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In attesa di Giustizia:  
mani pulite in salsa belga 

La lingua inglese sta 
colonizzando il sapere e la 

cultura? 

Il Pentagono e i 
cambiamenti climatici 

L 
a sospirata e tardiva decisione 

di Germania e Stati Uniti di 

fornire finalmente all’Ucraina i 

carri armati, dei quali ha 

bisogno da mesi e che da mesi Polonia 

e Repubbliche baltiche chiedono di 

poter inviare, non servirà nel breve 

tempo a dare un vero aiuto per 

impedire le scellerate violenze dei russi. 

Infatti, dato l’annuncio dell’invio è stato 

anche specificato che occorreranno 

circa tre mesi per addestrare i soldati 

ucraini al loro utilizzo. 

Ed eccoci ad uno dei tanti non senso di 

questa guerra perché non ha senso non 

aver addestrato per tempo i soldati 

Ucraini anche all’uso di questi super 

tecnologici carri armati, carri armati che 

rischiano di arrivare in un tempo troppo 

lontano, visti i massacri di oggi, ed in 

Il non senso 
Ursula von der Leyen in 

occasione della Giornata 
internazionale di 

commemorazione delle vittime 
dell’Olocausto: “Non dobbiamo 

mai dimenticare il destino di 
milioni di ebrei” 

La redazione  

I 
l 27 gennaio ricorreranno la 

Giornata internazionale di com-

memorazione delle vittime 

dell’Olocausto e il 78º anniver-

sario della liberazione del campo di 

concentramento nazista di Ausch-

witz-Birkenau. In vista della Giornata 

internazionale di commemorazione 

delle vittime dell’Olocausto, la Presi-

dente von der Leyen ha dichiarato: 

“Non dobbiamo mai dimenticare i sei 

milioni di donne, uomini e bambini 

ebrei e tutte le altre vittime, tra cui 

centinaia di migliaia di rom, assassi-

nati durante l’Olocausto. 

Quest’anno ricorderemo la resistenza 

e le rivolte degli ebrei nell’Europa 

occupata dai nazisti. Commemorere-

mo l’80º anniversario di grandi ri-

volte, come quella del Ghetto di 

Varsavia del 19 aprile 1943, che è 

diventata simbolo della resistenza 

ebraica e della brutalità del regime 
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A 
nni fa, un po’ per 

paradosso, dicevo che a 

forza di parlare di diritti 

senza doveri e di libertà in 

assoluto un giorno poteva capitare 

che, mentre si era in attesa del 

verde del semaforo, qualcuno ci 

facesse la pipì addosso e non 

avremmo saputo come difenderci se 

non usando violenza noi stessi, le 

leggi infatti, farraginose, e le 

lunghissime procedure non ci 

avrebbero difeso. 

È passato qualche anno e ormai 

leggiamo spesso di conducenti di 

autobus innaffiati di urina o presi a 

calci e pugni. Quotidianamente tra i 

più giovani si consumano violenze 

fisiche, sessuali e psicologiche che 

portano anche alla morte di alcuni. 

Gli anziani e coloro che hanno 

meno prestanza fisica sono di fatto 

alla mercé di maleducati e violenti 

perché la legge del sopruso impera 

dopo tanta complicità della politica 

e dei media che hanno usato 

linguaggi violenti istigando all’odio 

in alcuni casi, in altri facendo 

emergere la parte negativa che 

purtroppo è in molti se non in tutti. 

Perduto il senso della misura, 

assodato che, in questa epoca più 

che mai, per essere il più forte devi 

essere il più violento, il più 

spregiudicato, che le regole 

esistono solo per i deboli perché 

stupirci per le donne uccise o 

violentate, per i bambini pestati a 

morte, per i silenzi o le omertà nel 

non denunciare criminali potenti e 

sanguinari? 

Perché stupirci se di fronte a paure 

per se stessi, per la propria presunta 

tranquillità, si dilaziona o nega 

l’invio di armi necessarie agli ucraini 

per continuare a difendersi dalla 

feroce e spietata aggressione di 

Putin? E si ignora volutamente che 

con la pusillanimità di oggi si 

diventa complici e sempre più 

deboli e si creano i presupposti per 

altre violenze. 

Il simbolo di tutto quanto è 

negativo nella nostra società è 

proprio Putin, Messina Denaro e 

soci, o qualche rivoluzionario e 

tiranno che impera in tanti paesi del 

mondo, sono dilettanti di fronte allo 

zar che con lucida consapevolezza 

ordina quotidianamente il massacro 

di civili in nome del suo potere e va 

avanti per non affrontare i suoi 

errori e le sue paure negate. 

Dalle piccole violenze alle grandi 

tragedie il passo è stato breve e 

mentre dovremmo tutti impegnarci 

per la difesa dell’Ucraina dovremmo 

anche cominciare a difenderci da 

noi stessi, dalla società che abbiamo 

creato nella quale la libertà è 

diventata sopruso e la legge non 

assolve ai suoi compiti. 
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L 
’innovazione tecnologica 

rappresenta sicuramente 

una leva importante 

finalizzata al mantenimento 

e allo sviluppo della competitività di 

un Paese ed all’ampliamento dei 

servizi alla cittadinanza. 

In questo contesto lo stesso 

complesso sistema di 

digitalizzazione contribuisce ad 

accorciare il Time to Market e quindi 

ad accrescere la competitività delle 

imprese all’interno dei mercati 

globali nei quali la tempistica 

rappresenta ormai un fattore 

vincente. 

Quando l’innovazione, tuttavia, 

viene applicata in modo univoco nei 

confronti dell’accesso ai servizi della 

pubblica amministrazione questa 

assume i connotati di un imbuto 

digitale, finalizzato alla creazione di 

una rendita di posizione di imprese 

che si occupano di servizi digitali 

necessari per bypassare il 

restringimento. 

In altre parole, all’interno di uno 

Stato che fosse anche espressione 

di valori democratici e liberali la 

digitalizzazione, essendo questa 

irreversibile, non comporterebbe 

tuttavia, come avvenuto in Italia, 

l’esclusione dai medesimi servizi di 

un qualsiasi altro accesso, ma non 

digitale. 

Così configurato questo processo di 

digitalizzazione diventa 

semplicemente una imposizione 

normativa di regole digitali 

escludenti, le quali accrescono il 

potere, non solo economico, di 

aziende e della stessa classe politica. 

Senza dimenticare come venga cosi 

ristretto il perimetro democratico 

all’interno del quale i diritti vengono 

tutelati e resi disponibili 

indipendentemente dall’accesso e 

dalla configurazione più o meno 

digitale. 

In questo contesto, poi, a riprova di 

questa ispirazione digitale come 

semplice espressione di interessi 

corporativi, risulta infatti ridicolo 

come gli scontrini emessi dalle casse 

dei supermercati abbiano assunto 

una lunghezza imbarazzante: una 

chiara quanto banale conferma di 

una rendita di posizione a favore 

delle imprese che producono carta 

chimica. 

In ambito internazionale si parla poi 

spesso di un ipotetico processo di 

avvicinamento normativo tra i paesi 

che aderiscono all’Unione Europea. 

Contemporaneamente si dimentica 

come, nello specifico, il Portogallo, 

la Spagna, la Francia e la Germania, 

cioè le più importanti concorrenti a 

livello economico e soprattutto 

produttivo del nostro Paese, non 

abbiano adottato, pur favorendo la 

digitalizzazione, lo Spid come 

accesso ai servizi della pubblica 

amministrazione e tantomeno una 

sua obbligatorietà. 

In fondo anche se nel terzo 

millennio, il nostro Paese continua 

ad adottare il vecchio principio delle 

decime anche se in versione 

digitale. 

 Pagina 5 

L’imbuto digitale 

di Francesco Pontelli - Economista  

Attualità 



 

Pagina 6 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario 

Lettieri e Paolo Raimondi 

apparso su ItaliaOggi il 31 

gennaio 2023. 

Il mercato dei cambi valutari, il 

cosiddetto foreign exchange FX, una 

parte importante della bolla 

finanziaria e dei derivati, vive una 

crescente fibrillazione. Il rischio di 

una grave crisi è grande. A dirlo è la 

Banca dei Regolamenti 

Internazionale di Basilea nella sua 

recente «Triennual Survey». 

