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A Bologna l’Università 
dell’Onu per studiare clima 

L’Arte nelle istituzioni 
UE e UNICEF: impegnarsi di più 

per un’istruzione sicura e di 
qualità per i minori in 

situazioni di crisi 

I 
n teoria siamo tutti d’accordo: 

bisogna difendere i bambini e i 

loro diritti. 

Poi in pratica non siamo capaci di 

trovare un accordo nell’identificare 

questi diritti che, al di là delle diversità 

partitiche ed ideologiche, dovrebbero 

invece essere ben chiari. 

Proviamoci insieme: ogni bambino ha 

diritto ad una vita dignitosa e il più 

serena possibile. 

Purtroppo tantissimi bambini non 

hanno questo diritto, fame, guerre, 

siccità (solo in Somalia l’anno scorso ne 

sono morti più di 20.000), pedofili, 

predatori di organi, prostituzione, 

sfruttamento, mille sono le insidie che i 

bambini devono affrontare. 

Vi sono molti bambini che non hanno 

una famiglia capace di occuparsi di loro 

I diritti dei 
bambini 

L’opposizione 
ideologica al MES non 

fa bene al Paese e 
neanche alla salute 

degli italiani 
di Nicola Bono 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo dell’On. Nicola 

Bono 

L’On. Giorgia Meloni, nel 

recente Question Time, ha ribadito 

la sua contrarietà all’utilizzo del 

Meccanismo di Stabilità Europeo ed 

ha lasciato nel vago i tempi di ratifi-

ca del Trattato, malgrado l’Italia sia 

rimasta l’unico Stato a non averlo 

ratificato. 

Ma cosa si cela dietro questa scelta? 

Non certo preoccupazioni di 

inesistenti conseguenze, se perfino 

Tremonti, del suo stesso partito, ha 

escluso l’esistenza di qualsivoglia 

rischi paventati nel passato per l’Ita-

lia, che sono stati totalmente rimossi 

con la radicale modifica del MES 

che, appunto, essendo oggi altra 

cosa, impone l’esigenza di una 

nuova ratifica. 
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I 
n teoria siamo tutti d’accordo: 

bisogna difendere i bambini e i 

loro diritti. 

Poi in pratica non siamo capaci 

di trovare un accordo 

nell’identificare questi diritti che, al 

di là delle diversità partitiche ed 

ideologiche, dovrebbero invece 

essere ben chiari. 

Proviamoci insieme: ogni bambino 

ha diritto ad una vita dignitosa e il 

più serena possibile. 

Purtroppo tantissimi bambini non 

hanno questo diritto, fame, guerre, 

siccità (solo in Somalia l’anno scorso 

ne sono morti più di 20.000), 

pedofili, predatori di organi, 

prostituzione, sfruttamento, mille 

sono le insidie che i bambini 

devono affrontare. 

Vi sono molti bambini che non 

hanno una famiglia capace di 

occuparsi di loro e sono portati in 

istituto per sottrarli a situazioni di 

degrado, i più fortunati vengono 

dati in affido e in certi casi in 

adozione. Quando i bambini 

adottati diventano adulti cercano 

caparbiamente di arrivare a 

conoscere la madre naturale, 

vogliono sapere perché sono stati 

abbandonati, quali sono le loro vere 

origini, le cronache ci hanno 

raccontato molti di questi casi e 

delle fatiche e sofferenze che hanno 

dovuto affrontare. 

Ora, nella nostra società, ci sono e ci 

saranno bambini che si 

chiederanno, diventati più grandi, 

come è possibile essere figli di 

genitori dello stesso sesso, vorranno 

sapere come sono stati concepiti, 

come sono nati, di chi sono 

naturalmente figli. 

Uno dei due genitori potrebbe 

essere veramente la madre 

biologica o il padre biologico ma in 

molti altri casi la loro nascita è stata 

il prodotto di ovociti, di una donna 

sconosciuta, fecondati dagli 

spermatozoi di un uomo 

sconosciuto, immessi per la 

gestazione nell’utero di un’altra 

donna sconosciuta, un utero in 

affitto. 

Siamo tutti così certi che questi 

bambini diventati adolescenti non 

sentiranno la diversità tra loro e chi 

è nato da un genitore certo? Che 

non cercheranno di andare a 

identificare le persone che hanno 

venduto i loro ovuli e il loro seme, la 

donna che li ha partoriti? Che 

accetteranno di non poterle trovare 

perché sono nati da una serie di atti 

commerciali? Si sentiranno usati per 

rispondere al desiderio di un adulto 

di avere un figlio a prescindere dalla 
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capacità di generarlo, a prescindere 

dalle conseguenze che il bambino 

potrà avere? 

Forse a qualcuno di questi bambini, 

figli dell’utero in affitto, importerà 

poco ma a molti altri importerà 

talmente tanto da poter 

sconvolgere la loro vita, il loro 

futuro. 

In un mondo così pieno di angosce, 

di incapacità ad accettarsi, di paure 

ed insicurezze non dovrebbe essere 

lecito, per appagare un pur 

legittimo desiderio, ledere a priori il 

diritto di un altro essere umano, che 

non aveva chiesto di venire al 

mondo e che, da adulto, dovrà 

confrontarsi con il proprio 

concepimento frutto di azioni 

lontane dalla naturalità e molto 

simile al risultato di accordi 

commerciali. 

A tanti bambini la scoperta di come 

sono nati creerà tormento perchè si 

sentiranno diversi e, come succede 

in molti casi, daranno la 

responsabilità dei loro futuri 

problemi proprio a coloro che 

hanno imposto questa diversità di 

nascita. 

Gli adulti hanno diritti ma hanno 

prima specifici doveri verso i 

bambini, doveri che non si 

esauriscono nell’essere premurosi, 

nel garantire la sicurezza 

economica, anche l’amore, da solo, 

non basta perchè se l’amore è frutto 

di egoismo non è amore ma 

desiderio di possesso. 

Quel possesso che ha portato Putin 

a deportare in Russia i bambini 

ucraini. 

