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In attesa di Giustizia:  
la certezza della pena ai 

tempi del diritto illiberale 

Gli italiani sono attratti 
dall’auto 100 volte più che 

dalla bicicletta 

Vietare l’esportazione di 
vecchi veicoli inquinanti 

fuori dall’UE  

1 
932: nei lunghi mesi che vanno 

dal 1932 al 1933 una terribile 

carestia sconvolse l’Ucraina, 

una calamità che fece morire di 

fame milioni di persone. Una tragedia 

che gli ucraini ricordano col nome di 

Holodomor, sterminio per fame. 

La insensata campagna di forzata 

coltivazione agraria, iniziata da Stalin 

nel 1929, è l’inizio di quella tragedia. 

Nelle campagne della fertile Ucraina, 

domata nel 1917 dopo una strenua 

resistenza alla Russia, arrivano migliaia 

di funzionari sovietici mandati da 

Mosca ad imporre la pianificazione 

voluta dal soviet. E’ la fine della libertà, 

della proprietà privata, dell’agricoltura 

tradizionale che aveva dato da 

vivere fino ad allora, è la nascita dei 

kolchoz, di quelle cooperative agricole 

Corsi e ricorsi 
Meglio poco  
che niente 

La redazione  

L 
a Commissione europea 

accoglie con favore l’accordo 

politico provvisorio 

raggiunto tra il Parlamento 

europeo e il Consiglio sugli elementi 

centrali del regolamento relativo alla 

sicurezza generale dei prodotti, 

facente seguito alla proposta della 

Commissione del giugno 2021. 

L’accordo stabilirà nuove norme per 

garantire che all’interno dell’Unione 

ai consumatori siano venduti solo 

prodotti sicuri, sia in negozio sia 

online, indipendentemente dal fatto 

che tali prodotti siano stati fabbricati 

nell’UE o altrove. Il regolamento 

affronterà anche i rischi collegati ai 

nuovi prodotti tecnologici, come i 

rischi di cibersicurezza, e introdurrà 

norme sulla sicurezza dei prodotti 

per il mercato online. Le nuove 

norme sono in linea e coerenti con 

la normativa sui servizi digitali. 

La Vicepresidente per i Valori e la 

trasparenza, Věra Jourová, ha 
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L 
a semplice rilevazione dei 

tassi di inflazione spesso non 

rende il quadro complessivo 

ma neppure quello 

specifico, e soprattutto non offre le 

coordinate necessarie nella 

elaborazione delle strategie per 

combatterne non solo i nefasti 

effetti ma soprattutto le ragioni 

scatenanti dell’aumento dei prezzi. 

Durante l’ultima rilevazione 

l’inflazione si è attestata al +11,9%, 

un dato che già indica chiaramente 

il livello di usura del potere di 

acquisto dei cittadini come 

quello della depatrimonializzazione 

dei risparmi nei depositi liquidi. 

A questa situazione si aggiungono 

altri dati, sempre relativi al tasso di 

inflazione, ma specifici per altri 

settori merceologici fondamentali 

nel tentativo di elaborazione di una 

strategia di contrasto. Nell’ambito 

dei beni alimentari si registra, infatti, 

un aumento annuale dei prezzi del 

+14,1% (*), ma con picchi di vera e 

propria esplosione inflattiva per 

l’olio di semi +64%, del burro con 

un +34% mentre la farina segna un 

+23%, vicina al riso ed alla pasta 

con un +22%. 

Una spirale inflattiva, che ha già 

determinato una riduzione generale 

dei consumi nell’anno in corso e che 

indurrà, solo per offrire uno scenario 

futuro, il 60% della popolazione ad 

una diminuzione della spesa 

natalizia per regali e alimentari. 

In questo complesso e problematico 

scenario andrebbe considerato 

come il settore alimentare, nello 

specifico, paghi, per sua stessa 

natura, una maggiore incidenza del 

costo del trasporto sul prezzo finale 

al consumatore. 

Nonostante questo settore 

fondamentale e primario sconti un 

tasso di inflazione già ora 

decisamente superiore rispetto a 

quello generale, ed il suo impatto 

sia decisamente maggiore in 

particolare modo per le famiglie con 

fasce di reddito inferiore, la scelta 

del governo in carica di diminuire gli 

sconti fiscali per il gasolio risulta 

quindi scellerata e con ripercussioni 

pericolose. 

Non è difficile immaginare come un 

ulteriore aumento dei costi di 

trasporto determinerà un 

rafforzamento “dell’inflazione 

alimentare” la quale ridurrà 

ulteriormente la capacità di acquisto 

specialmente per le fasce di reddito 

più basse. 

All’interno di un simile contesto, e 

con una pressione fiscale già 

attestata nel 2022 alla cifra record 

del 43,8% (**), un ulteriore 

incremento della medesima 

determinerà lo scenario ideale per 

una recessione economica senza 

precedenti, anche rispetto a quanto 

si verificherà per gli altri paesi della 

stessa Unione europea. 

L’inflazione, specialmente se 

esogena, cioè determinata da fattori 

esterni (impennata costi materie 

prime ed energetici determinate 

dalla pandemia e dalla guerra 

ucraina), può venire attenuta nei 

propri effetti solo attraverso una 

compensazione fiscale generale, 

magari anche solo parziale, ma mai 

con bonus parziali e tanto meno 

con una riedizione dei fallimentari 

Bonus familiari di genesi 

tremontiana. 

Viceversa, si aggiunge così una 

nuova pagina al libro “L’ 

analfabetismo economico” del 

nostro Paese alla cui realizzazione 

concorrono da oltre trent’anni 

indistintamente le classi politiche e 

governative italiane. 

(*) www.corrierecomunicazioni.it 

(**) Cgia di Mestre 
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R 
ecord per la Dop economy 

italiana che chiude il 2021 

con un valore alla 

produzione di 19,1 miliardi 

in crescita del 16,1% su base annua 

e un export da 10,7 miliardi con 

+12,8%. Un sistema di eccellenze 

composto da 845 prodotti, di cui 

319 Dop/Igp/Stg nel settore cibo, e 

526 Dop/Igp nel settore vino, da 

difendere e valorizzare. Tanto che 

c’è l’impegno del ministro Francesco 

Lollobrigida a tradurre in fatti 

concreti la sovranità alimentare con 

un fondo specifico per rendere più 

indipendente questa nazione. È il 

risultato della giornata di 

presentazione della XX edizione del 

Rapporto Ismea-Qualivita, che porta 

a quota 21% il contributo del 

comparto Dop Igp al fatturato 

complessivo del settore 

agroalimentare. 

Si tratta di espressione di un 

patrimonio economico non 

delocalizzabile, frutto del lavoro 

coeso di un sistema complesso e 

organizzato che in tutto il territorio 

coinvolge 198.842 operatori e 291 

Consorzi di tutela autorizzati dal 

ministero. Quattro le new entry 

2022: Vincisgrassi alla Maceratese 

(Igp); Lenticchia di Onano (Igp), 

Finocchio di Isola Capo Rizzuto (Igp) 

e Castagna di Roccamonfina (Igp). 

“L’Italia non può competere sulla 

quantità ma saper investire sulla 

qualità”, ha detto il ministro 

Lollobrigida intervenuto alla 

presentazione del Rapporto, 

precisando che “in Ue rispetto alla 

Francia non abbiamo nulla da 

invidiare ma sicuramente la loro 

capacità di difendere i loro 

prodotti”. E propone di creare un 

doppio binario di promozione, i 

prodotti nei musei e i musei 

rilanciati attraverso i prodotti. “Ne 

parlerò con il ministro della Cultura, 

Sangiuliano”, ha detto Lollobrigida. 

Tanti i numeri che tratteggiano 

questo tesoro fatto di qualità diffusa 

su tutto il territorio, dalle Regioni 

alle province. In particolare il 

comparto cibo Dop Igp sfiora gli 8 

miliardi di euro (+9,7%), mentre il 

settore vitivinicolo supera gli 11 

miliardi di euro (+21,2%): più di 1 

euro su 5 di cibo e di vino è 
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generato da prodotti a 

denominazione. 

Sul fronte delle esportazioni, i 

prodotti certificati pesano per il 21% 

sulle vendite totali dell’ 

agroalimentare, un risultato che 

somma il cibo con 4,41 miliardi 

(+12,5% su base annua) e il vino con 

6,29 miliardi (+13%). In particolare si 

registrano crescite a 2 cifre per le 

principali categorie, dai formaggi 

(+15%) agli aceti balsamici (+11%) 

ai prodotti a base di carne (+13%). 

A  trainare il vitivinicolo sono i vini 

Dop (+16%), con in testa gli 

spumanti (+25%). Relativamente 

agli impatti economici delle filiere, 

crescono in 18 regioni su 20. Le 

quattro del Nord-Est rafforzano il 

ruolo di traino, superando per la 

prima volta i 10 miliardi di euro; 

salgono anche Nord-Ovest (+10,8%) 

e Centro (+15,5%). Particolarmente 

significativo il dato per Sud e Isole, 

unica area che segna +13,2% dopo 

+7,5% del 2020. 

