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Gravose conseguenze 
di certe complicità 

internazionali 

In attesa di Giustizia:  
cahiers de doleances 

Tornano i viaggi per curarsi, 
nel 2021 spesi 2,5 miliardi 

I 
l governo deve ovviamente 

concentrarsi sulle priorità: 1) aiuti 

per le bollette e 

approvvigionamento energetico, 

2 )nuove opportunità di lavoro, 3) 

maggiore sicurezza, in tutti gli ambiti, 

4) certezza e celerità della giustizia. 

Detto questo rimaniamo perplessi di 

fronte all’urgenza e accelerazione che il 

ministro Salvini, e Forza Italia, stanno 

dando al ponte sullo Stretto. 

Senza entrare nel merito di una 

questione che si trascina da anni, e che 

è stata e sarà fonte di molte polemiche, 

vogliamo solo ricordare al ministro che, 

ad oggi, Calabria e Sicilia sono in gran 

parte prive di strade e linee ferroviarie 

adeguate e che sarebbe il caso di 

cominciare a risolvere, prima di tutto  e 

cioè prima del ponte sullo stretto, 

Ministro Salvini prima di 
occuparsi del ponte sullo 
Stretto bisogna risolvere 

le vere urgenze Lotta al riciclaggio e 
al finanziamento del 
terrorismo in tutto il 

mercato unico 
La redazione  

L 
a Commissione ha adottato 

la relazione sulla valutazione 

sovranazionale dei rischi 

(SNRA), uno strumento per 

aiutare gli Stati membri a 

individuare e affrontare i rischi di 

riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo. 

Sebbene la maggior parte delle 

raccomandazioni contenute nelle 

valutazioni precedenti (l’ultima 

relazione di questo tipo risale al 

2019) sia già stata attuata, la 

relazione sottolinea il fatto che le 

debolezze nell’individuare la 

titolarità effettiva continuano a 

rappresentare una grave minaccia 

per il sistema finanziario, in quanto 

l’anonimato rimane una vulnerabilità 

critica per tutti i settori e tutte le 

attività. 

La relazione ricalcola inoltre i livelli 

di rischio di alcuni settori in cui sono 

stati rilevati cambiamenti dal 2019, 

ad esempio nelle cripto-attività e nel 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubbli-

cato il 2 novembre 2022 su 

‘ItaliaOggi’  

Il debito dei Paesi più poveri tra 

quelli in via di sviluppo è tornato a 

essere ad alto rischio. Lo afferma il 

recente studio del Programma delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) 

intitolato «Avoiding: too little, too 

late», si fa troppo poco e troppo 

tardi per evitarlo! 

Lo studio si riferisce a Paesi che rap-

presentano quasi il 18% della po-

polazione mondiale e il 50% delle 

persone che vivono in povertà es-

trema. Pur essendo ricchissimi di 

materie prime e di altre commodity 

alimentari, essi rappresentano un 

misero 3% del pil globale. 

Sarebbero 54 i Paesi in via di svilup-

po che necessitano di una riduzione 

urgente del debito pubblico, pena 

una imminente catastrofe umani-

taria, emigrazioni incontrollate e 

guerre di vario tipo: 25 sono nella 

regione sub sahariana, 10 nell’Amer-

ica Latina e nei Caraibi. 

L’aggravamento è dovuto al fatto 

che i suddetti Paesi emettono deb-

ito in dollari e, di conseguenza, 

subiscono le decisioni prese dagli 

Stati Uniti. Per esempio, l’aumento 

dei tassi d’interesse da parte della 

Fed ha per loro un effetto negativo 

insostenibile. Da qualche tempo 

almeno 19 Paesi pagano interessi 

superiori del 10% rispetto a quelli 

dei Treasury bond. 

Queste obbligazioni sono in caduta 

libera con un deprezzamento del 40

-60%. Se si considerano tutte le 

economie in via di sviluppo, ben 26, 

circa un terzo, sono classificate 

«rischio sostanziale, estremamente 

speculativo o insolvenza». 

Il peggioramento della loro situa-

zione economica e sociale è con-

fermato anche da un altro studio 

dell’Undp sul Multidimensional Pov-

erty Index (mpi). Tale indice analizza 

la povertà combinando il livello del 

reddito pro capite con i diversi 

aspetti della vita quotidiana di per-

sone in povertà: l’accesso 

all’istruzione e alla salute e lo stand-

ard di vita come alloggi, acqua po-

tabile, servizi igienici ed elettricità. I 

dati di prima della pandemia e 

dell’impennata inflazionistica 

mostrano che 1,2 miliardi di persone 

in 111 Paesi vivono in condizioni di 

povertà multidimensional acuta. 

Questo è quasi il doppio del nu-

mero di chi è considerato povero 

perché ha un reddito inferiore a 1,90 

dollari al giorno. 

L’analisi evidenzia che oltre il 50% 

delle persone povere (593 milioni) 

non ha elettricità e gas per cucinare; 

quasi il 40% dei poveri non ha ac-

cesso all’acqua potabile e ai servizi 

igienici; più del 30% delle persone 

povere è privato contemporane-

amente di cibo, combustibile per 

cucinare, servizi igienici e alloggio. 

La maggior parte delle persone 

povere multidimensional (83%) vive 

nell’Africa sub sahariana (579 mil-

ioni) e nell’Asia meridionale (385 

milioni). 

L’Undp sostiene che la risposta del 

G20 sia del tutto inadeguata. Ricor-

da anche che, nella pandemia del 

2020-2021, il G7 ha stanziato ben 16 

mila miliardi di dollari. Lo stesso Fmi 

potrebbe espandere le sue linee di 

credito e accelerare la ricana-

lizzazione dei diritti speciali di pre-

lievo. Perciò, volendo, «i problemi di 

liquidità non sono ingestibili». 