Il turnover nei mercati FX è in forte 

rialzo a livello globale. Nell’aprile 

2022 il fatturato è stato pari a 7.500 

miliardi di dollari al giorno, un 

volume 30 volte superiore al pil 

globale giornaliero. Il 14% in più 

rispetto al 2019. Circa il 90% delle 

operazioni è fatto con la valuta 

americana. L’euro ha una quota del 

31%, in forte calo rispetto al 39% 

del 2010. La valuta cinese è passata 

da meno dell’1% di venti anni fa a 

oltre il 7% di oggi. 

Secondo la Bri, a rendere più 

difficile la gestione è la maggiore 

frammentazione del trading sui 

cambi perché si è passati a forme 

bilaterali di negoziazione 

elettronica. La Bri parla di uno 

spostamento da forme visibili ad 

altre più opache. Una delle principali 

fonti di vulnerabilità è 

l’indebitamento in dollari insito nei 

mercati valutari. A differenza della 

maggior parte dei derivati, quelli 

sulle valute comportano lo scambio 

di capitale e quindi danno luogo a 

obblighi di pagamento (debiti) pari 

all’intero importo del contratto. 

A metà del 2022 questo 

indebitamento in dollari ammontava 

globalmente a 85 mila miliardi. Se si 

aggiungono tutte le monete, i debiti 

arrivano a 97.000 miliardi di dollari, 

cioè pari al pil globale del 2021 e tre 

volte il commercio mondiale. 

Per i soggetti non bancari fuori 

degli Usa, per esempio i fondi 

d’investimento, si stimano 26 mila 

miliardi di obblighi di pagamento 

tenuti fuori bilancio, il doppio del 

loro debito in dollari registrato in 

bilancio. Nel 2016 erano 17.000 

miliardi. Le banche non statunitensi 

hanno circa 39.000 miliardi di tali 

obblighi fuori bilancio rispetto a 

quelli registrati nei bilanci pari a 

15.000. Sono più di 10 volte il loro 

capitale. 

Le operazioni sulle valute, quindi, 

creano debiti in dollari in gran parte 

a brevissimo termine che non 

compaiono nei bilanci e mancano 

nelle statistiche sul debito. Lontano 

dagli occhi, afferma la Bri, non 

dovrebbe tuttavia significare 

lontano dalla mente. In passato ci 

sono stati persino casi di fallimento 

di alcuni attori coinvolti. 

La Bri sottolinea che ogni giorno 

dello scorso aprile un terzo del 

fatturato FX, circa 2.200 miliardi di 

dollari, era a rischio. Un aumento 

del 16% in tre anni. In definitiva la 

Bri invita le banche centrali e i 

governi ad approntare con urgenza 

regole stringenti. Evidentemente 

ritiene che le parole e le danze degli 

sciamani della finanza non bastino. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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I 
l 27 gennaio ricorreranno la 

Giornata internazionale di com-

memorazione delle vittime 

dell’Olocausto e il 78º anniver-

sario della liberazione del campo di 

concentramento nazista di Ausch-

witz-Birkenau. In vista della Giornata 

internazionale di commemorazione 

delle vittime dell’Olocausto, la Presi-

dente von der Leyen ha dichiarato: 

“Non dobbiamo mai dimenticare i 

sei milioni di donne, uomini e bam-

bini ebrei e tutte le altre vittime, tra 

cui centinaia di migliaia di rom, as-

sassinati durante l’Olocausto. 

Quest’anno ricorderemo la resistenza 

e le rivolte degli ebrei nell’Europa 

occupata dai nazisti. Commemorere-

mo l’80º anniversario di grandi ri-

volte, come quella del Ghetto di 

Varsavia del 19 aprile 1943, che è 

diventata simbolo della resistenza 

ebraica e della brutalità del regime 

nazista. Ma ricorderemo anche altri 

atti di resistenza come quello avve-

nuto in Belgio, dove in quello stesso 

giorno tre membri della resistenza – 

Robert Maistriau, Youra Livchitz e 

Jean Franklemon – sabotarono un 

treno diretto ad Auschwitz, pieno di 

deportati ebrei condannati a morte. 

Altri riuscirono, in seguito, a fuggire 

dal treno, ma solo 120 sopravvissero. 

Ci furono anche altre rivolte, di cui 

probabilmente si parla meno, come 

quelle avvenute nei campi di concen-

tramento e di sterminio di Treblinka 

e Sobibor o nel Ghetto di Białystok. 

Le vittime ebree, infatti, non erano 

passive e hanno organizzato la re-

sistenza contro i nazisti. 

Ancor oggi, e per sempre, possiamo 

trarre lezioni dalla forza, dal corag-

gio e dalla determinazione di quei 

combattenti e partigiani ebrei scar-

samente armati che, tra mille av-

versità, hanno guidato con successo 

le rivolte, andando incontro a una 

morte quasi certa. Hanno combat-

tuto in nome della giustizia ed erano 

determinati a reagire. 

Come ha affermato Elie Wiesel, so-

pravvissuto ad Auschwitz: “Il punto 

non è sapere perché non tutti gli 

ebrei hanno combattuto, ma quanti 

di loro lo hanno fatto. Torturati, pic-

chiati, affamati, dove hanno trovato 

la forza – spirituale e fisica – di re-

sistere?” 

Non possiamo restare in silenzio di 

fronte a un’ingiustizia, ad un mas-

sacro. Dobbiamo gridare contro l’an-

tisemitismo, l’antiziganismo e tutte le 

forme di odio e discriminazione, 

siano esse fondate sulla razza o 

l’origine etnica, la religione o le con-

vinzioni personali, il genere, l’orien-

tamento sessuale, l’età o la disabilità. 

L’antisemitismo ha generato l’Ol-

ocausto, ma non si è concluso con la 

sua fine. Anzi, è di nuovo in aumento 

in Europa, esattamente come la 

negazione, la rappresentazione dis-

torta e la banalizzazione dell’Ol-

ocausto, che alimentano l’antisemi-

tismo, con effetti corrosivi sulla me-

moria e sulla coesione collettive eu-

ropee. 

La memoria non è un fine in sé. Dob-

biamo fare un passo in più. Dobbi-

amo sostenere la vita ebraica. 

L’Europa potrà prosperare solo quan-

do potranno farlo anche le sue co-

munità ebraiche. Ci batteremo per 

un’Unione europea libera dall’an-

tisemitismo e da qualsiasi forma di 

discriminazione, per una società eu-

ropea aperta, inclusiva ed equa.” 

Il 5 ottobre 2021 la Commissione 

europea ha presentato la pri-

ma strategia sulla lotta contro l’an-
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Ursula von der Leyen in occasione della Giornata 
internazionale di commemorazione delle vittime 

dell’Olocausto: “Non dobbiamo mai  
dimenticare il destino di milioni di ebrei” 
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tisemitismo e il sostegno alla vita 

ebraica, con cui mira a sostenere i 

paesi dell’UE e la società civile nel 

contrasto all’antisemitismo. La com-

memorazione dell’Olocausto è un 

pilastro essenziale delle iniziative 

volte a garantire che nessuno di noi 

cancelli mai la storia dalla sua me-

moria. 

Il 23 gennaio di quest’anno, nell’am-

bito delle iniziative previste per cele-

brare la Giornata internazionale di 

commemorazione delle vittime 

dell’Olocausto e in collaborazione 

con la presidenza svedese del Con-

siglio, la presidenza svedese dell’Al-

leanza internazionale per la memo-

ria dell’Olocausto (IHRA) e le or-

ganizzazioni di coordinamento 

ebraiche con sede a Bruxelles, la 

Commissione europea ha or-

ganizzato la conferenza “Ricordare il 

passato per costruire il futuro”. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica 

e contrastare la rappresentazione 

distorta dell’Olocausto, la Commis-

sione ha avviato e continua a con-

durre a livello mondiale, insieme 

all’Alleanza internazionale per la 

memoria dell’Olocausto (IHRA), 

all’UNESCO e alle Nazioni Unite, la 

campagna #ProtectTheFacts. 

