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In attesa di Giustizia: 
contraddittorio cartolare  

a battute asincrone 

Chi  nasce ‘polentone’  
è più longevo 

Fallocrazia 

I 
l 22 novembre di settanta anni fa 

nasceva il Parlamento europeo, 

l’unica assemblea che rappresenta 

i cittadini di tutti i Paesi membri 

dell’Unione attraverso parlamentari 

eletti in ogni Stato con elezione 

proporzionale. 

Da allora molta strada è stata fatta, la 

comunità europea è diventata Unione, 

ai sei Paesi fondatori si sono via via 

aggiunti altri Stati fino alla realtà 

attuale di 27, dopo l’uscita del Regno 

Unito. 

L’Europa, ancora incapace di diventare 

un’autentica Unione politica, è stata 

però in grado, in questi ultimi anni, di 

fronteggiare, tutti insieme, prima la 

pandemia ed ora la criminale guerra 

condotta da Putin contro l’Ucraina, di 

immaginare, finalmente, una politica 

70 anni fa nasceva il 
Parlamento europeo, serve 

una nuova Convenzione per 
dare vita all’Unione politica 

La deriva 
democratica 

di Francesco Pontelli - 
Economista  

L 
a semplice riduzione 

numerica, approvata 

nel  2019, dei rappresentanti 

eletti al Parlamento, 

lasciando tuttavia inalterato il già 

fragile equilibrio tra i diversi poteri 

dello Stato, implicava velatamente 

una inconfessabile volontà di 

una deriva democratica verso un 

sistema sempre più oligarchico con 

al centro proprio il controllo del 

Parlamento, e quindi di uno dei 

massimi poteri dello Stato come 

quello legislativo.(*) 

Va sottolineato, infatti, come il 

medesimo potere, ora attribuito ad 

un minore numero di parlamentari, 

di fatto ne accresca l’entità e il peso 

specifico della delega politica dello 

stesso rappresentante che lo 

esercita. 

A questo, poi, si aggiunga come nei 

successivi tre anni dalla 

approvazione nessuna proposta di 

riforma elettorale, che riportasse al 
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R iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi apparso 

su ItaliaOggi il 23 

novembre 2022 

La criptofinanza conquista ancora 

una volta le prime pagine dei media. 

Questa volta con la bancarotta di 

Ftx, la seconda piattaforma 

exchange più grande nel mondo, 

dopo Binance. 

Le exchange solitamente non 

creano monete digitali (token) ma si 

occupano di creare asset class per 

gli investitori, che utilizzano la 

piattaforma per cambiare dollari o 

euro in monete digitali e di 

comprare e vendere queste ultime 

al solo scopo di fare guadagni. Ftx 

aveva, invece, anche il suo token, il 

Ftt. 

Pochi giorni fa, la Security 

Commissione delle Bahamas, il 

centro off shore dove Ftx ha sede, 

aveva congelato tutti i suoi averi. La 

piattaforma, insieme a oltre 130 suoi 

affiliati, ha chiesto il Chapter 11 

nello Stato del Delawere, cioè la 

procedura d’insolvenza per la 

riorganizzazione aziendale. Intanto 

Australia, Giappone e Bahamas 

hanno preso provvedimenti per 

congelarne le sue attività. Dopo una 

simile decisione adottata da Cipro, 

essa non può più operare nell’Ue. 

Oggi la paura di un crollo caotico 

dell’intero settore si riassume in due 

parole «contagio» e «effetto 

domino». Si parla di «momento 

Lehman Brothers» per la 

criptofinanza globale. Il buco 

varierebbe tra dieci e cinquanta 

miliardi di dollari. In pochi giorni il 

mercato delle cripto valute avrebbe 

perso il 20% del suo valore. Dopo la 

crescita a dismisura fino a un picco 

equivalente a tremila miliardi di 

dollari, il mondo delle criptomonete 

già nel 2022 si era ridotto a mille 

miliardi. Inoltre, durante l’estate 

altre piattaforme cripto, tra cui 

Celsus Network, Voyager Digital e 

Terra-Luna sono fallite. 

Ftx è la breve storia di un «astro 

lucente» che diventa in pochi giorni 

una stella cadente. Il suo fondatore, 

il trentenne Sam Bankman-Fried, Sbf 

per gli amici, aveva accumulato un 

patrimonio equivalente a 20 miliardi 

di dollari e, in poche ore, ne avrebbe 

perso il 94%. Anche tutti quelli che 

vi hanno investito possono dire 

addio ai loro soldi! Non c’è rete di 

salvataggio per la criptofinanza 

senza regole e controlli. 

Alcuni parlano di frode poiché Sbf 

avrebbe dirottato i fondi investiti 

nella piattaforma verso una sua 

controllata, la Alameda Research, 

anch’essa con sede alle Bahamas, 
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anch’essa con sede alle Bahamas, 

che li avrebbe usati per operazioni 

finanziarie ad altissimo rischio 

andate male. Ftx faceva soldi 

permettendo che investitori 

prendessero fondi in prestito per 

scommettere e speculare sui prezzi 

futuri delle criptovalute. Si era 

specializzata nella gestione di 

operazioni leverage (la famosa leva) 

in derivati con criptomonete. Piccolo 

particolare: le faceva in campo 

internazionale poiché esse sono 

vietate all’interno del territorio 

americano. 

Il vero timore è che la caduta di Ftx 

possa contagiare anche il mercato 

finanziario tradizionale per via della 

sua grande interconnessione con la 

criptofinanza. Una paura che, 

purtroppo solo a parole, è stata 

spesso manifestata da vari dirigenti 

di enti federali americani. D’altra 

parte è noto che tra i suoi investitori 

vi sono vari fondi d’investimento, 

come il Blackrock e persino 

importanti fondi pensione. 

Lo scandalo vero è la mancanza di 

controlli e d’interventi tempestivi e 

preventivi da parte delle agenzie 

governative preposte alla 

supervisione dei mercati finanziari. 

Ma forse non è così casuale. 

Sbf è stato molto attivo a 

Washington nei mesi passati. Si è 

appreso che SBF ha concesso 60 

milioni di euro al partito 

democratico in occasione delle 

elezioni di mid-term e si era 

impegnato di battere in generosità 

George Soros raggiungendo un 

miliardo di dollari 

Non a caso SBF era anche un 

lobbista molto impegnato a 

influenzare la stesura di una legge 

bipartisan per regolare il mercato 

delle cripto valute. Dopo il 

fallimento di Ftx il procedimento è 

stato ovviamente sospeso. 

La nuova legge darebbe alla Cftc, 

Commodity Futures Trading 

Commission, l’agenzia che regola il 

mercato dei derivati, anche la 

supervisione del mercato cripto. 

Forse il Congresso americano e la 

Sec, Security Exchange Commission, 

l’agenzia federale di vigilanza delle 

borse valori, dovrebbero tenere in 

considerazione che alcuni top leader 

di Ftx Usa, la succursale americana, 

erano stati alti dirigenti proprio 

della Cftc! Evidentemente, 

purtroppo, il conflitto di interessi 

non esiste solo in casa Italia. 

già sottosegretario all’Economia* 

economista** 
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A 
l di là delle dichiarazione 

del Presidente della Fifa il 

recente passato ed il 

presente parlano chiaro, i 

Mondiali sono costati la morte di 

troppi lavoratori migranti e tutti 

hanno vissuto in condizioni ben 

lontane da un minimo rispetto della 

dignità della persona. 

Certo bisogna aggrapparsi alla 

speranza che anche paesi che sono 

stati sponsor di movimenti terroristi 

e che non hanno rispettato i più 

elementari diritti umani possano 

aprirsi al mondo e migliorare, ciò 

non toglie che la grande festa dei 

Mondiali non possa e non debba 

ignorare quanto è avvenuto e 

continua ad avvenire. 

Dispiace che l’Italia non sia uno dei 

più importanti protagonisti dei 

Mondiali di calcio ma, visto dove si 

svolgono, è meglio non esserci e 

forse sarebbe opportuno dare un 

segnale da parte nostra spegnendo, 

ciascuno di noi, i riflettori su un 

evento che è costato troppe vite e 

troppe sofferenze. 

In ultimo un elogio a tutti i volontari 

animalisti che stanno cercando di 

salvare i cani randagi che le autorità 

hanno condannato a morte, c’è più 

cuore negli animalisti che in tanti 

sbandieratori dei diritti umani pronti 

sempre a calare le braghe davanti al 

business o al divertimento. 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi apparso 

in ‘notiziegeopolitiche.net’ 

il 12 novembre 2022. 

Mentre la Fed continua a innalzare il 

tasso d’interesse, molti economisti 

sollevano forti dubbi sulla sua 

capacità di normalizzare la politica 

monetaria e di influenzare 

positivamente i processi economici. 

Ciò vale per le altre banche centrali. 