Lo studio propone il coordinamento 

dei creditori, compresi quelli privati, 

e l’uso di clausole per le obbligazio-

ni statali che mirino alla resilienza 

economica e fiscale. Si sostiene che 

in alcuni casi si debba cancellare il 

debito. Oggi mancano le assicura-

zioni finanziarie dei principali gover-

ni creditori per raggiungere un ac-

cordo. Perciò si proporrebbero i 

cosiddetti Brady Bonds, obbligazioni 

della durata di 30 anni, sostenute da 

Treasury bond, emesse negli anni 

Ottanta dai Paesi in crisi per finanzi-

are il debito con le banche commer-

ciali. Si ricordi il default dell’Argenti-

na. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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I Paesi poveri non ce la fanno a tirare avanti, anche se 
molti di essi posseggono un sacco di materie prime 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi** 
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L 
a pandemia, purtroppo, è 

ancora in corso pertanto è 

necessario, mentre si è di 

fatto tornati alla normalità, 

non abbassare la guardia e per 

questo motivo riteniamo che 

sarebbe stato meglio, da parte del 

Ministro Schillaci, aspettare a 

togliere l’aggiornamento quotidiano 

sui casi di contagio. 

Le persone usano pochissime cau-

tele e il virus continua a circolare, in 

un periodo nel quale aumentano 

anche i casi di influenza e non solo, 

per questo essere ancora aggior-

nati quotidianamente sui dati e l’in-

cidenza del covid sarebbe un mini-

mo di deterrente per invogliare i 

cittadini ad evitare comportamenti 

superficiali che creano ulteriori con-

tagi. 

Condividiamo la necessità di una 

immediata commissione di indagine 

che affronti quanto è stato o non è 

stato fatto dall’inizio della pandem-

ia, contestualmente speriamo sia 

dato vita alla ridefinizione del piano 

di prevenzione e controllo delle 

pandemie, piano che è datato 2006 

e che, ovviamente, non ci ha messo 

né ci mette al riparo da nuovi errori 

e improvvisazioni. 
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Ancora utile l’aggiornamento  
quotidiano sui casi di contagio 

di Cristiana Muscardini  
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C 
on tutte le gravi 

problematiche da risolvere 

ci auguriamo che le 

opposizioni trovino modo 

di offrire proposte concrete e di 

condividere quanto il governo potrà 

fare per sopperire alle urgenze di 

cittadini ed imprese. 

Ci auguriamo che non si perda 

tempo a discutere sull’aumento del 

contante, provvedimento che viene 

incontro alle richieste che 

provengono da tante parti, la 

moneta elettronica, infatti, usata per 

cifre modeste arricchisce solo le 

banche e, nei vari passaggi, vanifica 

il reale valore del denaro in inutili e 

plurime commissioni. 

Va inoltre ricordato che vi sono 

mille esigenze per le quali ciascuno 

di noi può avere necessità di 

chiedere ad altri di acquistare 

qualcosa e non si può certo affidare 

a terzi la propria carta di credito o 

bancomat. Se a questo 

aggiungiamo che in altri paesi 

europei non esiste il limite 

attualmente vigente in Italia si 

comprende bene come certe regole 

possano anche rendere più 

complessi la competitività e gli 

intercambi. 

Il buon senso dovrà stabilire un 

limite ai pagamenti in contanti che 

vada nell’interesse comune. 

Per quanto riguarda la lotta al 

sommerso ricordiamo alle forze 

politiche e, ovviamente al governo 

in primis, che combattere il 

sommerso passa dalla possibilità, 

per ogni cittadino non solo per le 

partite iva, di poter dedurre dalla 

propria dichiarazione dei redditi, in 

tutto o solo in parte, quanto 

speso  per la gestione della propria 

abitazione, imbianchino, idraulico, 

elettricista per fare esempi concreti. 

Speriamo che le opposizioni 

comincino ad occuparsi di come 

modificare quel reddito di 

cittadinanza che, scopriamo ogni 

giorno, ha dato vita a truffe con 

ingente sperpero di denaro 

pubblico, cioè dei contribuenti: i 

milioni d’euro dati a persone che 

non avevano diritto sono stati tolti 

ad altri che ne potevano avere 

realmente bisogno od oggi 

avrebbero potuto servire per 

rendere le bollette meno onerose 

per le fasce deboli della 

popolazione. 

 

di Cristiana Muscardini  

Limite al contante, lotta al sommerso 
 e reddito di cittadinanza 
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Europa 
Lotta al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo in tutto il mercato unico 

La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato una misura 

italiana da 512 milioni di € 

volta a compensare Poste 

Italiane per la creazione e 

l’aggiornamento di servizi digitali 

nella sua rete postale nei piccoli 

comuni italiani. Il regime fa parte del 

piano nazionale italiano per gli 

investimenti complementari che 

integrerà il piano di ripresa e 

resilienza dell’Italia con risorse 

nazionali. 

L’obiettivo della misura è fornire 

nuovi servizi digitali della pubblica 

amministrazione ai cittadini e alle 

imprese dei piccoli comuni con 

meno di 15.000 abitanti, colmando 

così il divario digitale delle aree in 

questione, stimolando la crescita 

economica e lo sviluppo 

imprenditoriale e migliorando il 

contesto imprenditoriale e dei 

consumatori. 