Nel 2005, con la risoluzione 60/7 

sulla memoria dell’Ol-

ocausto l’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite ha designato il 27 

gennaio come giornata interna-

zionale di commemorazione delle 

vittime dell’Olocausto, in ricordo di 

quel 27 gennaio 1945 in cui le forze 

alleate liberarono il campo di con-

centramento e di sterminio di 

Auschwitz-Birkenau. 

La risoluzione esorta ogni paese 

membro delle Nazioni Unite a on-

orare la memoria delle vittime 

dell’Olocausto e a incoraggiare lo 

sviluppo di programmi educativi 

sulla storia dell’Olocausto, al fine di 

prevenire futuri genocidi. Chiede 

inoltre di preservare attivamente i 

siti in cui l’Olocausto si è con-

sumato: campi nazisti di sterminio, 

di concentramento e di lavoro forza-

to e prigioni naziste. 

Nel gennaio 2022 le Nazioni Unite 

hanno adottato un’altra risol-

uzione che condanna la negazione e 

la rappresentazione distorta dell’Ol-

ocausto. La risoluzione esorta i 

membri delle Nazioni Unite e le im-

prese dei social media ad adottare 

misure efficaci di contrasto all’an-

tisemitismo e alla negazione o rap-

presentazione distorta dell’Ol-

ocausto. 

La Commissione europea e gli Stati 

membri dell’UE si sono impegnati a 

combattere l’antiziganismo nell’am-

bito del quadro strategico dell’UE 

per i Rom e della raccomandazione 

del Consiglio sui Rom. Il 9 gennaio 

2023 è stata adottata la pri-

ma relazione di valutazione dei 

quadri strategici nazionali degli Stati 

membri per i Rom. 

Nel 2023, nell’ambito del program-

ma Cittadini, uguaglianza, diritti e 

valori (CERV), la Commissione eu-

ropea erogherà più di 10 milioni di € 

di finanziamenti UE a sostegno di 

progetti sulla memoria europea, 

privilegiando come particolarmente 

prioritari quelli volti a consolidare la 

memoria, ad ampliare l’istruzione e 

la ricerca sull’Olocausto o a combat-

tere le sue rappresentazioni distorte 

e il negazionismo. 
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A 
l fine di allineare le sue 

pratiche al diritto dell’UE – 

in particolare per quanto 

riguarda la mancanza di 

trasparenza e di informazioni chiare 

ai consumatori – Google si è 

impegnata a introdurre modifiche in 

diversi dei suoi prodotti e servizi. A 

seguito di un dialogo avviato nel 

2021 con la rete di cooperazione per 

la tutela dei consumatori (CPC), co-

ordinata dalla Commissione europea 

e guidata dall’Autorità olandese per 

i consumatori e i mercati e dalla 

direzione generale belga per 

l’ispezione economica, Google ha 

accettato di affrontare le questioni 

sollevate dalle autorità e di appor-

tare modifiche a Google Store, 

Google Play Store, Google Hotels e 

Google Flights, per garantire il 

rispetto delle norme dell’UE in ma-

teria di tutela dei consumatori. 

A seguito del dialogo, Google si è 

impegnata a limitare la propria ca-

pacità di apportare modifiche unilat-

erali agli ordini per quanto riguarda 

prezzi o cancellazioni e a creare un 

indirizzo di posta elettronica riserva-

to alle autorità per la tutela dei con-

sumatori, in modo che quest’ultime 

possano segnalare e richiedere la 

rapida rimozione di contenuti ille-

gali. 

Google ha inoltre accettato di intro-

durre una serie di modifiche alle sue 

pratiche, quali: 

Google Flights e Google Hotels 

• Chiarire ai consumatori se stipu-

lano un contratto direttamente con 

Google o se la società agisce sem-

plicemente come intermediario; 

• indicare chiaramente il prezzo 

utilizzato come riferimento quando 

la piattaforma pubblicizza offerte 

promozionali, come pure il fatto che 

le recensioni su Google Hotels non 

sono verificate; 

 accettare gli stessi impegni in mate-

ria di trasparenza assunti da altre 

grandi piattaforme ricettive, per 

quanto riguarda le modalità con cui 

presentano le informazioni ai con-

sumatori, ad esempio in materia di 

prezzi o disponibilità. 

Google Play Store e Google Store 

• Fornire informazioni precontrat-

tuali chiare sui costi di consegna, sul 

diritto di recesso e sulla disponibilità 

di opzioni di riparazione o so-

stituzione. Google faciliterà inoltre 

l’acquisizione di informazioni sulla 

società (ad esempio la ragione so-

ciale e l’indirizzo), indicando punti di 

contatto diretti ed efficaci (ad esem-

pio, la possibilità di parlare con un 

operatore telefonico); 

chiarire le modalità di consultazione 

delle differenti versioni nazionali di 

Google Play Store e informare gli 

sviluppatori dell’obbligo di rendere 

le loro applicazioni disponibili in 

tutta l’UE (ai sensi del regolamento 

sui blocchi geografici) e consentire 

ai consumatori di utilizzare mezzi di 

pagamento di tutti i paesi dell’UE. 

La rete di cooperazione per la tutela 

dei consumatori effettuerà un attivo 

monitoraggio dell’attuazione di tali 

impegni e le autorità nazionali eser-

citeranno un controllo sugli stessi, 

intervenendo per garantirne 

l’osservanza, qualora permangano 

elementi di preoccupazione. In par-

ticolare, vi è una pratica di Google 

che non è pienamente conforme al 

regolamento sui blocchi geografici, 

in quanto la società applica limita-

zioni tecniche all’uso di applicazioni 

che sarebbero normalmente dis-

ponibili nel paese in cui l’utente si 

trova in via temporanea. Google si è 

giustificata dicendo che gli utenti 

possono cambiare il proprio paese 

di residenza una volta all’anno per 

avere accesso alle applicazioni e ai 

giochi locali in un altro Stato mem-

bro. Una modifica di questo tipo, 

tuttavia, può comportare la perdita 

di contenuti acquisiti e del credito 

rimanente in violazione del rego-

lamento sui blocchi geografici. 

Google si impegna a fornire ai consumatori 
informazioni più chiare e accurate per 

conformarsi alle norme dell’UE 
La redazione  
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D 
a una classe politica 

mediamente preparata, 

che sia questa nazionale 

o europea, ci si dovrebbe 

attendere una minima capacità di 

valutare le ripercussioni su larga 

scala, e per ogni settore, delle 

proprie strategie e conseguenti 

decisioni politiche ed 

economiche. Non può risultare 

sufficiente, infatti, apprezzare 

il semplice “raggiungimento 

dell’obiettivo contingente” della 

propria iniziativa, senza valutarne gli 

effetti complessivi per l’intero 

scenario economico e sociale 

europeo quanto dei singoli Stati. 

In altre parole, il solo possibile 

beneficio europeo non può 

considerarsi tale se danneggia 

anche uno solo dei singoli 

appartenenti all’Unione. Cosi infatti 

l’istituzione Europea in questo 

contesto perderebbe il proprio 

stesso obiettivo istituzionale. 

La scelta, quindi, di accelerare 

l’obbligo di una transizione 

energetica di tutti gli immobili verso 

la Classe E rappresenta la classica 

manifestazione di un pensiero 

politico ed etico autoreferenziale. 

All’interno di uno scenario 

economico ancora problematico 

determinato dalla pandemia e dalla 

guerra in Ucraina, i cui effetti 

devastanti generati dall’inflazione e 

dalla spirale dei costi energetici ma 

anche dalla gestione delle supply 

chain sono ormai consolidati, 

inserire adesso un nuovo obbligo 

per i cittadini non può che 

rappresentare l’apoteosi del delirio 

ideologico. 

In più, sempre in questo contesto, 

non prendere in considerazione gli 

effetti di questa direttiva per il 

sistema degli istituti di credito, i 

quali presentano a bilancio buona 

parte delle proprie garanzie sotto 

forma di garanzie immobiliari, ne 

certifica la assoluta lontananza della 

istituzione europea. Il patrimonio 

immobiliare ridurrebbe il proprio 

valore e di conseguenza le garanzie, 

nel caso in cui non si avviasse 

l’adeguamento ai nuovi standard 

ambientali. 

