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S 
e gli ucraini colpiscono, 

difendendosi da una guerra di 

aggressione, un edificio civile 

secondo i russi è un crimine 

contro l’umanità ma se i russi, ormai da 

quasi un anno, radono al suolo edifici 

civili, ospedali, scuole, università, 

centrali elettriche, intere città in tutta 

l’Ucraina per Putin è normale, è giusto. 

Se gli ucraini ottengono, sempre dopo 

grandi pressioni e spesso in ritardo, 

aiuti militari dagli alleati occidentali, per 

difendersi dai bombardamenti e dai 

carri armati russi, Mosca minaccia la 

terza guerra mondiale ma se Mosca, 

come avviene da mesi, ottiene armi 

dall’Iran, dalla Corea del Nord, e  anche 

da altri paesi, questo deve essere 

considerato lecito e non come la vera 

escalation che può portare ad una 

Inutile 
retorica L’Autonomia Differenziata 

non dividerà il Paese solo a 
condizione che vengano 

applicate le regole già 
previste nella Costituzione 

di On. Nicola Bono 

N 
el precedente tentativo 

di attuazione 

dell’Autonomia 

Differenziata, con i 

referendum plebiscitari di 

Lombardia, Veneto ed Emilia e 

Romagna e l’accordo tra Governo 

Gentiloni e Governatori delle tre 

regioni referendarie, l’operazione 

non funzionò perché chiaramente 

basata sull’aggiramento delle norme 

preesistenti. Infatti quella proposta 

violava i principi costituzionali ed 

inventava una procedura mai 

codificata da nessun provvedimento 

legislativo, con un unico obiettivo, e 

cioè di concedere l’agognata 

scissione finanziaria alle ricche 

regioni del Nord, a discapito delle 

più povere regioni del Sud. In cosa 

consisteva la truffa? Semplicemente 

sulla inversione dei termini già 

codificati di prevedere la definizione 

dei LEP (Livelli Essenziali delle 

Prestazioni) ed i loro costi standard, 
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D 
a molti anni le aziende 

della Silicon Valley 

vengono Indicate come 

le massime artefici nel 

futuro prossimo dello sviluppo 

economico e soprattutto sociale 

delle economie occidentali. 

Indubbiamente la digitalizzazione 

della pubblica amministrazione, 

come di molti sistemi industriali, ha 

offerto un ruolo sempre più centrale 

alle aziende di questo settore in 

continua evoluzione tanto da venire 

elette come le rappresentanti della 

nuova modernità e soprattutto del 

politicamente corretto. 

Esistono, tuttavia, aspetti importanti 

relativi a queste icone che troppo 

spesso non vengono considerati 

nella loro importanza. 

Il primo è sicuramente quello 

relativo agli indirizzi verso i quali i 

titolari di queste aziende dirigono i 

propri investimenti. Il patron di 

Microsoft è diventato uno dei 

maggiori latifondisti statunitensi 

contribuendo così di fatto alla 

morte dei piccoli e medi coltivatori 

ed allevatori. 

Viceversa, il titolare di Amazon ha 

acquistato il maggiore 

supermercato fisico, Whoole Foods, 

per oltre 13 miliardi di dollari 

confermando il proprio desiderio 

monopolistico da imporre al 

mercato ed esprimendo cosi la 

propria chiara volontà attraverso 

una politica di prezzi molto 

aggressivi nei confronti della 

distribuzione tradizionale che 

successivamente ha inevitabilmente 

portato al licenziamento di circa 

18.000 dipendenti della stessa 

Amazon. A conferma della 

insostenibilità della politica di prezzi 

della major di e-commerce, adottata 

con l’unico obiettivo di togliere 

ossigeno alla distribuzione 

tradizionale. 

Dopo due anni di pandemia e un 

anno di guerra, i  cui effetti 

devastanti stanno mettendo in crisi 

persino questi giganti del web, 

anche Google ha deciso di ridurre la 

propria forza lavoro, “per dirottare i 

propri investimenti verso le 

principali priorità”, con una semplice 

e-mail lontana anni luce da una 

qualsiasi espressione di rispetto per 

i propri dipendenti. 

Tra latifondismo, volontà 

monopolistica e modalità 

spregevoli di licenziamento degne 

di coltivatore di cotone,  i simboli 

eletti a rappresentanti della nuova 

modernità e sempre all’interno del 

filone politico del “politically 

correct” assomigliano quindi sempre 

più alle vecchie e anacronistiche 

figure dell’ottocento. 

La storia si ripete. 
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A 
ltro che reddito di 

cittadinanza e ‘Giuseppi’! 

Quelle che negli Stati 

Uniti sono ormai noto 

come “Great resignation”, le grandi 

dimissioni, si diffondono anche in 

Italia. Anche se non con la stessa 

portata, dopo la pandemia, il 

fenomeno delle dimissioni dal 

lavoro si fa sempre più spazio. A 

fronte di un’Italia che pensa ‘io 

esisto, la società deve occuparsi di 

me’, come se non fosse 

responsabilità (e dignità) del singolo 

cercare anzitutto di cavarsela da sé 

prima di chiedere agli altri, continua 

ad aumentare il numero di coloro 

che decidono di lasciare il posto. Per 

scelta o per necessità, per guardare 

avanti rispetto alla propria 

occupazione e carriera o per far 

meglio conciliare le esigenze della 

famiglia. 

I motivi possono essere vari, ma di 

fatto la tendenza osservata a partire 

da due anni a questa parte si 

conferma con numeri in salita. Sono 

oltre 1,6 milioni, infatti, le dimissioni 

registrate nei primi nove mesi del 

2022, il 22% in più rispetto allo 

stesso periodo del 2021 quando ne 

erano state registrate più di 1,3 

milioni. La fotografia arriva dagli 

ultimi dati trimestrali sulle 

comunicazioni obbligatorie del 

ministero del Lavoro, ed il numero 

indica i rapporti di lavoro cessati per 

dimissioni, e non il numero dei 

lavoratori coinvolti. 

Tra le cause di cessazione dei 

rapporti di lavoro le dimissioni 

costituiscono, dopo la scadenza dei 

contratti a  termine, la quota più 

alta. Ma le cifre indicano come 

risalga anche il numero dei 

licenziamenti, dopo la fine del 

blocco deciso con la crisi 

pandemica: tra gennaio e settembre 

2022, infatti, sono stati circa 557mila 

i rapporti interrotti per decisione del 

datore di lavoro contro i 379mila nei 

primi 9 mesi del 2021, con un 

aumento del 47% rispetto a un 

periodo in cui era però in vigore il 

blocco. 

Guardando il solo terzo trimestre 

dell’anno scorso, le dimissioni sono 

state 562mila, in crescita del 6,6% 

(pari a +35mila) sul terzo trimestre 
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2021. Dati che confermano, dunque, 

come continui il trend positivo 

partito dal secondo trimestre 2021, 

seppure con una variazione inferiore 

rispetto ai trimestri precedenti. Per 

quanto riguarda i licenziamenti, nel 

terzo trimestre del 2022 ne sono 

stati registrati quasi 181mila, con 

una crescita del 10,6% (pari a +17 

mila) rispetto al terzo trimestre del 

2021. 