Se una persona pensa che un figlio 

può dare uno scopo alla sua vita ed 

è disposto a far pagare ad un altro, 

al bambino, il prezzo del suo 

desiderio è una persona che del 

senso della vita ha capito ben poco. 

Si ha il diritto ad avere un figlio se si 

è in grado di avere un figlio, anche 

utilizzando  quegli aiuti che la 

scienza mette oggi a disposizione di 

chi ha difficoltà fisiche al 

concepimento o a portare a termine 

la gravidanza, ma non si ha diritto 

ad avere un figlio, generato in tutti i 

sensi su commissione, a prescindere 

dal bene futuro del bambino, dai 

risvolti sulla società, dallo 

stravolgimento delle leggi di natura, 

un figlio non è un investimento per 

noi stessi, per l’appagamento di un 

nostro anche più che legittimo 

desiderio. 

Ogni giorno sentiamo appelli per 

aiutare le centinaia di migliaia di 

bambini che stanno morendo di 

fame e di sete, bambini rimasti 

orfani, bambini abbandonati nei 

posti più disparati del mondo. 

Questi bambini avrebbero bisogno 

di genitori ed in molti paesi è 

consentita l’adozione per i single e 

per le coppie dello stesso sesso ma 

si preferisce l’utero in affitto perché 

vogliamo il bambino del nostro 

colore di pelle, magari anche 

programmato per essere 

fisicamente come lo vogliamo. E’ 

questo l’amore che alcuni hanno 

verso i bambini! 

In verità sui bambini si sta 

combattendo una guerra ideologica 

che vuole che alcune categorie di 

persone abbiano non maggiori 

diritti individuali ma il diritto, 

tramite i bambini, di modificare la 

società, di modificare anche le leggi 

di natura 

La scienza ha fatto molto e potrà 

fare ancora tanto, forse un domani 

metteremo spermatozoi ed ovuli 

dentro un robot e questo si 

occuperà della gestazione, forse un 

domani sarà possibile concepire 

dall’ano, forse potremo clonare i 

figli, come la pecora Dolly, così 

saremo sicuri di averli a nostra 

immagine. 

Forse questa sarà scienza ma non 

coscienza e tutti, se continueremo a 

credere di avere solo diritti ne 

pagheremo le conseguenze. 

Forse tra guerre, riscaldamento 

globale, disperate corse alla 

disumanizzazione, abuso di droghe, 

rincorsa ai diritti negando ogni 

dovere, perdita di identità, non 

avremo più questi problemi perché 

questa volta non sarà il diluvio 

universale ma l’umana scelleratezza, 

il diffuso egoismo a scrivere la 

parola fine, a prezzo di troppo 

inutile dolore. 

Poi non ditemi che l’essere umano è 

la creatura più intelligente del 

pianeta. 
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V 
oltaire una volta scrisse: 

“Se vedi un banchiere 

svizzero saltare dalla 

finestra salta dopo di lui 

perché c’è sicuramente qualcosa da 

guadagnare”. Una frase che esplicita 

quale potesse essere una volta la 

percezione della affidabilità dei 

banchieri svizzeri unita alla sicurezza 

ed alla professionalità espressa nella 

gestione degli istituti di credito 

svizzeri. 

Da Voltaire ad oggi molte cose sono 

cambiate, non sempre nella 

direzione auspicabile, e soprattutto 

l’ultima vicenda legata alla crisi di 

Credit Suisse ha dimostrato come le 

peculiarità del “Sistema Svizzero”, e 

quindi comprensivo delle azioni 

del management, risultino diluite 

all’interno del mondo della finanza 

globale. 

Negli ultimi due anni l’istituto di 

Zurigo ha subito sanzioni per oltre 

12 miliardi in relazione ad 

operazioni fraudolente come quella 

dei titoli venduti alla clientela privi 

di assicurazione, senza dimenticare 

lo scandalo del Mozambico. 

In questo contesto gestionale opaco 

si inseriscono la vicenda del Ceo 

pedinato dall’istituto e il 

patteggiamento a Milano per 110 

milioni di evasione fiscale. 

Tuttavia il quadro reputazionale 

della banca toccò il minimo storico 

con la sentenza del 27 giugno 2022 

nella quale il tribunale di Bellinzona, 

in Canton Ticino, riconobbe 

colpevole l’istituto di credito di 

Zurigo di riciclaggio a favore di un 

narcotrafficante bulgaro. 

Decisamente una sentenza storica 

nell’ambito del sistema bancario 

svizzero 

che compromise inevitabilmente la 

ieratica immagine dell’Istituto stesso 

ma anche dei Banchieri svizzeri in 

generale. 

Del resto non va dimenticato come 

lo stesso salvataggio di Credit 

Suisse vede protagonista UBS, la 

quale aveva ottenuto una 

ricapitalizzazione con le finanze 

pubbliche della Confederazione 

durante la crisi finanziaria del 2008. 

All’interno di un mondo finanziario 

assolutamente globale e digitale, 

specialmente nell’ultimo 

decennio, gli istituti bancari svizzeri 

si trovano stretti in un angolo dalla 

concorrenza dei fondi privati nella 

creazione di nuove ricchezze e 

conseguenti dividendi. 

Contemporaneamente hanno perso 

la propria posizione monopolista, 

diventata nei tempi passati quasi 

ormai una rendita di posizione, nella 

gestione dei grandi patrimoni. 

In questo contesto contemporaneo 

in continua evoluzione la priorità 

dell’intero sistema bancario 

elvetico dovrebbe focalizzarsi nel 

raggiungimento di una nuova 

credibilità da ottenere anche 

attraverso la elaborazione di un 

nuovo protocollo simile nei 

contenuti e nella forma a quello 

entrato in vigore per la tutela della 

produzione industriale: lo Swiss 

Made. 

Nello specifico questo dovrebbe 

rappresentare una sicurezza 

aggiuntiva per la clientela 

internazionale rispetto 

alle rinnovate competenze, espressi

one anche di un codice etico Suisse 

Made, applicato anche al 

management esattamente come lo 

Swiss made assicura la filiera 

industriale ed alimentare. 