Dopo due anni di allentamento 

quantitativo (QE) di straordinaria 

grandezza, le banche centrali stanno 

restringendo i propri bilanci. Esse 

avevano acquistato asset back 

security (abs) e titoli di Stato in 

possesso delle banche private, 

emettendo riserve liquide in cambio. 

La liquidità creata, però, è svanita 

nel giro di pochi mesi. 

Perché il rapido rientro dal QE ha 

prodotto questo risultato? La 

risposta è semplice: il sistema 

finanziario è diventato dipendente 

dalla liquidità facile. 

Quando la banca centrale espande il 

proprio bilancio, il settore bancario, 

che deve detenere le riserve emesse 

dalla banca centrale per gli acquisti 

di asset, in genere le finanzia con 

depositi a vista, cioè più esigibili. 

Le riserve offerte dalle banche 

centrali si ritengono le più sicure ma 

offrono rendimenti bassi. Perciò, 

sulla base della liquidità acquisita, le 

banche hanno creato altri flussi di 

entrate offrendo maggiori crediti. 

Ciò assume generalmente la forma 

di limiti più elevati per le carte di 

credito per le famiglie e linee di 

credito più ampie alle imprese, ai 

fondi d’investimento e alle società 

non finanziarie. 

La maggiore detenzione di riserve 

offre alle banche la sicurezza di 

poter rispondere prontamente a 

eventuali richieste di prelievo. Le 

banche, però, hanno anche 

aumentato le operazioni più 

lucrative nei rapporti broker-dealer, 

cioè quelle che promettono di 

aiutare gli operatori-speculatori 

offrendo della liquidità per 

soddisfare eventuali richieste di 

margine, i margin call, quando si 

devono dare garanzie aggiuntive in 

contanti per coprire delle perdite 

sopravvenute. 

Gli speculatori non sono solo gli 

hedge fund, ma anche i fondi 

pensione che, per compensare i 

bassi rendimenti delle obbligazioni 

pubbliche, hanno aumentato il 

profilo di rischio delle loro attività, 

assumendo una maggiore leva 

finanziaria e sottoscrivendo dei 

derivati per una copertura del 

rischio sugli interessi. L’aumento dei 

tassi ha generato richieste di 

margini sulle posizioni in derivati. 

In parole semplici, la liquidità 

ottenuta dalla Fed è stata 

“impegnata” in operazioni 

finanziarie a più alto rischio. Di 

conseguenza, le banche sono molto 

più esposte a qualsiasi incidente nel 

sistema finanziario, non avendo 

capacità di “tappare” eventuali 

buchi rilevanti. Lo stress di liquidità 

deriva dalla relazione asimmetrica 

tra lo stock di crediti concessi e 
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quello delle riserve di liquidità. 

Anche il comportamento delle 

banche è asimmetrico rispetto a 

quello della Fed, più precisamente 

perché non riducono i crediti 

concessi quando la quantità delle 

riserve si riduce. 

Questo è avvenuto recentemente in 

Gran Bretagna, quando il “mini 

budget” proposto dall’ex premier Liz 

Truss ha fatto emergere lo spettro 

dell’insostenibilità del debito 

sovrano, provocando un immediato 

aumento dei tassi di interesse delle 

obbligazioni statali di lungo 

termine. 

Riconoscendo l’importanza 

sistemica del mercato dei titoli di 

Stato, la Banca d’Inghilterra è subito 

intervenuta sospendendo il 

programma di vendita di parte dei 

titoli in suo possesso, annunciando 

allo stesso tempo di voler 

riprendere ad acquistare i bond di 

Stato come nei passati mesi di QE. 

Il malfunzionamento del mercato 

dei titoli di Stato in un’economia 

sviluppata è un segnale di una 

potenziale instabilità finanziaria. 

Uno studio presentato da un 

gruppo di economisti americani 

all’incontro di Jackson Hole, rileva 

che, nel caso degli Stati Uniti, il 

rientro dal QE ha reso le condizioni 

molto difficili. E’ provato che, 

quando la Fed vuole riprendere le 

riserve emesse, il settore finanziario 

non riduce rapidamente i crediti 

concessi sulla base della liquidità 

generata. Questo rende il sistema 

vulnerabile agli shock o 

semplicemente a un qualche 

incidente. Era già successo a 

settembre 2019 e la Fed aveva 

ripreso le sue iniezioni di liquidità. 

In altre parole, maggiori sono le 

dimensioni e la durata del QE, 

maggiore è la liquidità cui i mercati 

finanziari si abituano. Di 

conseguenza, per le banche centrali 

sarà più difficile normalizzare i 

propri bilanci. Gli shock finanziari 

non rispettano i tempi delle banche 

centrali e potrebbero costringerle a 

nuovi interventi di sostegno. 

I responsabili delle politiche 

monetarie si trovano quindi in una 

posizione molto difficile: aumentare 

i tassi per ridurre l’inflazione e 

contemporaneamente fornire 

liquidità per stabilizzare i mercati 

dei titoli di Stato. E’ un processo 

infernale dal quale non si può uscire 

con gli strumenti tradizionali. 
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C 
i sono persone per le quali, 

al di là delle frequentazioni, 

senti affetto, simpatia e 

qualche volta anche 

condivisione di pensieri e modi di 

intendere la vita e la politica 

La scomparsa di Roberto Maroni 

lascia un vuoto importante nella 

Lega, specie in quella parte più 

moderata e consapevole di quello 

che veramente serve all’Italia, e un 

vuoto anche in tutti coloro che lo 

hanno conosciuto e stimato oltre le 

differenze partitiche 

Alla famiglia la sentita 

partecipazione al loro dolore mia e 

del Patto Sociale nel ricordo di un 

uomo che abbiamo potuto 

conoscere e stimare. 

 

di Cristiana Muscardini  

In ricordo di Roberto Maroni 
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L 
a semplice riduzione 

numerica, approvata 

nel  2019, dei rappresentanti 

eletti al Parlamento, 

lasciando tuttavia inalterato il già 

fragile equilibrio tra i diversi poteri 

dello Stato, implicava velatamente 

una inconfessabile volontà di 

una deriva democratica verso un 

sistema sempre più oligarchico con 

al centro proprio il controllo del 

Parlamento, e quindi di uno dei 

massimi poteri dello Stato come 

quello legislativo.(*) 

Va sottolineato, infatti, come il 

medesimo potere, ora attribuito ad 

un minore numero di parlamentari, 

di fatto ne accresca l’entità e il peso 

specifico della delega politica dello 

stesso rappresentante che lo 

esercita. 

A questo, poi, si aggiunga come nei 

successivi tre anni dalla 

approvazione nessuna proposta di 

riforma elettorale, che riportasse al 

centro la possibilità di esprimere la 

volontà degli elettori, abbia visto la 

luce. 

La sintesi di questa strategia ha 

portato ad un Parlamento con un 

minore numero di eletti, 

ma  sempre e comunque selezionati 

dalle segreterie dei diversi partiti e 

gestiti con liste bloccate, le quali 

vedono accrescere ancora di più il 

proprio potere. Una centralità così 

destabilizzante per  l’intero sistema 

democratico da influenzare 

pesantemente anche le stesse 

priorità dello stesso organo 

parlamentare. 

Le segreterie di partito diventano 

così uno “stato nello stato”, con 

logiche politiche e priorità che 

troppo spesso non  corrispondono a 

quelle della collettività e dello Stato 

stesso. Prova ne sia che gli stessi 

sostenitori di questa riforma 

parlamentare, tra le motivazioni 

della sua 

approvazione, adducevano  anche 

una presunta riduzione dei costi 

delle due Camere. 

Ora dal bilancio della Camera 

emerge come i costi complessivi 

risultino invariati anche con la 

riduzione degli stessi deputati. La 

oligarchia politica, espressione nello 

specifico del  potere delle segreterie 

dei partiti privo di ogni limitazione o 

bilanciamento, ormai si è insinuata 

subdolamente addirittura nello 

stesso assetto costituzionale, 

avvalendosi  anche del  controllo 

diretto esercitato su di un ridotto 

numero dei parlamentari sempre 

selezionati e proposti al corpo 

elettorale dallo stesso organo 

dirigente dei partiti. 

Nel nostro Paese, quindi, la 

democrazia liberale si riduce ad un 

modello sempre più 

retorico  mentre continua la 

pericolosa deriva  verso una sempre 

più invasiva oligarchia delle 

segreterie dei partiti e degli interessi 

a loro collegati. 

(*) ottobre 2019 https://

www.ilpattosociale.it/politica/la-

nuova-oligarchia-parlamentare/ 
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I l 22 novembre di settanta anni 

fa nasceva il Parlamento 

europeo, l’unica assemblea che 

rappresenta i cittadini di tutti i 

Paesi membri dell’Unione attraverso 

parlamentari eletti in ogni Stato con 

elezione proporzionale. 

Da allora molta strada è stata fatta, 

la comunità europea è diventata 

Unione, ai sei Paesi fondatori si 

sono via via aggiunti altri Stati fino 

alla realtà attuale di 27, dopo 

l’uscita del Regno Unito. 

