inglese. Bisogna 

però capire quale ruolo vorrà as-

sumere il terzo polo (a vocazione 

centrista e liberale) che, stando ai 

voti, è oggi solo il quarto, dopo il 

M5S. Vorrà essere un terzo incomo-

do o il classico ago della bilancia di 

future alleanze di Governo? Un pri-

mo grande banco di prova potreb-

bero essere le elezioni regionali 

lombarde di giugno, quando si ca-

pirà se sceglierà di percorrere una 

via solitaria oppure si aggregherà ad 

uno dei due principali poli. 

Quale il ruolo del terzo polo? 

di Michele Allegri  
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L 
a Commissione ha 

approvato un investimento 

di oltre 101 milioni di euro a 

titolo del Fondo europeo di 

sviluppo regionale per 

l’ammodernamento dell’asse 

ferroviario Palermo-Catania-

Messina. 

L’investimento contribuirà alla 

costruzione di due gallerie, lunghe 

92,75 m e 34,75 m, e di 17 viadotti 

per rimuovere la sinuosità dei binari 

che attraversano le zone collinari e 

accidentate. In alcune parti dell’isola 

sarà costruita una seconda ferrovia 

per favorire il transito simultaneo in 

entrambe le direzioni. Tali 

investimenti ridurranno 

notevolmente i tempi di percorrenza 

e aumenteranno la frequenza delle 

connessioni. Una parte dei terreni 

liberati grazie alla rimozione delle 

curve sarà trasformata in piste 

ciclabili. 

Il progetto migliorerà la qualità del 

servizio ferroviario e dei 

collegamenti con i porti di Catania, 

Augusta e Palermo, nonché con gli 

aeroporti di Catania e Palermo. 

Contribuirà inoltre a migliorare la 

stazione di Bicocca a Catania, 

modificando il tracciato di posa dei 

binari, costruendo nuovi 

sottopassaggi e rampe di accesso e 

migliorando l’edificio stesso. 

Questo importante investimento è 

fondamentale per rafforzare lo 

sviluppo socioeconomico della 

Sicilia, in quanto sostiene lo 

sviluppo di mezzi di trasporto più 

efficienti, più rapidi e a basse 

emissioni per i cittadini e le imprese. 

Fonte: Commissione europea 

 Pagina 7 

 

Europa 
La redazione  

Oltre 101 milioni di euro per 
l’ammodernamento dell’asse ferroviario 

Palermo-Catania-Messina 
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L 
a Commissione europea ha 

approvato il regime italiano 

da 700 milioni di € a 

sostegno delle imprese nel 

contesto della guerra della Russia 

contro l’Ucraina. La misura sarà 

accessibile alle piccole e medie 

imprese (“PMI”) e a quelle con meno 

di 1500 dipendenti (imprese a media 

capitalizzazione) attive in tutti i 

settori colpiti dall’attuale crisi 

geopolitica e dalle sanzioni e 

controsanzioni adottate in tale 

contesto. 

Sono tuttavia escluse le imprese che 

operano nel settore della 

produzione primaria di prodotti 

agricoli, della pesca, 

dell’acquacoltura, del settore 

bancario e finanziario, nonché le 

società commerciali e di 

intermediazione commerciale. 

La misura è analoga ad altri regimi 

italiani a sostegno dei settori 

agricolo, forestale, della pesca e 

dell’acquacoltura, come quello 

approvato dalla Commissione il 18 

maggio 2022 (SA.102896). 

Nell’ambito del regime i beneficiari 

ammissibili avranno diritto a ricevere 

aiuti di importo limitato sotto forma 

di sovvenzioni dirette. 

Il regime sarà accessibile alle 

imprese con un fatturato estero 

medio complessivo, negli anni 2019, 

2020 e 2021, pari ad almeno il 10% 

del fatturato medio totale degli 

stessi anni. 

Per essere ammissibili, le società 

devono inoltre rifornirsi per 

determinate parti dell’insieme delle 

loro forniture dall’Ucraina, dalla 

Russia o dalla Bielorussia e 

prevedere, per l’esercizio finanziario 

2022, i) un aumento del costo 

unitario medio delle forniture; o ii) 

una riduzione dei quantitativi di 

forniture provenienti dagli stessi 

paesi di almeno il 20 % rispetto alla 

media registrata nel 2019, 2020 e 

2021. 

La Commissione ha constatato che il 

regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo di crisi. In particolare, 

gli aiuti i) non supereranno 

500.000 € per impresa; e ii) saranno 

concessi entro il 31 dicembre 2022. 

La Commissione ha concluso che il 

regime italiano è necessario, 

adeguato e proporzionato per porre 

rimedio a un grave turbamento 

dell’economia di uno Stato membro 

in linea con l’articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. 

Su queste basi la Commissione ha 

approvato la misura di aiuto in 

quanto conforme alle norme 

dell’Unione sugli aiuti di Stato. 

Fonte: Commissione europea 

Approvato dalla Commissione il regime italiano da 700 
milioni di € a sostegno delle imprese nel contesto della 

guerra della Russia contro l’Ucraina 
La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 96 milioni di € a sostegno 

delle imprese della regione 

Lombardia nel contesto 

dell’invasione russa dell’Ucraina. Il 

regime è stato approvato 

nell’ambito del quadro temporaneo 

di crisi per gli aiuti di Stato, adottato 

dalla Commissione il 23 marzo 2022 

e modificato il 20 luglio 2022. 

La misura sarà accessibile a tutte le 

imprese attive in Lombardia, 

indipendentemente dalle loro 

dimensioni e dall’attività svolta. 

Sono tuttavia esclusi gli enti creditizi 

e gli istituti finanziari, nonché le 

imprese attive nei settori 

dell’agricoltura primaria e della 

pesca. Questo provvedimento fa 

seguito ad altri regimi italiani a 

sostegno dei settori dell’agricoltura, 

della silvicoltura, della pesca e 

dell’acquacoltura, come quello 

approvato dalla Commissione il 18 

maggio 2022 (SA.102896). 

Il regime mira a garantire che le 

imprese colpite dall’attuale crisi 

geopolitica e dalle conseguenti 

sanzioni e controsanzioni continuino 

a disporre di liquidità sufficiente, in 

modo da poter proseguire l’attività 

economica in questo difficile 

contesto. Nell’ambito del regime, i 

beneficiari ammissibili avranno 

diritto a ricevere aiuti di importo 

limitato sotto forma di sovvenzioni 

dirette, garanzie e prestiti. 

La Commissione ha constatato che il 

regime è in linea con le condizioni 

stabilite nel quadro temporaneo di 

crisi. In particolare, l’aiuto i) non 

supererà i 500 000 € per impresa; e 

ii) sarà concesso entro il 31 

dicembre 2022. 