Come inevitabile conseguenza, 

l’equilibrio patrimoniale e finanziario 

degli istituti di credito verrebbe 

messo in forte difficoltà, esponendo 

perciò lo stesso Paese, magari con 

un notevole debito pubblico, a forti 

speculazioni in relazione ai titoli del 

debito pubblico. Inoltre, gli stessi 

cittadini che avessero acceso un 

mutuo per acquistare un immobile si 

ritroverebbero alla fine ad aver 

acquistato ad una cifra superiore 

rispetto al valore stesso 

dell’immobile a causa dalla 

depatrimonializzazione causata dalla 

direttiva europea. 

Ancora una volta, quindi, l’obiettivo 

di facilitare la crescita economica, 

sociale e politica delle stesse 

Nazioni appartenenti viene posto in 

secondo piano. 

Non comprendere gli effetti 

devastanti di questa nuova direttiva, 

anche solo a livello di garanzia 

immobiliare, per gli istituti di credito 

rappresenta la fotografia della 

competenza della stessa 

Commissione Europea. 

Le competenze europee 

di Francesco Pontelli - Economista  
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A 
 seguito di un dialogo con 

la rete di cooperazione 

per la tutela dei 

consumatori (CPC), 

coordinato dalla Commissione 

europea e guidato dal mediatore 

danese dei consumatori, Mastercard, 

VISA e American Express hanno 

convenuto di introdurre modifiche 

per garantire il rispetto delle norme 

dell’UE a tutela dei consumatori. 

Gli impegni mirano a garantire che 

gli esercenti forniscano informazioni 

chiare sui pagamenti ricorrenti ai 

consumatori prima che questi ultimi 

si impegnino a sottoscrivere un 

abbonamento. 

Da un’indagine sulle truffe e sulle 

frodi a danno dei consumatori 

pubblicata nel 2020 è emerso che in 

passato quasi il 10% dei 

consumatori dell’UE aveva 

sottoscritto inavvertitamente un 

abbonamento. Le pratiche di 

MasterCard, VISA e American 

Express sono state esaminate dalle 

autorità della rete di cooperazione 

per la tutela dei consumatori, in 

particolare per quanto riguarda le 

modalità di autorizzazione delle 

operazioni tramite carta attraverso 

le loro reti di pagamento. Le autorità 

hanno constatato che le regole di 

queste società non garantivano che 

le operazioni mediante carta fossero 

correttamente autorizzate quando 

includevano pagamenti regolari 

successivi, ad esempio obbligando 

gli operatori a specificare, in fasi 

specifiche, che accettando una 

prova gratuita il consumatore 

avrebbe sottoscritto un 

abbonamento. 

Nell’ambito di tale azione, American 

Express ha introdotto regole più 

rigorose per gli operatori 

commerciali, compreso l’obbligo di 

inviare una notifica del primo 

abbonamento. MasterCard e VISA si 

sono spinte oltre, imponendo agli 

operatori di visualizzare le spese di 

abbonamento applicabili nella 

finestra di pagamento in cui i 

consumatori inseriscono i dati della 

carta di credito per il primo acquisto 

o la prima prova che comportino un 

abbonamento. 

Le società di carte di credito si impegnano a 
impedire abbonamenti online nascosti  

La redazione  
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 Costume 
 e  società 

di Karl Wolfsgruber  

Il Pentagono e i cambiamenti climatici 
Le previsioni della CIA in un rapporto del 2003 
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C 
hi non parla inglese può 

scordarsi di trovare un 

lavoro, perché la lingua di 

Shakespeare è data per 

scontata anche in un Paese in cui 

non è poi così diffusa come l’Italia, 

dove i bambini incominciano la 

studiarla dai 6 anni ma dove il 

programma Intercultura, che 

consente agli adolescenti di 

trascorrere un anno all’estero 

imparando anche la lingua e la 

cultura del luogo, continua  a non 

prevederla come un requisito, 

nonostante sia richiesta per gli 

studenti che vogliano recarsi nei 

Paesi anglofoni. E se all’università, 

Erasmus ha contribuito a espandere 

l’uso dell’inglese per favorire gli 

scambi internazionali, molti atenei 

in Paesi non anglofoni hanno 

introdotto corsi in inglese. 

A dispetto della sua importanza, 

l’insegnamento dell’inglese anziché 

essere sollecitato continua a 

suscitare resistenze. Se in Olanda è 

lingua ufficiale insieme a quella 

originale del posto, nel Belpaese 

Claudio Marazzini, storico della 

lingua italiana e presidente 

dell’Accademia della Crusca, osserva 

che «La convivenza fra due lingue 

implica un equilibrio da perseguire 

con attenzione» e ammonisce che 

«l’inglese non deve diventare 

l’assassino dell’italiano» ricordando 

che ogni due settimane sparisce una 

delle circa 6800 lingue del pianeta. 

A difesa della biodiversità 

linguistica, peraltro, prende 

posizione anche Patricia Ryan, 

docente di inglese nei Paesi del 

Golfo per oltre 30 anni: «Se si usa 

un’unica lingua, il pensiero si può 

bloccare su una questione che 

diventa superabile, magari, 

ragionando in un idioma 

differente». 

La spinta a privilegiare l’inglese ha 

portato il Politecnico di Milano al 

centro di una lunga diatriba. Nel 

2012 l’ateneo decide che i corsi per 

le lauree magistrali e i dottorati per 

ingegneri e architetti devono 

svolgersi solo in inglese. Ne deriva 

una battaglia legale a colpi alterni, 

in cui sono coinvolti Tar, Corte 

Costituzionale e Consiglio di Stato, 

che nel 2017 ha riconosciuto la 

libertà d’insegnamento in inglese, 

purché affiancato da un numero 

adeguato di corsi in italiano, il cui 

numero resta a discrezione 

dell’ateneo. Attualmente al 

Politecnico i corsi di dottorato sono 

tutti in inglese, mentre dei 48 corsi 

della magistrale 35 sono solo in 

inglese, 4 solo in italiano e 9 in 

entrambe le lingue. Marazzini 

rimane critico: «La nostra classe 

dirigente non ha capito come 

dovrebbe essere il rapporto fra 

italiano e inglese, che dovrebbe 

affiancare e non sostituire la nostra 

lingua. Eppure, il bando ministeriale 

per il Fondo Italiano per la Scienza 

(del 2021, ndr) chiede di presentare 

le domande solo in inglese, e a 

eventuali colloqui è bandito 

l’italiano. Capirei in presenza di 

commissari stranieri, ma altrimenti 

perché non usare la nostra lingua?». 

Lo stesso scenario si ripete nel 

mondo delle pubblicazioni degli 

studiosi. «L’Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario 

e della ricerca (Anvur) considera 

superiori quelle in inglese, senza 

tenere conto che in materie come la 

letteratura o la filosofia è una 

forzatura». 

 

La lingua inglese sta colonizzando 
 il sapere e la cultura? 

di Luigi De Renata  
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Sigarette elettroniche sempre più diffuse, 
avvisaglie di proibizionismo all’orizzonte 

di Carlo Sala  
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A 
 Napoli una querela per 

diffamazione è stata 

archiviata perché 

Facebook ha ritenuto di 

non collaborare – con la procura 

partenopea che si era attivata in 

seguito all’esposto di una ragazza 

che sul social network si era 

ritrovata una pagina a lei intestata 

con foto in abiti molto «ridotti», 

come ha riferito Panorama lo scorso 

ottobre. 