Ottimi risultati economici che si 

riflettono sui territori. Veneto e 

Emilia-Romagna sono le prime 

regioni in assoluto per valore, con 

+28% e +11% sul 2020. Le regioni 

del Nord-Ovest registrano 3,8 

miliardi di euro, grazie a Lombardia 

(+7,2%) e Piemonte (+15,4%), 

mentre quelle del Centro 

raggiungono 1,7 miliardi di euro, 

guidate dalla Toscana (+18,6%). 

L’area Sud e Isole totalizza 3 

miliardi, in ascesa per Campania, 

Puglia, Sicilia e Sardegna. Tra le 

prime 20 province per valore, di cui 

ben 12 nel del Nord-Est, si parte da 

Treviso, Verona e Parma. 

Ed è lotta al cibo sintetico. Bene, ha 

detto il ministro, la Campania con 

l’ok alla delibera contro la carne 

sintetica. Altre Regioni, come 

Abruzzo e Marche, e decine di 

comuni sono sulla stessa linea. “Chi 

vuole mangiare la bistecca prodotta 

da bioreattori vada in Usa”, ha 

rincarato Lollobrigida intervistato da 

Milena Gabanelli a DataRoom sul 

CorriereTv. “La prima opposizione 

che faremo sarà in contesto Ue” per 

scongiurare ogni approvazione di 

commercializzazione. Nessun 

arretramento neanche sul fronte 

Nutriscore. L’etichetta nutrizionale a 

semaforo, calcola la Coldiretti, 

“colpisce ingiustamente quasi l’85% 

in valore del Made in Italy a 

denominazione di origine (Dop/Igp) 

che la stessa Ue dovrebbe invece 

tutelare e valorizzare”. 
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I 
l bullismo rappresenta 

sicuramente un aspetto 

problematico dell’area 

adolescenziale. Una 

complessità che nasce proprio in 

ragione della difficoltà di crescita 

dei giovani, all’interno della quale, 

oltre alla famiglia, la scuola 

dovrebbe proporre un quadro 

valoriale aggiuntivo di riferimento. 

In questo contesto, poi, sicuramente 

la maggiore tutela andrebbe 

assicurata alle vittime di queste 

violenze, fisiche e psicologiche, delle 

quali purtroppo molto spesso 

porteranno per tutta la vita i segni. 

Come in ambito penale, così anche 

in quello scolastico, dovrebbe valere 

il principio della certezza di una 

sanzione adeguata all’atto di 

bullismo come espressione, per 

quanto possibile, di una tutela a 

favore della vittima. 

Contemporaneamente si dovrebbe 

permettere all’autore del gesto non 

solo di pagare, ma anche magari di 

comprenderne la gravità e gli effetti 

del proprio comportamento. 

In questo contesto, quindi, anche 

l’introduzione dell’obbligo di aderire 

da parte del “bullo” a dei 

programmi di lavori socialmente 

utili potrebbe rappresentare una 

sanzione adeguata rispetto alle 

classiche sospensioni dalla 

frequentazione dell’istituto 

scolastico. In più si potrebbe 

interpretare soprattutto un primo 

atto “educativo” in grado di 

riconnettere il soggetto all’ambito 

sociale. Nello specifico, però, il 

Ministro dell’Istruzione indica la 

scelta dei lavori socialmente utili 

come una forma di deterrente per il 

compimento di altri atti di 

bullismo in quanto questi 

determinano una umiliazione per i 

soggetti aderenti a questo 

programma di pena alternativa. 

In un sol colpo non solo viene 

snaturata completamente la 

funzione stessa dei lavori 

socialmente utili, i quali 

rappresentano un’alternativa ad 

altre pene, ma offrono 

contemporaneamente la possibilità 

ai soggetti di riconnettersi con il 

contesto sociale proprio attraverso 

la consapevolezza del proprio 

operato. 

A maggior ragione nel caso 

dei ragazzi colpevoli di spregevoli 

atti di bullismo i lavori socialmente 

utili, proprio per la loro essenza, 

dovrebbero rappresentare un modo 

per riposizionarsi nella realtà 

circostante anche in considerazione 

della percezione della propria 

azione nell’attività alla quale 

verrebbero inviati. 

Viceversa, se questi vengono 

considerati semplicemente come 

uno strumento finalizzato ad 

umiliare uno studente, anche se 

colpevole di atti di bullismo, non 

solo vengono snaturati nella loro 

essenza ma in più determinano una 

crescita del distanziamento tra la 

realtà circostante ed il ragazzo, 

rendendo vana ogni speranza di un 

possibile o anche parziale recupero. 

Un sistema educativo può e deve 

proporre i più diversi valori 

educativi di riferimento, anche 

come espressione delle diverse 

ideologie declinate nell’ambito 

formativo. 

Viceversa nessuna “umiliazione 

educativa” di un giovane studente, 

anche se reo di gravi atti di 

bullismo, potrà mai rappresentare 

l’espressione di un modello 

educativo e tanto meno valoriale 

quando manifesta, in modo 

inequivocabile, la povertà 

intellettuale di una società e del 

ministro della Pubblica Istruzione 

che la propone. 
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I 
l Parlamento europeo ha 

finalmente dichiarato la 

Wagner organizzazione 

terrorista, ci ha messo molto 

tempo, troppo tempo ma alla fine 

ha prevalso il buon senso o almeno 

la realtà, perchè la verità può essere 

soggettiva ma la realtà è 

inoppugnabile. 

Il cuoco di Putin ed i suoi tristi, 

sanguinari, accoliti e mercenari, che 

da anni stanno insanguinando vari 

paesi del mondo commettendo 

atrocità di ogni genere, sono una 

realtà che deve essere fermata. 

La lentezza e le titubanze 

dell’Europa, unite a interessi 

economici contrastanti e ad una 

incapacità di vedute a lungo termine 

che si uniscono ai veti incrociati ed 

alla, ormai annosa, necessità di 

rivedere l’organizzazione ed i poteri 

delle tre principali Istituzioni, sono 

le cause di ritardi che hanno parte 

della responsabilità di quanto sta 

accadendo in Ucraina, con riflessi in 

tutto il mondo. 

Che i mercenari della Wagner siano 

in gran parte assassini a piede 

libero, teleguidati dal governo di 

Mosca, è noto a tutti da tempo, per 

questo condividiamo, pur 

ritenendola tardiva, la decisione del 

Parlamento europeo ma, come 

sappiamo bene, se anche il 

Consiglio europeo non si muoverà 

in sintonia tutto resterà poco più 

che una dichiarazione d intenti. 

Siamo tutti chiamati ad evitare 

un’escalation che coinvolga altri 

Stati, la guerra mondiale deve 

essere evitata ma è altrettanto 

evidente che la comunità civile non 

può continuare ad accettare lo 

sterminio del popolo ucraino che 

Putin sta consapevolmente e 

inesorabilmente portando avanti, 

dopo le bombe ed i missili che 

continuano a cadere, con il gelo ed 

il buio nel freddo dell’inverno. 
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L 
a Commissione europea ac-

coglie con favore l’accordo 

politico provvisorio rag-

giunto tra il Parlamento eu-

ropeo e il Consiglio sugli elementi 

centrali del regolamento relativo alla 

sicurezza generale dei prodotti, fa-

cente seguito alla proposta della 

Commissione del giugno 2021. 

L’accordo stabilirà nuove norme per 

garantire che all’interno dell’Unione 

ai consumatori siano venduti solo 

prodotti sicuri, sia in negozio sia 

online, indipendentemente dal fatto 

che tali prodotti siano stati fabbricati 

nell’UE o altrove. Il regolamento af-

fronterà anche i rischi collegati ai 

nuovi prodotti tecnologici, come i 

rischi di cibersicurezza, e introdurrà 

norme sulla sicurezza dei prodotti 

per il mercato online. Le nuove 

norme sono in linea e coerenti con 

la normativa sui servizi digitali. 

La Vicepresidente per i Valori e la 

trasparenza, Věra Jourová, ha dichi-

arato: “I consumatori hanno il diritto 

di sapere che i prodotti che usano 

sono sicuri. Rimangono troppi 

prodotti pericolosi sul mercato 

dell’Unione, che causano un danno 

annuale stimato a 11,5 miliardi di €. 

Accolgo con favore l’accordo provvi-

sorio sulla proposta della Commissio-

ne per un regolamento relativo alla 

sicurezza generale dei prodotti: sia-

mo quasi al traguardo di questo im-

portante fascicolo, che costituisce un 

elemento chiave per proteggere 

meglio i consumatori europei”. 