La Commissione ha concluso che il 

regime italiano è necessario, 

adeguato e proporzionato per porre 

rimedio al grave turbamento 

dell’economia di uno Stato membro, 

in linea con l’articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo di crisi. Su queste basi 

la Commissione ha approvato la 

misura di aiuto in conformità delle 

norme dell’Unione sugli aiuti di 

Stato. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva un regime  
italiano da 96 milioni di € a sostegno  

delle imprese in Lombardia 
La redazione  
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L’amianto è una sostanza cancero-

gena estremamente pericolosa an-

cora presente in molti dei nostri edi-

fici e causa di numerosi decessi evi-

tabili nell’UE. La Commissione 

presenta un approccio globale per 

proteggere meglio le persone e 

l’ambiente dall’amianto e garantire 

un futuro senza amianto. 

Il pacchetto comprende: 

• una comunicazione dal titolo 

“Costruire un futuro senza amianto”, 

che affronta il problema dell’amian-

to in modo globale, dal migliora-

mento di diagnosi e cure delle 

malattie causate dall’amianto fino 

all’identificazione e alla rimozione 

sicura dell’amianto e al trattamento 

dei relativi rifiuti; e 

una proposta di modifica della diret-

tiva sull’esposizione all’amianto du-

rante il lavoro, intesa a migliorare la 

protezione dei lavoratori riducendo 

significativamente il limite di es-

posizione professionale per l’amian-

to. 

Sebbene tutte le forme di amianto 

siano vietate nell’UE dal 2005, ques-

ta sostanza è ancora presente negli 

edifici più vecchi e rappresenta una 

minaccia per la salute, in particolare 

quando i materiali che la conten-

gono vengono perturbati, con il 

conseguente rilascio di fibre che 

possono essere inalate, ad esempio 

durante le ristrutturazioni. 

Ben il 78% dei tumori professionali 

riconosciuti negli Stati membri è 

correlato all’amianto. Se inalate, le 

fibre di amianto presenti nell’aria 

possono causare, ad esempio, mes-

otelioma e cancro ai polmoni, con 

un periodo medio di 30 anni tra l’e-

sposizione e i primi segni della 

malattia. 

Affrontare i rischi per la salute deri-

vanti dall’esposizione all’amianto è 

quindi essenziale per proteggere la 

salute umana e l’ambiente, gar-

antendo nel contempo condizioni di 

vita e di lavoro dignitose. Questo 

aspetto è ancora più rilevante nel 

contesto della transizione verde e 

dell’ambizione dell’UE di aumentare 

il tasso di ristrutturazione degli edifi-

ci. Grazie alle ristrutturazioni i resi-

denti godranno di migliori condizio-

ni di salute e di vita e di bollette en-

ergetiche più basse. Tuttavia au-

menteranno anche i rischi di es-

posizione all’amianto, in particolare 

per i lavoratori edili. 

Le azioni presentate oggi fanno 

parte del pilastro relativo alla pre-

venzione del piano europeo di lotta 

contro il cancro e contribuiranno 

agli obiettivi del Green Deal eu-

ropeo, del piano d’azione 

“inquinamento zero” e del pilastro 

europeo dei diritti sociali. 

Per proteggere le persone dall’e-

sposizione all’amianto e prevenire i 

rischi per le generazioni future, la 

Commissione definisce un approccio 

globale in materia di salute pubblica 

con i seguenti obiettivi. 

• Sostenere meglio le vittime di 

malattie correlate all’amianto. 

• La Commissione consulterà 

il comitato consultivo tripartito per 

la sicurezza e la salute sul luogo di 

lavoro in merito al riconoscimento 

di ulteriori malattie correlate all’ami-

anto come malattie professionali. 

• La Commissione ha proposto un 

nuovo approccio dell’UE all’individ-

uazione dei tumori, che comprende 

un aggiornamento del-

la raccomandazione del Consiglio 

sullo screening dei tumori del 2003. 

Provvedimenti della Commissione per 
proteggere le persone dall’amianto e 

garantire un futuro senza 
La redazione  
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• Proteggere meglio i lavoratori 

dall’amianto. La Commissione in-

tende: 

• proporre oggi una revisione del-

la direttiva sull’esposizione all’ami-

anto durante il lavoro, volta a ridurre 

significativamente il valore limite di 

esposizione professionale per l’ami-

anto; 

• aggiornare gli orientamenti per 

sostenere gli Stati membri, i datori 

di lavoro e i lavoratori nell’attua-

zione della direttiva riveduta; e 

• lanciare una campagna di sensi-

bilizzazione sulla rimozione sicura 

dell’amianto. 

• Migliorare le informazioni 

sull’amianto negli edifici. La Com-

missione intende: 

• presentare una proposta legisla-

tiva concernente il rilevamento e la 

registrazione dell’amianto negli edi-

fici. Gli Stati membri saranno invitati 

a elaborare strategie nazionali per la 

rimozione dell’amianto; e 

• proporre un approccio norma-

tivo per l’introduzione di registri 

digitali degli edifici al fine di 

migliorare la condivisione e l’uso dei 

dati relativi agli edifici, dalla pro-

gettazione alla costruzione, fino alla 

demolizione. 

• Garantire lo smaltimento sicu-

ro dell’amianto e l’inquinamento 

zero. La Commissione intende: 

• rivedere il protocollo UE per la 

gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione e gli orientamenti per 

le verifiche dei rifiuti prima dei lavori 

di demolizione e di ristrutturazione 

degli edifici; e 

avviare uno studio volto a individ-

uare le pratiche di gestione dei rifiuti 

di amianto e le nuove tecnologie di 

trattamento. 

L’UE mette a disposizione ingenti 

finanziamenti attraverso 

il dispositivo per la ripresa e la resili-

enza, il Fondo sociale europeo 

Plus e il Fondo europeo di sviluppo 

regionale per sostenere gli Stati 

membri negli ambiti della preven-

zione sanitaria, delle cure, delle ris-

trutturazioni e dello smaltimento 

sicuro dell’amianto. 

Inoltre l’UE continuerà a svolgere un 

ruolo di primo piano nella lotta 

all’amianto a livello mondiale, ad 

esempio nel contesto del-

la conferenza delle parti della con-

venzione di Rotterdam, dell’Or-

ganizzazione internazionale del la-

voro, del G7 e del G20. 

I lavoratori corrono il rischio maggi-

ore di essere esposti a questa 

sostanza cancerogena. Per 

migliorarne la protezione la Com-

missione presenta oggi 

una proposta di modifica della diret-

tiva sull’esposizione all’amianto du-

rante il lavoro. La modifica com-

prende una riduzione del limite di 

esposizione all’amianto durante il 

lavoro a un valore 10 volte inferiore 

a quello attuale (da 0,1 fibre per 

centimetro cubo (f/cm³) a 0,01 f/

cm³), sulla base dei più recenti 

sviluppi scientifici e tecnologici. 