La misura sosterrà l’installazione e/o 

l’ammodernamento di i) ATM, ii) 

stazioni self-service per l’accesso ai 

servizi pubblici digitali e iii) schermi 

interattivi e sportelli negli uffici 

interessati di Poste Italiane. 

Nell’ambito della misura, che durerà 

fino al 31 dicembre 2026, il 

sostegno assumerà la forma di una 

sovvenzione diretta e coprirà i costi 

di sviluppo. Ciò fa seguito a due 

misure italiane a sostegno di Poste 

Italiane per i) la realizzazione 

dell’infrastruttura di ricarica e ii) la 

creazione di spazi di co-working, 

che la Commissione ha approvato 

rispettivamente il 5 ottobre 2022 e 

il 19 ottobre 2022. Le tre misure 

fanno parte di un progetto più 

ampio (“Progetto Polis”) che 

consentirà a Poste Italiane di fornire 

una serie di servizi alla popolazione 

dei piccoli comuni e delle zone 

isolate italiane. 

La Commissione approva una misura italiana da 512 
milioni di € per compensare Poste Italiane per la 

creazione e l’aggiornamento di servizi digitali 
La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 58 milioni di € a sostegno 

delle imprese manifatturiere 

nel contesto della guerra della 

Russia contro l’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 alle 

imprese manifatturiere che hanno 

una filiale operativa stabilita prima 

del 1° febbraio 2021 nella regione 

Campania. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette. L’importo dell’aiuto per 

impresa sarà calcolato sulla base 

della differenza dei costi unitari 

medi dell’energia (kWh) nel 2022 

rispetto al 2021. Per essere 

ammissibili, le imprese devono 

comunicare un aumento dei costi 

totali dell’energia pari ad almeno 

5.000 €. 

La misura mira a sostenere il 

fabbisogno di liquidità dei 

beneficiari ammissibili colpiti dalle 

conseguenze socioeconomiche 

dell’attuale crisi geopolitica. 

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. 

La Commissione approva un regime italiano da 58 
milioni di € a sostegno delle imprese manifatturiere 

di R.B.  
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 Costume 
 e  società 
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ANMVI porta One Health nelle scuole 
Per il dodicesimo anno la didattica veterinaria entra nelle scuole.  

Le direzioni scolastiche potranno ospitare a costo zero 125 docenze veterinarie  
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I 
n occasione dei dieci anni di 

attività l’associazione Scoprire 

Milano e dintorni propone la 

promozione NON C’E’ DUE 

SENZA TRE: con l’iscrizione di due 

persone a una visita guidata, la terza 

partecipa gratis! 

Tra le tante proposte da scoprire sul 

sito https://www.scopriremilano.it/ 

interessante è la  visita guidata al 

Cimitero Monumentale di Milano, 

sabato 5 novembre. 

La visita consentirà di ammirare e 

conoscere uno dei patrimoni più 

rappresentativi della scultura 

funeraria, ove arte e 

religione creano un connubio unico 

e irripetibile. Il percorso inizierà dal 

cortile principale; si analizzerà la 

storia e le vicende costruttive del 

monumento indissolubilmente 

legato alla nostra città. Si proseguirà 

per il Famedio, pantheon di scrittori 

e intellettuali quali Manzoni e 

Cattaneo, e si raggiungerà la parte 

posteriore in cui potremo scoprire, 

tramite una piacevole passeggiata, 

gli esempi più pregevoli di arte 

funeraria in tutte le sue 

declinazioni dalla scuola di Brera al 

liberty, dal Novecento ai maturi anni 

’30. Non mancano sepolture di 

personaggi insigni, quali Hayez, 

Toscanini, Medardo Rosso e 

Quasimodo. Un museo a cielo 

aperto che offre una vasta 

panoramica su un’epoca d’oro mai 

dimenticata e che ancora molti 

milanesi non conoscono. 

Cimitero Monumentale: un museo a cielo aperto 

di R.B.  
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T 
anti eventi a Manerbio nei 

prossimi giorni. Venerdì 4 

novembre presso il Teatro 

Politeama si terrà un 

concerto musicale organizzato 

dall’Assessorato alla Cultura, 

dall’Associazione Convertus 

Convivium e da Destinazione 

Musica.  L’ingresso è gratuito. 

Domenica 13, invece, festa di San 

Martino e Festa del Ringraziamento. 

Nella mattinata alcuni trattori storici 

e attuali sfileranno in corteo per le 

vie di Manerbio partendo dal 

piazzale del Famila sino a via san 

Martino, dove si fermeranno. 

Alle 11.15 si svolgerà Messa di 

ringraziamento, con la benedizione 

dei mezzi agricoli. A partire dalle 

15.30 in Oratorio ci sarà il battesimo 

della sella per i più piccoli e musica. 

E’ tempo di ripartire con una nuova 

tradizione locale, un momento di 

condivisione tanto con gli 

agricoltori manerbiesi quanto con il 

Comune di Saint Martin de Crau, 

con il quale esiste un gemellaggio 

dal 2015, e che sarà presente con 

una sua piccola delegazione. 

Giovedì prossimo comincia la 

rassegna del Jazz Festival, che dopo 

una lunga pausa, per il secondo 

anno consecutivo, torna a rendere la 

musica protagonista a 

Manerbio. L’Amministrazione 

Comunale ha rinnovato il suo 

sostegno in modo importante 

offrendo l’utilizzo gratuito del 

Politeama, di cui ha alcune serate a 

disposizione in forza del contributo 

dato lo scorso anno alla Parrocchia 

per la sua riqualificazione. Inoltre, è 

stato erogato anche un contributo 

di 3.000 euro a favore dell’evento.  Il 

programma completo e i biglietti 

sono disponibili qui, sul sito ufficiale 

della Civica Associazione Musicale 

Santa Cecilia 

Tra le buone notizie di queste 

settimane c’è anche il finanziamento 

per il rifacimento dell’Asilo nido. La 

struttura, come è evidente, è datata 

e comincia a dimostrare tutti i suoi 

limiti. Per questo motivo 

l’Amministrazione Comunale – che 

possiede l’immobile in cui si svolge 

il servizio – ha candidato l’edificio 

ad un bando del PNRR per la 

demolizione e ricostruzione sullo 

stesso sedime. 