Il Commissario per la Giustizia, Didi-

er Reynders, ha aggiunto: “L’accordo 

di ieri è un passo avanti verso un 

mercato unico più forte e sicuro per i 

consumatori nell’Unione europea, del 

quale beneficeremo tutti. Il rego-

lamento sulla sicurezza generale dei 

prodotti garantirà parità di condizio-

ni e norme chiare per tutte le imprese 

che vendono a consumatori europei, 

e consentirà una migliore applica-

zione da parte delle autorità. Per es-

empio, le imprese di paesi terzi che 

esportano prodotti nell’UE dovranno 

indicare un referente responsabile 

all’interno dell’Unione. Il regolamen-

to renderà così tali imprese re-

sponsabili della sicurezza dei prodotti 

che immettono nel mercato interno”. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio 

dovranno ora adottare formalmente 

l’accordo politico di ieri. 

Meglio poco che niente 

La redazione  
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L 
a Commissione Europea 

scende in campo in vista con 

un corposo piano da 20 

proposte tagliato sui bisogni 

del Mediterraneo Centrale, ovvero la 

rotta dei migranti che più impatta 

sull’Italia. “La situazione non è più 

sostenibile”, ha dichiarato la 

commissaria agli Affari Interni Ylva 

Johansson nel corso del punto 

stampa. Il piano, ad essere onesti, 

non prevede misure straordinarie – 

né potrebbe – ma ha raccolto alcune 

istanze avanzate dal governo 

italiano, come ad esempio un codice 

di condotta per le ong, cercando 

così di stemperare le tensioni delle 

ultime settimane. E infatti il ministro 

dell’Interno Matteo Piantedosi si è 

detto “soddisfatto”. 

Il documento – suddiviso in 3 pilastri 

– è un trionfo di espressioni come 

“rafforzare”, “riproporre”, “rilanciare” 

tuttavia riporta al centro 

dell’attenzione politica il Patto per la 

migrazione, che dovrà finalmente 

superare il trattato di Dublino. 

La riforma, presentata dall’esecutivo 

Ue già nel 2020, deve essere ora 

discussa e approvata dal Consiglio e 

dal Parlamento europeo (hanno 

promesso di farlo entro il 2024). La 

tregua concessa dal Covid a uno dei 

temi più spinosi di sempre è finita e, 

come certifica la Commissione, gli 

sbarchi sono aumentati del 50% nel 

2022 riportando il Mediterraneo alla 

ribalta delle cronache. I ministri 

dell’Interno dei 27 venerdì dovranno 

dunque cercare delle convergenze 

per far sì che le proposte 

dell’esecutivo Ue possano davvero 

trovare applicazione. “Il testo – ha 

continuato Piantedosi – mette al 

centro alcune importanti 

questioni in tema di gestione dei 

flussi migratori, lo fa nella 

prospettiva già auspicata dal 

governo italiano e sono convinto 

che si tratti di una valida traccia di 

lavoro comune”. 

In estrema sintesi, le misure più 

interessanti vanno dal 

“rafforzamento delle capacità di 

Tunisia, Egitto e Libia per sviluppare 

azioni congiunte mirate a prevenire 

le partenze irregolari” all’attivazione 

per direttissima “dei partenariati per 

i talenti con Tunisia, Egitto e 

Bangladesh” in modo da favorire 

l’immigrazione regolare sulla base 

delle esigenze del mercato del 

lavoro; promuovere discussioni “in 

seno all’Organizzazione Marittima 

Internazionale sulla necessità di un 

quadro specifico e di linee guida per 

le navi che si dedicano alle attività di 

ricerca e salvataggio” e “migliorare il 

coordinamento fra gli Stati membri” 

superando le difficoltà attuali “fra i 

Paesi costieri” e i Paesi in cui sono 

registrate le navi di salvataggio (ed è 

il riferimento alle ong, che nel testo 

non sono mai citate espressamente); 

“rivedere le procedure operative 

standard per la ricollocazione per 

ottenere procedure più efficienti e 

rapide” nel quadro del “meccanismo 

volontario di solidarietà” (quello che 

la Francia ha al momento stracciato 

invitando gli altri partner al 

boicottaggio). 

Insomma, la Commissione ha 

riconosciuto diverse delle questioni 

da sempre sollevate dall’Italia 

(impennata negli sbarchi, lentezza 

nei ricollocamenti) ma ha poi anche 

sottolineato che salvare le vite in 

mare “resta una priorità” e che la 

soluzione resta quella dell’approccio 

comune. “Non possiamo gestire la 

migrazione caso per caso, barca per 

barca: è possibile trovare soluzioni 

strutturali solo adottando il nostro 

Patto Ue”, ha commentato il vice 

presidente della Commissione Ue 

Margaritis Schinas, che ha tra le sue 

deleghe quella alla migrazione. 

“Le dichiarazioni pubbliche sono 

state molto roboanti ma, dietro le 

quinte, il clima è molto più 

collaborativo e siamo senz’altro a un 

punto migliore di alcune settimane 

fa”, confida un funzionario Ue. 

Piano Ue per i migranti,  
servono norme per le navi soccorso 

di C.S.  
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A 
 margine del forum ad 

alto livello sui percorsi 

legali di protezione, la 

Commissaria per gli Affari 

interni, Ylva Johansson, ha 

annunciato la decisione di assegnare 

5,5 milioni di € a un progetto gestito 

dalla Federazione internazionale 

delle società nazionali di Croce 

Rossa e di Mezzaluna Rossa. 

Il progetto prevede la valutazione 

delle esigenze di coloro che hanno 

bisogno di alloggio allo scopo di 

individuare le offerte più adeguate 

tra i potenziali ospiti privati, che 

ricevono a loro volta orientamenti. 

Il progetto rafforza l’iniziativa Safe 

Homes della Commissione, proposta 

nel giugno di quest’anno e 

sviluppata per assistere i vari attori, 

come Stati membri, autorità 

regionali e locali e società civile, 

coinvolti nell’organizzazione di 

iniziative volte a fornire alloggi 

privati a chi fugge dall’aggressione 

russa contro l’Ucraina e cerca 

sicurezza nell’UE. 

La Commissione assegna 5,5 milioni di euro 
per garantire alloggi sicuri a chi fugge 

dall’aggressione russa dell’Ucraina 
La redazione  



 

Pagina 11  

Europa 

Pagina 11 

L’UE istituisce un numero di assistenza telefonica 
a livello di Unione e incita a mettere fine alla 

violenza contro le donne in tutto il mondo 
La redazione  
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E 
’ un’Europa dello spazio più 

forte e compatta, quella 

uscita dalla Conferenza 

Ministeriale dell’Agenzia 

Spaziale Europea (Esa). Riuniti 

a  Parigi, la città che nel 1977 aveva 

ospitato la prima Ministeriale 

dell’Esa, i rappresentanti degli Stati 

membri, dell’Unione europea e delle 

organizzazioni europee attive nello 

spazio hanno decisamente rinnovato 

il sostegno ad attività e programmi 

italiani. Presenti anche gli astronauti 

dell’Esa, compresi Samantha 

Cristoforetti e Luca Parmitano. C’è 

stato anche un primo risultato 

importante che riguarda 

direttamente l’Italia, che nella 

Ministeriale è stata rappresentata 

dal ministro delle  Imprese e del 

Made in Italy, Adolfo Urso. 

E’ stato “un buon inizio”, ha detto 

Urso, riferendosi al dichiarazione sul 

futuro quadro di utilizzo dei 

lanciatori europei firmata a Parigi, 

subito prima dell’apertura ufficiale 

dei lavori della Conferenza 

Ministeriale. La dichiarazione di 

intenti è stata firmata da Urso con i 

colleghi Bruno Le Maire per la 

Francia e Robert Habeck per la 

Germania. 

L’obiettivo è riequilibrare i 

finanziamenti relativi ai due nuovi 

lanciatori europei Ariane 6 e Vega C, 

in modo da garantire un ritorno 

all’industria italiana. “La 

dichiarazione riconosce la necessità 

di riequilibrare il modello che ha 

finora governato l’utilizzo dei due 

lanciatori europei Ariane6 e Vega C 

in cui l’industria italiana svolge un 

ruolo da protagonista. In particolare 

– ha osservato il ministro – la 

dichiarazione auspica una più 

ragionevole distribuzione di 

finanziamenti dell’Esa, che tenga 

conto dei rischi assunti dal ‘prime 

contractor’ di Vega C e che 

garantisca il ‘giusto ritorno’ all’intera 

filiera spaziale italiana e agli altri 

Stati membri che contribuiscono al 

successo dei 2 lanciatori”. I 3 ministri 

hanno inoltre convenuto 

sull’apertura del mercato 

commerciale europeo ai nuovi mini 

lanciatori che, in una prospettiva 

futura, potranno altresì beneficiare 

di commesse istituzionali dell’Esa. 

Con i lanciatori, sono stati numerosi 

e importanti i temi sul tavolo della 

Ministeriale: da risorse e strumenti 

avanzati per l’Osservazione della 

Terra e dalla Space Economy, alla 

partecipazione alla stazione spaziale 

nell’orbita lunare Gateway fino alla 

missione ExoMars diretta a Marte e 

alla generale riorganizzazione 

necessaria in seguito alla rottura 

della collaborazione con la Russia, 

dopo l’invasione dell’Ucraina. Le 

decisioni in merito sono attese 

domani, a conclusione dei lavori, e 

indicheranno la via che lo spazio 

europeo intende percorrere nei 

prossimi tre anni. Si dovrà decidere, 

per esempio, sull’aumento del 

finanziamento di circa il 25% 

rispetto a quello deciso nella 

Ministeriale del 2019. 