Le relazioni tra big tech e 

ordinamento giuridico sono una 

questione emersa già da tempo 

negli Usa. In Texas la Corte 

d’appello del quinto distretto ha 

riabilitato la legge Hb20, 

precedentemente bocciata, che 

consente agli iscritti ai social di 

denunciare le società se ritengono 

di essere stati censurati o di aver 

subìto la sospensione del profilo 

senza valido motivo. Oltre Atlantico, 

peraltro, a creare problemi giuridici 

non è tanto la violazione della 

privacy, come nel caso napoletano, 

ma la cultura woke, l’insofferenza 

verso tutto ciò che urta la sensibilità, 

o forse piuttosto la suscettibilità, 

politically correct. L’intelligenza 

artificiale di Menlo Park ha 

cancellato dalle mappe di Facebook 

la città francese di nome 

«Bitche» (5mila anime nel 

dipartimento della Mosella, al 

confine con la Germania) perché la 

pronuncia di quel nome (con la «e» 

muta) assomiglia a un insulto 

sessista in inglese. Allo stesso modo, 

la religione del politicamente 

corretto ha imposto la censura di 

quattro opere di Courbet, Giorgione 

e Canova perché ritenute volgari e 

pornografiche, ritraendo nudi di 

donne (come appunto il 

celeberrimo quadro di Gustave 

Courbet ‘ del mondo’). Finanche la 

dichiarazione di indipendenza 

americana è stata oscurata sul social 

per il riferimento agli «spietati 

selvaggi indiani». Vogliamo parlare 

poi del controllo esercitato 

sull’informazione durante la fase più 

acuta della pandemia? 

Social network nel mirino per violazioni della 
privacy e political correctness 

di L.D.R.  
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I 
l riscaldamento globale sta 

facendo sentire i suoi effetti 

sulla Groenlandia, dove da un 

millennio non si rilevavano 

temperature elevate come quelle 

registrate recentemente, e 

costituisce una seria minaccia per il 

40% dei vertebrati che vivono sulla 

terraferma. Lo indicano due ricerche 

indipendenti pubblicate nello stesso 

numero della rivista Nature. 

A seguire l’andamento della 

temperatura in Groenlandia negli 

ultimi mille anni è la ricerca 

condotta dall’Istituto tedesco Alfred

-Wegener, dalla quale emerge che 

nell’ultimo periodo considerato, che 

va dal 2001 al 2011, la temperatura 

media è stata più alta di 1,5 gradi 

rispetto a quella degli ultimi mille 

anni. 

Guidati da Maria Hörhold, i 

ricercatori hanno analizzato le 

carote di ghiaccio prelevate nelle 

regioni più interne della 

Groenlandia, senza precedenti per 

lunghezza e qualità.  Hanno raccolto 

così dati preziosi, che hanno 

permesso di ricostruire la storia 

climatica dell’isola dall’anno 1000 

fino al 2011 e che hanno dimostrato 

come il riscaldamento globale abbia 

ormai raggiunto anche il cuore 

dell’isola: “Questi dati – ha detto 

Hörhold – mostrano che il 

riscaldamento dal 2001 al 2011 

differisce nettamente dalle 

variazioni naturali degli ultimi mille 

anni”. Risultati che hanno sorpreso i 

ricercatori, che non si aspettavano 

una differenza di temperatura così 

evidente rispetto al passato anche 

nelle zone più interne della 

Groenlandia.  La seconda ricerca, 

condotta dall’Università dell’Arizona 

a Tucson, mette l’accento su un 

altro aspetto del riscaldamento 

globale, ossia sulle ondate di calore: 

questi fenomeni, che consistono in 

periodi di almeno sei giorni 

consecutivi con temperature molto 

superiori alla media locale del 

periodo, stanno diventando sempre 

più frequenti. Guidati da Gopal 

Murali, i ricercatori stimano che 

questi fenomeni estremi, potranno 

avere gravi ripercussioni sui 

vertebrati che vivono sulla 

terraferma, fino a mettere a rischio 

la sopravvivenza del 40% di essi 

entro il 2099. 

Sperimentate in Italia, soprattutto 

nel 2022 così come in India e 

Pakistan con temperature sopra i 50 

gradi o in Gran Bretagna dove si 

sono superati i 40 gradi a luglio, le 

ondate di calore sono fenomeni 

strettamente connessi alla crisi 

climatica e i loro effetti sul mondo 

animale sono stati finora poco 

studiati. La ricerca dell’Università 

dell’Arizona è fra le prime a 

misurare il livello di stress indotto 

nella fauna selvatica dai periodi di 

caldo eccezionale, rilevano che uno 

degli effetti principali porta a un 

calo della riproduzione, e di 

conseguenza delle popolazioni. 

Prendendo a riferimento tre 

possibili scenari climatici (uno in cui 

il riscaldamento globale si attesterà 

nel 2099 a 4,4 gradi rispetto ai livelli 

preindustriali, uno a 3,6 e infine 

l’ultimo a 1,8 gradi) i ricercatori 

hanno stimato che nel primo 

scenario a soffrire di forte stress 

sarà il 41% dei vertebrati, il 29% nel 

secondo scenario e il 6% nell’ultimo. 

Ad essere a maggior rischio, 

considerando il primo scenario, 

saranno anfibi (il 55%) e rettili (51%) 

mentre a soffrire meno saranno 

mammiferi (31%) e uccelli (26%). 

Groenlandia mai così calda  
negli ultimi mille anni 

di L.D.R.  
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D 
atori di lavoro e sindacati 

non sono riusciti a 

mettersi d’accordo su 

un’eventuale dilazione 

temporale degli incrementi salariali 

di colf, badanti e baby sitter. E per 

questo da gennaio le retribuzioni 

dei lavoratori del settore domestico, 

adeguandosi all’inflazione, 

aumenteranno del 9,2%. In base a 

quanto previsto dall’articolo 38 del 

contratto nazionale, per i salari 

minimi del comparto è previsto un 

adeguamento al costo della vita 

secondo l’indice Istat all’80% per i 

salari e al 100% per le indennità di 

vitto alloggio e le associazioni dei 

datori di lavoro avevano proposto di 

scaglionare gli aumenti dovuti agli 

assistenti familiari nel corso 

dell’anno, in modo da limitare 

l’impatto economico dei rincari sui 

budget familiari. 

Una badante formata convivente 

livello D super (per una persona non 

autosufficiente) potrà costare fino a 

1.384 euro al mese oltre a 194 euro 

di indennità e la quota di mensilità 

aggiuntive quali tredicesima e Tfr. 

Le variazioni sono in vigore dall’1 

gennaio 2023 e dalla stessa data 

vanno aggiornati anche i valori dei 

contributi che secondo 

l’Assindatcolf dovrebbero crescere 

di circa l’8%. 

Per una badante non formata di 

persona non autosufficiente ci 

vorranno almeno 1.120 euro al 

mese oltre a quote di tredicesima e 

Tfr mentre per il livello A (assistente 

familiare generico convivente, ad 

esempio addetto alle sole pulizie) 

basteranno 725 euro. Se si ha 

bisogno di una baby sitter o di una 

assistente di persone autosufficienti 

(livello BS) la retribuzione minima 

contrattuale mensile sarà di 988,90 

euro mentre per un assistente con 

specifiche conoscenze di base (ad 

esempio un cuoco), livello C ci 

vorranno almeno 1.054,85 euro oltre 

alle quote delle mensilità 

aggiuntive. 

Per i lavoratori domestici non 

conviventi la retribuzione oraria 

minima andrà da 5,27 euro per il 

livello A (colf generica) a 9,36 euro 

l’ora per l’assistente familiare D 

super passando per la retribuzione 

oraria minima per la baby sitter di 

6,99 euro. Nel caso di persone non 

autosufficienti le famiglie dovranno 

mettere in programma però spese 

molte più alte perché oltre alla 

retribuzione per la badante e ai 

contributi dovranno considerare 

anche le sostituzione nei giorni di 

riposo e nelle ferie oltre 

all’assistenza notturna. Per 

l’Assindatcolf per la figura 

professionale più formata e 

qualificata del comparto la famiglia 

potrebbe spendere fino a quasi 

2mila euro al mese senza 

considerare le sostituzioni. 

Dall’Associazione però fanno sapere 

che la maggior parte dei contratti 

per le badanti riguardano i livelli CS 

ovvero quelli per le assistenti che 

seguono persone non 

autosufficienti senza avere le 

abilitazioni per un totale mensile 

compresi i contributi che supera i 

1.500 euro. 

Quest’anno le colf costeranno 
 il 9,2% in più alle famiglie 

di C.S.  
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“ 
Non è vero che mettiamo in 

carcere gli indagati per farli 

confessare, è vero – però – 

che li scarceriamo quando 

confessano”. Così parlò, ai tempi di 

Mani Pulite, il Procuratore della Re-

pubblica di Milano Francesco Sav-

erio Borrelli. 