Il progetto è stato giudicato 

positivamente dal Ministero, che ha 

finanziato al 100% i lavori 

strutturali per realizzare la nuova 

opera. È ricominciata la Stagione 

Teatrale, qui tutte le info sui 

prossimi spettacoli 

Il 6 novembre si ricorderà la fine 

della Grande Guerra e tutti i caduti, i 

disperi e i mutilati manerbiesi. Qui il 

programma. 

Il 20 novembre si terrà in Biblioteca 

un Torneo di Scacchi! Qui tutte le 

info. 

San Martino, il Jazz Festival e il PNRR a Manerbio 

La redazione  
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A 
lla fine del 2025 si potrà 

produrre nello spazio. La 

prima fabbrica si chiama 

Rev1: è un veicolo 

spaziale, completamente autonomo, 

riutilizzabile e senza astronauti a 

bordo, che per produrre sfrutterà 

l’assenza di gravità. L’ha realizzata 

Space Cargo Unlimited, primo 

operatore commerciale privato in 

Europa per la produzione nello 

spazio, in collaborazione con Thales 

Alenia Space, grazie all’eredità dei 

programmi Space Rider e IXV 

commissionati dall’Esa. Ad 

annunciarlo sono stati Nicolas 

Gaume, ceo e co-fondatore di Space 

Cargo Unlimited, e Karine Courtin, 

consigliere di amministrazione della 

società, durante la New Space 

Europe Conference in Lussemburgo. 

Nel 2023 Space Cargo Unlimited-. 

fondata nel 2014 e nota per il lancio 

nel 2019 di vino rosso verso la 

Stazione Spaziale Internazionale per 

una missione di un anno – aprirà 

una sede a Torino per sviluppare 

Rev1 con Thales Alenia Space e farà 

una decina di assunzioni. 

Progettato per essere riutilizzabile 

per un massimo di 20 missioni, Rev1 

sarà operativo alla fine del 2025. Il 

veicolo e i suoi carichi utili 

rimarranno nello spazio per una 

durata di 2 o 3 mesi a missione. Per 

finanziare lo sviluppo della fase 1 

del programma Rev1, Space Cargo 

Unlimited raccoglie fondi da 

importanti società di venture capital, 

come Eurazeo, Expansion. 

La produzione nello spazio sarò la 

rivoluzione 5.0. E se la stima per la 

produzione spaziale è di 10 miliardi 

di dollari entro il 2040 (Morgan 

Stanley), Space Cargo Unlimited 

ritiene che, grazie a soluzioni come 

Rev1, il mercato potrebbe 

raddoppiare entro il 2035. “È un 

viaggio incredibile che Space Cargo 

Unlimited ha iniziato sette anni fa. 

Sono molti i settori industriali che 

ne trarranno beneficio, tra cui le 

biotecnologie, i prodotti 

farmaceutici, l’agricoltura e i nuovi 

materiali”, spiega Karine Courtin. 

“Oggi, realizziamo una pietra miliare 

e siamo orgogliosi di averlo fatto 

grazie alle innovazioni apportate 

dalla leadership dell’Esa (e dell’Asi) e 

al sostegno di un partner 

d’eccellenza come Thales Alenia 

Space. Rev1 è il risultato finale dei 

nostri esperimenti spaziali passati. 

Abbiamo fatto volare carichi utili 

con i principali operatori spaziali e 

ora stiamo facendo un ulteriore 

passo avanti per impegnarci nella 

nuova rivoluzione industriale 

spaziale a beneficio della vita della 

Terra” sottolinea Gaume. 

 

Nel 2025 operativa una fabbrica nello spazio 

di C.S.  
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L 
’Azerbaigian diventa sempre 

di più il crocevia per 

l’energia e le materie prime 

per l’Europa. Nel corso degli 

anni il Paese è riuscito a realizzare 

un centro di estrazione di petrolio e 

gas che ora è all’avanguardia 

nell’area. L’Azerbaigian sta 

rafforzando i “rapporti con molti 

Paesi del Mondo. In questi mesi, sul 

fronte dell’energia, abbiamo 

garantito la sicurezza di molti Paesi”, 

afferma Shahin Mustafayev, Primo 

Vice Premier della Repubblica 

dell’Azerbaigian. 

Dall’inizio di quest’anno, secondo 

quanto emerso nel corso della 

quindicesima edizione del Forum 

Economico Eurasiatico in corso a 

Baku, le esportazioni del petrolio 

dell’Azerbaigian sono cresciute del 

60% e quelle del gas del 22%. Il 

petrolio, in particolare, viene 

acquistato da 27 Paesi e il 39% di 

queste esportazioni è diretto verso 

l’Italia. Per quanto riguarda il gas 

viene esportato il 51% e 

l’Azerbaigian punta attualmente a 

raddoppiare il potenziale corridoio 

meridionale. Uno degli obiettivi 

“non è solo fornire energia, ma 

anche di fornirla con grande 

responsabilità e sicurezza”, spiega 

Rovshan Najaf, presidente di Socari, 

la compagnia petrolifera statale 

dell’Azerbaigian. “Quando 

prendiamo una decisione nella sfera 

energetica – aggiunge – il nostro 

obiettivo deve essere continuo e 

stabile”. 