Insieme all’attività di sensibil-

izzazione e ad altri miglioramenti in 

materia di prevenzione e cure sani-

tarie, la proposta avvicinerà l’UE al 

suo obiettivo di sconfiggere il can-

cro. Essa inoltre crea condizioni di 

parità per le imprese che operano a 

livello di UE, riducendo nel contem-

po i costi dell’assistenza sanitaria 

connessi alle cure mediche. 

La Commissione invita tutte le isti-

tuzioni dell’UE, gli Stati membri, le 

parti sociali e gli altri portatori di 

interessi ad accelerare l’azione per 

conseguire un’UE senza amianto per 

le generazioni attuali e future. 

La proposta di modifica della diretti-

va sull’esposizione all’amianto du-

rante il lavoro presentata dalla Com-

missione sarà discussa dal Par-

lamento europeo e dagli Stati mem-

bri; la Commissione, da parte sua, 

auspica una rapida approvazione. 

Una volta adottata, gli Stati membri 

avranno 2 anni di tempo per re-

cepire le disposizioni della direttiva 

nella legislazione nazionale. 

Fonte: Commissione europea 
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G 
li Stati membri hanno 

appoggiato la proposta 

della Commissione di 

abbassare i limiti massimi 

di residui (LMR) di due pesticidi 

neonicotinoidi noti per avere effetti 

nocivi sulle api. Le valutazioni 

dell’Agenzia europea per la 

sicurezza alimentare mostrano che 

clothianidin e thiamethoxam 

rappresentano un rischio elevato per 

gli impollinatori. Per questo motivo, 

il loro uso all’aperto era già stato 

vietato nell’UE nel 2018. Per le 

importazioni di alimenti e mangimi, 

le nuove norme abbasseranno i 

limiti massimi di residui esistenti per 

queste sostanze al livello più basso 

misurabile con le ultime tecnologie. 

Le regole dovrebbero essere 

adottate entro l’inizio del prossimo 

anno. Gli operatori del settore 

alimentare e i paesi terzi avranno 

tempo sufficiente per adeguarsi alle 

nuove norme. I nuovi LMR si 

applicheranno agli alimenti prodotti 

nell’UE – per i quali la soglia è già 

molto bassa – e agli alimenti 

importati da paesi terzi. Dato il loro 

impatto negativo sugli impollinatori 

di tutto il mondo, comprese le api, 

l’uso di questi due neonicotinoidi è 

già stato interrotto nell’UE. Facciamo 

un ulteriore passo avanti, 

contribuendo alla transizione verso 

sistemi alimentari sostenibili, anche 

a livello mondiale. Una volta che le 

regole approvate saranno in vigore, i 

prodotti importati non potranno più 

contenere i residui di questi due 

neonicotinoidi. Il regolamento 

metterà in pratica gli obiettivi della 

Commissione, annunciati nel Green 

Deal europeo e nella strategia Farm 

to Fork, e terrà conto degli aspetti 

ambientali nella valutazione delle 

domande di tolleranze 

all’importazione di pesticidi non più 

autorizzati nell’UE, nel rispetto delle 

standard e obblighi 

dell’Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC). Dopo aver 

consultato i membri dell’OMC, la 

proposta della Commissione è stata 

presentata al comitato permanente 

per le piante, gli animali, gli alimenti 

e i mangimi, dove ha ricevuto il 

sostegno di una maggioranza 

qualificata di Stati membri. Il 

regolamento sarà sottoposto al 

Consiglio e al Parlamento, che 

hanno due mesi di tempo per 

reagire. Se le due istituzioni non si 

opporranno, il regolamento sarà 

adottato all’inizio del 2023. 

Fonte: Commissione europea 

Gli Stati membri approvano la proposta della 
Commissione di abbassare la soglia dei residui di 

pesticidi per proteggere meglio le api 
La redazione  
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I  vincitori dei Premi europei 

per il patrimonio culturale/

Europa Nostra Awards 2022, il 

più importante riconoscimento 

europeo in questo ambito, sono 

stati celebrati con una prestigiosa 

cerimonia tenutasi nell’iconico 

Teatro dell’Opera di Praga. 

La cerimonia per i Premi europei del 

patrimonio culturale ha visto la par-

tecipazione di Mariya Gabri-

el, Commissaria europea per l’inno-

vazione, la ricerca, la cultura, 

l’istruzione e la gioventù, Martin 

Baxa, Ministro della cultura della 

Repubblica Ceca e anche presidente 

ad interim del Consiglio dei Ministri 

dell’UE per la cultura, così come 

di Hermann Parzinger, Presidente 

esecutivo di Europa Nostra. La ceri-

monia ha riunito circa 600 parteci-

panti, tra professionisti della cultura, 

volontari, appassionati e sostenitori 

da tutta Europa, incluso un nutrito 

gruppo di giovani. La cerimonia è 

l’evento più importante del Summit 

2022 sul Patrimonio culturale eu-

ropeo che si sta svolgendo a Praga 

dal 25 al 27 settembre, ed incluso 

nel programma ufficiale della Presi-

denza ceca del Consiglio dell’Unione 

europea. 

Durante la cerimonia, gli alti rap-

presentanti della Commissione eu-

ropea e di Europa Nostra hanno an-

nunciato con orgoglio i cinque vin-

citori del Grand Prix mentre il Min-

istro della cultura della Repubblica 

Ceca ha svelato il vincitore del 

Public Choice Award. I vincitori 

sono stati selezionati a partire dalla 

lista dei 30 straordinari progetti vin-

citori di questa edizione e proveni-

enti da 18 paesi europei. 

I vincitori dei Grand Prix 

2022 sono: 

Va’ Sentiero, ITALIA 

Vincitore del Grand Prix 

per Sostenibilità e azione per il 

clima 

SILKNOW, FRANCIA / GERMANIA / 

ITALIA / POLONIA / SLOVENIA / 

SPAGNA 

Vincitore del Grand Prix 

per Innovazione 

Symphony, SPAGNA 

Vincitore del Grand Prix 

per Trasformazione digitale  

Fiumi di Sofia, BULGARIA 

Va’ Sentiero e SILKNOW: due progetti italiani 
tra i vincitori dei Grand Prix dei Premi europei 

per il patrimonio culturale 
La redazione  
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Fiumi di Sofia, BULGARIA 

Vincitore del Grand Prix Coesione 

sociale e benessere  

Costa Carras †, Atene, GRE-

CIA (postumo) 

Vincitore del Grand Prix 

per Relazioni internazionali 

I vincitori del Grand Prix sono stati 

scelti dal Board di Europa Nostra su 

consiglio di una giuria indipendente 

di esperti e riceveranno un premio 

di €10.000 ognuno. 

Il Public Choice Award è stato as-

segnato al progetto World 

Vyshyvanka Day, UCRAINA, una ri-

correnza annuale e celebrata a 

livello internazionale, volta a sal-

vaguardare l’iconica camicia ricama-

ta dell’Ucraina (vyshyvanka) quale 

importante elemento del patrimonio 

culturale del popolo ucraino. Questo 

straordinario progetto ha ottenuto il 

più alto numero di voti espressi 

tramite un sondaggio online e che 

ha visto la partecipazione di cir-

ca 11.000 cittadini da tutta Europa. 