Da Voltaire ad oggi molti lustri sono 

passati e le vicende relative a troppi 

istituti bancari elvetici ne hanno 

minato il patrimonio reputazionale. 

In attesa di una rinnovata credibilità 

espressa dalla classe politica e 

dirigente svizzera attraverso una 

nuova tutela normativa, nel caso in 

cui si dovesse assistere ad un 

banchiere che si gettasse dalla 

finestra sarebbe indicato neppure 

affacciarsi a quella finestra. 
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I 
l Bail-in, che in Europa 

interviene per i depositi 

superiori ai 100 mila euro 

mentre negli Stati Uniti il limite 

è fissato a 250.000 dollari, 

rappresenta una forzatura del 

contratto di sottoscrizione dei 

servizi del depositante presso 

l’istituto bancario. In caso di 

difficoltà dell’istituto bancario con 

questa normativa vengono chiamati 

a concorrere con le proprie risorse 

anche i semplici titolari di conti 

correnti dopo gli azionisti e gli 

obbligazionisti. 

In altre parole, si è imposta una 

metamorfosi contrattuale, proprio 

attraverso l’introduzione del bail-in, 

sostenuta dagli organi istituzionali e 

dagli Istituti bancari, attraverso la 

trasformazione di un contratto di 

servizio in una vera e propria 

sottoscrizione di rischi molto simile 

ad un investimento azionario, 

escludendo però 

contemporaneamente il correntista 

da ogni possibilità di intervento 

nella strategia gestionale 

dell’istituto. Una normativa 

chiaramente a favore di una più 

ampia sostenibilità finanziaria, 

introdotta con questa norma, e 

per gli equilibri patrimoniali di ogni 

Istituto bancario. 

Il parziale salvataggio di Credit 

Suisse, tuttavia, propone un 

ulteriore passo verso l’obiettivo 

della assoluta irresponsabilità degli 

istituti bancari e del loro 

management. All’interno della 

operazione, infatti, emerge come 

mentre le azioni del Credit Suisse, 

titoli di rischio, vengano acquistate 

da UBS ad un valore inferiore del -

68% rispetto all’ultima quotazione, 

le obbligazioni AT1 (*), cioè i 

certificati di credito emessi dalla 

banca stessa ai risparmiatori, 

vengono invece azzerate per un 

valore complessivo di oltre 

diciassette (17) miliardi. 

Si assiste in questo modo al 

sovvertimento totale del principio 

dell’investimento di rischio il quale 

nello specifico risulta interamente a 

carico dei creditori, cioè gli 

obbligazionisti ma salvando i 

correntisti, mentre, anche se solo in 

parte, viene addirittura indennizzato 

il settore delle azionisti i quali 

rappresentano il capitale di rischio e 

quindi soggetto ai rischi gestionali e 

operativi dell’Istituto di credito. 

Al di là delle soluzioni tecniche che 

verranno adottate per ricreare e 

soprattutto mantenere un colosso 

bancario elvetico nato dalla fusione 

dei due principali istituti bancari, 

l’effetto di questa strategia risulterà 

dirompente in relazione al rapporto 

fiduciario con il mondo del 

risparmio, tradito ancora una volta. 

Privilegiare il titolo di rischio ed 

azzerare un titolo di credito 

rappresenta l’annullamento di un 

qualsiasi rapporto fiduciario tra 

imprese ed risparmiatori, la cui 

responsabilità andrà interamente a 

carico delle istituzioni statali quanto 

delle banche. 

In altri contesti molto spesso si parla 

della certezza del diritto come uno 

dei fattori fondamentali come 

deterrente della criminalità. Questa 

strategia adottata per il salvataggio 

di Credit Suisse rappresenta 

l’annullamento di ogni certezza e un 

insulto nei confronti dei 

risparmiatori. Un’operazione che 

crea una voragine normativa nel 

diritto bancario senza precedenti e 

con conseguenze incalcolabili in 

termini di rapporto fiduciario con il 

mondo del risparmio. 

(*) I titolari obbligazioni 

AT1 partecipano agli squilibri 

gestionali finanziari dell’istituto di 

credito ma sempre successivamente 

agli azionisti 
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Riceviamo e pubblichiamo un artico-

lo di Assoedilizia 

L 
’altra metà del cielo protag-

onista al convegno or-

ganizzato da GEA e Harvard 

Business Review Italia a 

Palazzo Mezzanotte di Milano alla 

presenza del mondo economico e 

finanziario milanese, tra cui il presi-

dente di Assoedilizia Achille Colom-

bo Clerici ed il presidente della 

Fondazione Italia Cina Mario Boselli. 

L’evento ha evidenziato come una 

cultura aziendale inclusiva e diversi-

ficata rafforzi l’engagement e con-

tribuisca ad aumentare la produttiv-

ità a lungo termine, generando un 

incremento dei ricavi che può arri-

vare al 30%. 

Oggi la Diversity & Inclusion è un 

elemento cruciale per garantire la 

solidità economica ed etica delle 

aziende nel medio-lungo periodo, 

sia in termini di risorse umane che 

di performance di brand e di mer-

cato. Diversity & Inclusion sono fat-

tori critici di successo per l’impresa 

in generale e per quella italiana in 

particolare in quanto più piccola, 

flessibile e proiettata all’interna-

zionalizzazione e all’innovazione, 

attività nelle quali la qualità delle 

persone, il loro benessere ed il loro 

contributo strategico, sono determi-

nanti. 

Dopo i saluti di Enrico Sasson, presi-

dente di Eccellenze d’Impresa e di 

Fabrizio Testa, CEO di Borsa Italiana, 

Luigi Consiglio presidente di GEA 

Consulenti di direzione ha aperto i 

lavori. 