Sarà dunque per un mercato del 

lavoro che diventa più dinamico, per 

una scelta di vita diversa o per le 

conseguenze della crisi, ma il 

fenomeno delle dimissioni cresce e 

si fa trasversale. E riguarda sia gli 

uomini, in prevalenza, sia le donne. 

A spingere, secondo gli osservatori, 

da un lato può essere stata la 

ripresa occupazionale, dopo la 

caduta determinata dal picco della 

crisi Covid, con maggiore mobilità e 

opportunità anche per chi vuole 

cambiare lavoro, soprattutto per i 

profili tecnici e specializzati. 

Dall’altro lato, al contrario, proprio 

la crisi e la necessità o il desiderio di 

un diverso equilibrio tra vita privata 

e professionale possono aver spinto 

a scegliere di dire addio al proprio 

posto di lavoro. 

Per Giulio Romani della Cisl bisogna 

“rivedere i modelli organizzativi 

verso una maggiore qualità”, visto 

che le imprese in cui si sviluppa 

benessere lavorativo e qualità del 

lavoro sono una minoranza e sono 

quelle dai 10 ai 250 dipendenti. Ma 

la platea delle imprese italiane, 

spiega, “è però occupata per circa il 

95% da microimprese, quelle con la 

minore produttività, all’interno delle 

quali mediamente si fatica di più a 

sviluppare forme di welfare 

integrativo e dove non si pratica la 

contrattazione aziendale e non si 

costruiscono sistemi premianti 

trasparenti. Dove si eroga poca 

formazione, si genera minore 

conciliazione vita-lavoro, si 

intravedono le minori prospettive di 

crescita economica e professionali”. 

“L’aumento delle dimissioni – spiega 

Tania Scacchetti della Cgil – può 

avere spiegazioni molto differenti: 

da un lato può positivamente essere 

legata alla volontà, dopo la 

pandemia, di scommettere su un 

posto di lavoro più soddisfacente o 

più ‘agile’, dall’altro però, 

soprattutto per chi non ha già un 

altro lavoro verso il quale transitare, 

potrebbe essere legato a una 

crescita del malessere dovuta anche 

ad uno scarso coinvolgimento e ad 

una scarsa valorizzazione 

professionale da parte delle 

imprese”. Per Ivana Veronese della 

Uil «molte le dimissioni volontarie, 

forse un segno di come le priorità si 

siano modificate anche nella testa 

delle lavoratrici e lavoratori: se da 

qualche parte c’è uno smart-

working più flessibile, se la 

retribuzione dove lavoro è troppo 

bassa o gli orari troppo disagevoli, 

se ho voglia di provarci davvero, un 

lavoro, magari anche sicuro, lo si 

può lasciare». 
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A 
ll’interno di una civiltà 

globale la comunicazione 

diventa un elemento 

importante e 

determinante per la sua stessa 

definizione. Si parla, infatti, di 

“infocrazia” come di una evoluzione 

(assolutamente imperfetta) degli 

asset democratici espressi 

dalle diverse “civiltà” 

contemporanee. 

In questo contesto, allora, anche la 

stessa comunicazione istituzionale 

rappresenta un fattore 

fondamentale nel mantenimento di 

un rapporto tra le istituzioni ed i 

cittadini quanto nella sua 

evoluzione. 

L’obiettivo principale dovrebbe 

essere rappresentato dal fornire 

all’utenza dei riferimenti precisi e 

verificabili, tanto nella tutela dei 

propri diritti quanto nella 

trasparenza delle linee guida 

politiche, economiche e sociali delle 

istituzioni stesse. 

Ovviamente, i canali utilizzati 

quanto le occasioni scelte per 

rafforzare la comunicazione 

istituzionale rappresentano essi 

stessi delle forme di rispetto e 

sensibilità tali da comprometterne 

lo stesso contenuto informativo 

proposto. Quando, infatti, si utilizza 

un evento di natura assolutamente 

lontano dal contesto politico per 

riaffermare la posizione del governo 

all’interno di un confronto 

importante per l’intera cittadinanza 

italiana, si passa inevitabilmente 

dalla comunicazione alla 

banale “propaganda” governativa, 

espressione della peggiore deriva 

ideologica massimalista. 

Oggi, ma il problema nasce molto 

prima, utilizzare un Festival per 

“propagandare” e quindi 

giustificare le posizioni governative 

(nazionali quanto europee) 

rappresenta la conferma di 

una regressione culturale senza 

precedenti. 

Un altro passo nella direzione 

contraria rispetto ad una qualsiasi 

evoluzione di un sistema 

democratico e liberale. 
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N 
el precedente tentativo 

di attuazione 

dell’Autonomia 

Differenziata, con i 

referendum plebiscitari di 

Lombardia, Veneto ed Emilia e 

Romagna e l’accordo tra Governo 

Gentiloni e Governatori delle tre 

regioni referendarie, l’operazione 

non funzionò perché chiaramente 

basata sull’aggiramento delle norme 

preesistenti. Infatti quella proposta 

violava i principi costituzionali ed 

inventava una procedura mai 

codificata da nessun provvedimento 

legislativo, con un unico obiettivo, e 

cioè di concedere l’agognata 

scissione finanziaria alle ricche 

regioni del Nord, a discapito delle 

più povere regioni del Sud. In cosa 

consisteva la truffa? Semplicemente 

sulla inversione dei termini già 

codificati di prevedere la definizione 

dei LEP (Livelli Essenziali delle 

Prestazioni) ed i loro costi standard, 

nonché la costituzione del fondo 

perequativo tra le Regioni, proprio a 

garanzia della solidarietà tra Regioni 

di diversa condizione economica. 

Una impostazione chiara e corretta 

che però era impattata sulla 

mancata definizione negli anni 

appunto dei costi standard dei LEP, 

necessari per l’avvio solidale della 

norma, eliminando qualsiasi 

pericolo di divisione del Paese. Ma i 

promotori evidentemente più che 

all’Autonomia Differenziata 

ambivano alla secessione finanziaria 

e, piuttosto di chiedersi perché non 

erano stati determinati i costi 

standard dei LEP, pensarono bene di 

aggirare la norma inventando una 

procedura mai passata dal 

Parlamento, basata su non meglio 

definite “intese bilaterali” tra 

Governo Gentiloni, ed i Governatori 

Fontana, Zaia e Bonaccini che 

attribuiva subito le nuove 

competenze alle regioni, e rinviava i 

LEP e i costi standard entro i tre 

anni successivi. Una vera furbata 

arricchita da altri vantaggi inediti 

come il diritto di Lombardia e 

Veneto di trattenere tutti i surplus di 

finanziamenti ottenuti per i 

pagamenti dei servizi e, soprattutto 

la clausola che, se nei tre anni 

previsti non si fosse riuscito a 

concordare i costi standard 

(dimostrando che non ci credevano 

neanche loro) si sarebbe proceduto 

a garantire i servizi a costi pari alla 

media nazionale. Un vero colpo di 

genio che, aggiunto alla inesistenza 

di qualsivoglia ipotesi di 

costituzione del fondo perequativo 

tra le Regioni, di fatto diventava, se 

approvato, il delitto quasi perfetto 

con cui la Lega avrebbe realizzato i 

suoi obiettivi di scissione finanziaria 

e quindi i presupposti per una 

inevitabile spaccatura del Paese. Per 

fortuna quella operazione non fu 

perfezionata, perché giuridicamente 

insostenibile e siamo arrivati 

all’attuale proposta, che però non 

sembra lontanissima da quella fallita 

nel 2019. Ha un bel dire il Ministro 

Calderoli che non tollera chi lo 

accusa di avanzare proposte che 

 