I 22 Paesi membri, all’unanimità 

hanno anche confermato la volontà 

di continuare a sostenere l’Esa. 

”Insieme dobbiamo fare squadra”, 

ha detto il ministro francese Le 

Maire, riferendosi alla necessità di 

contrastare le ambizioni spaziali 

della Cina. 

Europa dello spazio più forte,  
accordo sui lanciatori 

di Carlo Sala  
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L 
a Commissione ha 

inaugurato, insieme 

all’impresa comune europea 

per il calcolo ad alte 

prestazioni (impresa comune 

EuroHPC), al Ministero italiano 

dell’Università e della Ricerca e al 

consorzio CINECA, il più recente 

supercomputer europeo: 

LEONARDO, situato presso il 

Tecnopolo di Bologna. 

LEONARDO è un sistema di 

supercalcolo fra i migliori al mondo, 

sviluppato e assemblato in Europa. 

Quando sarà pienamente operativo, 

avrà una potenza di calcolo di quasi 

250 petaflop (250 milioni di miliardi 

di calcoli al secondo). LEONARDO è 

attualmente il quarto 

supercomputer più potente al 

mondo. È il risultato di un 

investimento congiunto di 120 

milioni di €, di cui la metà proviene 

dalla Commissione e l’altra metà dal 

Ministero italiano dell’Università e 

della Ricerca e dal consorzio 

CINECA, composto da altri cinque 

paesi partecipanti all’EuroHPC 

(Austria, Grecia, Ungheria, 

Slovacchia e Slovenia). 

LEONARDO è il secondo 

supercomputer europeo pre-

esascala ad essere messo in 

funzione, dopo LUMI a Kajaani, 

Finlandia. Esso combina componenti 

all’avanguardia per il calcolo ad alte 

prestazioni e l’uso dell’intelligenza 

artificiale per svolgere compiti 

estremamente complessi. In quanto 

tale, consentirà di condurre 

un’attività senza precedenti di 

ricerca sul cancro e scoperta di 

farmaci, permetterà di comprendere 

il funzionamento del cervello 

umano, scoprire tecnologie 

energetiche pulite, elaborare 

modelli climatici più precisi, nonché 

contribuire alla previsione e al 

monitoraggio delle catastrofi 

naturali e delle pandemie. 

Il sistema di supercomputer 

LEONARDO si concentra 

sulla sostenibilità ambientale ed è 

dotato di strumenti che consentono 

un adeguamento dinamico del 

consumo energetico, garantendo 

così un equilibrio intelligente e 

ottimale tra risparmio energetico e 

prestazioni. Utilizza inoltre un 

sistema di raffreddamento ad acqua 

per una maggiore efficienza 

energetica. 

I servizi di calcolo forniti da CINECA 

con LEONARDO saranno 

ulteriormente rafforzati 

dall’integrazione di un computer 

quantistico, dato che CINECA è stato 

anche selezionato come soggetto 

ospitante per uno dei primi 

computer quantistici di costruzione 

europea. 

Inaugurato in Italia un nuovo  
supercomputer europeo di prim’ordine 

La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 34,4 milioni di € a 

sostegno delle aziende nel 

contesto della guerra della Russia 

contro l’Ucraina. 

La misura sarà accessibile ai datori di 

lavoro attivi nei settori siderurgico, 

del legno, della ceramica, 

automobilistico e dell’agroindustria. 

Per essere ammissibili, le aziende 

devono aver sospeso le proprie 

attività nel periodo compreso tra il 

22 marzo e il 31 maggio 2022 a 

causa dell’invasione russa 

dell’Ucraina. Nell’ambito del regime, 

l’aiuto assumerà la forma di 

esenzione dal pagamento degli 

oneri sociali dovuti per ciascun mese 

del suddetto periodo, fino a 2 

milioni di € per azienda, oppure fino 

a 250.000 € per azienda attiva nella 

produzione primaria di prodotti 

agricoli. 

La Commissione ha constatato che il 

regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo di crisi. In particolare, 

l’aiuto i) non supererà i 250.000 € 

per azienda attiva nella produzione 

primaria di prodotti agricoli e i 2 

milioni di € per azienda attiva in tutti 

gli altri settori; e ii) sarò concesso 

entro il 31 dicembre 2023. 

La Commissione approva un regime italiano da 
34,4 milioni di euro a sostengo delle aziende 

di R.B.  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

una lettera che l’On. Cristi-

ana Muscardini ha inviato 

al Commissario europeo 

all’Ambiente 

Virginijus Sinkevičius 

Commissario europeo all’Ambi-

ente 

Rue de la Loi 200 

1049 Brussels 

Belgium 

Milano, 21 novembre 2022 

Signor Commissario, 

anche alla luce dei vari problemi 

emersi durante Cop 27 svoltosi in 

Egitto Le chiedo di affrontare un 

tema che sembra sfuggito all’atten-

zione di molti di coloro che si occu-

pano di ambiente e di lotta all’in-

quinamento. 

Come Ella sa, mentre in Europa si 

obbligano i cittadini a sostituire le 

vetture inquinanti, dalle macchine ai 

veicoli agricoli, offrendo anche in-

centivi, gli stessi sono poi esportati 

e rivenduti nei paesi più poveri, spe-

cialmente in Africa. 

In questo modo noi spostiamo il 

problema, ci saranno meno emis-

sioni inquinanti a Parigi, Milano, 

Bruxelles, Berlino ma ci sarà  ancora 

più inquinamento nelle città africane 

e, come sappiamo bene, il problema 

non si risolve spostandolo ma elimi-

nandolo. 

La Commissione ritiene di poter in-

tervenire mettendo allo studio una 

proposta che da un lato vieti l’es-

portazione di vecchi veicoli in-

quinanti fuori dall’Unione Europea e 

dall’altro crei, per i paesi africani, 

possibilità di acquisto di veicoli per 

il trasporto privato, pubblico e per 

l’agricoltura a prezzi calmierati at-

traverso i fondi per la cooperazione 

e tramite accordi con le case auto-

mobilistiche? 

Certa che alla Sua sensibilità non 

sfuggirà la necessità di affrontare 

anche questo problema resto in at-

tesa di conoscere il Suo pensiero. 

Cordiali saluti, 

Cristiana Muscardini 
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di Cristiana Muscardini  

Vietare l’esportazione di vecchi veicoli inquinanti fuori 
dall’UE e per i paesi africani possibilità di acquisto di 
veicoli tramite accordi con le case automobilistiche 

Cristiana Muscardini scrive al Commissario europeo all'Ambiente 
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( Cremona – 29 novembre 

2022) L’ANMVI – Associazione 

nazionale dei Medici Veterinari 

– chiede l’esclusione della 

Professione Medico Veterinaria, 

esercitata in regime privato, dal 

campo di applicazione del Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 

(“Attuazione della direttiva 2008/68/

CE, relativa al trasporto interno di 

merci pericolose”) per evidente 

estraneità alla materia dei trasporti 

e per sovrapposizione con le norme, 

già applicate e sufficienti, in materia 

di gestione dei rifiuti speciali, 

pericolosi compresi, prodotti 

nell’esercizio della professione 

medico veterinaria. 

Dal 1° gennaio 2023 la professione 

Veterinaria rischia una clamorosa 

esposizione sanzionatoria fino a 

36.000 euro per mancata nomina 

della ridondante figura di un 

Consulente alla sicurezza per il 

trasporto di merci pericolose 

appositamente formato. Vi sarebbe 

anche un indebito aggravio di 

responsabilità legali – a carico del 

Datore di lavoro e del Responsabile 

dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione (RSPP)- in caso di 

incidente in corso di trasporto (su 

strada, ferrovia o fiume). 

ANMVI ha portato l’istanza 

all’attenzione del Ministro dei 

Trasporti Matteo Salvini per 

chiedere di sollevare da ogni 

indebito adempimento, e da 

conseguenti sanzioni, l’attività 

veterinaria privata in qualunque 

forma di esercizio e di 

configurazione giuridica venga 

svolta (individuale, in associazione/

società, presso struttura veterinaria 

o a domicilio dell’utente della 

prestazione veterinaria, ecc.). 

Nella lettera ANMVI chiede che ogni 

iniziativa a cura del Ministero abbia 

un’immediata e diretta efficacia 

evitando di addossare sui 

professionisti Medici Veterinari o 

sulle strutture veterinarie, l’onere 

burocratico di presentare richiesta 

attiva dell’esonero in oggetto 

presso l’autorità competente. 

Confidiamo che il Dicastero dei 

Trasporti si attivi anche nelle sedi 

europee preposte per correggere, 

ove necessario la normativa 

europea da cui origina questo 

indebito e oneroso aggravio 

burocratico sull’attività sanitaria. 