“La capacità di lavorare siner-

gicamente sull’inclusione sia inter-

namente che esternamente rap-

presenta un vantaggio competitivo 

per le imprese” ha spiegato Consig-

lio chiarendo che: “La comprensione 

delle singole forme di diversità, l’as-

colto delle loro istanze e la capacità 

di trasformarle in azioni inclusive 

arricchiscono in modo più che pro-

porzionale la brand equity rifletten-

dosi sul posizionamento e sui risul-

tati in termini di market share, fat-

turato e redditività, a parità di altre 

condizioni”. Consiglio ha anche 

spiegato come “la matrice artigiana 

delle nostre imprese e le difficoltà 

che siamo abituati ad affrontare per 

fare business in Italia spingono a 

guardare il mondo circostante con 

umiltà, abituandosi alla dote princi-

pale dell’inclusività: l’ascolto”. 

Sulla necessità di valorizzare il ruolo 

della donna nel mercato del lavoro 

è intervenuta con un keynote 

speech l’economista Veronica De 

Romanis, docente di politica eco-

nomica alla Stanford University e 

alla Luiss. “L’occupazione femminile 

è parte significativa della soluzione 

di un Paese, come l’Italia, che ha un 

tasso di sviluppo limitato, un debito 

elevato e disuguaglianze crescenti”. 

De Romanis ha proseguito illustran-

do i dati sul tasso di occupazione. 

“Dal 2019 al 2021 l’Italia è peggi-

orata, insieme a Repubblica Ceca, 

Bulgaria, Danimarca, Svezia, Litu-

ania, Olanda e Lettonia. Le donne 

hanno pagato il prezzo più alto del-

la crisi e spesso rimangono intrap-

polate nel cosiddetto part-time in-

volontario”. 

In un Paese dove il tasso di natalità 

resta inferiore alla media UE 

“aumentare l’occupazione femminile 

può invertire la curva demografica” 

ha spiegato l’economista, illustran-

do anche la stima del costo della 

mancanza di donne nel mercato del 

lavoro, in termini di crescita. “Nel 

mondo 2,4 miliardi di donne in età 

da lavoro non hanno gli stessi diritti 

degli uomini. Se si arrivasse ad 

uguali tutele, avremmo un aumento 

del 20% del Pil. In conclusione, in-

clusività significa più donne nel 

mercato del lavoro, meno dise-

guaglianze, più natalità e ricchezza”. 

Sono seguiti interventi di Patrizia 

Ghiazza, partner GC Governance 

Consulting; Barbara Falcomer 

direttrice generale Valore D; Fran-

cesca Vecchioni, presidente di 

Fondazione Diversity; Paola An-

geletti, Coo di Intesa Sanpaolo; 

Marilù Capparelli, legal director 

EMEA; Luciana De Laurentiis, Head 

of Corporate Culture & Inclusion 

Fastweb; Nilufer Demirkol, Global 

Head of Diversity and Inclusion di 

Nestlé; Pietro Iurato, HRD Head 

EMEA di SAP. Emanuele Acconcia-

messa, COO di Focus Management 

e Gabriella Crafa, Vice President di 

Fondazione Diversity hanno presen-

tato la ricerca “Diversity Brand In-

dex” e le relative best practice. 

“Tutti gli interventi e i living cases 

presentati oggi confermano quanto 

sia indispensabile che gli imprendi-

tori capiscano che l’inclusività è il 

principale fattore competitivo nelle 

loro mani, oltre che un fattore criti-

co di successo per l’internazional-

izzazione dell’industria italiana” ha 

concluso Luigi Consiglio. 
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C 
ome sempre la politica 

italiana degenera in uno 

spettacolo poco edificante 

sul dibattito relativo ad uno 

strumento finanziario eccezionale, 

come dovrebbe essere il Mes. 

Questa nuova forma di sostegno 

straordinario di finanzia pubblica 

europea rappresenta, andrebbe 

sempre ricordato, l’estrema ratio in 

caso di una crisi finanziaria di un 

determinato Stato appartenente 

all’Unione Europea. 

In altre parole, il Mes o ex Fondo 

Salva Stati, i cui dirigenti godono 

comunque di uno scudo penale e 

civile, interviene con l’obiettivo di 

fornire risorse straordinarie ad uno 

Stato che non riesca più a finanziarsi 

attraverso le emissioni di titoli del 

debito pubblico. 

Contemporaneamente viene 

riconosciuta, sempre al medesimo 

organismo, anche la possibilità di 

imporre allo Stato richiedente 

l’adozione di misure fiscali 

eccezionali una sorta di 

patrimoniale sugli immobili o 

ricchezze private o un aumento 

della pressione fiscale con 

l’obiettivo di riportare ad un nuovo 

equilibrio il rapporto debito 

pubblico/PIL anche attraverso una 

sua ristrutturazione. 

Risulta assolutamente fuori 

luogo, quindi, anche solo 

immaginare di utilizzare queste 

risorse straordinarie del Mes per 

sostenere interventi di aumento 

della dotazione finanziaria nella 

sanità pubblica o per 

fronteggiare eventuali crisi bancarie. 

Si aggiunga poi, e proprio in 

considerazione dell’utilizzo degli 

stessi fondi straordinari europei del 

PNRR destinati solo ad interventi 

infrastrutturali per accrescere a 

produttività del sistema economico 

italiano, come invece 

vengano utilizzati per finanziare 

metrobus cittadini (5/600 milioni a 

Padova) o per il rifacimento di 

scalini di parchi pubblici (Trentino 

Alto Adige). 

L’effetto complessivo emerge 

evidente, lasciando così inalterato il 

quadro complessivo e competitivo 

del sistema economico italiano. 

Tornando, quindi, al Mes il governo 

in carica correttamente non lo 

ratifica, consapevole ed allarmato 

da una classe politica e dirigente in 

grado di utilizzare uno strumento 

straordinario e trasformarlo in 

ordinario ma con straordinari effetti 

negativi (fiscali) per i cittadini. 

Anche solo partendo da una banale 

analisi relativa all’utilizzo dei fondi 

straordinari del PNRR si evidenzia il 

cristallino tradimento della 

sua funzione istitutiva, per la sola 

responsabilità dello stesso governo 

quanto delle giunte regionali e 

comunali. 