Ebbene, gli obbrobri e le forzature 

della legge nella gestione di quella 

indagine (che, forse, sarebbe più 

corretto denominare “mani am-

manettate”), di cui scontiamo 

tutt’ora le conseguenze, sembrano 

aver trovato degli emulatori esteri. 

O, forse, sarà  in ossequio ai principi 

che regolano i rapporti tra le diverse 

Autorità Giudiziarie dell’UE, basati 

sul principio del mutuo riconosci-

mento delle decisioni che trova il 

suo fondamento nella reciproca fi-

ducia che ogni Stato dell’Unione 

può riporre nella legislazione degli 

altri partner: fatto sta che Pubblici 

Ministeri e Giudici Istruttori belgi 

stanno dimostrando di avere impar-

ato la lezione di Davigo e Di 

Pietro;  ovvero, se preferite, di Al-

berto Sordi nei panni del magistrato 

Annibale Salvemini nel predittivo 

film “Tutti dentro” del 1984, che og-

gi  fa amaramente sorridere. 

Stiamo parlando, ovviamente, 

dell’inchiesta soprannominata 

“Qatargate” della quale molto si 

parla e molto altro si ignora o – co-

munque – è blandamente eviden-

ziato dalle cronache. 

Sappiamo, per esempio, che l’ex 

europarlamentare Antonio Panzeri 

ha scelto di confessare (anche, pre-

sunte, altrui malefatte: altrimenti la 

confessione vale poco…) e ciò gli 

vale un liberatorio patteggiamento 

alla pena di un anno, che nemmeno 

sconterà, per reati che in Italia ne 

valgono una decina malcontati e – 

questo sì –  la confisca di una con-

siderevole somma di denaro…

magari una quota sacrificabile del 

totale. 

Sembrerebbe, dunque, che la lectio 

magistralis impartita dal Procuratore 

di Milano negli anni ’90, richiamata 

all’inizio, sia stata seguita con la 

dovuta attenzione, soprattutto per 

quello che andremo subito ad illus-

trare. 

Tra le cose di cui si tratta meno, in-

fatti, c’è che alla ex vice presidente 

dell’Europarlamento Eva Kaili dopo 

ben ventotto giorni di detenzione è 

stato consentito di trascorrere un 

paio d’ore con la figlioletta di soli 

venti mesi (il cui padre, pure, è de-

tenuto), rigorosamente in carcere 

neanche fosse una madre che deb-

ba rispondere di avere trucidato il 

fratellino o che vi sia il fondato so-

spetto che la bimba sia una perico-

losa complice da istruire per inqui-

nare le prove. 

La netta sensazione è che – insieme 

alla privazione della libertà – sia 

questo un metodo per effettuare 

pressioni e conquistare l’agognata 

ammissione di responsabilità…

possibilmente condita da qualche 

accusa nei confronti di altri com-

partecipi. 

Il termine da utilizzare, di fronte a 

ciò è uno solo: vergogna. Allora, 

tanto valeva rinchiudere questa 

indagata in una vergine Norimberga 

o strapparle le unghie per vedere se 

confessava invece di paludarsi da 

Stato di diritto quando dello Stato 

di diritto vengono ignorate o infran-

te regole fondamentali; allora è fuor 

di luogo puntare l’indice proprio 

contro il Qatar perché laggiù non vi 

sarebbe rispetto dei diritti umani. 

Ebbene, sì: par proprio che una 

identità culturale ed una tradizione 

giuridica comune tra Italia e Belgio 

si possano riconoscere traendo 

spunto da un caso come questo. 

Questa è l’Europa dalle comuni radi-

ci cristiane, dell’agognato ravvicina-

mento dei sistemi penali dei Paesi 

Membri, la Mani Pulite in salsa bel-

ga. 
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In attesa di Giustizia: 
mani pulite in salsa belga  
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B 
uona settimana a tutti i 

lettori da Arianna del Re 

della sezione reatina del 

Gruppo Toghe & Teglie! 

Devo confessare che, per me, ogni 

occasione è buona per tornare a 

Parigi ed io, che non sono una 

golosa di dolci, faccio sempre 

un’eccezione per Parigi: questa 

volta, quasi avessi nascosto in 

valigia un pezzetto di Montmartre, 

sono tornata con il pallino di 

dedicarmi alla realizzazione del flan 

parisien che è un dolce semplice e 

buonissimo, perfetto per la prima 

colazione o una coccola in qualsiasi 

momento della giornata. 

Occorre, per prima cosa, preparare 

un’ottima crema alla vaniglia e 

munirsi di un rotolo di pasta sfoglia 

o pasta brisèe…meglio ancora se 

fatta in casa. 

Iniziamo: mettete una casseruola su 

un fornello a fiamma bassissima e 

mescolate continuamente con un 

mestolo di legno cinque tuorli 

d’uovo, perfettamente separati dagli 

albumi, con 250 grammi di 

zucchero; unite, poi, 50 grammi di 

maizena ed altrettanti di farina 00 

setacciata continuando a mescolare 

finché il composto non sarà 

omogeneo. 

A questo punto, senza smettere di 

mescolare e con la fiamma molto 

bassa, aggiungete un litro di latte 

intero versandolo lentamente ed a 

filo; terminata questa operazione 

aggiungete 250 grammi di panna 

fresca, una bacca di vaniglia e la 

scorza grattugiata di mezzo limone. 

Continuate a cuocere e mescolare 

per almeno 15 minuti circa e – 

comunque – fino a raggiungere una 

consistenza cremosa del composto, 

raggiunta la quale spegnete il 

fornello e togliete la bacca di 

vaniglia. 

Passate ora a foderare una tortiera 

con la pasta sfoglia o la pasta brisèe 

e versatevi sopra uniformemente la 

crema. 

Nel frattempo avrete portato il 

forno a 150°: infornate per un’ora. A 

cottura ultimata, fate intiepidire il 

flan e, da tiepido, mettetelo in frigo 

per un’altra ora…se ci riuscite, 

ovviamente: i miei famigliari lo 

hanno assaltato senza por tempo in 

mezzo! 

Bon appetit! 
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Toghe&Teglie: 
il flan parisien  

di Arianna del Re 
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E 
ra il 9 dicembre scorso 

quando ebbe inizio quello 

che subito dopo è stato 

denominato Qatargate. Una 

somiglianza verbale con il ben noto 

scandalo Watergate, riferito alla 

seconda parte della parola. Proprio 

quello che scoppiò negli Stati Uniti 

d’America nel 1972 e che riguardava 

le intercettazioni illegali alla vigilia 

delle elezioni presidenziali del 7 

novembre 1972, mentre Qatargate 

ha a che fare con l’emirato arabo 

del Qatar. Uno Stato, quello, situato 

su una piccola penisola sul golfo 

persico. Un piccolo Paese che fino 

ad un centinaio di anni fa era 

popolato da pescatori di perle ed 

allevatori di cammelli, ma che, dopo 

le scoperte delle enormi riserve di 

petrolio e soprattutto di gas, 

all’inizio del secolo passato, divenne 

un territorio di grande interesse per 

degli investimenti occidentali. 

Attualmente il Qatar rappresenta 

uno dei Paesi più importanti nel 

mondo per l’approvvigionamento di 

gas. Dati alla mano, il Qatar 

rappresenta il primo esportatore 

globale di gas naturale con circa il 

14% delle riserve mondiali. Ragion 

per cui è anche un Paese molto 

ricco. Ma è altresì un Paese dove si 

ignorano e si calpestano i basilari 

diritti civili e quelli dei lavoratori. 