L’Europa, ancora incapace di 

diventare un’autentica Unione 

politica, è stata però in grado, in 

questi ultimi anni, di fronteggiare, 

tutti insieme, prima la pandemia ed 

ora la criminale guerra condotta da 

Putin contro l’Ucraina, di 

immaginare, finalmente, una politica 

comune per l’energia e di dare il via 

ad una prima ipotesi di esercito 

comune di difesa. 

Restano ancora aperti i problemi 

legati all’immigrazione, per questo 

si deve rivedere il trattato di 

Dublino dandosi regole comuni per 

l’accoglienza e l’inserimento degli 

immigrati, nessun Paese europeo 

può rifiutarsi di assumersi la quota 

di profughi che le spetta. 

Occorre una diversa politica per la 

cooperazione con i paesi in via di 

sviluppo perché è noto ed evidente 

che i primi e concreti aiuti vanno 

dati alle persone sul territorio nel 

quale vivono e questi aiuti devono 

arrivare alle popolazioni e non a 

quei governi che nulla hanno fatto 

per migliorare le condizioni di vita 

dei loro cittadini. 

I deputati europei, nel corso dei 

decenni, si sono molto battuti per 

eliminare quel deficit democratico 

che ancora pesa sul Parlamento, 

terza istituzione dell’Unione e 

l’unica eletta direttamente dai 

popoli europei. 

Certamente molti passi avanti sono 

stati fatti con il Trattato di Lisbona 

ma la strada è ancora lunga, infatti 

troppe volte il Consiglio europeo ha 

disatteso le decisioni votate dal 

Parlamento sfuggendo allo 

strumento della conciliazione che 

deve servire ad armonizzare il 

pensiero della tre Istituzioni: 

Consiglio, Commissione e 

Parlamento. 

Il Parlamento europeo ha diritto, 

come i parlamenti degli Stati 

nazionali, di poter legiferare e di 

potersi confrontare a pieno titolo 

con il Consiglio, questo deficit 

democratico pesa anche 

sull’opinione e la fiducia che i 

cittadini hanno verso l’Europa e 

porta troppi parlamentari europei a 

sentirsi meno ascoltati, sia dai propri 

partiti che dalla stampa del loro 

Stato, dei parlamentari nazionali. 

Come convinti europeisti crediamo 

che sia arrivato, e non più 

procrastinabile, il momento di 

nuove riforme sia per quanto 

riguarda il Consiglio che il 

Parlamento, il momento di una 

nuova Convenzione europea che 

ridisegnando compiti e ruoli porti 

finalmente all’Unione politica in 

senso pieno. 
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“ 
La COP27 ha confermato che 

il mondo non farà passi 

indietro rispetto all’accordo di 

Parigi e rappresenta una 

tappa importante verso la giustizia 

climatica. Tuttavia, i dati scientifici 

indicano senza ambiguità che è 

necessario fare molto di più per 

mantenere vivibile il nostro pianeta. 

Altrettanto evidente è che l’UE ha 

svolto un ruolo chiave a Sharm el-

Sheikh e non arretrerà nella sua 

azione per il clima a livello nazionale 

e internazionale”. Questo il 

commento della Presidente della 

Commissione europea Ursula von 

der Leyen in merito alla conferenza 

delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (COP27) che si è conclusa 

domenica mattina a Sharm el-

Sheikh, in Egitto. La Commissione 

europea ha mostrato ambizione e 

flessibilità per mantenere 

realizzabile l’obiettivo di limitare il 

riscaldamento globale a 1,5º C. 

Dopo una difficile settimana di 

negoziati, un’azione europea forte e 

unita ha contribuito al 

raggiungimento di un sofferto 

accordo per mantenere vivi gli 

obiettivi dell’accordo di Parigi. 

L’opera di mediazione svolta dall’UE 

ha inoltre contribuito a istituire 

nuovi meccanismi di finanziamento 

equilibrati, con una base di donatori 

ampliata, per aiutare le comunità 

vulnerabili a far fronte alle perdite e 

ai danni causati dai cambiamenti 

climatici. 

Per quanto riguarda la mitigazione, 

le parti hanno convenuto che 

limitare il riscaldamento globale a 

1,5º C richiede riduzioni rapide, 

incisive e durature delle emissioni 

globali di gas a effetto serra, con un 

taglio dell’ordine del 43% entro il 

2030 rispetto ai livelli del 2019 e per 

raggiungere questo obiettivo sarà 

necessaria un’azione accelerata nel 

corso di questo decennio critico. 

Hanno ribadito l’appello, lanciato 

nel patto di Glasgow per il clima, ad 

aggiornare i contributi stabiliti a 

livello nazionale in funzione dei 

bisogni, per allinearsi all’obiettivo di 

limitare l’aumento della temperatura 

previsto dall’accordo di Parigi entro 

la fine del 2023. 

Per quanto riguarda le perdite e i 

danni, le parti hanno deciso di 

istituire nuovi meccanismi di 

finanziamento per aiutare i paesi in 

via di sviluppo particolarmente 

vulnerabili a far fronte agli effetti 

negativi dei cambiamenti climatici. 

Ciò comprende in particolare un 

nuovo fondo destinato a 

compensare le perdite e i danni, che 

sarà istituito da un comitato di 

transizione che sarebbe anche 

incaricato di individuare nuove fonti 

di finanziamento. 

L’UE approva il compromesso della COP27 per 
mantenere vivo l’accordo di Parigi sul clima 

di R.B.  



 

Pagina 13  

Europa 

Pagina 13 

L 
a Commissione di Bruxelles 

ha pubblicato la relazione 

2022 sullo stato della fiducia 

nei vaccini nell’Unione 

europea. Dalla relazione, la terza di 

questo genere, emerge che negli 

Stati membri dell’UE27 l’81,5% degli 

intervistati concorda sul fatto che i 

vaccini siano importanti, l’85,6% 

ritiene che siano efficaci e l’82,3% è 

d’accordo sul fatto che siano sicuri. 

Dopo avere fluttuato durante la 

pandemia, le percezioni sono 

generalmente tornate ai livelli del 

2018. Permangono tuttavia 

differenze tra Paesi e tipi di vaccini. 

Emerge un crescente “divario di 

fiducia nei vaccini” tra di chi ha più 

di 65 anni e i giovani di età 

compresa tra i 18 e i 34 anni: tra il 

2018 e il 2022 i giovani di questa 

fascia di età hanno infatti perso 

fiducia. 

Stella Kyriakides, commissaria per la 

Salute e la sicurezza alimentare, ha 

dichiarato: “La pandemia di Covid-

19 ha dimostrato quanto siano 

importanti i vaccini, che hanno 

salvato circa 20 milioni di vite 

umane nel primo anno dalla loro 

autorizzazione. Ciò attesta la nostra 

forte collaborazione con ricercatori, 

scienziati, produttori, autorità 

nazionali e partner mondiali. Al 

tempo stesso, la relazione sottolinea 

la velocità con cui la fiducia può 

cambiare e i numerosi fattori che 

possono influenzarla. Il 

miglioramento della fiducia nei 

vaccini prima della pandemia è stato 

il risultato di uno sforzo concertato 

nell’Ue. Dobbiamo trarre 

insegnamenti dalla pandemia e 

unire le forze per comprendere gli 

ostacoli in modo da colmare le 

lacune vaccinali”. 

La relazione sulla fiducia fa parte del 

seguito dato alla raccomandazione 

del Consiglio del 2018 relativa al 

rafforzamento della cooperazione 

nella lotta contro le malattie 

prevenibili da vaccino. La 

raccomandazione presenta un 

elenco di attività volte ad aumentare 

la copertura vaccinale. Nell’ambito 

dell’iniziativa di contrasto alla 

disinformazione sui vaccini del 

programma EU4Health, la 

Commissione sta avviando una 

campagna di comunicazione sui 

benefici della vaccinazione contro 

Covid, influenza stagionale e Hpv 

lungo tutto l’arco della vita, 

denominata United In Protection. 

Torna la fiducia nei vaccini 

di Carlo Sala  
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L 
’Italia riceve altri 1,5 miliardi 

di € nell’ambito di REACT-

EU per aumentare le 

assunzioni di giovani e di 

donne, migliorare le competenze dei 

lavoratori e delle persone in cerca di 

lavoro e sostenere la ripresa 

economica del paese. Tali fondi 

saranno messi a disposizione in 

aggiunta ai precedenti 4,5 miliardi di 

€ erogati per un sostegno analogo 

nell’ambito del programma 

operativo nazionale “Sistemi di 

politiche attive per l’occupazione” 

finanziato dal Fondo sociale 

europeo (FSE), inizialmente 

proposto nel settembre 2021. 