Quest’anno, per la prima volta, il 

vincitore del Public Choice Award 

riceverà un premio di €10.000. 

La cerimonia è stata uno dei princi-

pali eventi del Summit 2022 sul Pat-

rimonio culturale europeo che si è 

svolto dal 25 al 27 settembre a Pra-

ga, ricordando il trentesimo anniver-

sario dell’iscrizione del Centro Stori-

co di Praga nella Lista del Patrimo-

nio Mondiale. Il Summit è or-

ganizzato da Europa Nostra e dalla 

Rappresentanza di Europa Nostra in 

Repubblica Ceca in collaborazione 

con e con il supporto della Commis-

sione europea e del Ministero ceco 

per la cultura, come parte del pro-

gramma ufficiale della Presidenza 

ceca del Consiglio dell’Unione eu-

ropea. Rappresenta, inoltre, un con-

tributo all’Anno europeo della gio-

ventù 2022 e all’iniziativa del New 

European Bauhaus. Il Summit è in 

parte sovvenzionato dal program-

ma Europa Creativa dell’Unione eu-

ropea. 

Il Bando per i Premi europei per il 

Patrimonio culturale/Europa Nos-

tra Awards 2023 sarà pubblicato 

la prossima settimana. Le candida-

ture potranno essere inviate online 

tramite il seguente 

link, www.europeanheritageawards.e

u entro il 18 novembre 2022. 

Fonte: Commissione europea 
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L 
a Commissione europea ha 

annunciato un nuovo 

contributo record di 715 

milioni di € dal bilancio 

dell’UE a favore del Fondo 

globale per il periodo 2023-2025, in 

occasione della settima conferenza 

di rifinanziamento del Fondo 

organizzata a New York dal 

presidente degli Stati Uniti Biden. 

Insieme agli impegni assunti dagli 

Stati membri dell’UE, Team Europa 

conferma il suo impegno deciso a 

favore del Fondo globale con un 

contributo totale di oltre 4 miliardi 

di € per il periodo 2023-2025. Il 

Fondo globale, un partenariato 

internazionale per la lotta contro 

l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, ha 

già salvato 50 milioni di vite negli 

ultimi 20 anni. Il nuovo contributo si 

aggiunge ai 150 milioni di € messi a 

disposizione quest’anno dal bilancio 

dell’UE per il meccanismo di risposta 

alla COVID-19 (C19RM) del Fondo 

globale, al fine di aiutare i paesi a 

coprire i costi dei dispositivi di 

protezione individuale, dei test 

diagnostici e delle terapie. 

L’obiettivo del Fondo globale è 

mobilitare almeno 18 miliardi di 

dollari per il periodo 2023-2025 al 

fine di salvare 20 milioni di vite, 

evitare oltre 450 milioni di infezioni, 

ridurre del 64% il tasso di mortalità 

dovuta all’HIV, alla tubercolosi e alla 

malaria e costruire un mondo più 

sano e più equo. 

Di questi 18 miliardi dollari, 6 

miliardi verrebbero investiti per 

potenziare i sistemi sanitari e le reti 

locali. Ciò consoliderebbe 

notevolmente il ruolo del Fondo nel 

sostenere gli sforzi nazionali volti a 

creare sistemi sanitari più integrati e 

incentrati sulle persone, con migliori 

capacità di prevenzione, 

individuazione e risposta in 

relazione alle minacce legate alle 

malattie infettive. 

20 anni fa, al momento della 

creazione del Fondo globale, 

sembrava impossibile riuscire a 

sconfiggere l’HIV, la tubercolosi e la 

malaria, ma grazie alla scienza, a 

risorse adeguate e a un’efficace 

collaborazione a livello mondiale si 

riesce a far arretrare anche le 

malattie più letali. In soli 20 anni il 

partenariato del Fondo globale ha 

salvato 50 milioni di vite e ridotto di 

oltre la metà il numero di vittime. 

Il Fondo globale, il cui ruolo va ben 

al di là del mandato di sconfiggere 

l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, è 

un protagonista fondamentale nella 

lotta contro il COVID-19. È diventato 

il primo fornitore di sostegno 

finanziario ai paesi a basso e medio 

reddito per tutto, fuorché i vaccini. 

Tramite il meccanismo di risposta il 

COVID-19 (C19RM), il Fondo 

sostiene i paesi nella copertura dei 

costi dei dispositivi di protezione 

individuale, dei test diagnostici e 

delle terapie. L’UE ha annunciato 

150 milioni di € da destinare alla 

C19RM. 

L’Unione europea e i suoi Stati 

membri, in qualità di Team Europa, 

sono uno dei principali contributori 

del Fondo globale. Per il sesto 

rifinanziamento del Fondo globale 

2020-2022, la Commissione europea 

si era impegnata a stanziare 550 

milioni di €. Con il nuovo impegno 

di 715 milioni di €, l’apporto 

complessivo della Commissione 

europea al Fondo globale per il 

periodo 2001-2025 raggiunge i 3,5 

miliardi di €. I contributi 2001-2022 

dell’UE e dei suoi 27 Stati membri al 

Fondo globale ammontano a 21,2 

miliardi di dollari. 

La nuova iniziativa traduce 

l’impegno risoluto della 

Commissione europea di 

promuovere la salute mondiale, che 

include il sostegno bilaterale e 

regionale ai sistemi sanitari dei paesi 

partner e ad altre iniziative mondiali 

in campo sanitario quali, tra le altre, 

l’Organizzazione mondiale della 

sanità, l’Alleanza per i vaccini (GAVI) 

e il Fondo di intermediazione 

finanziaria per la prevenzione, la 

preparazione e la capacità di 

risposta alle pandemie. 