Quindi, in considerazione di questa 

accertata irresponsabilità, il solo 

ipotizzare un utilizzo di queste 

risorse straordinarie ed emergenziali 

per sostenere la spesa pubblica 

sanitaria o per una crisi bancaria 

determinerebbe sicuramente una 

ristrutturazione del debito, a suon di 

patrimoniali ed aumento della 

pressione fiscale, esattamente come 

avviene ora con il PNRR. 

Il fil rouge tra Mes e PNRR 

di F.P. 
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Riceviamo e pubblichiamo un artico-

lo dell’On. Nicola Bono 

L 
’On. Giorgia Meloni, nel re-

cente Question Time, ha 

ribadito la sua contrarietà 

all’utilizzo del Meccanismo 

di Stabilità Europeo ed ha lasciato 

nel vago i tempi di ratifica del Trat-

tato, malgrado l’Italia sia rimasta 

l’unico Stato a non averlo ratificato. 

Ma cosa si cela dietro questa scelta? 

Non certo preoccupazioni di 

inesistenti conseguenze, se perfino 

Tremonti, del suo stesso partito, ha 

escluso l’esistenza di qualsivoglia 

rischi paventati nel passato per l’Ita-

lia, che sono stati totalmente rimossi 

con la radicale modifica del MES 

che, appunto, essendo oggi altra 

cosa, impone l’esigenza di una 

nuova ratifica. 

E poi, basta leggere il dossier per 

verificare come funziona adesso il 

meccanismo di stabilità e per pren-

dere atto della totale inesistenza di 

pericoli simil Grecia. 

L’unica condizione è che i fondi 

concessi vengano usati per spese 

sanitarie dirette e indirette, raffor-

zare la sanità territoriale, ma anche 

la prevenzione sanitaria in altri cam-

pi, come la messa in sicurezza dei 

luoghi di lavoro e delle scuole, e 

non sono previsti altri vincoli. 

L’unico controllo è, prima della con-

cessione del prestito, la valutazione 

del debito preesistente del Paese da 

finanziare, che deve essere sos-

tenibile, cosa che l’Italia ha notori-

amente avuto riconosciuto; in ogni 

caso, nella peggiore delle ipotesi, 

qualora non venisse riconosciuto, 

l’unica conseguenza sarebbe la 

mancata concessione del prestito, e 

la questione finirebbe lì. 

Appare quindi evidente che il rifiuto 

dell’utilizzo del MES sia unicamente 

la scelta di una posizione ideologica, 

che è il problema di sempre di 

questo governo e cioè l’ossessione 

di caratterizzare ogni atto con il 

“bollino dell’identità”, anche quando 

viene meno la causale per invocarla. 

Ma si può morire per il feticcio di 

una presunta posizione identitaria 

storicizzata, ed oggi sul MES mal 

riposta? La posizione di contrasto al 

MES è sempre stata esagerata e 

strumentale a sostegno della pos-

tura euroscettica che caratterizzava 

il partito del Premier ai tempi 

dell’opposizione, ma che, almeno in 

apparenza, sembrava essere stata 

archiviata in questi mesi di governo. 

Vale davvero la pena sostenere un 

comportamento non certo consono 

ad un Paese fondatore dell’Unione 

Europea, che rischia di fare riemerg-

ere i dubbi e le preoccupazioni sul 

reale sentimento di sincera adesione 

alle logiche europeiste del princi-

pale partito di governo, atteso che il 

grido “mai al MES”, non a caso, in 

parlamento ha registrato l’unica 

adesione da parte del Movimento 5 

Stelle, che è certamente la compag-

ine politica italiana più euroscettica? 

Come si concilia tale posizione e il 

gravissimo ritardo della ratifica, con 

l’andare a Bruxelles per la riunione 

del Consiglio Europeo e chiedere 

 

di Nicola Bono 

L’opposizione ideologica al MES non fa bene 
al Paese e neanche alla salute degli italiani 
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aiuto immediato per la crisi dei flus-

si migratori, o per insistere sull’esi-

genza del debito comune per il so-

stegno delle imprese europee in 

concorrenza con il resto del mondo? 

Il ritardo della ratifica è un atto di 

ostilità gratuito a tutti gli altri Paesi 

del Trattato MES, anche perché l’a-

dozione dell’Italia consentirebbe 

agli altri l’utilizzo immediato, senza 

alcun obbligo per noi di fruirne. 

Ed invece è proprio questo il punto 

e cioè, davvero l’Italia potrebbe fare 

a meno delle risorse del MES, al-

meno come ama ripetere il Premier, 

fino a quando resterà al governo? 

Il punto politico infatti, in base al 

disastro della nostra sanità, non è 

tanto la ratifica, ma piuttosto l’utiliz-

zo dei 37-40 Mld di euro, che oggi 

potrebbero se richiesti e spesi con 

velocità e intelligenza, riuscire a re-

cuperare le falle mostruose del nos-

tro sistema e consentire di riportare 

il rapporto dell’assistenza medica e 

ospedaliera in Italia di nuovo a livelli 

di civiltà, salvando migliaia di vite 

umane, altrimenti a rischio. 

Per questo il rifiuto di queste 

somme non è compatibile e sop-

portabile con lo stato in cui versa la 

sanità italiana, massacrata da oltre 

vent’anni da una politica sciagurata, 

che ha imposto tagli draconiani al 

settore, impoverito il personale con 

paghe più basse del 18% in termini 

di potere di acquisto, riducendo gli 

operatori sanitari italiani, ad una 

delle categorie meno pagate del 

settore d’Europa, al punto di per-

dere in 10 anni oltre 10.000 medici 

fuggiti all’estero, priva di program-

mazione e strategia, con enormi 

territori ridotti a “deserti sanitari”, 

con il collasso ormai generalizzato 

dei pronto soccorso, luoghi ormai 

ridotti ad inferno dantesco, di 

eterne attese e violente e continue 

aggressioni al personale, liste di at-

tesa che tolgono ogni speranza e, di 

conseguenza, un clima di sconforto 

generale, ed una sensazione di im-

minente implosione dell’intero siste-

ma. 