Il nuovo finanziamento sosterrà: 

la creazione di posti di lavoro 

nelle regioni meridionali: 1,2 

miliardi di € consentono di ridurre 

del 30% i contributi previdenziali a 

carico delle piccole imprese per i 

loro lavoratori nelle regioni Abruzzo, 

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. Per 

essere ammissibili, le imprese 

devono impiegare i lavoratori per 

almeno nove mesi dopo la 

presentazione della richiesta di 

riduzione; 

l’occupazione giovanile: 139,1 

milioni di € sono destinati a ridurre i 

contributi previdenziali a carico dei 

datori di lavoro che nel corso del 

2022 assumono persone di età 

inferiore a 36 anni con contratti a 

tempo indeterminato, una misura di 

cui si prevede usufruiranno oltre 

48.000 giovani; 

l’assunzione di donne: 88,5 milioni 

di € sono destinati a ridurre (entro il 

limite di 6.000 € l’anno) i contributi 

previdenziali a carico dei datori di 

lavoro che nel corso del 2022 

assumono donne, una misura di cui 

si prevede usufruiranno oltre 54.000 

donne; 

la formazione nel campo delle 

competenze verdi e digitali: quasi 

280.000 € provenienti dal “Fondo 

nuove competenze” compensano le 

ore durante le quali il personale 

partecipa a corsi di formazione per 

acquisire nuove competenze verdi e 

digitali, una misura di cui si prevede 

usufruiranno oltre 5.700 imprese. 

Con l’approvazione di questi altri 1,5 

miliardi di € l’Italia riceverà in totale 

14,4 miliardi di € nell’ambito di 

REACT-EU per stimolare la sua 

ripresa e incentivare gli investimenti 

nelle transizioni verde e digitale. 

REACT-EU: altri 1,5 miliardi di euro per lavoratori, 
datori di lavoro e competenze in Italia 

La redazione  
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L 
a Commissione ha approvato 

la relazione sui progressi 

compiuti per la realizzazione 

dello spazio europeo 

dell’istruzione. La relazione fa il 

punto sulle iniziative e le tendenze 

in atto nell’UE per quanto riguarda i 

progressi compiuti verso il 

conseguimento degli obiettivi 

dell’UE in materia di istruzione e 

formazione e fissa l’agenda per il 

2025. 

Le 40 iniziative in corso a livello di 

UE comprendono azioni strategiche 

che spaziano dall’apprendimento 

misto all’apprendimento per lo 

sviluppo sostenibile, dalla strategia 

europea per le università fino ai 

progetti finanziati dall’UE come le 

accademie degli insegnanti, la 

coalizione “Istruzione per il clima” o 

i centri di eccellenza professionale. 

Viene inoltre dato seguito ai lavori 

dei gruppi di esperti, come quelli 

sulla disinformazione o gli 

investimenti di qualità, e sono 

attuate misure per rendere più 

inclusivi il programma Erasmus+ e il 

Corpo europeo di solidarietà. Grazie 

all’impegno comune per lo spazio 

europeo dell’istruzione, queste 

iniziative stanno rafforzando 

l’attività degli Stati membri. 

Questo approccio comune, 

nazionale e dell’UE, si è rivelato 

particolarmente efficace nella 

risposta alle nuove problematiche 

che i sistemi di istruzione e 

formazione dell’UE hanno dovuto 

affrontare negli ultimi due anni, vale 

a dire la pandemia di COVID-19 e 

l’accoglienza di discenti e insegnanti 

rifugiati a seguito della guerra di 

aggressione della Russia contro 

l’Ucraina. Il quadro strategico 

rafforzato, che riunisce gli Stati 

membri e i principali portatori di 

interessi, ha consentito la messa in 

comune di conoscenze e risorse, la 

condivisione organizzata di buone 

pratiche e l’attuazione di soluzioni 

concrete. 

Nella relazione di monitoraggio del 

settore dell’istruzione e della 

formazione che accompagna la 

relazione sono riportati alcuni 

esempi dei passi avanti fatti verso il 

conseguimento degli obiettivi a 

livello di UE, come la diminuzione 

dell’abbandono scolastico e 

l’aumento del tasso di istruzione 

terziaria e della partecipazione 

all’educazione e cura della prima 

infanzia. Allo stesso tempo alcuni 

segnali mostrano che sono necessari 

sforzi sistemici a più lungo termine 

per migliorare l’equità nel campo 

dell’istruzione e affrontare la 

carenza di insegnanti. Grazie a nuovi 

indicatori a livello di UE per 

entrambi gli ambiti, le politiche 

potranno basarsi su dati concreti e 

sarà favorito l’apprendimento 

reciproco. 

Si stima che fra il programma 

Erasmus+, il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza e i fondi della 

politica di coesione dell’UE, la spesa 

totale dell’UE per l’istruzione e la 

conoscenza tra il 2021 e il 2027 sarà 

triplicata rispetto al periodo 2014-

20. Sarà pertanto essenziale porre 

l’accento, nei prossimi anni, 

sull’attuazione, gli investimenti di 

qualità, l’assorbimento e il 

monitoraggio attento dei progressi 

compiuti dagli Stati membri per 

consolidare le riforme sistemiche e 

produrre effetti positivi sui discenti, 

sugli insegnanti, sull’economia e 

sulle nostre società. 

La Commissione darà seguito alla 

relazione sull’andamento dei lavori 

con un processo di revisione 

intermedia nel 2023, dal quale sarà 

tratto insegnamento e slancio per il 

periodo fino al 2025, quando dovrà 

essere stilata una relazione 

completa sulla realizzazione dello 

spazio europeo dell’istruzione. 

Costruire lo spazio europeo dell’istruzione 

di R.B.  
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Lettere 

La redazione  

Appello al Presidente della Repubblica perchè 
invii un messaggio alle Camere sulla modifica in 

senso democratico della legge elettorale 
Comunicato Stampa dell’Associazione Europa Nazione 
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I 
l 30 novembre prossimo la casa 

editrice cattolica Lúč presenta a 

Bratislava la traduzione 

slovacca del celebre saggio di 

Benedetto Croce Perché non 

possiamo non dirci “cristiani“. E’ un 

breve saggio scritto da Benedetto 

Croce nel 1942, nel quale l’autore 

sostiene che il Cristianesimo ha 

compiuto una rivoluzione «che 

operò nel centro dell’anima, nella 

coscienza morale, e conferendo 

risalto all’intimo e al proprio di tale 

coscienza, quasi parve che le 

acquistasse una nuova virtù, una 

nuova qualità spirituale, che fino 

allora era mancata all’umanità» che 

per merito di quella rivoluzione non 

può non dirsi “cristiana”. (https://

it.wikipedia.org/wiki/

Perché_non_possiamo_non_dirci_%

22cristiani%22) 

Il saggio è stato tradotto da 

Stanislava Moyšová della Cattedra 

di romanistica della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università 

Comeniana di Bratislava ed è 

introdotto da Jozef Rydlo, membro 

dell’Istituto Slovacco. 
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La redazione  

Gli Slovacchi onorano il 70° della scomparsa di 
Benedetto Croce con la prima edizione slovacca del 
saggio ‘Perché non possiamo non dirci “cristiani”’ 
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I 
ntorno alle 14.30 del 23 

novembre il segnale del wifi 

dell’edificio che a Strasburgo 

ospita il Parlamento europeo si 

è interrotto per diversi minuti. 

Mentre l’Assemblea votava 

la risoluzione che definisce 

la Russia uno Stato terrorista, i 

servizi web si sono interrotti per un 

attacco cyber azionato da un 

gruppo filo russo. Con la risoluzione 

Il Parlamento ha rinnovato il 

sostegno all’Ucraina e ha 

condannato, per l’ennesima volta, 

gli attacchi e le atrocità perpetrati 

delle forze russe. Secondo 

l’Eurocamera si tratta di atti di 

terrore e crimini di guerra. 

 

Cyber attacco al sito del Parlamento europeo 
durante il voto della risoluzione contro la Russia 

di R.B.  
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L 
’asse tra Teheran e Mosca 

compromette seriamente le 

possibilità dell’Ucraina e del 

mondo di rimettere in riga 

Vladimir Putin. Sul Corriere della 

Sera Federico Rampini illustra la 

diagnosi fornita dal Pentagono in tal 

senso. Ecco cosa scrive: «La Russia 

compra dall’Iran molti droni che 

utilizza per attaccare le 

infrastrutture ucraine. Tra questi ci 

sono i Mohajer-6 e Shahed-136: 

questi ultimi vengono chiamati 

droni-kamikaze perché anziché 

lanciare bombe si scagliano contro il 

bersaglio per distruggerlo (…). 

Com’è riuscito l’Iran a produrre dei 

droni sofisticati, pieni zeppi di 

tecnologie occidentali? Le risposte 

variano. In parte c’è il sospetto che 

alcune tecnologie siano cloni o 

copie realizzate in Cina grazie allo 

spionaggio industriale di Pechino ai 

danni dell’industria occidentale. Ma 

in parte sono pezzi fabbricati 

proprio in America, in Giappone, o 

in altri paesi occidentali. Una strada 

classica per aggirare le sanzioni è 

questa: molti componenti pur 

essendo ad altissima tecnologia 

sono disponibili per l’acquisto 

online; vengono ordinati da 

intermediari, molti dei quali nel 

Golfo Persico, e da lì istradati 

illegalmente verso l’Iran». 