Grazie a questi numeri, Baku vede 

ora un’economia in crescita e 

positivi rapporti con l’Unione 

Europea, rafforzati a luglio scorso 

con un protocollo d’intesa nel 

settore energetico volto a 

raddoppiare le forniture di gas, per 

arrivare ad almeno 20 miliardi di 

metri cubi all’anno entro il 2027. Dal 

rafforzamento della cooperazione 

energetica si prevede che entro fine 

anno le consegne di gas naturale 

verso la Ue arriveranno a 12 miliardi 

di metri cubi, rispetto agli 8,1 del 

2021. 

Le relazioni bilaterali tra Italia e 

Azerbaigian vedono un 

interscambio tra i due Paesi di 6,69 

miliardi nel 2021, trainato dalle 

importazioni di petrolio (75% 

dell’import italiano) e dal gas 

(24,5%), ma nel solo periodo 

gennaio-maggio 2022 ha già 

raggiunto i 7,39 miliardi. 

Il ruolo di transito dell’Azerbaigian è 

«cresciuto esponenzialmente nel 

contesto di incertezza politica ed 

economica esistente in molte parti 

del mondo compreso lo spazio 

eurasiatico”, evidenzia Elnur Aliyev, 

vice ministro dell’Economia del 

Paese. “L’economia dell’Azerbaigian 

– aggiunge – sta mostrando 

dinamiche di sviluppo e stabilità 

eccezionale e ha attirato importanti 

investimenti”. 

Azerbaigian nuovo crocevia per l’energia europea 

di Luigi De Renata  
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R 
iprendono i viaggi della 

‘speranza’ per curarsi degli 

italiani tra una regione e 

l’altra. Nel 2021 il valore 

dell’attività legata agli spostamenti 

per cure è stato di quasi 2,5 miliardi 

di euro, in aumento rispetto al 2020 

ma ancora sotto i valori del pre 

pandemia, ovvero gli anni 2017, 

2018 e 2019. Lo indicano i dati sulla 

mobilità sanitaria presentati 

dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali (Agenas). Dati che 

possono in alcuni casi essere 

specchio di inappropriatezza o di 

carenza di servizi in alcuni Regioni. 

L’area del Portale statistico di 

Agenas dedicata alla Mobilità 

sanitaria mette a disposizione i dati 

degli ultimi cinque anni rispetto 

all’attività interregionale dei ricoveri. 

Ne emerge, ad esempio, che nel 

2021 nell’area della cura dei tumori 

“alcune regioni continuano ad avere 

un alto indice di fuga di pazienti, 

come Molise e Calabria, ma anche 

Basilicata, Valle d’Aosta e Liguria. 

Lombardia e Veneto hanno invece 

maggior potere attrattivo”, ha 

spiegato Maria Pia Randazzo, 

responsabile Unità Operativa 

Statistica e Flussi Informativi Sanitari 

di Agenas. In particolare 

quest’ultima sul carcinoma del 

pancreas ha il più alto indice di 

attrazione, in virtù della presenza di 

strutture d’eccellenza. Anche il Lazio 

– ha concluso – vede un trend con 

saldo positivo di attrazione per le 

prestazioni di area oncologica”. 

“E’ un dato di fatto – ha detto il 

direttore Agenas Domenico 

Mantoan – che alcune regioni 

attraggano più di altre e in alcune 

attragga più il pubblico mentre in 

altre il privato. Va tenuto conto che 

c’è anche una mobilità apparente, 

ovvero quella di cittadini che vivono 

in altra regione da quella in cui 

risultano residenti. C’è poi la 

mobilità di chi decide liberamente di 

farsi operare da specifici medici o 

ospedali di fiducia in una Regione 

diversa da quella di residenza. C’è 

però sicuramente una parte di 

mobilità interregionale dettata da 

inappropriatezza, su cui è possibile 

e bisogna intervenire. Il compito 

dell’agenzia è fornire dati precisi e 

fornirli velocemente, per consentire 

al decisore di prendere correttivi”. 

Tornano i viaggi per curarsi, nel 2021 spesi 2,5 miliardi 

di L.D.R.  
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
cahiers de doleances  
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B 
uona settimana e ben 

ritrovati, lettori de Il Patto 

Sociale; sono Ivana 

Anomali, del Gruppo 

Toghe & Teglie, chiamata a 

rappresentarlo in questa rubrica – 

non è la prima volta e ne vado 

orgogliosa – con una ricetta che 

non è di mia creazione bensì una 

personale versione di un classico 

della cucina palermitana,  piuttosto 

aderente all’originale. Fantasia e 

disponibilità di cambusa, poi, come 

si sa possono fare le differenze. 

Il passaggio più complicato è la 

preparazione del ragù che precede 

tutto il resto  costituendo 

l’ingrediente principale del piatto ed 

è vietatissimo ricorrere ad intrugli 

già pronti. 

Parliamo di un ragù  – a scelta può 

essere solo di manzo o meglio un 

mix al 50% con carne di  maiale, 

complessivamente un centinaio di 

grammi abbondanti  per quattro 

persone ed un mezzo chilo di pasta 

– e, dunque una trita di prima scelta 

da inserire in un soffritto in olio evo 

lasciato andare per una decina di 

minuti a fuoco lento di sedano, 

carota e cipolla. Alzate un po’ la 

fiamma e fate cuocere per una 

mezz’ora abbondante finchè la 

carne non avrà cambiato colore ed 

evaporato la sua acqua, regolando 

di sale e pepe. 