di On. Nicola Bono 

L’Autonomia Differenziata non dividerà il Paese 
solo a condizione che vengano applicate le regole 

già previste nella Costituzione 
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potrebbero spaccare il Paese, visto 

che non aiuta né quello che dice, né 

quello che scrive. Infatti basta 

leggere la sua intervista al Corriere 

della Sera del 17 gennaio 2023, 

dove fa due affermazioni che 

smentiscono clamorosamente tutte 

le sue rassicurazioni. La prima è la 

risposta, abbastanza inverosimile, 

proprio alla domanda se stia 

proponendo una legge contro il Sud 

alla quale replica chiedendo di 

indicare un solo punto una riga o un 

comma della legge in cui si affermi il 

danneggiamento delle regioni 

meno ricche e, in tal modo 

conferma il contrario, poiché mai 

nessuno scriverebbe esplicitamente 

una legge con tali presupposti, 

mentre i danni sono evidenti dalla 

analisi del combinato disposto del 

contenuto delle norme stesse. Ma è 

la seconda affermazione che 

costituisce una confessione perché 

alla domanda di dove sia il fondo 

perequativo, afferma di avere 

lavorato sul tema con il Ministro 

Fitto e lo immagina implementato 

con le risorse europee destinate alla 

coesione e, quindi, con risorse già 

disponibili dalle Regioni del Sud. 

Una gaffe enorme nel furbesco 

tentativo di glissare il principio 

costituzionale che al contrario lo 

vede come un fondo perequativo 

tra le Regioni con finalità di 

riequilibrio economico delle 

disparità tra Nord e Sud. E che dire 

in merito alle previsioni dei costi 

standard che prevede il lavoro per 

un anno di una commissione 

composta dal gotha nazionale di 

esperti? Che accadrà se passato 

l’anno i costi standard non fossero 

definiti? Esattamente la stessa cosa 

del 2019 e cioè che l’Autonomia 

differenziata partirebbe ugualmente 

e in tutte le materie, e ogni regione, 

in base alle sue ricchezze, 

affronterebbe autonomamente la 

gestione delle sue nuove 

competenze spaccando il Paese. 

Ecco perché non si possono 

effettuare né consentire fughe in 

avanti, ma piuttosto attuare in 

maniera rigorosa le norme 

costituzionali vigenti, senza 

scorciatoie né furbizie truffaldine, 

perché la posta in gioco è altissima 

e non consente errori. Per questo 

dopo oltre vent’anni, nel corso dei 

quali un solo LEP è stato definito in 

termini di costi standard e cioè 

quello degli asili nido, si proceda 

senza indugio a definire 

analiticamente gli stessi, essendo 

fondamentali per la realizzazione 

del dettato costituzionale e la 

definizione dei criteri e delle risorse 

da destinare al fondo perequativo, 

che non potrà mai essere finanziato 

con i fondi di coesione. Allo stesso 

modo appare una pretesa del tutto 

ingiustificata della Lega, la richiesta 

di approvazione urgente da parte 

del Consiglio dei Ministri della 

Autonomia Differenziata, quale 

grazioso cadeau prima delle elezioni 

regionali, poiché è più che evidente 

l’impossibilità di approvare alcuna 

norma sull’Autonomia senza avere 

prima fissato i costi standard dei 

LEP, come sancisce la costituzione. 

C’è da auspicare che, fino a quando 

non saranno realizzati questi 

adempimenti propedeutici, nessun 

Consiglio dei Ministri approvi 

alcunché, perché ogni fuga in avanti 

in materia sarebbe ragione di 

sospetto sulle vere intenzioni che si 

vogliono perseguire e, 

conseguentemente una minaccia 

alla unità Nazionale. 
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L 
a Commissione ha 

approvato l’inserimento 

della “Ciliegia di Bracigliano” 

nel registro delle indicazioni 

geografiche protette (IGP). Coltivato 

nelle province di Salerno e Avellino, 

il ciliegio trova in quest’area di 

produzione le condizioni che 

garantiscono una crescita ottimale 

della pianta e uno sviluppo regolare 

dei frutti. La zona è ancora oggi 

considerata il “Paese delle ciliegie”. 

Le conoscenze tecniche acquisite 

nel corso dei secoli dai produttori, 

adattate alle condizioni locali, hanno 

contribuito a fare della “Ciliegia di 

Bracigliano” un prodotto di qualità 

riconosciuta. 

Questa nuova indicazione si 

aggiunge all’elenco dei 1.608 

prodotti agricoli già protetti. 
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L 
’Autorità per la preparazione 

e la risposta alle emergenze 

sanitarie (HERA) sta 

istituendo una rete di 

laboratori che è diventata operativa 

il 1 febbraio. La rete, denominata 

DURABLE, è finanziata con 25 

milioni di euro nell’ambito 

del programma EU4Health. Fornirà 

informazioni scientifiche rapide e di 

alta qualità per sostenere l’UE nella 

preparazione e nella risposta alle 

minacce sanitarie transfrontaliere e 

nella valutazione dell’impatto delle 

contromisure mediche. 

DURABLE sarà coordinata 

dall’Institut Pasteur e comprenderà 

diciotto laboratori di alto livello 

all’interno dell’UE. Contribuirà a 

un’analisi e un’individuazione 

rapide, complete ed efficaci degli 

agenti patogeni e a una loro 

migliore caratterizzazione; ciò 

aiuterà a individuare, sviluppare e 

acquistare contromisure mediche 

adeguate. DURABLE integrerà le reti 

esistenti, comprese quelle 

coordinate del Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle 

malattie, per affrontare le sfide 

future. 

DURABLE promuoverà lo scambio di 

dati e orienterà il processo 

decisionale a livello mondiale. Ciò 

sosterrà i paesi nei loro sforzi per 

raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo 

Sostenibile 3 su salute e benessere e 

altri traguardi e Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile legati alla salute. 

Unione sanitaria:  
diventa operativa la rete di laboratori HERA 

La redazione  



 

Pagina 11  

Europa 

Pagina 11 

L 
a Commissione ha 

pubblicato orientamenti non 

vincolanti per aiutare le 

piattaforme online e i motori 

di ricerca che rientrano nell’ambito 

di applicazione della normativa sui 

servizi digitali a conformarsi 

all’obbligo di comunicare il numero 

di utenti nell’UE entro il 17 febbraio 

2023 e successivamente almeno una 

volta ogni sei mesi. 

La Commissione pubblica questi 

orientamenti per rispondere a 

domande pratiche sulle disposizioni 

della normativa sui servizi digitali 

relative all’obbligo di pubblicare il 

numero di utenti. Qualora il numero 

di utenti raggiungesse più del 10% 

della popolazione dell’UE (45 milioni 

di utenti), la Commissione 

designerebbe le piattaforme e i 

motori di ricerca come, 

rispettivamente, piattaforma online 

di dimensioni molto grandi e motori 

di ricerca online di dimensioni molto 

grandi. Ciò significa che sarebbero 

soggetti a obblighi aggiuntivi, come 

la valutazione del rischio e 

l’adozione delle relative misure di 

mitigazione. 