Riferisce ancora Rampini: «Passando 

alla Russia, i dati del Fondo 

monetario internazionale dicono 

che alla fine di quest’anno il suo Pil 

dovrebbe scendere del 3,4%. È una 

recessione modesta, per una 

nazione che a volte descriviamo 

come «strangolata» dalle sanzioni 

occidentali. In effetti lo stesso Fmi 

ad aprile si era fatto un’idea diversa 

sull’efficacia delle sanzioni e 

prevedeva un crollo dell’8,5% del Pil 

russo. La correzione della 

previsione, al rialzo, sta a indicare 

che le sofferenze dell’economia 

russa sono meno gravi. Un’occhiata 

al commercio estero della Russia 

rivela che l’isolamento è molto 

relativo, o addirittura inesistente. 

Dopo l’invasione dell’Ucraina e il 

varo delle prime sanzioni a fine 

febbraio, la Russia ha visto ridursi il 

suo interscambio con alcuni paesi, e 

aumentare quello con altri. Tra i 

paesi del mondo con cui l’import-

export russo è aumentato in questi 

nove mesi ci sono ovviamente dei 

giganti emergenti che non 

partecipano alle nostre sanzioni: 

Cina, India, Turchia, Brasile. Ma ci 

sono anche paesi europei o nostri 

alleati, che partecipano alle sanzioni. 

L’import-export russo è cresciuto 

dell’80% con il Belgio, del 57% con 

la Spagna, del 32% con l’Olanda e 

del 13% con il Giappone. In parte 

questo si spiega con il fatto che nei 

primi mesi post-invasione l’Europa 

ha continuato a comprare gas russo, 

anzi ha addirittura accelerato i suoi 

acquisti in vista dell’inverno, e lo ha 

fatto pagando prezzi altissimi. Negli 

ultimi mesi la situazione è cambiata, 

sia per le contro-sanzioni di Putin 

che hanno ridotto molto le forniture 

di gas, sia per il calo dei prezzi.  Ci 

sono altre spiegazioni oltre al gas e 

petrolio. La Russia è anche uno dei 

massimi fornitori mondiali di molte 

materie prime non energetiche: 

grano, amianto, ferro e minerali 

ferrosi, nickel, platino, ammoniaca, 

potassio, fertilizzanti, lignite, asfalto, 

oli di semi vari. L’elenco è lungo, 

una parte di queste materie prime 

non sono soggette a sanzioni. E 

comunque anche laddove ci sono 

sanzioni, l’incentivo ad aggirarle è 

potente, in un mondo che è 

abituato a rifornirsi di materie prime 

in Russia. Non solo le economie 

emergenti. La Francia compra uranio 

russo per le sue centrali nucleari. Il 

Belgio si rifornisce di diamanti russi 

per alimentare uno dei centri più 

attivi del mondo nella lavorazione e 

commercio di pietre preziose, la 

città portuale di Anversa». 

L’asse Teheran-Mosca compromette le 
chance di rimettere in riga Putin 

di Luigi De Renata  
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I 
l 35% dei posti di lavoro del 

settore dell’automotive in 

Europa “è minacciato 

dall’elettrico”, per questo “il 

governo italiano e l’Europa devono 

intervenire per rendere questa 

transizione accettabile, il che non 

significa pagare la cassa 

integrazione, ma vuol dire per il 

lavoratore vedere trasformato il 

proprio lavoro e non perderlo”. A 

chiederlo sono Fiom, Fim, Uilm che 

si uniscono a queste parole di Luc 

Triangle, segretario generale 

IndustriAll Europe, il sindacato 

europeo con cui hanno organizzato 

una due giorni sul futuro 

dell’industria automobilistica 

europea, alla luce della transizione 

ecologica e della decisione europea 

di fermare la produzione di motori 

endotermici entro il 2035. 

L’industria dell’automotive 

“rappresenta in Europa 2,6 milioni di 

posti di lavoro, e nel complesso più 

di 13 milioni di posti di lavoro. Ciò 

fa di questo settore uno dei più 

importanti in Europa e in Italia. Il 

futuro di questo settore è a rischio”, 

afferma Triangle. “L’Europa non può 

permettersi di lasciare andare la sua 

industria automobilistica, sarebbe 

un disastro sociale, l’Europa – 

continua Triangle – ha bisogno di 

un’industria automobilistica forte, 

per creare le giuste condizioni nella 

transizione”. 

In Italia sono circa 250 mila le 

lavoratrici e i lavoratori coinvolti, di 

cui 168 mila riguardano la filiera 

della componentistica. Le 

trasformazioni del settore 

automotive, spiegano i sindacati, 

devono essere “accompagnate da 

interventi di politiche industriali”, 

perché come afferma Rocco 

Palombella, segretario generale 

Uilm, “la transizione non creerà 

nuovi posti di lavoro, ossia ne creerà 

di nuovi, ma se ne perderanno 

tantissimi, si parla della perdita del 

50% nella componentistica”. 

Il futuro del settore dell’automotive, 

“deve essere un tema centrale del 

governo: occorrono azioni chiare e 

risolutive, in cui si capisca cosa loro 

vogliono fare. Questa non è una 

discussione domestica, ma va 

affrontata in Europa con tutti gli 

Stati”, dice Palombella, perché “o si 

riesce tutti insieme o si soccombe 

tutti insieme”. E’ d’accordo Michele 

De Palma, segretario generale Fiom, 

per il quale i sindacati devono 

essere uniti in Europa. “Serve un 

piano strategico e straordinario 

finanziato dall’Europa che poi abbia 

una declinazione nazionale”, 

aggiunge, e in Europa “non ci deve 

essere competizione tra lavoratori e 

imprese, ma cooperazione”. “Come 

sindacato dei metalmeccanici, 

unitariamente, rilanceremo al nuovo 

governo l’idea di dare al tavolo 

automotive più profondità, più 

strumenti, più politiche – conclude 

Roberto Benaglia, segretario 

generale Fim – in modo da 

permettere sia una forte 

riconversione del settore ma 

soprattutto, usando lo slogan 

europeo: ‘nessuna transizione si fa 

senza di noi’, consentire la migliore 

tutela occupazionale degli oltre 

70mila lavoratori diretti coinvolti 

che rischiano di perdere il posto di 

lavoro”. 

L’auto elettrica rende superfluo  
un Cipputi ogni tre 

di C.S.  
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E 
’ di 3,7 anni in meno 

l’aspettativa di vita di un 

bambino che nasce a 

Caltanissetta rispetto a uno 

che è nato a Firenze. Una differenza 

di quasi 4 anni tra nord e sud. Ma 

non è l’unico divario. Un bambino 

nato nel 2021 in provincia di 

Bolzano ha un’aspettativa di vita in 

buona salute di 67,2 anni. Mentre 

uno nato in Calabria di 54,2 anni. Un 

gap di ben 12 anni. E tra le bambine 

del sud il divario aumenta ancora di 

più, con una differenza di 15 anni. A 

lanciare l’allarme è Save The 

Children durante la presentazione 

della XIII edizione dell’Atlante 

dell’Infanzia (a rischio) 2022, dal 

titolo “Come stai?”. 

A pesare sulla salute e sul benessere 

psicologico dei minori sono povertà 

e disuguaglianze che si sono 

accentuate soprattutto dopo la 

pandemia. Sono quasi 1 milione e 

400mila i bambini in Italia in povertà 

assoluta, in questo momento di crisi 

economica, e che sono “poveri 

anche di salute”. Secondo un’analisi 

di Coldiretti, sulla base dei dati 

raccolti dall’Atlante, 600mila 

bambini al di sotto dei 15 anni 

hanno avuto bisogno di aiuto per 

bere il latte o mangiare. Un 

incremento del 12% in un anno. 

Questo a causa della povertà e 

dell’aumento dell’inflazione che ha 

messo in difficoltà le famiglie. 

Tra i dati riportati nella 

pubblicazione c’è anche quello che 

riguarda i bambini nella fascia 3-10 

anni in sovrappeso, oppure obesi, 

che rappresentano il 35,2%, mentre 

le bambine il 33,7%. Un bambino su 

quattro, poi, non pratica sport. 

Inoltre, la povertà alimentare 

colpisce un bambino su 20. 

Nonostante questo dato, la mensa 

scolastica non è un servizio 

essenziale gratuito per tutti i 

bambini. 