Insomma una serie infinita di in-

adeguatezze che hanno ridotto il 

settore al punto da essere dichiarato 

dall’OCSE a rischio tenuta e quanto 

prima impossibilitato a garantire le 

cure a tutti. 

A fronte di questo scenario, il gov-

erno ha fatto poco o nulla, non ri-

uscendo neanche a regolare il prob-

lema gravissimo dei “medici a get-

tone”, che guadagnano molto di più 

dei medici di ruolo, fino a ben 100 

euro lordi l’ora, contro i 52 dei med-

ici di organico, a causa dei vuoti del 

personale, specie nei pronto soc-

corso, dove li sostituiscono e spesso 

senza offrire garanzie di competen-

za, ovviamente a scapito dei pazien-

ti. 

Ma anche con il PNRR il governo 

non è riuscito a dare granché alla 

sanità, specie alla medicina del terri-

torio, avendo stanziato un finanzia-

mento di 2 miliardi di euro per le 

case di comunità e 1 miliardo di 

euro per gli ospedali di comunità, e 

cioè ben poca cosa, chiaramente 

insufficiente a qualsivoglia inver-

sione di tendenza. 

E ciò anche alla luce dei rilievi 

dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, 

che ha rilevato l’insufficienza dei 

fondi sia per riequilibrare le disomo-

geneità regionali, sia per garantire il 

pagamento del personale, presente 

e futuro. 

Davanti a questo disastro biblico, ed 

al prezzo esagerato di vite umane 

pagate per la pandemia, ma anche 

per carenze della sanità in generale, 

ciò che c’è da fare è l’esatto con-

trario di ciò che si è fatto negli ulti-

mi vent’anni, e quindi investire su un 

maggior numero di medici e inferm-

ieri, realizzare più presidi territoriali, 

organizzare la medicina dei territori, 

incoraggiare di nuovo i giovani a 

intraprendere le carriere sanitarie, 

anche con l’eliminazione dei numeri 

chiusi  per l’accesso all’Università e 

fornire servizi sanitari veri ai cittadini 

e, quindi, la priorità è chiaramente 

uno sforzo eccezionale per il recu-

pero del settore, utilizzando l’unica 

risorsa possibile che è esattamente 

il MES, con i suoi 37-40 miliardi a 

tasso zero per 10 anni, da utilizzare 

per qualsiasi necessità collegata al 

settore sanitario, comprese le spese 

per il personale, oltre che per le 

strutture, attrezzature e macchinari. 

L’Italia lo merita e lo meritano gli 

italiani, ma soprattutto lo deve il 

governo che non deve mai dimenti-

care che la politica è l’arte della 

soluzione dei problemi di una socie-

tà e che nessuno ha il diritto di met-

tere a repentaglio la salute e la vita 

dei cittadini, per privilegiare logiche 

strumentali, paventando pericoli 

inesistenti. 

Per tali ragioni il Governo e la sua 

maggioranza, insieme alle op-

posizioni, facciano la cosa giusta, e 

ratifichino immediatamente il trat-

tato del MES e ne utilizzino subito le 

fondamentali risorse per ricreare 

una Sanità degna della nostra 

tradizione, che possa con certezza 

garantire la salute e la vita degli ital-

iani, in modo efficace, rapido ed 

equo in tutto il Paese. 
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I 
 crescenti livelli di sfollamento e 

la durata prolungata dei 

conflitti stanno gravando su 

minori e giovani in tutto il 

mondo. Si stima che gli adolescenti 

e i bambini in età scolastica che 

necessitano di istruzione siano 222 

milioni, 78 milioni dei quali non 

frequentano la scuola. 

La Commissione europea e l’UNICEF 

invitano a rafforzare l’impegno 

collettivo e ad aumentare i 

finanziamenti pubblici per aiutare i 

minori in contesti umanitari fragili a 

restare o a tornare a scuola. L’invito 

è stato pronunciato durante la 

conferenza congiunta di alto livello 

sull’istruzione nelle situazioni di 

emergenza tenutasi il 22 marzo 

2023 a Bruxelles, in concomitanza 

con il Forum umanitario europeo. 

Nel 2023 l’UE mira a fornire 158 

milioni di € a sostegno di progetti 

per l’istruzione nelle situazioni di 

emergenza in tutto il mondo. 

L’Unione destina il 10% del bilancio 

iniziale per gli aiuti umanitari 

all’istruzione in contesti di 

emergenza. Lo stesso vale per gli 

aiuti allo sviluppo: con il 10% del 

bilancio iniziale stanziato per 

l’istruzione, l’obiettivo è assicurare 

una base solida che permetta ai 

minori di sviluppare i loro talenti e 

realizzare il loro potenziale. 

Nel periodo 2015-2022 l’UE ha 

stanziato 970 milioni di € a 

sostegno dell’istruzione in situazioni 

di emergenza, a favore di oltre 20 

milioni di bambini e giovani. 
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UE e UNICEF: impegnarsi di più per un’istruzione 
sicura e di qualità per i minori in situazioni di crisi 
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I 
n vista della Giornata mondiale 

dell’acqua, della conferenza 

delle Nazioni unite sull’acqua 

che si terrà a New York, e della 

prossima relazione di sintesi del 

gruppo di esperti intergovernativi 

sui cambiamenti climatici, il Centro 

comune di ricerca della 

Commissione ha pubblicato una 

nuova relazione sulle siccità in 

Europa, da cui emerge che la 

maggior parte dei paesi del sud e 

dell’ovest dell’UE sono colpiti da una 

siccità causa di preoccupazioni 

crescenti per l’approvvigionamento 

idrico, l’agricoltura e la produzione 

di energia. 