La normativa sui servizi 

digitali, entrata in vigore il 16 

novembre 2022, è un insieme di 

norme fondamentali dell’UE che 

mirano a promuovere un ambiente 

online più sicuro e responsabile, e si 

applica a tutti i servizi digitali che 

mettono i consumatori in 

collegamento con beni, servizi o 

contenuti. Stabilisce nuovi obblighi 

globali per le piattaforme online allo 

scopo di ridurre i danni e 

contrastare i rischi online, introduce 

forti tutele per i diritti degli utenti e 

colloca le piattaforme digitali in un 

nuovo quadro di trasparenza e 

responsabilità unico nel suo genere. 

La Commissione fornisce a piattaforme 
online e motori di ricerca orientamenti sulla 

pubblicazione del numero di utenti nell’UE 
La redazione  
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di Raffaella Bisceglia  

Giovani, inclusione, Milano  
capitale delle professioni 

I punti di forza della lista 'Diritti al Futuro' che si presenta nel capoluogo meneghino 
alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
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M 
olti articoli sono stati 

dedicati, da diverse 

testate, al giro d’affari, 

in aumento, di tutto 

quanto riguarda gli animali da 

compagnia, specie i cani, dalle 

scatolette e croccantini ai tanti 

prodotti per pulire i denti, per 

accontentarne la golosità, o utili per 

incentivare l’apprendimento. 

Il mercato però offre molto di più e 

si sa che il mercato offre quando c’è 

richiesta, richiesta a sua volta 

sollecitata dalle offerte perciò, 

complice la moda esportata dagli 

Stati Uniti, ecco comparire nei 

negozi per animali non solo giochi 

ma vestitini, copertine, collari e 

guinzagli impreziositi da stravaganti 

gemme, il tutto a prezzi esorbitanti. 

Poi, ovviamente, oltre alle giuste 

spese per la pulizia e il veterinario, e 

se è necessaria per la riabilitazione 

del nostro amico a quattro zampe, 

ecco comparire anche case 

d’appuntamento e gadget spesso 

astrusi  per celebrare compleanni e 

ricorrenze. Tutto ovviamente più a 

beneficio dell’umano che del peloso 

che di vestitini e smalti farebbe 

molto volentieri a meno! 

Altri articoli, che forse non leggiamo 

con sufficiente attenzione, ci 

parlano di realtà ben diverse: cani 

abbandonati anche nelle discariche, 

nei cassonetti, sulle strade trafficate, 

di  rifugi pieni zeppi, alcuni veri e 

propri lager, di  cani addottati 

durante il covid e riportati indietro 

quando non servivano più per la 

passeggiata che liberava, per 

qualche  minuto, il suo proprietario 

dalla clausura. 

Cani, ancora oggi, usati per la 

sperimentazione, allevati per 

combattere con altri cani 

rimpinguando le casse della 

criminalità organizzata, cani cuccioli 

contrabbandati da altri paesi e 

venduti malati, cani da caccia con 

collari elettrici, vietati, cani alla 

catena, contro le norme, cani 

seviziati in una società dove la 

violenza, specie adolescenziale, è 

sempre più comune. 

Poi ci sono i veri cani felici perché 

ricevono e danno un amore sano, 

vivono come componenti della 

famiglia ma non si devono vestire di 

lustrini, mangiano bene, anche se il 

proprietario non ha molte 

disponibilità, conoscono le regole, 

sanno che bisogna rispettarle così 

possono avere più libertà e socialità. 

Cani ed umani educati e che danno 

valore ai sentimenti, sì perché anche 

gli animali provano sentimenti 

profondi. 

Sono i cani, salvati dall’abbandono o 

comperati da persone consapevoli 

di quale tipo di cane è adatto al loro 

modo di vita, sono i cani scelti da 

uno sguardo reciproco, i cani che ci 

ricordano come la loro presenza sia 

un regolatore naturale delle nostre 

ansie e del battito cardiaco. 

È facile dire vita da cani, ogni cane, 

come ogni umano, ha la sua storia e 

la sua vita, storia e vita che 

dipendono dal nostro buon senso, 

dalla nostra capacità di amore e di 

confronto, per questo, in mezzo ai 

tanti problemi di questa società 

convulsa, superficiale e troppo 

spesso crudele, occupiamoci 

seriamente anche di loro. 
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L 
a Gran Bretagna con la 

sua  capitale Londra non è 

più al centro dei desideri e 

degli  interessi di tanti ricchi 

che preferiscono spostarsi altrove. 

La  capacità infatti di attrarre 

nababbi da tutto il mondo pronti 

a  investire in aziende, immobili di 

lusso e sfruttare i servizi  bancari 

della City si è affievolita negli ultimi 

anni. 

Secondo i dati di Henley & Partners, 

una società di consulenza sulla 

cittadinanza, nel 2022 circa 1.400 

milionari hanno lasciato il Regno 

Unito. Prosegue, in base alla ricerca, 

una fuga iniziata poco dopo il voto 

nel referendum sulla Brexit nel 2016, 

che aveva sancito l’addio britannico 

all’Unione europea. Da allora si 

stima che circa 12 mila milionari 

siano partiti dal Regno per andare 

altrove temendo fra l’altro una 

perdita di centralità della metropoli 

a livello globale. Molti banchieri, ad 

esempio, sono stati di fatto costretti 

dai datori di lavoro a trasferirsi in un 

Paese europeo dopo che la loro 

società aveva spostato la sede in un 

hub finanziario del continente, come 

Amsterdam, Parigi o Francoforte. 

Sicuramente oltre alla Brexit ha 

giocato un ruolo molto importante 

il clima politico internazionale degli 

ultimi anni, che ha allontanato gli 

uomini d’affari dei Paesi emergenti. 

Fra le ragioni c’è sia la stretta 

relativa ai regolamenti sulla 

provenienza dei capitali esteri 

(incluse le norme antiriciclaggio) sia 

le sanzioni britanniche nei confronti 

di Stati entrati in cattivi rapporti con 

l’Occidente. Cinesi e arabi hanno 

investito in passato ingenti capitali 

nel Regno. Mentre Londra è stata a 

lungo un polo di attrazione per gli 

oligarchi russi, che insieme ad altri 

super-ricchi hanno acquistato 

proprietà di lusso contribuendo a 

gonfiare la bolla del settore 

immobiliare, fino a quando i 

rapporti con Mosca sono entrati in 

crisi, in particolare dopo lo scoppio 

della guerra in Ucraina e la raffica di 

sanzioni contro gli imprenditori di 

spicco. 

Le presenze di milionari restano 

comunque ancora alte, se ne 

contano infatti ben 737 mila nel 

Regno, ma emergono nuove 

destinazioni preferite da molti ricchi 

in Medio Oriente, a partire dagli 

Emirati Arabi Uniti, e in Asia. Proprio 

gli Emirati, soprattutto Dubai, hanno 

attirato il maggior afflusso di 

milionari l’anno scorso secondo 

Henley & Partners. Fra i fattori 

interni che penalizzano la Gran 

Bretagna c’è l’instabilità politica 

emersa l’anno scorso con la 

compagine di governo segnata da 

ben tre cambi di leadership in pochi 

mesi e anche un’economia non 

certo in fase espansiva ma che anzi 

stenta a riprendersi in diversi settori 

ed è meno capace di attirare 

investitori e uomini d’affari. 