Save the Children ha ricordato che a 

essere insufficiente è anche la rete 

sanitaria territoriale. Mancano 1400 

pediatri. Un focus poi andrebbe 

posto sulla salute mentale di 

adolescenti e preadolescenti, hanno 

sottolineato. Ad aver influito 

negativamente, peggiorando la 

situazione, è stata ancora la 

pandemia. Secondo il monitoraggio, 

in nove regioni italiane i ricoveri per 

patologia neuropsichiatrica infantile 

sono cresciuti del 39,5% in due anni, 

tra il 2019 e il 2021. Proprio quelli 

nel pieno del Covid-19. Le prime 

due cause di ospedalizzazione sono 

psicosi e disturbi del 

comportamento alimentare, ma in 

tutta Italia ci sono soltanto 394 posti 

letto in degenza in questo reparto. 

“Nel panorama mondiale, il nostro 

servizio sanitario nazionale si 

posiziona come un’eccellenza per la 

cura dei bambini, ma questo non 

deve spingerci a ignorare i divari e 

le criticità – ha spiegato il 

presidente di Save Children Italia, 

Claudio Tesauro -. I dati dell’Atlante 

mostrano la necessità di mettere la 

salute dei bambini al centro di tutte 

le scelte politiche, dalla tutela 

dell’ambiente urbano alle mense 

scolastiche, fino agli spazi per lo 

sport e il movimento, con una 

particolare attenzione al tema della 

salute mentale degli adolescenti”. 

“Credo che sia una priorità assoluta 

per una società proteggere la salute 

dei minori, su cui mettere tutto il 

nostro impegno”- ha commentato 

all’agenzia di stampa Ansa il 

presidente dell’Istituto Superiore di 

Sanità, Silvio Brusaferro – La 

dimensione del fenomeno dei 

bambini in povertà assoluta è 

significativa, per noi diventa una 

priorità su cui investire e prestare 

attenzione». 

Chi nasce ‘polentone’ è più longevo 

di L.D.R.  
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Q 
uesta definizione, che 

intimorisce solo a 

pronunciarla, è quella che 

maschera la effettiva 

mancanza di contraddittorio tipica 

del giudizio di Cassazione riservato 

a quei ricorsi nel settore penale che, 

in base ad un primo sommario 

esame, sono stati ritenuti 

inammissibili e – quindi – destinati 

ad una sezione, la Settima,  addetta 

a funzioni di bassa macelleria 

giudiziaria. Alla Settima non si va a 

discutere, si possono tutt’al più 

mandare delle memorie scritte per 

contestare una requisitoria scritta 

con richiesta di inammissibilità: 

quest’ultima, di regola, consiste in 

un pre stampato a risposta multipla 

con la crocetta apposta su una voce 

dal Sostituto Procuratore Generale 

di turno. Quanto alle memorie 

difensive, salvo casi statisticamente 

irrilevanti, nessuno le leggerà 

neppure: in una sola giornata di 

udienza la Settima mette a ruolo 

decine di ricorsi, figurarsi se ci può 

essere il tempo anche di studiare le 

contro deduzioni degli avvocati. 

Non dissimile appare il destino 

riservato dalla “riforma Cartabia” per 

il giudizio di appello che avrà come 

regola non più la trattazione orale – 

se non tempestivamente richiesta – 

bensì un garbato scambio di mail 

tra il difensore, la Corte e la Procura 

Generale: anche la sentenza verrà 

graziosamente spedita via pec. 

In nome di una ritrovata efficienza 

del sistema – che è cosa ben diversa 

dalla efficacia – e del 

conseguimento degli 

agognati  fondi del PNRR, la 

mortificazione del secondo grado di 

giudizio è servita: non senza 

intercettare il compiacimento di 

quella componente della 

magistratura che lo considera un 

inutile orpello nonostante la 

percentuale elevata di riforme che 

 Pagina 24 

 

Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
contraddittorio cartolare a battute asincrone 



 

Pagina 25 

lo caratterizza. O, forse, proprio per 

quello. 

Tutto ciò ammesso che si arrivi alla 

fissazione di un’udienza perché la 

riforma – già contestatissima per 

altri e condivisibili motivi e rinviata 

di due mesi con poca utilità, salvo 

quella di incassare ugualmente le 

risorse europee – fissa anche altri 

paletti rigidi per poter chiedere 

l’appello e tra questi ne spicca uno 

che riesce nella non facile impresa 

di risultare incoerente con almeno 

due diversi canoni costituzionali: 

stiamo parlando della necessità che 

l’imputato che sia rimasto assente 

(come, tra l’altro, è suo diritto) 

durante il giudizio di primo grado 

munisca il proprio difensore di un 

mandato specifico per impugnare la 

sentenza. La regola colpisce, 

soprattutto e massicciamente,  tutti 

coloro che hanno sottovalutato i 

rischi di un processo e sono rimasti 

affidati ad un difensore di ufficio 

con il quale non si sono mai messi 

in contatto sebbene sollecitati, 

magari a causa di indisponibilità 

economiche: perché anche il 

difensore d’ufficio deve essere 

remunerato. Ecco, tutti costoro 

resteranno privati della possibilità di 

ricorrere in appello e con ciò la 

geniale disposizione viola l’articolo 

3 della Costituzione creando una 

disparità di trattamento davanti alla 

legge tra chi ha coltivato un 

rapporto con il difensore e chi 

(talvolta incolpevolmente) no e 

l’articolo 24 che riconosce la difesa 

come diritto inviolabile in ogni stato 

e grado di giudizio. 

Complimenti vivissimi a tutti: alla ex 

Ministra – con trascorsi alla Corte 

Costituzionale – agli estensori della 

riforma, al legislatore delegante e, 

perché no, al Garante della 

Costituzione che l’ha promulgata ed 

alla Commissione Europea che nella 

Relazione sullo Stato di Diritto 2022 

ha rivolto diverse critiche sia alla 

riforma italiana del processo penale 

che dell’ordinamento giudiziario ma, 

infine, ha concluso che può andar 

bene così. 

E così ci avviciniamo sempre di più 

ad un modello americano che non ci 

piace: un sistema classista nel quale 

Perry Mason non si occupa del 

cliente povero e quest’ultimo rischia 

di finire assistito da un difensore 

che può essere poco motivato e 

fors’anche poco preparato, un 

sistema cervellotico e irto di 

trappole processuali nel quale – 

proprio come dicono negli USA – è 

meglio essere ricchi, bianchi e 

colpevoli piuttosto che neri, poveri e 

innocenti. 

Siete in attesa di Giustizia? No? 

Meglio per voi ma se la risposta è sì, 

il giudizio vi attende con strutture 

inadeguate, organico di personale 

amministrativo e magistrati 

insufficiente e norme confuse e 

contraddittorio cartolare a battute 

asincrone: è ciò che si verifica 

quando anche le riforme strutturali 

sono ragionate in ossequio ad idee 

fisse come quella, non potendolo 

eliminare tout court,  di ridurre il 

giudizio di appello ad un simulacro. 

E come scriveva Emile Chartier –

   nulla è più pericoloso di  un’idea 

quando se ne ha una soltanto. 
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B 
uona settimana a voi lettori 

da Angela De Cristofaro, 

avvocata della sezione 

brindisina di Toghe & 

Teglie meglio nota come Muffin per 

una riconosciuta competenza nella 

preparazione di quel dolcetto; 

peraltro, me la cavo benino anche 

con altri piatti, anche con i salati 

come questo che non è – sebbene 

lo si possa temere – tipico della 

tradizione vicentina bensì di quella 

napoletana: ed io sono di origine 

campana. 

Nome originale, gateu, per la 

tendenza di fine settecento ad 

affidare le cucine della Corte 

Borbonica a cuochi francesi cui 

dobbiamo questa ricetta gustosa e 

semplicissima per realizzare la quale 

– pensando a tre/quattro 

commensali – serviranno 700/800 

grammi di patate di ottima qualità 

che fanno la differenza, tre/quattro 

uova, prosciutto cotto a piacere e 

assai parmigiano ed emmenthal a 

fette (o provola affumicata). 

Cominciate lessando le patate e poi 

passatele allo schiacciapatate, da lì 

ad un contenitore adatto 

per  aggiungervi le uova intere, il 

parmigiano, sale q.b. e amalgamate 

ben bene il tutto aiutandovi con 

mestoli rigorosamente di legno. 

Ora recuperate uno stampo, io uso 

quello da soufflè ma la scelta è 

varia, e ungetelo riccamente con 

burro per poi versarvi una metà del 

composto di patate da ricoprire con 

prosciutto cotto a fette ed 

emmenthal, anch’esso a fette, o 

provola affumicata. 

Aggiungete il restante composto, 

aspergetelo di tocchetti di burro ed 

infornate a 180 gradi per una 

quarantina di minuti fino a che non 

si forma la crosticina. 