Sono stati a migliaia i migranti morti 

mentre lavoravano per la 

costruzione degli stadi per il 

campionato mondiale di calcio. E 

proprio per cancellare quella brutta 

e vergognosa immagine 

sembrerebbe che siano stati versati 

ingenti somme di denaro per 

pagare l’appoggio dell’Unione 

europea e di singoli Stati 

occidentali. Ma non è solo la 

documentata violazione dei diritti 

civili e dei lavoratori che il Qatar ha 

cercato di “offuscare” con 

pagamenti milionari fatti ad 

importanti rappresentanti 

istituzionali. C’è anche la proposta 

che riguarda l’esenzione di visti per i 

cittadini dell’emirato di viaggiare 

liberamente in Europa. Ragion per 

cui il Qatar ha cercato in questi 

ultimi anni di assicurare l’appoggio 

a suo favore influenzando con 

finanziamenti occulti ed attività 

lobbistiche le decisioni delle 

istituzioni dell’Unione europea. Lo 

scandalo Qatargate, reso pubblico 

dal 9 dicembre scorso, è tuttora in 

corso. E da allora ci sono stati 

ulteriori sviluppi nelle indagini 

condotte dalla procura belga. 

Indagini che potrebbero portare ad 

altri coinvolgimenti, sia di persone 

influenti nell’ambito delle istituzioni 

europee e/o di altre organizzazioni, 

che di mandanti e finanziatori di 

attività lobbistiche. Finora, dalle 

indiscrezioni mediatiche 

risulterebbe che un altro Paese, il 

Regno del Marocco, potrebbe aver 

finanziato, con ingenti somme, delle 

decisioni prese a suo favore dalle 

istituzioni dell’Unione europea. 

L’accordo tra l’Unione europea e il 

Marocco sulla pesca, approvato nel 
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2019, è stato in seguito rifiutato 

dalla Corte europea perché in 

quell’accordo si includevano, come 

parte integrante del territorio del 

Regno di Marocco, anche territori 

del Sahara occidentale, contestati da 

altri. Un buon e convincente motivo 

perché si possano versare dei 

milioni però. 

L’autore di queste righe, riferendosi 

allo scandalo Qatargate, scriveva 

alcune settimane fa per il nostro 

lettore che si trattava di “…Uno 

scandalo tuttora in corso, 

nell’ambito del quale sono state 

arrestate alcune persone. Tra le 

quali anche la vice presidente del 

Parlamento europeo ed un ex 

eurodeputato italiano. Quest’ultimo 

è, dal 2019, anche il fondatore di 

una ONG (organizzazione non 

governativa; n.d.a.) il cui nome 

è Fight Impunity (Combattere 

l’Impunità; n.d.a.). Un nome che è 

tutto un programma! E chissà 

perché nel consiglio dei membri 

onorari dell’organizzazione, cioè dei 

garanti, hanno fatto parte, fino al 10 

dicembre scorso, diverse persone 

note ed ancora influenti, alcune 

delle quali anche ex commissarie 

della Commissione 

europea.” (Ciarlatani e corrotti di 

alto livello istituzionale; 19 dicembre 

2022). La scorsa settimana, il 17 

gennaio, proprio l’ex eurodeputato 

italiano e fondatore della ONG Fight 

Impunity ha firmato con il 

procuratore che sta seguendo in 

Belgio le indagini su Qatargate un 

memorandum, dichiarandosi pentito 

e perciò anche collaboratore di 

giustizia. In base a quanto prevede 

la legge belga, adesso lui si 

impegna perciò “a informare la 

giustizia e gli inquirenti in 

particolare sul modus operandi, gli 

accordi finanziari con Stati terzi, le 

architetture finanziarie messe in 

atto, i beneficiari delle strutture 

messe in atto e i vantaggi proposti, 

l’implicazione delle persone 

conosciute e di quelle ancora non 

conosciute nel dossier, ivi inclusa 

l’identità delle persone che ammette 

di aver corrotto”. Chissà cosa avrà 

da dichiarare ed informare l’ex 

eurodeputato pentito e 

collaboratore di giustizia? Si sa però 

che con quella sua decisione, dal 17 

gennaio scorso, altre persone non 

sono più tranquille, essendo in vari 

modi coinvolte in attività che hanno 

beneficiato di finanziamenti occulti 

in cambio di influenze 

internazionali, abusando dei loro 

obblighi istituzionali. 

Il 18 gennaio scorso, il gruppo 

parlamentare dell’Alleanza 

progressista di socialisti e 

democratici ha ufficializzato una sua 

richiesta al Parlamento europeo. 

Essendo presa in considerazione 

quella richiesta, il Parlamento 

europeo chiede, a sua volta, lo 

svolgimento di “…un’indagine 

indipendente e imparziale sul 

Commissario europeo per 

l’Allargamento e la Politica di 

vicinato”. In più si prende in 

considerazione il fatto che il 

Commissario europeo potrebbe 

aver violato il Codice di condotta 

dei membri della Commissione 

europea durante il suo operato nei 

Balcani occidentali. Ragion per cui la 

richiesta fatta è stata inclusa nel 

rapporto annuale sulla politica 

estera e di sicurezza comune. E 

proprio nel pomeriggio del 18 

gennaio scorso, l’Assemblea 

plenaria del Parlamento europeo ha 

adottato quel rapporto con 407 voti 

a favore, 92 contrari e 142 astenuti. 

In quel rapporto, tra l’altro, si 

evidenziava che “…il Parlamento 

europeo rimane profondamente 

preoccupato per le notizie secondo 

cui il Commissario per 

l’Allargamento cerca 

deliberatamente di agitare e minare 

la centralità delle riforme 

democratiche e dello Stato di diritto 

nei Paesi in via di adesione 

all’Unione europea”. E si fa 

espressamente riferimento al 

comportamento del Commissario 

nel caso della crisi istituzionale in 

Bosnia ed Erzegovina all’inizio 

dell’anno scorso. Da sottolineare 

che il Paese è uno di quelli candidati 

dei Balcani occidentali. Ma per 

l’Unione europea, e non solo, da più 

di un anno, il comportamento 

ufficiale ed i rapporti di dichiarata 

amicizia con la Russia del presidente 

della Republika Srpska (Repubblica 

serba; n.d.a.), che è una delle due 

entità statali in Bosnia ed 

Erzegovina, a maggioranza serba, 

sta preoccupando le istituzioni 

dell’Unione europea. Con le sue 

scelte e le sue decisioni, il 

presidente della Republika Srpska 

sta cercando di avere un suo 

esercito, nonché un sistema fiscale e 

giudiziario divisi da quegli della 

Bosnia ed Erzegovina. Ed è quel 

presidente che ha recentemente 

conferito un’onorificenza al 

presidente della Russia. Ma, fatti 

accaduti e resi pubblici alla mano, 

risulterebbe che oltre al presidente 

della Republika Srpska, il 

Commissario europeo per 

l’Allargamento e la Politica di 

vicinato abbia degli ottimi rapporti 

anche con il presidente della Serbia. 

E si sa che c’è proprio la Serbia 

dietro tutte le “iniziative” del 

presidente della Republika Srpska. Si 

sa anche che la Serbia, un Paese 

candidato all’adesione nell’Unione 

europea, non ha aderito alle 

sanzioni poste dall’Unione alla 

Russia, dopo l’inizio della guerra in 

Ucraina, il 24 febbraio scorso. 

Ragion per cui i promotori della 

richiesta rivolta il 18 gennaio scorso 

al Parlamento europeo hanno 

espresso anche la loro 

preoccupazione riguardo i rapporti 

del Commissario europeo per 

l’Allargamento e la Politica di 

vicinato sia con il presidente della 

Serbia, che con quello della 

Republika Srpska. Secondo i 

promotori della sopracitata richiesta 

il Commissario tende a relativizzare i 

comportamenti e gli atti 

antidemocratici del presidente della 

Serbia, mentre appoggia gli atti 

separatisti del presidente della 

Republika Srpska. 

Già un anno fa, il 12 gennaio 2022, 

trenta eurodeputati hanno inviato 

una lettera alla Commissione 

europea, tramite la quale 

chiedevano di verificare su “…

possibili violazioni dell’imparzialità e 

neutralità” del Commissario per 
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l’Allargamento e la Politica di 

vicinato, in riferimento ai concreti e 

sopracitati tentativi secessionistici 

del presidente della Republika 

Srpska. Mentre il 18 gennaio scorso, 

un anno dopo, con l’approvazione 

dal Parlamento europeo del 

rapporto annuale sulla politica 

estera e di sicurezza comune, si 

mette in evidenza che l’operato del 

Commissario europeo costituisce “…

una violazione del Codice di 

condotta per i membri della 

Commissione e degli obblighi del 

Commissario, ai sensi dei Trattati”. 