 

Londra perde il suo appeal:  
1400 ricchi in fuga nel 2022 

di C.S.  

Pagina 15 

 

Flash 



 

Pagina 16  

Flash 

Pagina 16 

U 
na nuova spinta alla 

stabilizzazione del 

personale sanitario 

precario assunto a tempo 

determinato durante la pandemia di 

Covid-19 è arrivata anche con la 

prima manovra economica del 

nuovo governo che prevede la 

proroga dei termini al 2024 per le 

stabilizzazioni. Già avviate con la 

precedente legge di bilancio 

approvata nel 2021, le assunzioni 

riguardano un totale di 48mila 

professionisti per l’anno passato. 

Lo scorso anno, al primo via libera 

alle stabilizzazioni, il personale 

sanitario interessato contava 47.994 

professionisti secondo le stime della 

Federazione delle aziende sanitarie 

e ospedaliere (Fiaso). In particolare, 

il provvedimento riguardava 8.438 

medici, 22.507 infermieri e 17.049 

operatori sociosanitari e altro 

personale sanitario. In un anno, 

varie Regioni hanno avviato le 

stabilizzazioni, anche se non si ha 

ancora un quadro completo a livello 

nazionale. Al momento, secondo un 

monitoraggio di Fiaso, la Puglia ha 

annunciato 3.333 stabilizzazioni, la 

Campania 3.550, la Calabria 3.633, il 

Lazio 4.800 e il Piemonte 1.137. 

Sul fronte degli infermieri, invece, 

sarebbero circa 12mila quelli 

stabilizzati in un anno, sottolinea il 

segretario del sindacato Nursind, 

Andrea Bottega. Oltre 10mila 

dunque, precisa, “sono ancora da 

stabilizzare e non è detto che con 

questa proroga si riesca a 

stabilizzarli tutti. Forse potremmo 

arrivare a 7-8mila”. Fermo restando 

che “stabilizzare i precari non 

significa potenziare gli organici – 

conclude Bottega – accogliamo con 

favore la misura, ma chiediamo che 

si dia seguito alle assunzioni anche 

usando le graduatorie esistenti, 

perché la carenza di infermieri è 

drammatica”. 

La proroga – rispetto ai termini già 

indicati nella manovra 2022 – è stata 

prevista da un emendamento del Pd 

alla attuale legge di bilancio 

approvato in commissione. Gli enti 

del Sistema sanitario nazionale 

potranno dunque assumere a 

tempo indeterminato, entro il 31 

dicembre 2024 anziché entro la fine 

del 2023, tutti i professionisti che 

abbiano maturato 18 mesi di 

servizio nella sanità pubblica entro il 

31 dicembre 2023 (invece che entro 

fine 2022), di cui almeno 6 nella fase 

di emergenza per la pandemia da 

Covid-19. 

Nella sanità circa 50mila precari da assumere 

di C.S.  
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C 
ontinua la ripresa della 

moda maschile italiana: 

dopo un 2021 chiusosi con 

un aumento del 15,2%, 

anche nel 2022 il segmento 

dovrebbe mettere a segno un valore 

positivo. Secondo i dati di Sistema 

moda Italia diffusi a Firenze, alla 

vigilia di Pitti Uomo 103, il settore 

dovrebbe archiviare l’anno con un 

fatturato attorno agli 11,3 miliardi di 

euro, in crescita del 20,5% sull’anno 

precedente. Il comparto ha così 

superato i livelli pre-Covid: il 

fatturato del 2019 era pari infatti a 

10,1 miliardi di euro. 

Per il commercio con l’estero, dopo 

il brusco stop registrato nel 2020 (-

16,7%), le esportazioni di moda 

uomo nel 2021 sono tornate in 

territorio positivo (+13,4%) e nel 

2022 si stima una variazione pari al 

+26,1%. Anche relativamente 

all’import (crollato del -20,1% nel 

2020 ma in parziale recupero nel 

2021, +8%) si profila una crescita, 

ben più vivace rispetto a quella 

dell’export, stimata al +44,3%. 

Previsioni che trovano riscontro nei 

dati Istat: da gennaio a settembre 

2022 l’export di menswear ha messo 

a segno un +26,3% portandosi a 

quota 6,5 miliardi di euro, mentre 

l’import un aumento del 47,9%, per 

un totale di 5,2 miliardi circa. Con 

riferimento agli sbocchi 

commerciali, si sottolinea come sia 

le aree Ue sia quelle extra-Ue si 

siano rivelate favorevoli per il 

comparto, crescendo 

rispettivamente del 27,7% e del 

25,1%. Su quelle che sono le 

principali destinazioni, il primo 

mercato è risultato la Germania 

(+24,9%); seguono la Francia, che 

mette a segno una crescita del 

+31,1% e la Svizzera, principale hub 

logistico-commerciale del lusso 

(+15,8%). I flussi verso gli Usa, 

quarto mercato, salgono a 608 

milioni di euro ed evidenziano una 

variazione del +70,9%. La Cina si 

mantiene al quinto posto con una 

crescita del 17,4%. 

Focalizzandosi sulle vendite oltre 

confine, la camiceria maschile risulta 

best performer, sperimentando una 

crescita del 41,2%; le cravatte 

evidenziano una dinamica pari al 

+32,4%. Seguono il vestiario 

esterno, in aumento del 26,8%, la 

maglieria con un +23,7% e 

l’abbigliamento in pelle con un 

+23%. 

Moda uomo 2022 in crescita del 20,5%,  
bene l’export 

di L.D.R.  
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La Brianza agricola cerca voce  
in Regione Lombardia 

di L.D.R.  
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O rmai da settimane gli 

indignati in servizio 

permanente effettivo, 

affiancati da pseudo 

giuristi in mala fede e dai ben 

informati tramite Google 

sproloquiano in materia di 

intercettazioni censurando ogni 

parola spesa sull’argomento dal 

Ministro della Giustizia: sia chiaro da 

subito che non è consentito a tutti 

di parlare di qualsiasi argomento. 

C’è un limite naturale, che è dato 

dalla complessità della discussione e 

non c’entra nulla la libera 

espressione del pensiero: a 

Bonafede, per esempio, dovrebbe 

essere permesso commentare, 

tutt’al più, l’almanacco di Topolino 

ma, per fortuna, sembra sparito dal 

proscenio. 

Quello delle intercettazioni 

telefoniche è un tema delicatissimo 

sul quale occorre evitare infuocati 

rodei in tv, sui media e sui social. 

Proviamo, invece, a mettere ordine 

per una corretta informazione. 

Partiamo dalla Costituzione, articolo 

15: la libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma 

di comunicazione sono inviolabili. 