A causa di un inverno 

eccezionalmente secco e mite, si 

riscontrano anomalie già 

considerevoli nell’umidità del suolo 

e nella portata dei fiumi, 

specialmente in Francia, in Spagna e 

nel Nord Italia. L’accumulo di neve 

nella regione alpina è stato ben al di 

sotto della media, persino a quella 

dell’inverno 2021-2022. Il risultato 

sarà una riduzione sostanziale del 

contributo dello scioglimento delle 

nevi alle portate dei fiumi nella 

regione perialpina nella primavera e 

all’inizio dell’estate 2023. 

Le precipitazioni delle prossime 

settimane saranno cruciali per 

determinare l’andamento della 

siccità attuale e dei suoi effetti. 

L’Europa e la regione mediterranea 

potrebbero andare incontro a 

un’estate estrema, simile a quella del 

2022. La relazione raccomanda un 

monitoraggio attento e un uso 

appropriato dell’acqua, come pure 

l’attuazione di strategie di 

adattamento settoriali mirate e una 

cooperazione rafforzata, in quanto si 

prevede che tali modelli climatici e 

metereologici saranno più frequenti 

in futuro. 

Condizioni climatiche più calde e 

secche del normale si manifestano 

anche nel sud e nell’est della 

regione mediterranea, dove una 

grave carenza di precipitazioni 

colpisce il Maghreb e la Turchia, 

come evidenziato nel bollettino 

MARS del Centro comune di ricerca 

sull’Africa del Nord.. 

Durante la prossima conferenza 

delle Nazioni unite sull’acqua, l’UE 

unirà gli sforzi per fronteggiare la 

crisi mondiale dell’acqua e garantire 

la sicurezza idrica a tutti, 

annunciando 33 impegni ad agire 

subito, compreso quello sulla 

resilienza alla siccità. 

Un inverno eccezionalmente secco e mite 
colpisce il sud e l’ovest dell’UE 

La redazione  
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I 
l Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI), sostenuto da 

InvestEU, fornirà una garanzia 

del valore di 18,75 milioni di 

euro a CGM Finance per finanziare 

investimenti nelle imprese sociali in 

Italia. Questa transazione si realizza 

nella cornice del programma della 

Commissione europea InvestEU, 

volto a mobilitare 372 miliardi di 

euro entro il 2027 in investimenti a 

favore delle priorità politiche dell’UE. 

Grazie a questo accordo, CGM 

Finance aumenterà i finanziamenti 

alle imprese sociali italiane, cioè alle 

organizzazioni impegnate in attività 

a forte impatto sociale, fondate su 

un modello che antepone le 

persone al profitto. 

Nel dettaglio, il FEI metterà a 

disposizione un importo di 18,75 

milioni di euro — incrementabile 

fino a un massimo di 25 milioni di 

euro — in garanzie a favore di 

imprese sociali e start-up per prestiti 

approvati da CGM Finance nel 

triennio 2023-2025.  Il tasso di 

copertura del rischio potrà 

raggiungere l’80% del valore iniziale 

del finanziamento e la garanzia si 

estenderà fino a un massimo di 12 

anni dopo la fine del periodo di 

iscrizione. 

CGM Finance sarà così in grado di 

ampliare ulteriormente il proprio 

sostegno alle imprese sociali, 

riducendo il rischio e finanziando 

anche le realtà più giovani e più 

piccole. Il buon margine di 

copertura del rischio consentirà a 

CGM di ridurre al minimo eventuali 

rischi futuri e di investire quindi in 

un più ampia cerchia di progetti e 

imprese innovativi. 

Si tratta della terza operazione 

conclusa tra il FEI e CGM Finance dal 

2019. Grazie ai due fondi di garanzia 

pre-esistenti, uno nell’ambito del 

programma dell’UE per 

l’occupazione e l’innovazione sociale 

(EaSI ) e l’altro tramite il Fondo di 

garanzia paneuropeo (EGF) — CGM 

Finance ha finanziato 

complessivamente ben 126 imprese 

erogando finanziamenti garantiti per 

quasi 25 milioni di €. 

Il FEI e CGM Finance firmano un accordo da 18,75 
milioni di euro per sostenere le imprese sociali in Italia 

di R.B.  
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I 
l Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI) fornisce due 

garanzie del valore complessivo 

di 60 milioni di euro a Tenax 

Sustainable Credit Fund, un fondo 

gestito da Tenax. Queste garanzie 

consentiranno un più agevole 

accesso ai finanziamenti da parte 

delle PMI e piccole mid-cap italiane 

attive negli ambiti della Sostenibilità, 

Innovazione & Digitalizzazione. Le 

transazioni si realizzano nella 

cornice del programma InvestEU, 

volto a mobilitare 372 miliardi di 

euro entro il 2027 in investimenti 

che a favore delle priorità politiche 

dell’Unione europea. 

Tenax Sustainable Credit Fund è il 

quarto fondo di private debt di 

Tenax Capital ed è stato 

recentemente lanciato in 

partenariato con Intesa Sanpaolo 

per investire nel mercato societario 

italiano. Il fondo si propone di 

raggiungere una dimensione di 300 

milioni di euro, un obiettivo 

realizzabile coinvolgendo investitori 

istituzionali italiani ed europei attivi 

nel mercato del private debt. Il 

fondo sarà conforme all’articolo 8 

del regolamento relativo 

all’informativa sulla sostenibilità nel 

settore dei servizi finanziari (SFDR), 

al fine di promuovere le 

caratteristiche ambientali o sociali 

(ESG). 

Grazie alla garanzia di InvestEU per 

l’innovazione e la digitalizzazione, 

Tenax Sustainable Credit Fund sarà 

in grado di potenziare il proprio 

sostegno alle imprese orientate 

all’innovazione e alla 

digitalizzazione. La garanzia di 

InvestEU, accordata per l’ambito di 

intervento relativo alla sostenibilità, 

consentirà a Tenax Sustainable 

Credit Fund di ampliare il supporto 

alla trasformazione sostenibile 

dell’economia, nonché agli 

investimenti green da parte delle 

PMI e delle mid-cap. 