Si rappresenta infatti che: 

a) i rifiuti speciali dell’attività 

veterinaria, compresi quelli 

classificati come “pericolosi” 

vengono prodotti e gestiti a norma 

di legge e successivamente conferiti 

a “imprese” specializzate nel ritiro, 

nel trasporto e nello smaltimento. 

b) il gestore dei rifiuti organizza in 

autonomia il prelievo e il trasporto 

dei rifiuti prodotti nelle strutture 

veterinarie, fornendo anche gli 

idonei contenitori autorizzati ADR. 

c) nei rari casi di trasporto, si tratta 

di quantità che il D.Lvo 35/2010 

derubrica a “piccole quantità” ossia 

irrilevanti ai fini della sicurezza. 

Qualora la complessità della 

normativa rendesse necessario un 

intervento giuridicamente di rango 

superiore, l’ANMVI chiede che lo 

scopo in oggetto sia conseguito 

mediante l’adozione di un 

tempestivo provvedimento 

ministeriale di esplicito esonero, 

utilizzando le leve di esclusione dal 

campo di applicazione della 

normativa previste dallo stesso 

D.Lvo 35/2010 (es. esenzioni/

deroghe). 

Ufficio Stampa ANMVI – 

Associazione Nazionale Medici 

Veterinari Italiani- 0372/40.35.47 

I Veterinari a Salvini:  
non siamo imprese di trasporto 

I rifiuti speciali sanitari veterinari sono già coperti da normativa ad hoc  

La redazione  
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S 
i svolgerà sabato 3 

dicembre, presso 

l’Auditorium Testori di 

Palazzo Lombardia a Milano, 

alle ore 17, la XVI edizione del 

Premio ‘Ambasciatori di Terre di 

Puglia’. 

I premiati dell’edizione 

2022 saranno: l’Ente Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia con il 

suo Presidente Francesco Tarantini; 

Gabriele Gravina, Presidente FGCI; 

Aurelio De Carolis, Ammiraglio di 

squadra, Comandante in Capo della 

squadra navale della Marina 

Militare (CINCNAV).  L’Alto 

Riconoscimento “Eccellenze di 

Puglia”alla Memoria 

dell’Ambasciatore Luca Attanasio 

per l’abnegazione dimostrata 

nell’espletamento delle sue alte 

funzioni e per la testimonianza 

istituzionale culminata con il 

sacrificio della sua giovane vita. 

L’edizione 2022 è la continuità di 

un’iniziativa germogliata dalla 

volontà di incontrare 

persone, aziende, enti e istituzioni 

che per le loro notevoli competenze 

professionali e artistiche, unite a 

doti intellettuali, capacità 

organizzative, profonda umanità, 

attitudini relazionali nell’arte, nella 

musica, nello spettacolo, 

nell’economia hanno valorizzato le 

culture e l’ingegno delle genti 

originarie delle Terre di Puglia 

contribuendo a diffondere 

un’immagine positiva del Paese 

Italia oltre i confini nazionali. Il logo 

ufficiale è una rappresentazione del 

faro di S. Maria di Leuca (de finibus 

terrae), luogo di incontro dei due 

mari pugliesi, vedetta di una terra 

protesa verso altre terre. 

Nel corso della serata, condotta 

dalla giornalista Nicla Pastore, 

intermezzi musicali degli ASCANTI, 

gruppo di pizzica salentina, e della 

Banda Musicale dell’Associazione 

Regionale Pugliesi. 
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 Costume 
 e  società 

La redazione  

Torna a Milano il premio alle eccellenze di Puglia 
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L 
’Italia investe per l’auto quasi 

100 volte di più di quello che 

investe per la bici: 98 miliardi 

di euro contro 1. E questo 

solo per l’automotive e le 

infrastrutture stradali, senza contare 

la riduzione delle tasse sui 

carburanti (accise) e i sussidi a 

questi. 

Il risultato è che le città italiane 

hanno in media appena 2,8 

chilometri di ciclabili per abitante, 

contro i 14 di Amsterdam e gli 8 di 

Copenhagen. Eppure, basterebbe 

spendere 3,2 

miliardi di euro in sette anni, 500 

milioni all’anno da qui al 2030, per 

dare all’Italia una rete di ciclabili al 

livello dell’Europa. I numeri li ha dati 

un rapporto dal titolo eloquente, 

“L’Italia non è un paese per bici”. 

L’hanno preparato le ong 

ambientaliste Clean Cities, Fiab 

(Federazione italiana ambiente e 

bicicletta), Kyoto Club e 

Legambiente. 

Quello che esce dallo studio è il 

ritratto di un Paese  stregato 

dall’automobile, dove tutte le 

politiche della mobilità da 60 anni a 

questa parte sono incentrate sul 

mezzo privato, dove la bicicletta è 

vista come un giocattolo per il 

weekend, non come un mezzo di 

trasporto ecologico e sostenibile. 

I 2,8 km di piste ciclabili per abitante 

sono in realtà la media fra alcune 

città del Nord a livelli scandinavi 

(Modena, Ferrara e Reggio Emilia 

hanno dai 12 ai 15 km per abitante) 

e molte città del Sud a livello 

africano, con 0 km di ciclabili. 

Le ciclabili sono cresciute del 20% 

tra il 2015 e il 2020, ma oltre un 

terzo dei comuni non ha costruito 

un solo chilometro in più, o ne ha 

addirittura rimossi alcuni. Le 

disparità territoriali sono 

grandissime: nella top 10 ci sono 

solo città del Nord, mentre in coda 

alla classifica si trovano quasi solo 

città del Centro-Sud. 

Secondo il rapporto, per colmare il 

gap con il resto d’Europa, alle città 

italiane servirebbero 16.000 km di 

ciclabili in più rispetto al 2020, per 

arrivare un totale di 21.000 km al 

2030. 

L’investimento dovrebbe essere di 

almeno 3,2 miliardi di euro nell’arco 

dei prossimi 7 anni, pari a 500 

milioni di euro all’anno. Non sono 

pochi soldi, ma sono appena il 3,5% 

di quelli già stanziati per l’auto e le 

sue infrastrutture. E sono molto di 

più di quanto predisposto fino ad 

ora per la ciclabilità. 

Le quattro organizzazioni che hanno 

presentato il rapporto chiedono al 

Parlamento e al Ministero delle 

Infrastrutture di approvare un piano 

straordinario di investimenti per la 

ciclabilità nella prossima legge di 

bilancio, con uno stanziamento di 

mezzo miliardo di euro l’anno fino 

al 2030. 

 

Gli italiani sono attratti dall’auto  
100 volte più che dalla bicicletta 

di C.S.  
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“ 
Il fenomeno della 

dispersione scolastica dei 18-

24enni riguarda in Italia in 

media il 12,7% di loro, 

percentuale che al Sud sale al 16,6%

con un distacco di 7 punti dalla 

media europea del 9%”. 

Allarmano il mondo della scuola i 

dati forniti oggi dal direttore del 

Censis, Massimiliano Valerii, 

nell’ambito del convegno annuale 

dell’Associazione nazionale presidi, 

una intensa giornata di talk, 

workshop e tavole rotonde che ha 

acceso i riflettori su tutte le criticità 

del panorama scolastico. 

Non confortanti sono anche i dati 

sui Neet, gli under 30 che non 

studiano, non lavorano e non sono 

inseriti in un percorso di 

formazione  su cui lo stesso ministro 

dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è 

al lavoro per avanzare una proposta. 

“La media europea – ha spiegato 

sempre Valerii – è del 13,1%, in Italia 

del 23,1%, cioè riguarda due milioni 

di persone. Al Sud il dato è ancora 

più drammatico salendo al 32,2%, 

19 punti in più della media 

europea”. 

La dispersione scolastica si riaffaccia 

dunque con tutta la sua 

drammaticità in una scuola, ha 

ribadito oggi il ministro, che vuole 

rimettere al centro i principi di 

merito, autorevolezza, rispetto e 

tornare ad essere “ascensore 

sociale”. Con un chiarimento da 

parte del titolare del dicastero 

sull’idea di sanzioni contro gli 

studenti violenti che prevedano il 

ricorso ai lavori socialmente utili: “Se 

sospendo per un anno un ragazzo – 

ha spiegato davanti all’assemblea di 

dirigenti scolastici – non faccio il 

bene del ragazzo e della società, 

quel ragazzo magari diventerà 

persino un deviante e quindi 

accentuerà le sue propensioni 

devianti verso altre derive che 

possono essere socialmente 

pericolose mentre invece molto 

meglio sarebbe coinvolgerlo in 

lavori socialmente utili.  Dobbiamo 

insegnare ai ragazzi a maturare e a 

crescere”. 

La dispersione scolastica in Italia è 

figlia in gran parte dell’indigenza 

delle famiglie, dal momento che un 

milione e 400mila giovani vivono in 

condizioni di povertà assoluta. Ma 

trae la sua origine anche dai fattori 

che determinano le disuguaglianze 

educative, rimuovere i quali è 

l’obiettivo dei Patti Educativi 

Territoriali, accordi tra istituzioni 

scolastiche, Enti Locali e associazioni 

del Terzo Settore, che coinvolgono 

intere comunità locali in progetti di 

crescita e di sviluppo per il rilancio 

di territori marginali. 