Per limitare quel diritto 

fondamentale occorre un atto 

motivato dell’autorità giudiziaria nel 

rispetto delle “garanzie stabilite 

dalla legge”. Queste ultime, proprio 

perchè derogano ad un canone 

costituzionale, non potrebbero mai 

essere governate dal principio di 

utilità. Certo che ascoltare persone 

sospette di commettere reati torna 

utile agli investigatori; ma poiché 

questo interesse confligge con un 

diritto di rango costituzionale dovrà 

necessariamente essere assistito da 

una tutela affievolita rispetto al 

primo. I tifosi della sicurezza – che è 

cosa diversa dalla giustizia, e qui si 

parla di giustizia – vista come 

interesse primario occorre se ne 

facciano una ragione, fino a quando 

si intenderà rispettare il patto 

costitutivo della nostra società. 

Le intercettazioni possono essere 

autorizzate solo durante le indagini 

per alcuni reati, considerati di 

maggiore allarme sociale e solo 

quando già sussistano “gravi 

indizi” (non il mero sospetto) che 

quei reati siano in fase di 

commissione o siano stati 

commessi; hanno una durata 

limitata nel tempo ed 

eventuali  proroghe devono essere 

motivate; gli esiti degli ascolti sono 

inutilizzabili se non pertinenti e 

rilevanti. Quanto alle cosiddette 

ambientali, le “cimici” non possono 

essere piazzate in luoghi di privata 

dimora, se non vi è fondato motivo 

di ritenere che proprio in quei 

luoghi si stia svolgendo un’attività 

criminosa con  eccezione per alcuni 

gravissimi delitti, principalmente 

di  criminalità mafiosa. Quanto poi 

al c.d. trojan, che trasforma il 

cellulare in un microfono, così da 

rendere impossibile predeterminare 

in quali luoghi esso intercetterà, 

questa micidiale intrusione, ancora 

una volta, potrà riguardare solo 

reati di eccezionale gravità. 
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una volta, potrà riguardare solo 

reati di eccezionale gravità. 

La domanda che sorge spontanea è 

se queste regole sono 

effettivamente rispettate e la 

risposta è negativa: essenzialmente 

per la scarsa indipendenza e terzietà 

del giudice delle indagini 

preliminari, che tende ad 

assecondare acriticamente la 

richiesta del P.M., soprattutto delle 

Procure forti politicamente e 

mediaticamente (i dati sulle 

percentuali di rigetto delle richieste 

dei PM sono, ad oggi, un segreto 

inviolabile); vi è, poi, una costante 

deriva all’uso indebito delle 

intercettazioni “a strascico”, quelle 

che vanno oltre l’ambito 

autorizzativo del giudice; vi è anche 

un uso disinvolto della nozione di 

“rilevanza” della conversazione. Per 

non farsi mancare nulla ecco, infine, 

la furia giustizialista del legislatore 

che ha esteso smisuratamente il 

catalogo dei reati per i quali è 

consentita la captazione e l’uso del 

trojan. Dunque, un quadro che 

necessita interventi mirati a 

restituire questo strumento 

investigativo ai confini della sua 

eccezionalità, sanzionando 

efficacemente la pubblicazione delle 

intercettazioni, almeno nella fase 

delle indagini. Si tratta di proposte 

che, diversamente non sono 

avanzate da fiancheggiatori della 

criminalità ma appartengono ad 

ampi strati del pensiero giuridico 

liberale e democratico, anche nella 

magistratura. Se i polemisti di 

accatto leggessero, insieme alla 

migliore dottrina processual-

penalistica, qualche recente 

sentenza delle Sezioni Unite della 

Cassazione o qualche altrettanto 

recente intervento di magistrati 

come Nello Rossi o Alberto Cisterna, 

la discussione potrebbe prendere la 

piega giusta. Il fatto è che, oltre a 

leggere quegli scritti -cosa che già 

non fanno- dovrebbero poi anche 

comprenderli. E qui l’impresa 

diventa disperata. 
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B 
en ritrovati, cari lettori 

appassionati di cucina! 

Sono Alessandro 

Occhionero, avvocato 

milanese del Gruppo Toghe & 

Teglie: parlando con il curatore di 

questa rubrica abbiamo notato che 

tra tante squisitezze pubblicate non 

è facile trovare un contorno…e non 

vorrete certo limitarvi ad un’insipida 

insalatina o un banale purèe 

(peggio che mai se in busta) per 

accompagnare, che so, un saporito 

arrosto? 

E’ decisamente meglio dare valore 

aggiunto al piatto principale con 

l’accompagnamento di qualcosa di 

tanto gustoso e ben abbinato 

quanto insolito: questa indivia  è 

perfetta da abbinare proprio alle 

carni. 

Procuratevene di prima scelta: per 

due porzioni – io l’ho preparata per 

me e mia moglie – ne servono  una 

o due a testa, a seconda delle 

dimensioni, e mettetela in una 

casseruola coprendola con acqua in 

cui metterete anche un quarto di 

limone e un pezzetto di burro e fate 

andare a fuoco moderato. 

Quando l’acqua inizia a bollire 

coprite la casseruola con della carta 

da forno e continuate a far andare a 

fuoco medio fino a cottura ultimata. 

Nel frattempo fate ridurre di un 

terzo il succo di due arance 

ponendolo in un padellino con un 

pizzico di zucchero semolato e un 

po’ d’acqua mescolando a fiamma 

bassa per qualche minuto mentre in 

altra padella farete fondere del 

burro cui unirete una ventina di 

grammi di farina 00 e diluendo con 

brodo vegetale versato a filo e 

mescolando per  evitare che si 

creino grumi;  portate ad ebollizione 

leggerissima per 6/7 minuti . 

A questo punto, altro giro altra 

padella! Mettetevi una noce 

abbondante di burro e quando 

spumeggia aggiungete un pochino 

di zucchero e poi mettete la indivia 

ben scolata e fatela diventare color 

nocciola all’esterno. 

Ora siamo davvero alla fine: 

aggiungete la riduzione di succo di 

arancia e lasciate ancora 

brevemente sul fuoco, salate, una 

spolverata di pepe e servite. 

A presto, con altre golosità. 

 

Rubriche 

Pagina 21 

Toghe&Teglie: 
indivia brasata all’arancia  
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I 
l karma è una parola usata 

ormai in diverse lingue e in 

diversi contesti, Si tratta di una 

parola ereditata e acquisita dal 

sanscrito, una delle lingue più 

antiche del mondo parlata dalle 

popolazioni della penisola indiana. 

Karman, ossia karma, è una parola 

che rappresenta ed esprime uno dei 

concetti basilari della filosofia e 

della religione buddista e di quella 

induista. Il suo significato in italiano 

viene definito dai dizionari. 

Riferendosi al Grande dizionario 

italiano Hoepli la parola karma nelle 

religioni indiane significa “…il frutto 

delle azioni compiute da un essere 

vivente nel corso delle precedenti 

vite, che determina il destino della 

vita successiva”. Mentre per il 

dizionario Treccani la parola karma 

è un termine che “…nella religione e 

filosofia indiana indica il frutto delle 

azioni compiute da ogni vivente, 

che influisce sia sulla diversità della 

rinascita nella vita susseguente, sia 

sulle gioie e i dolori nel corso di 

essa”. Lo stesso dizionario precisa, 

altresì, che viene usata come 

sinonimo di destino “concepito però 

non come forza arcana e misteriosa, 

ma come complesso di situazioni 

che l’uomo si crea mediante il suo 

operato”. In realtà questo è il 

significato della parola karma nelle 

lingue comunemente usate 

attualmente. Anche nella lingua 

italiana. Normalmente perciò, viene 

usata per esprimere le conseguenze 

delle azioni, dell’operato delle 

persone, che si basano sul principio 

di “causa – effetto”. In un contesto 

più vasto, la parola karma viene 

usata per indicare che qualsiasi 

azione, qualsiasi atto, consapevole o 

involontario che noi compiamo ha 

ed avrà sempre e comunque delle 

inevitabili conseguenze che 

potrebbero riguardare e 

coinvolgere, nel bene e nel male, 

oltre a noi stessi, anche altre 

persone. Bisogna sottolineare che, 

non di rado ed erroneamente, la 

parola karma viene usata per 

esprimere una specie di fatalismo. 