Sfumate con vino rosso ed 

aggiungete concentrato di 

pomodoro diluito in poca acqua, 

successivamente unite della passata 

di pomodoro e dei piselli e lasciate 

cuocere per un’ora e mezza circa…e 

il vostro ragù sarà finalmente 

pronto. E’ necessario prestare 

attenzione che non asciughi troppo 

o addirittura bruci, diluendo, nel 

caso e con misura, con acqua o 

brodo di carne. 

Procuratevi, ovviamente, degli 

anelletti che a cottura ultimata del 

ragù metterete a bollire per sette 

minuti, il tempo esatto per far anche 

rassodare delle uova. 

Trascorsi i sette minuti (è l’unico 

dato esatto che vi offro: le 

quantità,  come da tradizione di 

questa rubrica, sono 

spannometriche e lasciate all’estro 

del momento), scolate e mettete in 

una ciotola gli anelletti con il ragù, 

pezzi di uova,  scaglie di 

caciocavallo e pecorino non troppo 

stagionato e sapido e cubetti o 

listarelle  di prosciutto cotto. 

Mescolate bene e versate il tutto in 

una teglia imburrata e cosparsa di 

pangrattato ovvero in una forma 

per dolci per dare al timballo una 

presentazione più originale come si 

può vedere dalla foto. 

Infornate per 35 minuti a 180 gradi 

e sarete pronti per andare in 

tavola…con il suggerimento di fare 

dei vostri anelletti un piatto unico 

per una forma minima di rispetto 

del giro vita. 

Buon appetito a tutti. 
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D 
a più di otto mesi ormai 

continua in Ucraina la 

guerra, quella che il 

dittatore russo continua a 

chiamarla, con un irritante cinismo, 

“un’operazione militare speciale”. 

Sono state tantissime le atrocità e le 

barbarie subite in questi mesi dalla 

inerme ed innocente popolazione 

ucraina, anziani, donne e bambini 

compresi. Sono alcune migliaia i 

morti tra la popolazione ed il 

numero purtroppo continuerà a 

crescere. Una realtà quella vissuta e 

sofferta durante questi mesi in 

Ucraina le cui conseguenze si 

faranno sentire anche dopo la fine 

della guerra. Lo sfollamento 

massiccio del Paese rappresenta un 

ulteriore danno subito, con un 

grande costo umano ed economico 

per gli anni a venire. Si, perché 

come ci insegnano gli specialisti, la 

mancanza delle persone, sia perché 

sono morte, sia perché si sono 

allontanate, rappresenta sempre 

anche un significativo costo 

economico per il Paese. Ma sono 

purtroppo immensi anche i danni 

materiali dovuti ai continui 

bombardamenti delle forze armate 

russe. Danni miliardari e per 

ripristinare tutto serviranno anni. 

Una guerra quella in Ucraina che, 

nel frattempo, ha scombussolato 

tutto il mondo. Una guerra quella 

che ha causato gravi crisi, le quali 

coinvolgono e coinvolgeranno, 

anche nel prossimo futuro, molte 

popolazioni, oltre a quella ucraina. 

Crisi alimentari, energetiche, 

economiche e finanziarie che 

avranno anche delle drammatiche 

ripercussioni umanitarie e 

demografiche. Quanto sta 

accadendo in questi ultimi mesi, in 

diversi Paesi del mondo, ne è una 

inconfutabile testimonianza. 

Ma quanto sta accadendo in questi 

ultimi mesi, dopo l’inizio della 

barbara aggressione russa in 

Ucraina il 24 febbraio scorso, ha 

evidenziato anche delle 

responsabilità. Prima di tutto delle 

responsabilità dirette, come quella 

 Pagina 18 

 

Chi difende 
un colpevole 

si  rende 
complice 

del la colpa.  
 
 

Publi l io Siro  

International 

di Milosao 

Gravose conseguenze di certe  
complicità internazionali 



 

Pagina 19  

International 

Pagina 19 

del dittatore russo e dei suoi 

seguaci. Ma anche responsabilità 

indirette, dovute a diverse ragioni, 

di alcuni massimi e/o alti 

rappresentanti di determinati singoli 

Paesi e delle istituzioni 

internazionali. Responsabilità 

causate e derivanti da determinati 

interessi economici, energetici e non 

solo, di singoli Paesi. Ma anche da 

certe complicità e da rapporti di 

amicizie personali con il dittatore 

russo, di alcune massime autorità, 

attuali e/o del passato di quei Paesi. 

Responsabilità e complicità sulle 

quali, purtroppo adesso, dopo 

l’inizio della guerra, si sta cercando 

di stendere un velo pietoso. Sono 

veramente pochi coloro che hanno 

pubblicamente assunto le proprie 

responsabilità, indirette e/o 

derivanti che siano, su tutto quello 

che da più di otto mesi ormai, sta 

accadendo in Ucraina. 

Era il 15 agosto dell’anno scorso. 

Dopo alcune settimane di scontri 

armati, in diverse parti del territorio, 

le forze militari occidentali, che da 

venti anni erano stanziate in 

Afghanistan, hanno cominciato la 

loro ritirata. Purtroppo, fatti accaduti 

alla mano, si è trattato di una 

vergognosa e caotica ritirata. Il 

simbolo di quello che stava 

accadendo dopo il 15 agosto 2021, 

quando i talebani presero il 

controllo di Kabul, era proprio 

l’aeroporto della capitale. Un vero e 

proprio caos generale che 

continuava senza interruzione, 

giorno e notte. Erano i militari 

stranieri, soprattutto quelli 

statunitensi, molto più numerosi, 

che salivano sugli aerei. Ma vi erano 

anche tanti cittadini afgani, disperati 

ed impauriti dall’arrivo dei talebani, 

che cercavano, a tutti i costi, di salire 

su qualche aereo e lasciare il Paese. 