Ed ora, a voi la scelta: il gateau è 

molto versatile e può arricchire un 

aperitivo, fare da pietanza o da 

contorno. Ecco, forse solo come 

dessert non è l’ideale… 

A presto! 
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D 
iversi scandali stanno 

attirando tutta 

l’attenzione dell’opinione 

pubblica in Albania 

durante queste ultimissime 

settimane. Alcuni sono degli 

scandali che durano da anni, 

nonostante gli sforzi di offuscarli da 

parte della propaganda governativa, 

dei media controllati e degli 

“opinionisti” a pagamento. Altri 

sono degli “scandali minori” di vario 

tipo, generati a proposito per 

spostare ed annebbiare l’attenzione 

pubblica. Durante queste 

ultimissime settimane altri fatti sono 

stati resi noti. Fatti e dati che 

denunciano un’irresponsabile abuso 

di potere da parte di coloro che 

sono convinti di essere ormai degli 

“intoccabili”, dopo aver messo 

finalmente sotto controllo anche il 

potere giudiziario. A partire dal 

primo ministro albanese. Proprio da 

lui che, sempre fatti accaduti, 

documentati e denunciati alla mano, 

in connivenza con la criminalità 

organizzata e determinati 

raggruppamenti occulti locali e/o 

internazionali sta, ogni giorno che 

passa, clamorosamente ed 

irresponsabilmente abusando della 

cosa pubblica. Durante queste 

ultimissime settimane altri dati e 

fatti, rendendosi pubblici, 

evidenziano cosa è accaduto e sta 

accadendo con quelli che ormai, da 

qualche anno, sono noti come lo 

scandalo degli inceneritori e del 

porto di Durazzo. Il nostro lettore è 

stato informato di tutti e due a 

tempo debito e a più riprese. Sono 

scandali che in qualsiasi Paese 

normale, dove il potere giudiziario, il 

terzo potere dello Stato, 

 Pagina 27 

 

La base per 
qualunque 
scandalo è 
un’assoluta 

certezza 
immorale.  

 
 

Oscar Wilde, da 
“ I l  r i t ratto di 
Dorian Gray”  

International 

di Milosao 

Irresponsabile abuso di potere e  
scandali molto altolocati 



 

Pagina 28  

International 

Pagina 28 

terzo potere dello Stato, 

indipendente dal potere esecutivo e 

da quello legislativo, secondo 

Montesquieu, avrebbero portato a 

giudizio ed avrebbero 

pesantemente condannato tante 

persone. Alcune molto altolocate. 

Scandali che, in qualsiasi Paese 

normale, nel caso fossero accaduti, 

avrebbero portato immediatamente 

alla caduta del governo, come atto 

dovuto, politico, istituzionale e 

morale. Ma in un Paese normale 

sarebbe stato molto difficile, se non 

addirittura impossibile, che una e/o 

più persone avrebbero avuto il 

coraggio di ideare e portare a 

compimento simili scandali. In 

Albania invece, dove da anni è stato 

restaurato e consolidato un regime 

totalitario, una dittatura sui generis, 

tutto può accadere. Si, purtroppo 

tutto può accadere, se a volerlo e a 

deciderlo sia proprio il primo 

ministro e/o, tramite lui, i 

rappresentanti della criminalità 

organizzata e di certi 

raggruppamenti occulti locali e/o 

internazionali. Sono tanti i fatti 

accaduti in questi ultimi anni che 

dimostrano e testimoniano una 

simile pericolosa, grave e molto 

preoccupante realtà vissuta e 

sofferta dai semplici cittadini. 

Durante questi ultimi giorni nuovi 

dati documentati e denunciati 

riguardanti i due scandali occulti e 

miliardari sopracitati, sono emersi, 

ma nonostante siano tanti i 

documenti resi pubblici, nonostante 

siano tante le inchieste fatte da quei 

pochi giornalisti e media non 

controllati personalmente dal primo 

ministro e/o da chi per lui, 

nonostante siano tante anche le 

denunce depositate 

dall’opposizione politica presso le 

istituzioni del sistema “riformato” 

della giustizia, gli scandali 

continuano a  far “svanire” milioni e 

ad attirare, giustamente e 

doverosamente l’attenzione 

pubblica. Anche perché, essendo 

veramente tali e funzionando come 

dei diabolici meccanismi e sistemi 

ben coordinati, con tutta la 

necessaria copertura e protezione 

governativa e giuridica, continuano 

a far circolare ed ingoiare centinaia 

di milioni della cosa pubblica in un 

Paese tra i più poveri dell’Europa. In 

un Paese dal quale, proprio anche a 

causa della povertà diffusa, ma non 

solo, stanno scappando verso altri 

Paesi europei, soprattutto verso il 

Regno Unito, migliaia di albanesi. 

Una diretta e gravissima 

conseguenza questa degli abusi di 

potere e della paurosa 

irresponsabilità di coloro che 

gestiscono la cosa pubblica in 

Albania. Perché il continuo e 

massivo spopolamento di un Paese 

rappresenta veramente una realtà 
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drammatica e molto preoccupante. 

Uno spopolamento, le cui 

ripercussioni si stanno già sentendo 

e subendo in Albania. Ma si faranno 

purtroppo sentire molto di più nel 

futuro. Anche perché quelli che 

stanno scappando in questi mesi 

verso altri Paesi europei, soprattutto 

verso il Regno Unito, sono i giovani. 

Una realtà quella dei flussi migratori 

dall’Albania verso il Regno Unito 

che sta preoccupando, nelle ultime 

settimane, anche il governo 

britannico. E proprio riferendosi a 

questa realtà, dall’inizio del mese, si 

è “sviluppato” uno scontro 

diplomatico e governativo tra il 

primo ministro albanese e alcuni 

ministri del governo britannico. Il 

più aspro e diretto è stato quello 

con la segretaria di Stato per 

l’Interno. La scorsa settimana il 

nostro lettore è stato brevemente 

informato su quanto stesse 

accadendo. L’autore di queste righe 

evidenziava la scorsa settimana un 

fatto veramente molto 

preoccupante, una vera e propria 

testimonianza dello spopolamento 

massivo dell’Albania. Egli, 

riferendosi ai dati ufficiali sui 

migranti arrivati con delle piccole 

imbarcazioni nel Regno Unito, 

attraversando il canale della Manica. 

scriveva: “…dai dati risulta che 

durante i primi sei mesi di 

quest’anno nel Regno Unito sono 

arrivati 2165 albanesi, 2066 afghani, 

1723 iraniani, 1573 iracheni, 1041 

siriani, 850 eritrei, 460 sudanesi, 305 

egiziani, 279 vietnamiti e 198 

kuwaitiani. I numeri parlano da soli 

e meglio di qualsiasi 

commento!” (Scontri diplomatici e 

governativi sui migranti; 14 

novembre 2022). Secondo la ben 

nota agenzia inglese BBC (British 

Broadcasting Corporation – 

Corporazione britannica di 

trasmissione; n.d.a.), che si riferiva 

poche settimane fa ai dati ufficiali 

del governo britannico, circa l’80% 

dei migranti che attraversano il 

canale della Manica sono albanesi. 

Non solo, ma la BBC evidenziava 

che il numero dei migranti albanesi 

è aumentato moltissimo durante 

quest’anno. Da circa 50 che erano 

nel 2020 e da circa 800 nel 2021, 

quest’anno sono arrivati sulle coste 

del Regno Unito circa 12.000 

migranti! Un simile flusso, 

soprattutto di giovani, non può 

essere spinto che dalla disperazione, 

causata dalla diffusa povertà, dalla 

mancanza di speranza per un futuro 

migliore nella madre patria, dalla 

diffusa e sempre più soffocante 

corruzione, dal sistema “riformato” 

della giustizia che “giudica” soltanto 

seguendo gli “orientamenti” 

pervenuti dagli piani alti del potere 

politico ecc.. Dai dati ufficiali 

dell’Eurostat (Ufficio statistico 

dell’Unione europea; n.d.a.), 

pubblicati alcune settimane fa, 

risulta che i migranti albanesi hanno 

superato anche quegli ucraini che 

scappano dalla guerra! Avendo 

precedentemente superato i siriani, 

gli afghani, gli iracheni ed altri. 

Secondo i dati pubblicati 

dall’Eurostat, solo durante il periodo 

gennaio–agosto 2022 sono state 

registrate 6860 richieste d’asilo dai 

cittadini albanesi, con un 

incremento del 68% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso. 

Solo nel mese d’agosto 2022 gli 

albanesi richiedenti asilo sono stati 

circa 1100. Mentre gli ucraini 

richiedenti asilo, durante il mese di 

luglio scorso (ultimi dati ufficiali per 

loro disponibili dall’Eurostat; n.d.a.), 

sono stati circa 950. Ma quello che 

rende queste cifre ancora più 

significative, oltre alla guerra in 

corso in Ucraina, è anche il numero 

totale delle due popolazioni. 

Ebbene, in Albania vivono circa 

2.800.000 abitanti, mentre in 

Ucraina, prima dell’inizio della 

guerra, il 24 febbraio scorso, erano 

circa 43 milioni di abitanti! 