Nella lingua italiana, ma anche in 

altre lingue, c’è un detto secondo il 

quale il karma è una puttana che 

agisce sul lungo termine. Un detto 

che viene usato per attirare e 

focalizzare l’attenzione sulle 

conseguenze, quelle non gradevoli, 

ma anche gravi, delle azioni e opere 

fatte. 

Il 21 gennaio scorso, all’aeroporto 

internazionale John Fitzgerald 

Kennedy di New York, veniva 

arrestato un uomo di 54 anni, un 

importante ex funzionario 

dell’Ufficio Federale di 

Investigazione degli Stati Uniti 

d’America (Federal Bureau of 

Investigation – FBI; n.d.a.), con 

ventidue anni di carriera presso 

quell’Ufficio Federale. Era appena 

ritornato da un viaggio in Sri Lanka. 

Si tratta di colui che è stato a capo 

dei servizi di controspionaggio 

dell’FBI nella capitale statunitense 
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L ’unica cosa 
da cui non 

puoi sottrarti  
sono le 

conseguenze 
del le tue 

azioni .  
 
 

Isabel le Hol land 

International 

di Milosao 

Collaborazioni occulte, accuse pesanti  
e attese conseguenze 
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fino al 2016, per poi dirigere, 

dall’inizio d’ottobre 2016 fino al 

2018, quando è andato in pensione, 

la più importante divisione del 

servizio di controspionaggio con 

sede a New York. Si tratta di colui 

che, a capo della divisione di New 

York e responsabile per le attività di 

controspionaggio sulla Russia, ha 

coordinato anche le indagini sugli 

oligarchi russi. Ma nonostante ciò 

lui, guarda caso, non si era accorto 

proprio delle ingerenze degli agenti 

russi sul processo delle elezioni 

presidenziali dell’8 novembre 2016 

negli Stati Uniti d’America. 

Ingerenze scoperte ed evidenziate 

solo dopo le elezioni, a risultato 

dichiarato ufficialmente, dalla stessa 

FBI. Bisogna sottolineare che il 31 

ottobre 2016, a quasi un mese dalla 

nomina dell’ex alto funzionario 

dell’FBI a capo della divisione di 

controspionaggio di New York, 

ormai sotto indagini, veniva 

pubblicato un articolo dal New York 

Times che si riferiva a fonti interne e 

credibili dell’FBI. In quel articolo, 

secondo le informazioni assicurate 

dal giornale, si affermava che l’FBI 

non aveva trovato alcun legame 

evidente tra il vincitore delle 

elezioni e la Russia. 

L’ex capo della divisione di New 

York dei servizi di controspionaggio 

sulla Russia dal 2016 fino al 2018, 

quando è andato in pensione, 

arrestato il 21 gennaio scorso dopo 

la richiesta congiunta delle autorità 

di Washington e di New York, 

adesso deve rispondere a diverse 

accuse. Una è quella di aver ricevuto 

denaro da un noto e potente 

oligarca russo, molto vicino al 

presidente russo, magnate 

dell’industria dell’alluminio e titolare 

di diverse altre attività molto 

redditizie. Quell’oligarca è stato 

inserito in un elenco, insieme con 

altri oligarchi molto vicini al 

presidente russo, di persone 

soggette a severe sanzioni poste, 

dal 2018, dalle autorità statunitensi. 

In più deve rispondere all’accusa di 

aver cospirato con un cittadino 

russo naturalizzato statunitense per 

fornire dei servizi al sopracitato 

oligarca russo. Proprio per quella 

ragione lo Stato di New York ha 

messo sotto accusa il capo della 

divisione newyorchese di 

controspionaggio dal 2016 al 2018 

per avere violato le sanzioni poste 

dal governo federale degli Stati 

Uniti d’America a determinati 

oligarchi russi e di essere stato 

impegnato personalmente nel 

riciclaggio di denaro. Un’altra 

accusa alla quale deve rispondere 

l’ormai ex alto funzionario dell’FBI è 

quella di aver ricevuto 225.000 

dollari, non dichiarati, da un ex 

agente dei servizi segreti albanesi. 

In più l’ex alto funzionario dell’FBI 

viene accusato di aver svolto attività 

lobbistiche, richieste dal primo 

ministro albanese contro un altro 

partito politico albanese. Tutto fa 

pensare che si tratterebbe di un 

partito avversario. Il che 

dimostrerebbe come il primo 

ministro albanese da anni stia 

cercando di controllare anche i 

partiti dell’opposizione. Un fatto 

questo ormai noto anche per il 

nostro lettore. In più l’ex alto 

funzionario dell’FBI viene accusato 

anche di non avere dichiarato alcuni 

dei suoi spostamenti ed incontri 

all’estero e di non avere dichiarato 

nessuna somma di denaro e/o regali 

ricevuti. Un obbligo noto per tutti i 

dipendenti dell’FBI, nonostante il 

rango istituzionale. Secondo le 

indagini delle autorità competenti 

dello Stato di New York, l’ex alto 

funzionario dell’FBI è stato in 

Albania diverse volte non solo dopo 

il 2018, quando è andato in 

pensione, ma anche quando era 

ancora in servizio. Durante quei 

viaggi ha incontrato spesso anche il 

primo ministro. Dalle indagini risulta 

che loro due si sono incontrati 

anche negli Stati Uniti. E non ha 

dichiarato niente. Mentre, 

riferendosi alle indagini svolte dalle 

autorità competenti a Washington 

DC, si stanno esaminando i tanti 

viaggi dell’ex alto funzionario 

dell’FBI in diversi Paesi europei e nei 

Balcani occidentali, soprattutto in 

Albania. Bisogna sottolineare che 

nelle dichiarazioni ufficiali delle 

autorità statunitensi ad ora rese 

pubbliche su questo scandalo 

tuttora in corso l’unico ad essere 

citato, per ben 14 volte, è il primo 

ministro albanese. Bisogna altresì 

sottolineare che, guarda caso, 

l’oligarca russo, con il quale da 

tempo collaborava l’ex alto 

funzionario dell’FBI, ormai sotto 

accusa, ha cercato di influenzare, in 

accordo con l’attuale presidente 

russo, anche gli sviluppi politici in 

Ucraina nel 2014, appoggiando 

l’allora presidente ucraino, molto 

legato alla Russia. E, guarda caso, 

l’oligarca russo, insieme con l’ex alto 

funzionario dell’FBI hanno registrato 

ufficialmente, da alcuni anni, delle 

attività di impresa e di consulenza in 

Albania. 