Il Censis stima due milioni di Neet in Italia e 
ne individua al Sud quasi 1 su 3 

di L.D.R.  
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La Corte suprema gela la Scozia:  
stop al referendum bis 

di Luigi De Renata  
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L 
a Questura di Treviso, alla 

luce dell’intensificarsi dei 

furti nelle abitazioni, lancia 

un vademecum per 

prevenirli. Eccoli di seguito: 

– Se sei in casa tieni comunque la 

porta chiusa a chiave. 

– È meglio non tenere in casa 

grosse somme di denaro, gioielli o 

oggetti di valore. 

– Se perdi la chiave di casa o subisci 

un borseggio, cambia la serratura. 

– Rendi sicure porte e finestre: 

scegli una porta blindata con 

serratura antifurto e spioncino e 

infissi con vetri antisfondamento. 

– Se puoi installa un sistema di 

antifurto elettronico. 

– Se il contatore della luce si trova 

all’esterno dell’abitazione, chiudilo a 

chiave in una cassetta metallica. 

Così facendo nessuno potrà 

staccare la corrente. 

– Non aprire la porta a sedicenti 

dipendenti INPS-ENEL-GAS- RAI 

ecc., che, con la scusa di controllare 

la posizione pensionistica, i 

contatori luce e gas o 

l’abbonamento TV, riescono ad 

entrare nelle case delle loro vittime 

per raggirarle e convincerle a farsi 

consegnare denaro o per sottrarre 

oggetti di valore. 

– Se alla porta si presentano degli 

operai, prima di aprire verifica chi li 

ha mandati, chi ha richiesto il loro 

intervento e per quale motivo. Se 

nell’immediatezza non è possibile 

effettuare questi accertamenti, non 

aprire e contatta i numeri di 

emergenza 112 o 113. 

– Non aprire portoni o cancelli 

automatizzati se non sei certo 

dell’identità della persona che 

chiede di entrare. 

– Quando esci assicurati che la porta 

di casa e gli ingressi del palazzo in 

cui abiti siano chiusi. 

– Non far sapere ad estranei se in 

casa ci sono casseforti ed oggetti di 

valore. 

– Tieni le chiavi o il codice della 

cassaforte lontani dalla stessa; 

– Condividi i tuoi programmi di 

vacanze e viaggi solo con familiari 

ed amici. 

– Se esci di casa per brevi periodi, 

lascia la luce e/o il televisore accesi. 

– Chiudi sempre la porta a chiave e 

non lasciare le chiavi sotto lo 

zerbino o in altri luoghi alla portata 

di tutti. 

– Ricordati che i messaggi sulla 

porta dimostrano che in casa non 

c’è nessuno. 

– Se al tuo rientro trovi la porta 

aperta, evita di entrare in casa e 

contatta le forze dell’ordine, il ladro 

potrebbe essere ancora dentro. 

In casi di dubbi o sospetti è sempre 

opportuno chiamare 

tempestivamente le Forze 

dell’ordine. 

Il vademecum della Questura di Treviso per 
difendersi dai ladri d’appartamento 

La redazione  
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Q ualcosa si muove sul 

piano delle riforme della 

Giustizia, almeno così 

pare, sebbene il fallimento 

annunciato degli elaborati della 

Commissione Cartabia conosca per 

il momento solo un poco utile rinvio 

a fine anno e le prime iniziative del 

Governo appaiano meno che 

convincenti, costringendo la Corte 

Costituzionale ad evitare di decidere 

sull’ergastolo ostativo rinviando alla 

Cassazione il compito di 

interpretare “gli effetti della 

normativa sopravvenuta sulla 

rilevanza delle questioni di 

legittimità sollevate”; nel frattempo 

sono già iniziate le audizioni dei 

tecnici per rimediare – in sede di 

conversione – allo sconclusionato 

decreto di contrasto ai rave parties. 

Il Ministro Nordio, tuttavia, tenendo 

fede ad una promessa frutto di una 

sua antica (e condivisibile) 

convinzione, incontrerà tra pochi 

giorni i rappresentanti dei Sindaci 

per dare avvio ai lavori di modifica 

dell’abuso di ufficio: un reato che 

negli anni è stato modificato 

almeno quattro volte senza mai 

pervenire ad una formulazione che 

non consista in vaghe fumisterie da 

cui origina quella che è stata 

definita “burocrazia difensiva” e cioè 

a dire un immobilismo operativo 

degli enti locali volto ad evitare facili 

incriminazioni, sebbene assai 

raramente seguite da condanne ma 

accompagnate da blocco di lavori 

pubblici e dispersione di fondi. 

Sarebbe un piccolo passo ma 

foriero di effetti positivi. 

Ed è proprio il timore di Sindaci ed 

Assessori di essere prima indagati e 

poi sottoposti, prima di una 

condanna, al maglio della “Severino” 

che paralizza anche l’impiego di 

risorse del PNRR destinati ad 

importanti opere sul territorio; come 

se non bastasse il TAR della Puglia 

che ha fermato i lavori locali per 

l’alta velocità – finanziati con denari 

europei – accogliendo un ricorso di 

associazioni ambientaliste che 

invocano la salvaguardia di alcuni 

mandorli e carrubi presenti sul 

tracciato. Degni del massimo 

rispetto, però… 

Quello che manca nel nostro 

sistema e l’abuso d’ufficio è un 

esempio eclatante – prima ancora 

degli operatori in numero adeguato 

che lo facciano funzionare – sono la 

certezza del diritto e della pena 

venuti meno negli anni per la 

marginalità culturale del legislatore 

e la debolezza della politica quali 

concause della destituzione dello 

Stato di diritto cannibalizzato da 

una magistratura intesa a dilatare e 

mantenere la propria acquisita 

posizione di potere sul presupposto 

di una supposta superiorità morale 

che – come si è visto ed accertato 

oltre ogni ragionevole dubbio – non 

c’è. 

Ben venga, allora, per dare inizio ad 

una stagione di autentiche riforme 

quella dell’abuso di ufficio che 

avrebbe anche il merito di proporsi 

come una normativa bandiera 

finalizzata a porre un primo argine 

al tempo del terrore giudiziario, 

fondato sulla brutalità proterva della 

cultura del sospetto. 

Certezza del diritto, dunque: 

principio giuridico cardine in base al 

quale una norma deve essere 

formulata in modo chiaro ed essere 

soggetta ad una interpretazione 

univoca, un obiettivo cui il 

legislatore deve tendere in fase di 

produzione delle leggi e certezza 

della pena da intendersi non come 

certezza del carcere quanto 

prossimità della sua espiazione il più 

vicino possibile al delitto commesso 

ed attribuito: solo così sarà giusta 

ed utile. 

Come si nota, risalendo al pensiero 

illuminista alle teorizzazioni di 

Beccaria e Cattaneo, tali concetti 

risultano assai diversi e lontani dalle 

opzioni di politica sanzionatoria 

illustrate, da ultimo nel c.d. 

Contratto del “Governo del 

Cambiamento”: un  autentico 

manifesto del diritto illiberale che 

poteva essere partorito solo da 

cervelli disabitati come quelli 

dell’azzimato damerino di Volturara 

Appula e del buffo Muppet 

travestito da Guardasigilli 

Ora ad un cambiamento vero 

bisogna credere, anzi, più che 

crederci  bisogna pretenderlo. 
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N 
ella vita c’è sempre una 

prima volta e per me lo è 

questa sulle colonne de 

Il Patto Sociale, in questa 

rubrica! Buongiorno a tutti i miei 

(nuovi) lettori da Francesco 

Spampinato, catanese del Gruppo 

Toghe  & Teglie, oggi pronto ad 

affrontare gli strali dei puristi con 

questa preparazione che degli 

arancini ha – praticamente – solo il 

nome e la forma. 

Per una buona riuscita, le alici 

devono essere perfettamente 

spinate: un lavoraccio che potete 

anche evitarvi lasciandolo fare alla 

pescheria. 

Fatto l’acquisto principale, potete 

procedere preparando un semplice 

impasto di patate bollite con 

della  buccia di limone grattugiata 

fine, sale e pepe q.b. ed un po’ di 

cipolla caramellata. 

Ora non sgomentatevi per via della 

cipolla caramellata che è facilissima 

da preparare (e l’avrete preparata 

prima, ovviamente): tagliatela ad 

anelli e fatele andare in padella 

scoperta a fuoco lento con una 

tazzina d’acqua, zucchero di canna, 

sale e – se piace – un goccio di 

aceto balsamico; fondamentale è la 

cottura dolce che evita che la cipolla 

bruci, mentre deve glassare. Il 

tempo necessario è variabile, 

dovrete andare un po’ ad occhio e 

assaggio:  il minimo sono una 

ventina di minuti durante i quali 

sarà necessario mescolare spesso 

con un cucchiaio di legno, 

rabboccando con un cucchiaio 

d’acqua se necessario ed 

aggiungendo in finale l’aceto 

balsamico. 