Bisogna sottolineare che, tra l’altro, 

il Codice di condotta sancisce il 

modo in cui i commissari europei 

debbano attuare in concreto i loro 

obblighi istituzionali di 

indipendenza ed integrità. In quel 

Codice si prevede e si sancisce, 

altresì, che “I membri della 

Commissione si astengono da ogni 

atto incompatibile con il carattere 

delle loro funzioni”. In più si 

sancisce che loro, durante tutto il 

periodo dell’esercitazione del 

mandato conferito “assumono 

l’impegno solenne di rispettare gli 

obblighi derivanti dalla loro carica”. 

Rimane da seguire e di conoscere le 

conclusioni delle indagini che 

svolgerà la Commissione europea 

nei confronti del Commissario per 

l’Allargamento e la Politica di 

vicinato. Chissà però se siano vere le 

accuse a lui fatte. E se così sarà 

allora viene naturale pensare: lo ha 

fatto per sua propria convinzione, 

oppure in seguito a delle attività 

lobbistiche. Si sa però che la Serbia 

da anni finanzia “gruppi di 

interesse” e attività lobbistiche a suo 

favore. Sono note anche le relazioni 

di “vecchia amicizia” che la Serbia ha 

con alcuni Paesi europei. Ma, fino 

alla pubblicazione delle conclusioni 

dell’indagine della Commissione 

europea, bisogna essere garantisti. 

Leggendo il testo della sopracitata 

richiesta fatta il 18 gennaio scorso al 

Parlamento europeo e del rapporto 

annuale sulla politica estera e di 

sicurezza comune dallo stesso 

Parlamento, nel quale era inserita 

integralmente la richiesta, ad una 

persona che conosce i Paesi dei 

Balcani occidentali, non poteva non 

pensare anche all’Albania. Pur non 

essendo stata citata, alcune 

affermazioni del rapporto sono 

attuali e si verificano 

quotidianamente in Albania. 

Soprattutto quando si tratta del 

rapporto che il primo ministro ha 

con i principi della democrazia. 

Come anche il presidente della 

Serbia, al quale lo legano degli 

ottimi rapporti di “amicizia e 

fratellanza”. E non a caso lui, il 

primo ministro albanese, ha fatto 

“l’avvocato” della Serbia, anche nelle 

istituzioni dell’Unione europea. Lo 

ha fatto anche la scorsa settimana, 

durante il vertice economico di 

Davos. Durante quel vertice il primo 

ministro albanese, cercando di 

essere “originale”, ha fatto anche 

una gaffe, rivolgendosi alla 

presidente del Parlamento europeo 

e riferendosi allo scandalo 

Qatargate. Ha citato fuori contesto il 

detto “Il karma è una puttana”, 

senza però aggiungere la rimanente 

parte del detto “che agisce sul 

lungo termine”. Con ogni 

probabilità non conosceva il vero 

significato del detto. 

Il nostro lettore è stato spesso 

informato della vera, vissuta e 

sofferta realtà albanese. L’Albania è 

uno dei Paesi più poveri, se non il 

più povero, dell’Europa. In Albania, 

durante questi ultimi anni si sta 

consolidando una nuova dittatura 

sui generis. Anche di questo il 

nostro lettore è stato spesso 

informato. Ma nonostante tutto ciò, 

il primo ministro ed i suoi “alleati”, i 

capi della criminalità organizzata e i 

rappresentanti di certi 

raggruppamenti occulti locali ed/o 

internazionali sono ricchissimi. 

Ragion per cui possono anche 

spendere molto. 

Chi scrive sueste righe è convinto 

che anche il primo ministro 

albanese può pagare tangenti 

miliardarie per “ripulire” la sua 

imagine. Proprio come hanno fatto i 

suoi simili in Qatar ed in Marocco, 

pagando e comprando alti 

funzionari e deputati del Parlamento 

europeo ed altre Istituzioni 

dell’Unione. Sono ormai noti anche i 

rapporti entusiastici e ottimisti di 

progresso della Commissione 

europea sull’Albania. Comprese 

anche le dichiarazioni dell’attuale 

Commissario dell’Allargamento. Di 

colui che, dal 18 gennaio scorso è 

sotto indagine dalla Commissione. 

Chissà se anche le sue dichiarazioni 

sull’Albania non siano 

“condizionate” da altro?! Si sa però 

che, come ci insegna la saggezza 

popolare, chi nasce tondo non può 

morire quadrato. 
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T 
he production of opium 

increased sharply in 

Myanmar, rising to a nine-

year high, according to the 

UN. 

It touched nearly 795 metric tonnes 

in 2022, nearly double the 

production in 2021 – 423 metric 

tonnes – the year of the military 

coup. 

The UN believes this is driven by 

economic hardship and insecurity, 

along with higher global prices for 

the opium resin that is used to 

make heroin. 

The coup plunged much of 

Myanmar into a bloody civil war 

that still continues. 

“Economic, security and governance 

disruptions that followed the 

military takeover of February 2021 

have converged, and farmers in 

remote, often conflict-prone areas 

in northern Shan and border states, 

have had little option but to move 

back to opium,” said Jeremy 

Douglas, the regional representative 

for the UN Office on Drugs and 

Crime (UNODC). 

The region, where the borders of 

Myanmar, Thailand, and Laos meet 

– the so-called Golden Triangle – 

has historically been a major source 

of opium and heroin production. 

The UN report released on Thursday 

said Myanmar’s economy was 

confronted by external and 

domestic shocks in 2022 – such as 

the Russia-Ukraine war, continued 

political instability and soaring 

inflation – which provide “strong 

incentives” for farmers to take up or 

expand opium poppy cultivation. 

Myanmar is the world’s second-

largest producer of opium, after 

Afghanistan. The two countries are 

the source of most of the heroin 

sold around the world. Myanmar’s 

opium economy is valued at up to 

$2bn (£1.6bn), based on UN 

estimates, while the regional heroin 

trade is valued at approximately 

$10bn. 

But over the past decade crop 

substitution projects and improving 

economic opportunities in Myanmar 

Opium production in Myanmar 
 surges to nine-year high 
di Jonathan Head and Kelly Ng - BBC News 

International 
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have led to a steady fall in 

cultivation of the opium poppy. 

The annual opium survey conducted 

by the UN, however, shows that 

production in Myanmar has risen 

again. Opium production in 2022 

has been the highest since 2013, 

when the figure stood at 870 metric 

tonnes. 

Since the coup the UN has also 

monitored even larger increases in 

synthetic drug production. In recent 

years, this has supplanted opium as 

the source of funding for armed 

groups operating in the war-torn 

border areas of Myanmar. 

However, opium requires a lot more 

labour than synthetic drugs, making 

it an attractive cash crop in a 

country where the post-coup 

economic crisis has dried up many 

alternative sources of employment. 

Opium farmers’ earnings grew last 

year to $280/kg, a sign of the 

attractiveness of opium as a crop 

and commodity, as well as strong 

demand. It is a key source of many 

narcotics, such as heroin, morphine 

and codeine. 

Opium poppy cultivation areas in 

2022 rose by a third to 40,100 

hectares, according to the report, 

which also pointed to increasingly 

sophisticated farming practices. 

Average opium yields have also 

risen to the highest value since the 

UNODC started tracking the metric 

in 2002. 

Mr Douglas said Myanmar’s 

neighbours should assess and 

address the situation: “They will 

need to consider some difficult 

options.” 

He added that these solutions 

should account for the challenges 

people in traditional opium-

cultivating areas face, including 

isolation and conflict. 

“At the end of the day, opium 

cultivation is really about 

economics, and it cannot be 

resolved by destroying crops which 

only escalates vulnerabilities,” said 

Benedikt Hofmann, UNODC’s 

country manager for Myanmar. 

He added: “Without alternatives and 

economic stability, it is likely that 

opium cultivation and production 

will continue to expand.” 

According to an earlier UNODC 

report, prices for opium soared in 

Afghanistan last spring after the 

ruling Taliban announced a ban on 

cultivation. 
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