L’arresto, il 21 gennaio scorso, 

all’aeroporto internazionale John 

Fitzgerald Kennedy di New York, di 

un importante ex funzionario 

dell’FBI, è stato reso pubblicamente 

noto all’inizio della scorsa 

settimana. Da allora tutti i media 

negli Stati Uniti d’America hanno 

quotidianamente trattato ed 

informato il vasto pubblico 

statunitense, ma non solo, dello 

scandalo in cui sono stati coinvolti, 

oltre all’ex alto funzionario dell’FBI 

ed alcuni suoi colleghi, ormai fuori 

servizio, anche un noto oligarca 

russo, il primo ministro albanese, un 

ex agente dei servizi segreti 

albanesi, un “consigliere esterno” 

del primo ministro albanese che ha 

“sponsorizzato” alcuni viaggi della 

persona indagata, ma non solo, 

nonché dei “benefici” ad altre 

persone. Si tratta di collaborazioni 

occulte, di accuse pesanti a carico 

non solo dell’ex alto funzionario 

dell’FBI. E in attesa della fine delle 

indagini tuttora in corso, che si 

stanno svolgendo parallelamente sia 

dalle autorità competenti a 

Washington DC che a New York, 

molto probabilmente potrebbero 

risultare anche gravi conseguenze 

per alcune delle persone sopracitate 

e per altri ancora. 

Ovviamente la notizia di questo 

scandalo intercontinentale è stata 

resa pubblica anche in Albania. 
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In  questi giorni sono state tante le 

reazioni politiche forti da parte dei 

massimi rappresentanti 

dell’opposizione. Sono state 

numerose anche le analisi critiche e 

piene di fatti ormai noti, ma anche 

nuovi dettagli che riguardano le 

persone nominate nelle indagini 

statunitense. Sono trattati anche i 

legami del primo ministro 

soprattutto con il suo “consigliere 

esterno”, che ha, tra l’altro, delle 

attività imprenditoriali anche con i 

cinesi. Colui che circa due anni fa 

portava nell’ufficio del primo 

ministro dei rappresentanti del più 

noto gruppo messicano dei 

narcotrafficanti. Colui che appare 

spesso accanto al primo ministro in 

diverse attività ufficiali. Compresa 

anche la visita del primo ministro, il 

15 giugno scorso in Ucraina e 

l’incontro con il presidente ucraino. 

Il “consigliere esterno” era sempre li, 

accanto al primo ministro. Come 

mai e chissà perché?! 

Nel frattempo e per cinque giorni 

consecutivi il primo ministro non si 

è fatto vivo. Niente, nessuna 

dichiarazione, nessun “cinguettio” in 

rete. Niente. Poi finalmente lunedì 

ha messo in rete un video con il 

quale “confidava” che era stato con 

una forte influenza stagionale. 

Chissà se ha detto la verità? 

Soprattutto lui che mente sempre. 

Ma nello stesso video ha detto che, 

comunque, anche in questi giorni 

aveva lavorato con la sua squadra di 

ministri e di collaboratori per 

portare avanti delle “iniziative” a 

favore dei cittadini (Sic!). Questa si 

che era una notizia! Da lui che da 

quando ha cominciato il suo primo 

mandato da primo ministro nel 

2013 ha fatto poco o niente per i 

cittadini. Strano però che non abbia 

detto niente durante questi giorni di 

“belle notizie”, forse però aveva la 

voce rauca per l’influenza. Ma 

almeno un “cinguettio” lo poteva 

fare. Anche perché nel frattempo le 

gravi notizie sulle collaborazioni 

occulte con l’ex alto funzionario del 

FBI stavano prendendo tutto lo 

spazio mediatico ed avevano 

suscitato molte discussioni e 

dibattiti. Le cattive lingue dicono 

però che aveva ben altro e non 

l’influenza. Era succube e tuttora lo 

è delle sue buie angosce dovute alle 

notizie che arrivano da oltreoceano. 

E parlando di amici, nel settembre 

scorso, proprio riferendosi all’ex alto 

funzionario del FBI ormai sotto 

indagini, dichiarava che lui “il capo 

del controspionaggio dell’FBI è 

stato ed è mio amico, non si 

discute!”. Mentre l’ultima volta che è 

apparso in pubblico cinque giorni 

fa, rispondendo alla domanda di un 

giornalista, ha detto che si era 

creato un “malinteso”. Si perché lui, 

il primo ministro si era espresso in 

inglese e parlava di “una relazione 

amichevole”. La fata turchina diceva 

a Pinocchio che le bugie hanno il 

naso lungo o le gambe corte. E le 

bugie del primo ministro albanese 

hanno le gambe cortissime. Perché 

le registrazioni delle sue 

dichiarazioni fatte nel settembre 

scorso erano tutte ed interamente in 

albanese. Ma lui comunque mente, 

mente ed inganna come se niente 

fosse. Semplicemente per 

oltrepassare delle situazioni di 

imbarazzo, di difficoltà come questa 

che lo sta mettendo in una molto 

difficile situazione. E non si sa cosa 

accadrà con le indagini in corso e 

quali potrebbero essere le 

conseguenze anche per il primo 

ministro albanese. 

Il karma è una puttana che agisce 

sul lungo termine, recita il detto 

popolare. Il vero significato del 

detto si sta verificando adesso 

proprio sul primo ministro albanese. 

Lui sta subendo le conseguenze di 

quanto ha fatto durante tutti questi 

anni. Usando solo la prima parte di 

questo detto egli stesso ha fatto 

una gaffe due settimane fa al vertice 

di Davos, rivolgendosi alla 

Presidente del Parlamento europeo 

(Finanziamenti occulti in cambio di 

influenze internazionali; 23 gennaio 

2023). 

Chi scrive queste righe pensa cosa 

avrebbero raccontato le mura 

dell’ufficio del primo ministro 

albanese se avessero avuto orecchie 

e bocca. Adesso lui deve capire  che, 

come affermava Isabelle Holland, 

“l’unica cosa da cui non puoi 

sottrarti sono le conseguenze delle 

tue azioni”. 
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K 
enya’s government has 

officially recognized the 

stateless Pemba 

community as an ethnic 

group. 

In a gazette notice, President 

William Ruto said the decision was 

taken after considering petitions by 

various parliamentary committees 

pushing for the recognition of the 

community. 

The recognition will allow 

community members to be 

integrated into society and have 

access to essential services such as 

education, health care, social 

protection, financial services and 

formal job market. 

The more than 8,000 community 

members – who have settled in 

Kenya’s coastal counties of Kwale, 

Kilifi, Mombasa and Lamu – have 

been stateless for decades. 

Majority of them are involved in 

deep sea fishing and subsistence 

farming as their main economic 

activity. 

They have complained of being 

arrested by Kenyan police and the 

coast guard for lacking 

identification documents. 

The decision has been welcomed by 

the United Nations High 

Commission for Refugees (UNHCR) 

and human rights groups who have 

been pushing for the recognition. 

Members claim they are 

descendants of migrants from 

Zanzibar during the reign of Sultan 

Bin Khalifa in the late 1800s. 

The Kenya government has in recent 

years recognised other previously 

stateless people including the 

Makonde, Shona, and the South 

Asian community. 

Stateless Pemba community to  
become Kenyan citizens 

di Richard Kagoe - BBC News, Nairobi 

International 
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