Avendo tutto pronto, lavorate ogni 

alice con la mano concava come per 

fare gli arancini che poi andrete a 

comporre con tutti gli ingredienti 

unendole all’impasto di patate: le 

alici per ogni forma sono tre e 

nel  ripieno ci sta molto bene un 

tocchetto di edamer. 

Non c’è il riso, non c’è il ragù, allora 

non sono arancini? Finitela con le 

polemiche, chiamate come volete 

questa delizia (perché tale è): 

crocchette di alici può andar 

meglio? Contenti voi…ma 

soprattutto i vostri ospiti, che 

stupirete, contenti tutti. 

Alla prossima, buon appetito! 
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G 
ianni Rodari è uno 

scrittore di favole e 

filastrocche, molto noto 

non solo in Italia ma 

anche nel mondo. I suoi libri sono 

stati e rimangono tuttora tra i più 

letti e non solo dai bambini. Da 

quelle favole e filastrocche possono 

e devono imparare tutti, piccoli ed 

adulti. Il suo valoroso lavoro, la sua 

fantasia, la sua immaginazione e 

bravura per la scelta dei personaggi 

delle favole e delle filastrocche, la 

sua intelligenza, sono state premiate 

nel 1970 con il prestigioso premio 

Hans Christian Andersen. Una delle 

sue filastrocche che punzecchia la 

bugia ed i bugiardi è la ben nota Il 

Paese dei bugiardi (da Filastrocche 

in Cielo e in Terra; 1972; n.d.a.). 

Gianni Rodari descriveva un paese 

dove gli abitanti erano tutti 

bugiardi, frutto della sua 

immaginazione. Era veramente uno 

strano paese. Si, molto strano, come 

lo descrive maestosamente l’autore. 

“C’era una volta, là/dalle parti di 

Chissà,/il paese dei bugiardi./ In 

quel paese nessuno/diceva la 

verità,/non chiamavano col suo 

nome/nemmeno la cicoria:/la bugia 

era obbligatoria”. Così viene 

presentato quel paese, dove “la 

bugia era obbligatoria”. Sì perché 

nel Paese dei bugiardi anche 

“Quando spuntava il sole/c’era 

subito una pronto/a dire: ‘Che bel 

tramonto!’”. E quando “Di sera, se la 

luna/ faceva più chiaro/di un faro/si 

lagnava la gente:/ Ohibò, che notte 

bruna/non ci si vede niente’”. Era un 

paese dove “Se ridevi ti 

compativano:/“Poveraccio, peccato/

che gli sarà mai capitato/di male?”. 

E dove se piangevi dicevano: “Che 

tipo originale/sempre allegro, 
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tipo originale/sempre allegro, 

sempre in festa./Deve avere i milioni 

nella testa”. Era uno strano paese 

quello dei bugiardi dove 

“Chiamavano acqua il vino,/seggiola 

il tavolino/e tutte le parole/le 

rovesciavano per benino”. Ed in quel 

paese “Fare diverso non era 

permesso/ma c’erano tanto 

abituati/che si capivano lo stesso”. 

Ma poi, per fortuna, come ci 

racconta Gianni Rodari, “Un giorno 

in quel paese/capitò un povero 

ometto/che il codice dei bugiardi/

non l’aveva mai letto,/e senza tanti 

riguardi/se ne andava intorno/

chiamando giorno il giorno/e pera 

la pera,/e non diceva una parola/che 

non fosse vera”. Ma come si 

potrebbe permettere un ometto 

simile dire certe cose nel paese dei 

bugiardi?! Non dovrebbe essere 

stato sano di mente. Ragion per cui 

gli abitanti di quel paese “Dall’oggi 

al domani/lo fecero pigliare/

dall’acchiappacani/e chiudere al 

manicomio”. Perché “È matto da 

legare: dice sempre la verità”. E non 

a caso l’autore aveva scelto 

l’acchiappacani a fermare l’ometto. 

Proprio quella persona che nel 

paese era incaricata a catturare i 

cani randagi. Quel povero ometto, 

chiuso in manicomio diventò subito 

oggetto di studio, un caso 

interessante, per i medici. Rodari ci 

racconta: “…verranno da distante/

cinquecento e un professore/per 

studiargli il cervello”. Ma il caso 

dell’ometto suscitò la curiosità 

popolare nel paese dei bugiardi. 

Tant’è vero che “l’Uomo-che-diceva

-la-verità” fu messo in esposizione a 

pagamento nel “giardino zoo-

illogico”. Anche in questo caso la 

fantasia di Rodari ha evidenziato 

che l’ometto non era neanche un 

animale da essere chiuso ed 

esposto in un “giardino zoologico”. 

No, lui, caso strano e curioso era 

stato messo “in una una gabbia di 

cemento armato” dentro ad un 

“giardino zoo-illogico”. Cioè in un 

posto dove chiudono non gli 

animali, ma, peggio ancora, le 

persone illogiche! Guarda caso però, 

“…una cosa più sbalorditiva, la 

malattia si rivelò infettiva”. Ebbene 

in seguito nel paese dei bugiardi 

cominciò a diffondersi “il bacillo 

della verità”. Risultò perciò invano 

ogni tentativo dei “Dottori, 

poliziotti, autorità” che “tentarono il 

possible per frenare l’epidemia”. 

Macché! In più l’autore ci garantisce 

che “Dal più vecchio al più piccolino 

la gente ormai diceva pane al pane, 

vino al vino, bianco al bianco, nero 

al nero”. Non solo, ma loro 

finalmente liberarono l’ometto e lo 

elessero presidente. E, alla fine, 

Gianni Rodari ribadisce convinto che 

“…chi non mi crede non ha capito 

niente”. 

Ovviamente il Paese dei bugiardi era 

semplicemente un’invenzione 

creativa, una scelta originale di 

Gianni Rodari per meglio 

stigmatizzare le bugie ed i bugiardi. 

Ma da quella filastrocca ci si impara 

tanto. Ovviamente nella vita reale 

non ci sono Paesi dei bugiardi, bensì 

bugiardi che cercano ed, alcune 

volte, anche ci riescono a mentire 

ed ingannare gli altri, approfittando 

per se stessi. E se quei bugiardi ed 

ingannatori abbiano poi anche dei 

poteri istituzionali e se capitasse che 

loro siano anche delle persone 

irresponsabili, allora le conseguenze 

potrebbero essere veramente gravi. 

Sì perché, come la storia, anche 

quella di questi ultimi decenni ci 

insegna, le bugie diffuse con 

“maestria” riescono a convincere ed 

ingannare, soprattutto quelli che 

non giudicano e pensano con il 

proprio cervello. E soprattutto 

attualmente, quando l’opinione 

individuale, ma anche quella 

collettiva, si condiziona, si crea e si 

propaga tramite i media e la rete. 

Chissà cosa avrebbe scritto Gianni 

Rodari su questa realtà, ancora non 

conosciuta allora da lui. Ma di certo 

ne avrebbe scritto e ci avrebbe 

avvertito, a suo modo intelligente, 

di fare molta attenzione. 

Fatti accaduti, documentati, 

testimoniati ed ufficialmente 

denunciati alla mano, una delle 

persone che ha, esercita e 

purtroppo abusa di un sempre più 

pericolosamente ampio potere 

istituzionale è anche il primo 

ministro albanese. Sono tantissimi i 

fatti realmente accaduti che lo 

confermerebbero. Sono tanti gli 

scandali che lo vedrebbero 

coinvolto direttamente e/o tramite 

chi per lui. Anche quelli delle ultime 

settimane. Il nostro lettore è stato 

informato durante questi ultimi 

anni, con la dovuta, necessaria ed 

obbligatoria responsabilità e 

oggettività su non pochi scandali ed 

abusi di potere da parte del primo 

ministro albanese e dei suoi più 

stretti collaboratori. Soltanto 

durante queste ultime settimane 

molti altri sconvolgenti fatti sono 
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stretti collaboratori. Soltanto 

durante queste ultime settimane 

molti altri sconvolgenti fatti sono 

stati resi pubblicamente noti in 

Albania. Dati e fatti documentati che 

coinvolgerebbero, sia 

istituzionalmente, sia personalmente 

il primo ministro. Soltanto durante 

queste ultimissime settimane il 

nostro lettore è stato informato di 

alcuni simili e clamorosi scandali (Un 

imbroglione che confessa, poi nega 

ed in seguito elogia altri, 17 ottobre 

2022; Si sa di chi è la colpa, 7 

novembre 2022; Scontri diplomatici 

e governativi sui migranti, 14 

novembre 2022; Irresponsabile 

abuso di potere e scandali molto 

altolocati, 21 novembre 2022). La 

scorsa settimana l’autore di queste 

righe informava il nostro lettore, 

fatti alla mano, che anche lo scontro 

diplomatico e governativo tra 

l’Albania ed il Regno Unito sugli 

allarmanti flussi migratori arrivati in 

Inghilterra, era semplicemente un 

misero diversivo per spostare 

l’attenzione pubblica da due 

scandali, tuttora in corso: quello 

degli inceneritori e del porto di 

Durazzo. Chi scrive queste righe, su 

quest’ultimo, affermava che “…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”. Per giovedì 