Fonte: Commissione europea 

L’UE annuncia il contributo storico di 715 milioni di 
€ a favore del Fondo globale per salvare milioni di 

vite dall’AIDS, dalla tubercolosi e dalla malaria 
La redazione  
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L’inopportuna “tutela etica” europea 

di Francesco Pontelli - Economista  
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Milano Golosa, la manifestazione 

dedicata alla produzione gastro-

nomica d’eccellenza del nostro Pae-

se, ideata da Davide Paolini, compie 

10 anni. Anche per questa edizione 

speciale, dall’8 al 10 ottobre, nel 

capoluogo meneghino sfileranno le 

migliori produzioni italiane di nic-

chia, con chicche spesso inedite, con 

l’intento di far provare ai visitatori 

esperienze gastronomiche complete 

e far conoscere nuove tendenze e 

curiosità che ruotano attorno alla 

cucina nazionale. In occasione del 

decennale, la manifestazione è 

pronta a riprendere in mano i 10 

temi che hanno segnato la sua 

storia, in una location d’eccezione: 

Fabbrica Orobia, con i suoi 6000 mq 

di spazio. Protagonisti ancora una 

volta produttori e prodotti proveni-

enti da ogni parte del Belpaese, che 

attraverso assaggi, storie, cooking 

show e laboratori presenteranno il 

meglio della produzione italiana di 

nicchia, per offrire ai visitatori delle 

esperienze gastronomiche memora-

bili. La decima edizione di Milano 

Golosa verrà raccontata attraverso i 

10 temi affrontati in questo primo 

decennio: spesa, spreco, recupero, 

crepuscolo degli chef e ritorno di 

trattorie e osterie, botteghe, panet-

tone, panino, famiglie, contamina-

zione e sostenibilità. Un programma 

sicuramente poliedrico e inter-

essante, che punta i riflettori su ar-

gomenti imprescindibili, capaci di 

attirare l’attenzione di tutti i visitato-

ri. 

Il programma della decima edizione 

si presenta ricco di attività pronte a 

intrattenere il vasto pubblico ac-

colto da Milano Golosa. Degustazio-

ni, cooking show, storie e laboratori 

ripartono in grande stile nella nuova 

location, distribuiti all’interno dei tre 

giorni della manifestazione. Eventi 

per intrattenere i bambini , come 

per esempio Ortoquadro, laborato-

rio per creare un orto in casa uti-

lizzando semplici oggetti riciclati 

(bottiglie, cassette della frutta, gusci 

d’uova), per parlare di sostenibilità e 

ambiente, come il talk show di 

Wilden.Herbals, che spiegherà come 

le tisane ci aiuteranno con la crisi 

energetica e come possono essere 

gustate con gli amici. Presenti anche 

i cooking show su alcuni prodotti 

specifici: il gin raccontato da Roby 

Marton e il Forno Follador, incentra-

to sul panino Tao. Immancabile la 

presenza del Consorzio Parmigiano 

Reggiano, che sabato 8 e lunedì 10 

ottobre delizierà i visitatori con una 

degustazione, appena dopo la 

presentazione del consorzio e delle 

varie stagionature del Parmigiano 

reggiano. 

Una rigorosa selezione legata ad 

espositori e prodotti non può che 

portare a un concentrato di eccel-

lenze italiane, prodotte con passio-

ne e professionalità, rispettando la 

cura e la necessità del territorio, 

presentando prodotti variegati e 

adatti alle esigenze di tutti. 

Milano Golosa 2022 è pronta ad 

ospitare il meglio della gastronomia 

artigianale italiana: 8/9/10 ottobre 

2022 Fabbrica Orobia, via Orobia 15 

– Milano 
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Torna ‘Milano Golosa’ e festeggia i suoi 10 anni 
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U 
n taglio di tasse che, in 

questa dimensione e in 

un unico annuncio, non si 

vedeva dal 1972: 

esattamente mezzo secolo. Inizia col 

botto, e non senza polemiche, “la 

nuova era” di politica economica 

promessa dalla  versione riveduta e 

corretta del governo Tory 

britannico, passato due settimane 

fa, ultimo atto del regno di 

Elisabetta,  dalla leadership di Boris 

Johnson a quella – poco carismatica 

ma ideologicamente più radicale – 

di Liz Truss. 

L’occasione per mettere qualche 

carta sul tavolo è stato l’intervento 

con cui il neocancelliere dello 

Scacchiere, Kwasi Kwarteng, 

promosso a primo titolare delle 

Finanze di origini familiari africane 

nella storia isolana al numero 11 di 

Downing Street, ha illustrato alla 

Camera dei Comuni con la premier 

accanto quella che era stata 

presentata come una “mini 

manovra” aggiuntiva: una 

correzione di bilancio, fatta di 

misure pubblicamente 

preannunciate da giorni e imposta 

dagli effetti nel Regno del 

terremoto energetico globale 

aggravato dalla guerra fra Russia e 

Ucraina, da un’inflazione balzata al 

10% e da una recessione che le 

ultime stime della Bank of England 

indicano aver fatto capolino in 

anticipo sul previsto già nel terzo 

trimestre del 2022. Ma che in realtà 

ha assunto le forme d’una svolta in 

piena regola: sulle orme del ricordo 

liberista di quella Margaret Thatcher 

addirittura superata per entità 

iniziale delle riduzioni fiscali. 

La premessa di una strategia da ‘o la 

va o la spacca’ per provare a ridare 

slancio all’economia dell’isola, fra 

scossoni geopolitici, conseguenze 

del post pandemia e danni 

collaterali del dopo Brexit. Strategia 

fatta del resto di deregulation e 

meno tasse, ma anche d’intervento 

pubblico a colpi d’extra deficit per 

assicurare il promesso 

congelamento delle bollette 

sull’energia per due anni alle 

famiglie e alle imprese. Nel quadro 

di un cocktail ad alto rischio che 

 

La Truss esordisce sulle orme della Thatcher: 
via le tasse e Stato minimo 

di Carlo Sala  
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Kwarteng e Truss giudicano 

necessario correre, convinti di poter 

compensare gli esborsi, almeno a 

medio termine, con un rimbalzo del 

Pil; ma che suscita allarmi da più 

parti, in primis sulla tenuta delle 

finanze pubbliche. 

“Di fronte alla peggiore crisi 

energetica da generazioni, non 

possiamo non essere vicini alla 

gente, ha proclamato il cancelliere 

di genitori ghanesi a Westminster, 

difendendo i costi del blocco delle 

bollette: 150 miliardi di sterline a 

regime, con 60 miliardi di 

sovvenzioni governative 

ufficializzate per i soli primi sei mesi. 

Non senza rivendicare al contempo 

la scure fiscale come una cruciale 

terapia shock per la ripartenza. 

Ecco quindi spiegata la decisione di 

ridurre dal 2023 le aliquote sul 

reddito (dal 20 al 19% quella 

minima, dal 45 al 40 quella per chi 

guadagna dalle 150.000 sterline 

annue in su); di abolire l’imposta di 

bollo sulle transazioni immobiliari 

fino a 250.000 sterline (a 425.000 

per chi acquista la sua prima casa); 

di cancellare l’incremento dell’1,25% 

sui contributi previdenziali della 

National Insurance e quello della 

Corporate Tax sui profitti delle 

aziende dal 19 al 25% predisposti 

dall’ex cancelliere Rishi Sunak in era 

BoJo dopo l’emergenza Covid per 

finanziare l’assistenza sanitaria e 

sociale; d’introdurre vendite tax free 

per i viaggiatori stranieri; d’eliminare 

il tetto fissato dal 2008 sui bonus di 

banchieri e top manager per ridare 

smalto all’attrattività della City. 

Scelte che economisti come Paul 

Johnson, dell’Institute for Fiscal 

Studies, giudicano “insostenibili”. 