Il flusso migratorio dei cittadini 

albanesi che scappano non è però 

iniziato adesso. Adesso gli albanesi 

hanno semplicemente “cambiato 

rotta”, scegliendo il Regno Unito. Il 

flusso migratorio, dopo quello degli 

anni ’90 verso l’Italia, è ricominciato, 

massivo e preoccupante, dal 2015 e 

cioè due anni dopo l’ascesa al 

potere dell’attuale primo ministro 

nel 2013. L’autore di queste righe 

informava nel settembre del 2015 il 

nostro lettore che la guerra in Siria, i 

vari conflitti armati nel Medio 

Oriente ed in alcuni Paesi africani 

avevano generato flussi migratori 

verso alcuni Paesi dell’Europa 

occidentale, soprattutto verso la 

Germania. E poi sottolineava che 

“Purtroppo tutto questo sta 

sfumando un altrettanto 

preoccupante fenomeno che si sta 

consumando in Albania. Flussi 

migratori, provenienti da un paese 

candidato all’Unione Europea e 

membro della NATO, che gode da 

alcuni anni del regime di Schengen 

per la libera circolazione, si dirigono 

verso la Germania, ma non solo”, 

aggiungendo che “…i principali 

responsabili sono i politici, i quali 

tentano di sdrammatizzare la 
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situazione agli occhi del mondo con 

una leggerezza inquietante” (Accade 

in Albania; 7 settembre 2015). 

Era l’inizio di questo mese quando 

la segretaria Britannica di Stato per 

l’Interno, preoccupata per il flusso 

massivo dei migranti albanesi che, 

attraversando il canale della Manica, 

entravano nel Regno Unito 

clandestinamente, dichiarava che 

molti di loro, arrivati quest’anno 

sono stati albanesi, perciò il 

governo britannico stava lavorando 

in stretto contatto con il governo 

albanese per incoraggiare i rientri 

dei migranti in patria. Poi, 

riferendosi proprio ai migranti 

albanesi, i primi come numero 

assoluto tra tutte le altre nazionalità, 

la segretaria di Stato Britannica per 

l’Interno ha aggiunto: “Noi, allo 

stesso tempo, stiamo constatando 

che molti albanesi stanno facendo 

delle false affermazioni, 

pretendendo di essere degli ‘schiavi 

moderni’, indipendentemente dal 

fatto che abbiano pagato migliaia 

[di euro] per arrivare in questo 

paese [Regno Unito]”. In più sia la 

segretaria britannica di Stato per 

l’Interno che altri membri del 

governo e del Parlamento hanno 

fatto riferimento alla criminalità 

organizzata albanese, molto attiva 

anche in Inghilterra. Una realtà 

purtroppo ormai verificata ed 

ufficialmente confermata. Dopo 

quelle dichiarazioni il primo ministro 

albanese ha reagito aspramente, 

dichiarando che “Il Regno Unito 

deve lottare [contro] le bande della 

criminalità di tutte le nazionalità e 

fermare la discriminazione degli 

albanesi per giustificare i fallimenti 

delle [sue] politiche”. In seguito lui 

ha avviato ed alimentato uno 

scontro diplomatico e governativo 

con il Regno Unito. Uno scontro che 

durò per circa due settimane. 

L’autore di queste righe pensa che, 

con molta probabilità, più che un 

“dovere patriotico”, quelle 

aggressive dichiarazioni del primo 

ministro albanese siano state un suo 

misero tentativo, suggerito anche 

dai suoi “amici e consiglieri” di 

madre lingua inglese e 

precedentemente membri di 

altissimo livello del governo 

britannico, per spostare l’attenzione 

da molti abusi di potere e altrettanti 

scandali che lo coinvolgerebbero 

personalmente, dati e fatti accaduti, 

documentati e denunciati alla mano. 

Tra cui anche i due sopracitati 

scandali: quelli degli inceneritori e 

del porto di Durazzo. Lo scandalo 

degli inceneritori rappresenta un 

diabolico e ben protetto 

meccanismo per “macinare” e 

“bruciare”, centinaia di milioni della 

cosa pubblica, mettendo in atto uno 

sperpero gigantesco di denaro 

pubblico, dal quale il primo ministro 

ed i suoi più stetti collaboratori 

hanno avuto e tuttora stano avendo 

la loro parte milionaria. Il nostro 

lettore ha avuto modo di informarsi 

di tutto ciò negli ultimi mesi. Mentre 

lo scandalo del porto di Durazzo, 

oltre ad essere un clamoroso ed 

irresponsabile abuso di potere, oltre 

ad essere anche uno spaventoso e 

preoccupante affare corruttivo 

miliardario, rappresenta soprattutto 

un atto di alto tradimento degli 

interessi nazionali. Anche di questo 

scandalo il nostro lettore è stato 

informato precedentemente. 

Essendo però tutti e due degli 

scandali in corso, l’autore di queste 

righe continuerà ad informare il 

nostro lettore dei futuri sviluppi. Su 

quello del porto di Durazzo il primo 

ministro dovrebbe riferire giovedì 

prossimo in Parlamento. Di certo 

però cercherà, come suo solito, di 

scaricare su chiunque altro le sue 

colpe, i suoi irresponsabili e 

clamorosi abusi di potere, la 

responsabilità per la diffusa 

corruzione e per le preoccupanti 

conseguenze e ripercussioni della 

connivenza del potere politico con 

la criminalità organizzata e con certi 

raggruppamenti occulti. 

Chi scrive queste righe, fatti 

accaduti alla mano, è convinto che 

qualsiasi cosa possa dire il primo 

ministro albanese è sempre una 

bugia, un inganno, una bufala.  Una 

sola volta lui ha detto la verità: 

quando, appena ricevuto il suo 

primo mandato, nel settembre 2013, 

ha minacciato in Parlamento 

l’opposizione, dicendo “non avete 

visto niente ancora!”. Chi scrive 

queste righe condivide l’opinione di 

Oscar Wilde. Si, la base per 

qualunque scandalo è un’assoluta 

certezza immorale. 
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A 
t least 30 anti-

government protesters 

have been killed by 

security forces in Kurdish-

populated cities in west Iran in the 

past week, a rights group says. 

Hengaw reported that seven had 

died since Sunday in Javanroud 

alone, amid an intense crackdown 

by Revolutionary Guards armed with 

heavy weapons. 

On Monday, the funerals of two 

protesters turned into a mass rally. 

In one video, a protester can be 

heard saying the Revolutionary 

Guards are firing machine guns at 

people’s heads. 

The footage, which has been 

verified by BBC Persian, also appears 

to show people covered in blood 

lying on a street and someone 

shouting that a girl has been shot in 

the head. Automatic gunfire can 

also be heard. 

A mother who was worried about 

the fate of her young daughter and 

son protesting in the town posted 

an emotional appeal to people 

elsewhere in Iran, saying: “Please 

help us, they are killing everyone, 

killing our youth. Why aren’t people 

in Tehran coming out to the streets? 

Please help Kurdistan, help our 

youth.” 

The BBC also obtained on Monday a 

video showing a convoy of 

Revolutionary Guards with machine 

guns mounted on pick-up trucks 

heading to Mahabad, which has also 

witnessed intense confrontations 

recently. 

The city’s member of parliament, 

Jalal Mahmoudzadeh, said at least 

11 people had been killed there in 

the past week. 

In Piranshahr, another small town, 

tens of thousands participated in 

the funeral of Karvan Ghadershokri, 

a 16-year-old-boy who was killed at 

a protest. A crowd earlier gathered 

in front of his parents’ house to 

prevent security forces from stealing 

his body. 

Every such funeral has turned into a 

mass rally against the clerical 

establishment. In response, security 

forces have taken away a number of 

protesters’ bodies and buried them 

in secret, without the presence of 

their families and friends. 

The protests that have spread 

across Iran like wildfire over the past 

two months started in the Kurdish 

region. 

They were sparked by the death in 

custody of Mahsa “Zhina” Amini, a 

22-year-old Kurdish woman who fell 

into a coma after being arrested by 

morality police in the capital Tehran 

for allegedly wearing “improper” 

hijab. 

The Kurdish region has remained an 

epicentre of the unrest and has 

been a focus of the deadly 

crackdown by security forces. 

Iranian authorities have accused 

armed Kurdish opposition groups 

based in neighbouring Iraq of 

instigating “riots” in the region, 

without providing any evidence. The 

videos posted on social media have 

shown unarmed protesters 

confronting security personnel. 

Hengaw, which is based in Iraq’s 

Kurdistan Region, said last week 

that more than 80 protesters had 

been killed and 4,000 others 

detained in Kurdish-populated areas 

alone. 

The Human Rights Activists News 

Agency (HRANA), which is based 

outside Iran, has put the nationwide 

toll at 419 and also reported the 

deaths of 54 security personnel. 

Iran protests: Security forces intensify 
deadly crackdown in Kurdish areas 

di Jiyar Gol, BBC Persian 

International 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha 

bisogno dell’impegno di tutti. 
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