scorso, 24 novembre, era previsto 

che il primo ministro riferisse in 

Parlamento sullo scandalo del porto 

di Durazzo. E così è stato. L’autore 

di queste righe però avvertiva che il 

primo ministro in Parlamento di 

certo 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.” (Irresponsabile abuso di 

potere e scandali molto altolocati, 

21 novembre 2022). E proprio 

questo è stato verificato giovedì 

scorso, durante un lungo intervento 

del primo ministro. Ha cercato di 

incolpare gli attuali dirigenti 

dell’opposizione ed alcuni media e 

giornalisti non controllati da lui, 

usando un banalissimo linguaggio 

da coatto, come fa sempre quando 

si trova in difficoltà. Il primo 

ministro ha ingiuriato ed etichettato 

loro come “senza patria e né 

religione”, come “sfacciati” ecc.. Ma 

invece, dati e fatti accaduti ormai da 

alcuni anni alla mano, il vero 

“sfacciato senza patria e né 

religione” è proprio lui. Il vero, 

consapevole e diretto responsabile 

dello scandalo miliardario del porto 

di Durazzo, con ogni probabilità e 

non solo istituzionalmente, è 

proprio il primo ministro albanese. 

Ed il tempo, un vero galantuomo, 

come sempre lo testimonierà. 

Ma cos’è lo scandalo miliardario del 

porto di Durazzo? Da molti dati e 

fatti accaduti, documentati e ormai 

denunciati alla mano, risulta essere 

un diabolico, ben ideato e tuttora in 

attuazione progetto che ha come 

obiettivo finale la trasformazione di 

un vasto spazio, dove attualmente si 

trova il porto, in un’area dove si 

costruiranno edifici multipiani, 

alberghi di lusso con dentro anche 

dei casinò. Dai pochissimi 

documenti ufficiali resi ad ora 

pubblici, risulterebbe che si tratta di 

un’area di 812600 m2. Il “Progetto”, 

che prevede anche la costruzione, 

nell’area dove attualmente si trova il 

porto, di una marina per yacht ed 

altre imbarcazioni turistiche di lusso, 

è diviso in due fasi. Prima la 

demolizione dell’attuale porto, con 

tutte le sue gravissime conseguenze 

economiche, commerciali e non solo 

e la costruzione, al suo posto, degli 

appartamenti, alberghi di lusso e 

della marina. Poi, in seguito, la 

costruzione del porto commerciale 

in un’altra area, nel nord di Durazzo. 

Dai dati resi pubblici, ma che 

cambiano di volta in volta e a 

seconda delle difficoltà in cui si 

trovano il primo ministro e i suoi più 

stretti collaboratori e consiglieri, di 

madre lingua albanese e di altre, si 

tratterebbe di un progetto di oltre 2 

miliardi di euro. Si tratta però e 

purtroppo di un progetto del tutto 

non trasparente e che cambia, 

almeno come risulta da quelle 

pochissime informazioni ufficiali 

che, ad oggi, sono state rese 

pubbliche. Come le cangianti 

dichiarazioni del primo ministro, le 

relazioni ed altri documenti del 

ministero delle Infrastrutture e 

dell’Energia, direttamente coinvolto 

nel “Progetto” del porto di Durazzo, 
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nonché del ministero delle Finanze 

e di altre istituzioni governative. Si 

tratta di un progetto che ha come 

un “illustre investitore”, secondo il 

primo ministro albanese, un 

miliardario dagli Emirati Arabi Uniti. 

Ma. guarda caso, da poco meno di 

due anni, da quando il “Progetto” è 

stato reso noto, con un tono 

trionfante, personalmente dal primo 

ministro albanese, gli “investitori” 

non sono più gli stessi. Perché sono 

state cambiate le società che 

dovrebbero attuare il “Progetto”. 

Ma, cosa ancora più grave, anzi 

molto grave, è che tutte quelle 

società, che sono come le matrioske 

russe, sono tutte registrate nei 

paradisi fiscali. E non a caso sono 

state fatte simili e continue 

“acrobazie”. Non si sa niente sia 

delle capacità finanziarie, sia degli 

azionisti di quelle “società 

fantasma’. Solo questo eclatante 

fatto sarebbe bastato per capire di 

che genere di “Progetto” si tratta. E 

basterebbe anche per capire in 

quale scandalo è stato direttamente, 

istituzionalmente, ma anche 

personalmente, coinvolto il primo 

ministro albanese. 

Il nostro lettore è stato anche 

precedentemente informato di 

questo scandalo (Peccati madornali 

e abusi peccaminosi, 25 gennaio 

2021; Clamoroso abuso miliardario 

in corso, 21 febbraio 2022; Volgari 

arroganze verbali balcaniche e verità 

che accusano, 28 giugno 2022 ecc..). 

Ma siccome sono tanti i dati ed i 

fatti che testimoniano la gravosità 

dello scandalo del porto di Durazzo, 

l’autore di queste righe continuerà, 

anche nelle prossime settimane, a 

trattare ed informare il nostro 

lettore, sempre con la dovuta, 

necessaria ed obbligatoria 

responsabilità e oggettività. 

Chi scrive queste righe, riferendosi 

al detto latino fallacia alia aliam 

trudit – un inganno tira l’altro, è 

convinto di tutte le bugie e gli 

inganni del primo ministro albanese 

per riuscire ad annientare un luogo 

strategico e millenario, qual è il 

porto di Durazzo, per poi 

approfittare di ingenti somme lui, 

altri suoi famigliari e alcuni suoi 

stretti collaboratori. Sono i fatti 

accaduti che lo testimoniano. 

A chi scrive queste righe il primo 

ministro albanese sembra 

quell’imbroglione che, come 

scriveva Jean de La Bruyère, ogni 

mattina apre ed espone la propria 

merce per ingannare la gente e a 

sera chiude, dopo aver ingannato 

per tutto il giorno. Chissà cosa 

avrebbe scritto Gianni Rodari di un 

bugiardo ed ingannatore innato 

come il primo ministro albanese?! 
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T 
he phrase “football is 

nothing without fans” has 

become so accepted as to 

be cliché among some 

commentators. But Chinese state TV 

has been testing that assumption to 

its limit throughout the World Cup. 

On Monday, as Ghana beat South 

Korea in a classic World Cup clash, 

subtle changes to China’s coverage 

of the match ensured viewers were 

not exposed to images of maskless 

supporters – and to a world moving 

on from Covid restrictions. 

Those watching on the BBC – and in 

most places around the world – will 

have seen their screens filled with 

the image of a beaming, maskless, 

Ghana fan celebrating excitedly as 

the camera zooms in. 

After Mohammed Kudus fired home 

the winner in the 68th minute, 

images of dancing and cheering 

fans – as well as shots of anxious 

South Korea fans – were beamed 

around the world. 

But not in China, where those 

watching on the state broadcaster’s 

sports channel, CCTV 5, will have 

experienced these moments 

differently. 

Instead of being shown the raucous 

fans, Chinese viewers saw the 

reactions of South Korea’s coach 

Paulo Bento and Ghana manager 

Otto Addo. 

And as the game reached its 

conclusion, shots of tearful South 

Korea supporters with their heads in 

their hands were conspicuously 

absent on the Chinese output. 

The change is subtle but very 

deliberate. 

As anti-lockdown protests rock 

China, state TV executives have 

been careful to avoid beaming 

images of a world largely moving on 

from Covid-19 restrictions into 

citizens’ homes. 

It is not unusual for broadcasters at 

major tournaments to be given the 

option of choosing their own 

camera angles, and some often set a 

slight delay to allow the editing and 

selection of pictures before the 

public sees them. 

The BBC observed that there was 

roughly a 52-second delay between 

its own coverage of the match and 

CCTV 5’s. 

But in this case, the changes appear 

to have come after images of 

maskless fans celebrating in packed 

stadiums stoked anger in China, 

where snap lockdowns and 

restrictions remain commonplace 

and controversial. 

Social media users in China were 

quick to notice the change, with 

many expressing frustration at how 

differently the rest of the world now 

seems to be treating Covid. 

An open letter questioning China’s 

ongoing zero-Covid policies and 

asking if it was “on the same planet” 

as Qatar quickly spread on 

messaging app WeChat last week, 

before being censored. 

“On one side of the world, there is 

the carnival that is the World Cup, 

on the other are rules not to visit 

public places for five days,” one user 

of the Weibo social media platform 

wrote. 

Even the state-backed Global Times 

newspaper has conceded that some 

fans are “choosing to watch the 

games at home with their families” 

as many Chinese cities remain under 

restrictions. 

And while wide angle shots showing 

some maskless fans are impossible 

to avoid completely, close up 

images of supporters enjoying the 

action free from restrictions are 

unlikely to return for Chinese fans. 

China Covid: Chinese TV censors shots of 
maskless World Cup fans 

di Matt Murphy, BBC News 

International 
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