Una perplessità che si estende 

anche ai mercati, a guardare il calo 

della sterlina a un nuovo minimo sul 

dollaro dal 1985. 

Di fronte a questi annunci, per varie 

ragioni, si indignano opposizioni e 

realtà impegnate nel sociale. 

Replicando a Kwarteng, la 

cancelliera dello Scacchiere ombra 

del Labour, Rachel Reeves, da un 

lato ha accusato il governo Truss di 

portare il debito pubblico a livelli 

“senza precedenti”; dall’altro ha 

denunciato gli interventi sulle tasse, 

paralleli alla decurtazione 

dell’Universal Credit per i più poveri, 

come una classica “ricetta 

conservatrice”. Destinata a 

“gratificare chi è già ricco”. 
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I controlli dei Nas scoprono irregolarità nel 
35% delle strutture turistiche ispezionate 

di C.S.  
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C 
ibo buono, pulito e giusto, 

e da  non sprecare. La 

prima edizione in presenza 

di Terra Madre Salone del 

Gusto dopo il Covid sciorina una 

serie di eccellenze agroalimentari 

che finora hanno resistito ai 

cambiamenti  climatici e all’aumento 

dei costi dell’energia, ai conflitti e a 

tante altre difficoltà. Ma dalla 

manifestazione internazionale 

organizzata da Slow Food, con la 

Regione Piemonte e la Città di 

Torino, rimbomba anche l’accorato 

appello a una “rigenerazione” che 

parte dal cambiamento del sistema 

alimentare. Perché – come 

sottolinea Carlo Petrini, il fondatore 

di Slow Food e della rete mondiale 

delle comunità del cibo riconosciuta 

con il nome di  Terra Madre – “il 

primo passo è proprio cambiare un 

sistema che  già oggi produce cibo 

per 12 miliardi di persone, quando 

siamo  7,8 miliardi,  e ne butta via il 

32%”. Ed è proprio 

‘Food  regeneration” il titolo di 

questa edizione di Terra Madre, 

allestita alla periferia di Torino, nel 

Parco Dora rinato dopo  la fine 

dell’attività di un’acciaieria. Circa 

20mila i  passaggi di visitatori 

stimati nella prima giornata. 

Alla manifestazione ampio spazio ai 

giovani con la rete dello Slow Food 

Youth Network di cui fanno parte 

studenti, agricoltori, allevatori, e gli 

allievi  dell’Università di  Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo). 

Al tema del ricambio  generazionale 

in agricoltura è stata dedicata 

un’analisi di Ismea, illustrata proprio 

a Terra Madre. Le aziende 

giovani  crescono, ma a un ritmo 

troppo lento, +0,4% negli ultimi 5 

anni, quando c’è stato un saldo 

attivo di 16 aziende al giorno  tra le 

nuove realtà e le imprese che hanno 

cessato l’attività. A  fine 2021 – 

come riportano i dati del 

Censimento di Istat – le imprese 

agricole under35 erano, in tutto il 

Paese 56.172. A frenare 

l’accelerazione del ricambio è la 

finora inarrestabile fuga dei giovani 

dalle aree rurali, quasi dimezzata – 

secondo i dati Ismea – negli ultimi 

10 anni. Tra i motivi dell’abbandono 

pesa il divario tecnologico rispetto 

ai grandi centri urbani. 

“Il coinvolgimento dei giovani nel 

settore agricolo è un obiettivo della 

politica agricola comune europea e 

una sfida per l’Italia – ha evidenziato 

Fabio Del Bravo, responsabile della 

Direzione Servizi per lo sviluppo 

rurale dell’Ismea – Una loro 

maggiore presenza di giovani è 

necessaria per accelerare e 

concretizzare il rinnovamento di cui 

necessita il settore agricolo per 

essere più competitivo, sia rispetto 

alle altre agricolture europee sia 

rispetto agli altri settori economici 

riducendo il divario di redditività 

che lo contraddistingue, sia, infine, 

per essere in grado di affrontare le 

sfide ambientali e assicurare il 

contributo all’adattamento e alla 

mitigazione dei cambiamenti 

climatici”. 

L’analisi Ismea rivela che le aziende 

agricole dei giovani sono guidate da 

imprenditori con maggiore 

formazione: 49,7% dei capi azienda 

ha un diploma di scuola superiore e 

il 19,4% una laurea; le aziende sono 

più grandi: 18,3 ettari di Sau, 

superficie agricola utilizzata per 

azienda contro 10,7), più orientate 

al mercato e il loro livello di 

digitalizzazione è il doppio 

dell’agricoltura nel complesso, così 

come più elevata risulta la 

propensione all’innovazione. 

Ancora troppo pochi i giovani che 
capiscono di doversi dare all’agricoltura 

di Luigi De Renata  
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N 
ovità in arrivo per le 

verande. Le vetrate 

scorrevoli, amovibili e 

totalmente trasparenti, 

in grado di ridurre la dispersione 

termica e favorire il risparmio 

energetico, rientreranno d’ora in poi 

nell’edilizia libera, e potranno quindi 

essere realizzate senza alcun titolo 

abilitativo, certificazione o 

autorizzazione. La semplificazione 

arriva nel decreto Aiuti bis che ha 

appena ottenuto il via libera 

definitivo del Senato e si appresta a 

diventare legge. 

Ad essere inseriti tra le attività di 

edilizia libera previste dal Testo 

unico sull’edilizia saranno sono le 

cosiddette Vepa, le vetrate 

panoramiche, “dirette ad assolvere 

funzioni temporanee di protezione 

dagli agenti atmosferici, 

miglioramento delle prestazioni 

acustiche ed energetiche, riduzione 

delle dispersioni termiche, di 

parziale impermeabilizzazione delle 

acque meteoriche, dei balconi 

aggettanti dal corpo dell’edificio o 

di logge rientranti all’interno 

dell’edificio. Purché – viene 

specificato – tali elementi non 

configurino spazi stabilmente chiusi 

con conseguente reazione di volumi 

e di superfici”. Non dovrà insomma 

essere creata “nuova volumetria” e 

non si potrà comportare “il 

mutamento della destinazione d’uso 

dell’immobile”. Il profilo estetico 

dovrà essere preservato in modo da 

“ridurre al minimo l’impatto visivo e 

l’ingombro apparente e da non 

modificare le preesistenti linee 

architettoniche”. 

La semplificazione arriva proprio 

mentre scoppia l’ennesima polemica 

sul Superbonus, stavolta senza 

l’intervento però dei partiti politici. 