Erano in migliaia che scappavano, 

spesso senza sapere neanche dove 

sarebbero finiti. Nel frattempo era 

“sparito” anche il presidente afgano. 

Una persona che doveva essere 

l’ultimo a lasciare il Paese, ma che, 

invece, era scappato con i suoi e 

sembrerebbe, secondo diverse fonti 

mediatiche, anche con una ingente 

somma di denaro. Cosa è accaduto 

dopo quel 15 agosto dell’anno 

scorso purtroppo ormai è di 

dominio pubblico. I talebani 

all’inizio hanno cercato di 

presentarsi diversi da quelli del 

2001. Pochi giorni dopo aver preso 

il controllo della capitale, i talebani 

promettevano che avrebbero 

costituito “un governo islamico e 

responsabile”. Promettevano un 

nuovo governo che avrebbe avuto 

due “anime”: una religiosa e una 

politica. Un nuovo governo 

“inclusivo”, ma senza la presenza 

delle donne. In più, il 6 settembre 

2021, i talebani dichiaravano, 

tramite il loro portavoce ufficiale, 

che loro volevano “buoni rapporti 

con il mondo”. E per dar credito a 

quella volontà, hanno invitato 

ufficialmente tutte le nazioni che 

avevano rapporti diplomatici con 

l’Afghanistan, particolarmente gli 

Stati Uniti d’America e i Paesi 

dell’Europa occidentale, a 

riprendere e riattivare questi 

rapporti interrotti dopo il 15 agosto 

scorso. 

Sono state tante le analisi fatte 

dopo il ritiro dall’Afghanistan delle 

truppe occidentali, soprattutto 

quella statunitense. Sono stati 

pubblicati documenti finanziari e 

valutazioni sui tanti enormi 

investimenti fatti durante i venti 

anni in Afghanistan, sia per il 

mantenimento delle truppe militari, 

che per la ricostruzione ed il 

ripristino della normalità nel Paese. 

Ma anche per la costituzione di 

tutte le nuove e necessarie 

istituzioni democratiche che 

dovevano gestire la vita pubblica. 

Ebbene, dalle analisi fatte, dai 

documenti, almeno quelli resi 

pubblici, e dalle valutazioni 

finanziarie fatte risulterebbe che 

ingenti somme, migliaia di miliardi 

spesi, non hanno potuto avviare nel 

Paese un vero e proprio processo di 

democratizzazione. Anzi! La 

corruzione divorava miliardi sotto 

gli “occhi vigili” dei rappresentanti 

internazionali. Dalle analisi fatte e 

dai documenti resi pubblici 

risulterebbe che sono stati proprio 

quei rappresentanti internazionali, 

soprattutto statunitensi, che hanno 

“chiuso gli occhi”, permettendo 

proprio al presidente di avere il suo 

mandato dopo delle elezioni 

manipolate con vari modi. Proprio a 

quel presidente che, dopo l’entrata 

dei talebani a Kabul nell’agosto 

delle anno scorso, è scappato carico 

di milioni, secondo le cattive lingue, 

lasciando in fuga, tra i primi, quel 

Paese che doveva lasciare per 

ultimo. 

L’autore di queste righe, nel suo 

piccolo, ha trattato per il nostro 

lettore il caotico e vergognoso ritiro 

delle truppe armate occidentali 

dall’Afghanistan, partendo dal 15 

agosto 2021 (Similitudini tra 

l’Afganistan e l’Albania, 31 agosto 

2021; Apparenze che ingannano, 6 

settembre 2021; Ingerenze 

arroganti, pericolose, inaccettabili e 

condannabili, 27 settembre 2021 

ecc…). Ha analizzato anche il 

comportamento “ambiguo” dei 

rappresentanti internazionali, 

soprattutto statunitensi, sia durante 

la presenza delle forze armate 

internazionali in Afghanistan, che in 

altri Paesi del mondo. Ma egli ha 

anche evidenziato il 

comportamento corretto ed in 

pieno rispetto della Convenzione di 

Vienna per le relazioni diplomatiche 

del 1961, di altri rappresentanti 

istituzionali statunitensi. Uno di 

quelli era l’ex inviato speciale degli 

Stati Uniti d’America ad Haiti, 

nominato nell’estate 2021, in 

seguito all’omicidio del presidente 

haitiano. A metà settembre 

dell’anno scorso, solo un mese 

dopo il vergognoso ritiro delle 

truppe occidentali dall’Afghanistan, 

lui ha presentato le sue dimissioni al 

Segretario di Stato affermando “…

con grande delusione e scuse a chi 

cerca cambiamenti fondamentali”. 

Nella sua lettera di dimissioni l’ex 

inviato speciale degli Stati Uniti 

d’America ad Haiti esprimeva la sua 

convinzione che gli Stati Uniti 

d’America sbagliano dando il loro 

supporto a persone non 

democraticamente elette. 

Affermando, convinto, che “…
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l’orgoglio che ci fa credere che 

dobbiamo scegliere [noi] il vincitore, 

di nuovo, è impressionante. Questo 

ciclo di ingerenze politiche 

internazionali ad Haiti ha prodotto 

sempre dei risultati 

catastrofici” (Ingerenze arroganti, 

pericolose, inaccettabili e 

condannabili, 27 settembre 2021). 