L’oggetto del contendere è il video 

che Deloitte, che gestisce la 

cessione del credito per conto di 

alcune banche, ha chiesto ai tecnici 

asseveratori per illustrare 

rapidamente i lavori effettuati. Una 

prova ‘anti-frode’, secondo i diretti 

interessati, che però ha suscitato le 

proteste proprio dei tecnici, degli 

architetti e degli ingegneri. L’Oice 

aderente a Confindustria l’ha 

definita “un’ulteriore inutile 

incombenza a carico dei 

professionisti”, mentre gli architetti 

si dicono ‘sconcertati’ per la pretesa 

di un adempimento “non 

obbligatorio e non richiesto dalla 

normativa”. I periti industriali non 

usano mezzi termini e parlano di 

‘Grande fratello’. 

Un po’ meno burocrazia: per le vetrate sui 
balconi non serve più il permesso 

di L.D.R.  
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F 
inora poter deviare la 

traiettoria di un asteroide 

minaccioso per la Terra era 

fantascienza, ma qualche 

notte fa è accaduto davvero a 13 

milioni di chilometri dalla Terra, nel 

primo esperimento di difesa 

planetaria. Alle 1,14 italiane la sonda 

Dart (Double Asteroid Redirection 

Test) della Nasa impatterà contro il 

piccolo asteroide Dimorphos per 

deviarne la traiettoria, mentre il 

minisatellite LiciaCube dell’Agenzia 

Spaziale Italiana (Asi) sfreccerà sul 

luogo della collisione per catturare 

le primissime immagini e i dati, 

come un fotoreporter cosmico. 

Finanziato dall’Asi e realizzato 

dall’azienda Argotec di Torino, 

LiciaCube è il frutto di un grande 

gioco di squadra al quale 

partecipano Istituto Nazionale di 

Astrofisica, Politecnico di Milano, 

Università di Bologna, Università 

Parthenope di Napoli e Istituto di 

Fisica Applicata ‘Nello Carrara’ del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(Cnr-Ifac). Lanciato il 24 novembre 

2021 con la sonda Dart, LiciaCube è 

già vicina a un primato: quello di 

“primo satellite tutto italiano a 

operare in totale autonomia da una 

distanza alla quale nessun veicolo 

italiano si era mai avventurato, e che 

sarà gestito da un centro di 

controllo in Italia”, ha detto all’Ansa 

Simone Pirrotta, responsabile della 

missione LiciaCube per l’Asi. 

“Mentre la sonda Dart si avvicinerà 

al suo obiettivo, continuerà a 

catturare immagini dell’asteroide 

fino a pochi secondi prima 

dell’impatto, poi il segnale si 

interromperà”, ha detto Pirrotta 

poco prima del test. Quel silenzio 

sarà il segnale che la sonda non 

è  più funzionante e che 

probabilmente avrà raggiunto il 

suo  obiettivo. “In quel momento – 

ha osservato l’esperto – LiciaCube 

sarà a poco meno di mille chilometri 

dal punto dell’impatto e potrebbe 

vedere un leggero aumento della 

luminosità”. Non è però sicuro che 

questo possa accadere in quanto gli 

strumenti di LiciaCube acquisiscono 

le immagini con una cadenza 

prestabilita. Se l’impatto dovesse 

accadere in uno dei momenti 

previsti per l’acquisizione delle 

immagini, allora “questo sarà un 

valore aggiunto”. 

Il minisatellite italiano comincerà a 

catturare le prime immagini a 

partire da 3 minuti dopo l’impatto di 

Dart, che arriveranno a Terra dopo 

alcune ore. Alla velocità di 6 

chilometri al secondo, LiciaCube 

dovrà modificare il suo assetto per 

catturare le immagini del luogo 

dell’impatto: “sarà come guidare in 

autostrada e girare la testa per 

guardare un oggetto fermo al lato 

della strada”, ha detto Pirrotta. “Con 

il suo reportage in tempo reale, 

LiciaCube fornirà informazioni 

quantitative sull’efficacia della 

tecnica di deflessione, cosa che ai 

telescopi basati a Terra richiederà 

un certo tempo, e sulla natura 

dell’asteroide”, ha detto ancora 

Pirrotta. Poco dopo il minisatellite si 

allontanerà, rivolgendo i suoi 

strumenti verso il lato dell’asteroide 

che Dart non ha potuto vedere: in 

modo da” ricostruire la forma 

dell’asteroide per classificarlo 

scientificamente”. 

Sarà l’inizio di una nuova stagione 

di missioni dedicate alla difesa 

planetaria: dopo Dart, nel 2024 

l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) 

prevede di lanciare Hera, la missione 

che dovrà esaminare e misurare il 

cratere lasciato dall’impatto di Dart 

e raccogliere dati su composizione e 

massa dell’asteroide. Con Dart e 

LiciaCube, Hera fa parte della 

collaborazione internazionale Aida 

(Asteroid Impact and Deflection 

Assessment), nella quale 

confluiranno i dati raccolti nelle tre 

missioni. 

Primo test per difendere la  
Terra dagli asteroidi 

di L.D.R.  
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Q 
uesta settimana – non 

diversamente dalle altre – 

c’è stato solo l’imbarazzo 

della scelta circa 

l’argomento da trattare in questa 

rubrica; alla fine “in concorso” sono 

rimaste due vicende: la prima è 

quella di una donna condannata e 

incarcerata (ed è tutt’ora in galera, a 

Roma in attesa di una soluzione) per 

un reato prescritto da anni al 

momento della pronuncia della 

sentenza. Vicenda che, senza 

entrare nei dettagli, è sufficiente 

commentare “complimentandosi” 

con il P.M., il giudice, il Sostituto 

Procuratore Generale che ha posto il 

visto sulla decisione e – 

naturalmente – anche con il 

difensore per avere offerto un 

rarissimo (per fortuna) esempio di 

corale e fatale disattenzione (o 

ignoranza anche di banali nozioni 

aritmetiche?). 

La seconda, è stata prescelta perché 

è lo squallido sequel da B movie di 

una storia già raccontata tempo fa 

su queste colonne ed anche del più 

recente commento alla giustizia 

disciplinare “domestica” – e 

addomesticata – del C.S.M. 

Qualcuno, forse, ricorderà questo 

racconto di quanto accaduto al 

Tribunale di Asti dove si celebrava 

un processo per violenza sessuale di 

un padre sulla figlia, con la madre 

accusata di non averlo impedito: 

giunti alla conclusione e data la 

parola alle parti, discussero il PM, 

chiedendo una pena molto 

severa  ed i due difensori della 

madre, rinviandosi ad altra udienza 

per sentire quello del padre. 

Tuttavia, alla udienza successiva, il 

Tribunale entrò in aula per leggere 

direttamente il dispositivo di 

condanna degli imputati ad 11 anni 

di reclusione. Gli avvocati presenti e 

lo stesso P.M. fecero notare che il 

difensore del secondo (e principale) 

imputato non aveva mai discusso ed 

il Presidente, dettosi dispiaciuto 

dell’incidente, con impeccabile 

nonchalanche accartocciò il foglio 

contenente il dispositivo appena 

pronunciato per dare la parola 

all’ultimo difensore. 