Ed i fatti accaduti non solo in 

Afghanistan ed Haiti, ma anche in 

altri Paesi del mondo, 

dimostrerebbero e 

testimonierebbero che l’attuazione, 

da parte degli Stati Uniti d’America, 

della dottrina Truman (presentata il 

12 marzo 1947 dall’allora presidente 

statunitense Harry Truman; n.d.a.), 

non ha raggiunto i suoi obiettivi, tra 

i quali anche “l’esportazione della 

democrazia” in quei Paesi dove 

sono intervenuti, in vari modi ed in 

periodi diversi, gli Stati Uniti 

d’America. L’autore di queste righe, 

riferendosi alla presa del potere da 

parte dei talebani in Afghanistan, 

dopo il vergognoso e caotico ritiro 

delle truppe occidentali, scriveva tra 

l’altro per il nostro lettore che “…

come si sta verificando dal 15 

agosto, dopo la presa del controllo 

su Kabul, i talebani stanno usando 

un moderato, inedito e non 

bellicoso linguaggio mediatico. Ben 

diverso da quello usato in 

precedenza”. Aggiungendo però 

che “il tempo, che è sempre un 

galantuomo, testimonierà se questo 

nuovo approccio rappresenta una 

nuova mentalità, oppure è 

semplicemente una voluta e 

ingannatrice apparenza. Quanto è 

accaduto e testimoniato durante 

queste ultime settimane 

affermerebbe, purtroppo, la 

seconda ipotesi. Staremo a 

vedere!” (Apparenze che ingannano; 

6 settembre 2021). Ed il tempo, da 

vero galantuomo, nonostante sia 

passato solo poco più di un anno, 

ha confermato, purtroppo, il vero 

volto dei talebani! 

Uno dei Paesi dove i “rappresentanti 

internazionali”, soprattutto quelli 

diplomatici statunitensi, hanno 

volutamente calpestato quanto è 

stato sancito dalla Convenzione di 

Vienna per le relazioni diplomatiche 

è anche l’Albania. Il nostro lettore 

da anni è stato informato, fatti 

accaduti alla mano, di molti 

clamorosi casi di consapevole 

violazione degli articoli di questa 

Convenzione. Così come è stato 

informato anche del loro 

comportamento come se fossero 

dei “governatori” del Paese. Un 

ruolo questo realmente da loro 

esercitato in diversi casi ed in 

diverse occasioni, con il beneplacito 

di coloro che hanno governato 

l’Albania. Soprattutto dell’attuale 

primo ministro, che dal 2013 ad 

oggi ha avuto sempre il supporto 

dei diplomatici statunitensi, ma non 

solo. Loro hanno sempre applaudito 

i “successi” inesistenti, i “successi” 

sulla carta, ma fortemente 

propagandati dal primo ministro e 

dai suoi. Così come lui ha sempre 

avuto anche il “silenzio” degli stessi 

rappresentanti diplomatici, quando 

gli scandali si seguivano e tuttora si 

susseguono l’un l’altro. Scandali che 

in qualsiasi paese normale e 

democratico avrebbe subito causato 

la caduta del governo e anche 

l’avvio delle indagini per abuso di 

potere con il denaro pubblico ed 

altro. Ma i “governatori”, che 

parlano in inglese, così come altri 

“rappresentanti internazionali”, 

quando serve “non vedono, non 

sentono e non capiscono”, come se 

proprio non esistesse quello che 

realmente accade in Albania. E così 

facendo hanno permesso, nolens 

volens, anche alla restaurazione ed il 

continuo consolidamento di un 

regime totalitario, di una nuova 

dittatura sui generis, 

istituzionalmente rappresentata dal 

primo ministro, espressione 

dell’alleanza tra il potere politico, la 

criminalità organizzata non solo 

albanese e determinati 

raggruppamenti occulti locali e/o 

internazionali. Con il loro 

consapevole ma irresponsabile 

comportamento, con la loro 

complicità i rappresentanti 

diplomatici e quelli delle istituzioni 

internazionali in Albania, quelle 

dell’Unione europea comprese, 

hanno contribuito alla paurosa e 

molto preoccupante diffusione della 

corruzione. Come risulta anche dai 

rapporti delle istituzioni 

internazionali specializzate. L’ultimo, 

della scorsa settimana. Con il loro 

consapevole ma irresponsabile 

comportamento e con la loro 

complicità, i rappresentanti 

diplomatici e delle istituzioni 

internazionali in Albania hanno 

contribuito anche all’approvazione 

ed attuazione di una riforma del 

sistema della giustizia a servizio 

proprio del primo ministro. Ma la 

realtà, quella vera, vissuta e sofferta 

in Albania presenta anche altri 

preoccupanti aspetti. Uno dei quali 

è il continuo spopolamento 

dell’Albania. Da un ultimo rapporto 

dell’Eurostat pubblicato la scorsa 

settimana risulterebbe che gli 

albanesi, negli ultimi mesi, 

superavano anche gli ucraini come 

richiedenti asilo. In Ucraina però si 

sta combattendo una guerra, 

mentre in Albania si combatte con il 

regime del primo ministro, 

supportato anche dalla complicità 

dei soliti “rappresentanti 

internazionali”. 

Chi scrive queste righe avrebbe 

molti altri simili argomenti da 

trattare per il nostro lettore, ma lo 

spazio non lo permette. Egli però 

continuerà a trattare di nuovo le 

gravose conseguenze di certe 

complicità internazionali. Nel 

frattempo è convinto, come lo era 

più di duemila anni fa anche Publilio 

Siro, che chi difende un colpevole si 

rende complice della colpa. 
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Tanzania deploys army to fight Kilimanjaro fires 

di Alfred Lasteck - BBC News, Dar es Salaam 

International 
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