Quest’ultimo,  ovviamente,  oppose 

un rifiuto, rilevando l’abnormità di 

quanto accaduto. Il Tribunale, che 

tanto aveva già deciso, depositò 

egualmente la sentenza, che 

ovviamente non potrà che essere 

annullata dalla Corte di Appello (con 

comodo, eh! Stiamo aspettando 

solo da un paio di anni). 

Questo scempio finì, comunque, al 

CSM e si apprende da notizie di 

stampa di questi giorni che si è 

concluso il procedimento 

disciplinare con la sanzione della 

censura, per di più – e il mistero si 

infittisce- nei riguardi del solo 

Presidente; prosciolti gli altri due 

giudici. 

Non è ancora nota la motivazione 

della bizzarra (è un eufemismo) 

decisione ma non può farsi a meno 

di rilevare che la censura è poco più 

di una tirata di orecchie che staglia 

impietosamente la considerazione 

che il CSM nutre delle questioni di 

principio messe in discussione. 

Questioni delicatissime: è 

inaccettabile che tre giudici abbiano 

potuto ritirarsi in camera di 

consiglio, discutere tra di loro della 

fondatezza dell’accusa 

condannando un imputato ad 

undici anni di reclusione senza 

averne mai ascoltato l’unico 

difensore. 

Una sola è la spiegazione 

dell’accaduto: totale indifferenza di 

quel Tribunale (dunque di tre 

giudici, non uno solo) alle 

argomentazioni nell’interesse di 

quell’imputato ed un Tribunale 

pronunzi una sentenza nei senza 

aver ascoltato e vagliato la sua 

difesa, nega in radice la propria 

stessa funzione perché non è uno 

sciamano, chiamato ad interpretare 

il giudizio  divino. 

Insomma, si tratta di un fatto di 

inconcepibile gravità punito con un 

buffetto sulla guancia di uno solo 

dei responsabili, pur avendo 

partecipato in tre allo scempio. La 

conseguenza che dobbiamo trarne 

è che, per il Consiglio Superiore 

della Magistratura, questa non è la 

condotta più grave che un giudice 

possa assumere, anzi, è una delle 

meno gravi, figurarsi le altre. Se 

qualcuno ha una spiegazione 

diversa… 
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B 
uona settimana ai lettori 

appassionati di cucina, 

sono Elena Scarabelli, 

avvocata della sezione 

milanese di Toghe & Teglie ed una 

mia ricetta è la fortunata prescelta 

per essere pubblicata in questa 

rubrica. 

Il nome che ho dato è stato scelto a 

sua volta, volutamente, per dare 

l’idea di una speciale prelibatezza da 

stella Michelin (che, però, spesso 

sono piatti di sapore 

incomprensibile tanto quanto la 

denominazione): si tratta, invece di 

una classica quiche, molto adatta 

alla stagione e facile da preparare. 

Prelibatezza comunque resta, per gli 

amanti del genere ed è ideale per 

“dare vita” alle zucchine che, di loro 

e da sole, non sanno di molto: 

dunque, se ne avete in dispensa e 

non sapete bene che farne, questa 

può essere una soluzione. 

Per una crostata da quattro porzioni 

bastano due zucchine e quattro 

patate che avrete cura di pulire, 

pelare e tagliare tutte à julienne: 

dopodiché si fanno rosolare le 

patate in padella con due cucchiai di 

olio evo per quindici minuti a fuoco 

basso e poi si asciugano su carta 

assorbente. 

Via le patate, nella stessa padella – 

potrete anche non cambiare l’olio – 

farete rosolare anche le zucchine 

che dovranno avere il medesimo 

trattamento, a fine cottura, che sarà 

un po’ minore rispetto alle patate, 

sgocciolandole ed asciugandole. 

Nel frattempo, in un’altra padella, 

fate appassire una cipolla bianca 

tagliata fine. 

Una volta pronti questi 

ingredienti  mescolate il tutto in una 

ciotola, aggiungendo quattro uova, 

30 grammi di parmigiano 18/24 

mesi, erba cipollina e basilico 

finemente tritati. 

Se piace,  non ci sta male un etto 

circa di prosciutto cotto affumicato 

tagliato a striscioline. Sale e pepe 

q.b.. 

Ora riponete il tutto in una teglia da 

crostata (di cui prenderà la forma: 

ed ecco svelato il mistero a base del 

nome) che avrete foderata con 

pasta sfoglia: venticinque minuti in 

forno preriscaldato a 200 gradi e 

sarete pronti per mettere in tavola. 

Buon appetito! 
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Toghe&Teglie: 
la crostata di verdure  

di Elena Scarabelli 
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A 
 chronic gang, economic 

and political crisis has led 

to a humanitarian 

catastrophe in Haiti, the 

country’s UN envoy has 

said. 

Weeks of violence and attacks on 

food aid warehouses have rocked 

the nation’s food security, Helen La 

Lime told an emergency UN Security 

Council meeting. 

In protest of the dire situation, 

businesses have closed and 

transport services are not running. 

Thousands are calling for Prime 

Minister Ariel Henry’s resignation. 

Civil unrest across the island 

escalated after he announced an 

end to government fuel subsidies 

on 11 September, which caused 

petrol and diesel prices to skyrocket. 

Since then, protests and looting 

have intensified, with the capital, 

Port-au-Prince, at the heart of it. 

Ms La Lime told the UN Security 

Council on Monday that an 

estimated 2,000 tonnes of food aid, 

valued at close to $5m (£4.6m), 

were lost following repeated attacks 

on local warehouses of the UN Food 

Programme. 

“That would have collectively 

supported up to 200,000 of the 

most vulnerable Haitians over the 

next month”, she said. 

World Food Program’s (WFP) 

executive director Valerie Guarnieri, 

who was also at the meeting, said: 

“The situation in Haiti has sadly 

reached new levels of desperation”. 

Inflation has risen to its highest level 

in a decade, and 40% of the country 

is relying on food assistance to 

survive, she said. 

And Ms Guarnieri added that she 

expects food security to deteriorate 

further this year, with 1.3 million 

people in a state of emergency due 

to the crisis. 

Criminal gangs are at the centre of 

Haiti’s problems, and chronic gang 

violence has left hundreds dead and 

thousands displaced. 

Rates of gang violence, which had 

already shot up since the 

assassination of President Jovenel 

Moïse by mercenaries a year ago, 

have reached shocking new levels 

since a battle erupted on 8 July 

between two criminal alliances, 

known as G9 and G-Pèp. 

But Haiti’s Foreign Minister Jean 

Victor Geneus told the UN Security 

Council that apart from some 

“isolated cases”, violence in his 

country was “generally under 

control” and calm had returned to 

parts of the island. 

At the meeting, Mr Geneus called 

on the international community to 

provide Haiti with “robust support” 

to ensure the police can fight 

against armed gangs. 

Haiti in a humanitarian catastrophe – UN envoy 

di Malu Cursino - BBC News 

International 
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