InvestEU: dal FEI garanzie pari a 60 milioni di euro a 
Tenax per promuovere la sostenibilità, innovazione e 

digitalizzazione delle PMI e mid-cap italiane 
di R.B.  
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I 
nsieme alla 

sua comunicazione sui 30 anni 

del mercato unico, la 

Commissione rivela il piano per 

costruire uno spazio europeo di dati 

sugli appalti pubblici. Il piano 

descrive l’architettura di base, 

l’insieme degli strumenti di analisi 

da attuare entro la metà del 2023 e i 

dati sugli appalti pubblicati a livello 

europeo da rendere disponibili nel 

sistema per quella scadenza. Entro la 

fine del 2024 tutti i portali di 

pubblicazione nazionali aderenti 

dovranno essere connessi, i dati 

storici pubblicati a livello europeo 

dovranno essere integrati e l’insieme 

degli strumenti di analisi dovrà 

essere ampliato. 

Lo spazio di dati sugli appalti 

pubblici riunirà dati sulle gare 

d’appalto, dalla preparazione 

all’esito. Attualmente tali dati sono 

sparsi in formati diversi e a diversi 

livelli, ovvero europeo e nazionale. 

Lo spazio di dati fornirà un nuovo 

quadro di informazioni grazie a un 

insieme di strumenti analitici 

all’avanguardia, che include 

tecnologie basate sull’intelligenza 

artificiale, come l’apprendimento 

automatico e l’elaborazione del 

linguaggio naturale. Tutto ciò 

permetterà spese pubbliche più 

mirate e trasparenti, migliorerà 

l’accesso alle gare d’appalto per le 

aziende, in particolare le piccole e 

medie imprese, e potenzierà 

l’elaborazione di politiche basate sui 

dati. Queste tecnologie aiuteranno 

inoltre gli acquirenti pubblici e le 

imprese a migliorare le loro 

strategie di investimento e di 

offerta, e forniranno a tutte le parti 

interessate una maggiore 

trasparenza e un miglior rapporto 

qualità-prezzo. 

Il settore pubblico, che in tutta l’UE 

vale più di 2 miliardi di euro 

all’anno, vale a dire quasi il 13,6% 

del PIL dell’Unione, dovrebbe fare la 

sua parte nel sostenere le industrie 

verdi. Lo spazio di dati sugli appalti 

pubblici permetterà alle autorità 

pubbliche di condividere le migliori 

prassi anche per un uso più mirato 

dei fondi pubblici a favore delle 

industrie verdi. 

Come sottolineato nella relazione 

annuale sul mercato unico 2023, 

sfruttare il potenziale dei dati è 

essenziale per far sì che il mercato 

unico realizzi appieno il suo 

potenziale in termini di sostegno 

alla resilienza e alla competitività 

dell’economia europea. 

Sbloccare il potenziale dei dati sugli appalti 
pubblici dell’UE 

La redazione  
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Azioni Marie Skłodowska-Curie: 429 milioni 
di euro a sostegno di dottorandi altamente 

qualificati 
La redazione  
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 Costume 
 e  società 

di R.B.  

L’Arte nelle istituzioni 
Il libro di Tiziana Ferrari che narra la parabola di un proposito in anticipo sui tempi: 

censire le opere d’arte custodite e celate nei palazzi della politica 

http://www.centrodinoferrari.com
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Costume e Società 

C 
izi e Bagheer, due cuccioli 

di ghepardo, sottratti ai 

bracconieri dal Governo del 

Somaliland nel mese di 

febbraio del 2020 e destinati al 

commercio illegale di fauna 

selvatica, per la prima volta possono 

godere del paesaggio senza muri di 

cimento che hanno coperto i loro 

occhi. Dopo essere stati confiscati, i 

cuccioli sono stati affidati 

al Ministero dell’Ambiente e del 

Cambiamento Climatico 

(MoECC) per essere accuditi dal 

partner ormai storico, il Cheetah 

Conservation Fund (CCF). Fino alla 

settimana scorsa, Cizi e Bagheer 

hanno vissuto in una delle tre 

strutture temporanee gestite dal 

CCF ad Hargeisa, capitale della 

Repubblica del Somaliland, 

condividendo gli spazi con altri 90 

felini. Ma adesso Cizi e Bagheer 

sono tra i 52 esemplari che sono 

stati insediati nel Somaliland 

Cheetah Rescue and Conservation 

Centre (CRCC) del CCF a Geed-

Deeble. 

Il CRCC e’ stato costruito per fornire 

una residenza permanente ai 92 

felini salvati, con spazi sufficienti ad 

ospitare altri animali se necessario, 

ed è munito di ampi spazi cintati, 

che si trovano in aperta campagna 

in un ambiente naturale. Si tratta 

della prima struttura dedicata ai 

ghepardi strappati al commercio 

illegale nel Corno d’Africa. Il CRCC si 

trova su un territorio di circa 800 

ettari a circa un’ora da Hargeisa, a 

Geed-Deeble (“Terra degli alberi”), e 

fungerà anche da centro di ricerca, 

educazione e formazione. E’ parte di 

un’area di circa 50.000 ha che il 

Governo del Somaliland ha istituito 

come Parco Nazionale di Geed-

Deeble, il primo Parco nazionale del 

Somaliland. Il CRCC in seguito 

diventerà un centro di educazione e 

formazione, un museo vivente che 

attesterà l’esistenza del traffico 

illegale di ghepardi selvatici. Tutti I 

residenti del CRCC sono stati 

confiscati dalle agenzie governative 

del Somaliland al commercio 

illegale o a situazioni di conflitto 

animali-uomo. Dopo il sequestro, i 

felini hanno sempre vissuto sotto 

l’occhio vigile dei veterinari e I 

guardiani del CCF. 

Ora che i 52 cuccioli sono stati 

sistemati al CRCC, il CCF deve 

raccogliere i fondi necessari a 

costruire le recinzioni a Geed-

Deeble per i restanti 39 ghepardi 

che ancora vivono nei Rifugi 2 e 3. 

Il CCF, con il partner MoECC, ha 

colpito duramente il commercio 

illegale di ghepardi nell’ultimo 

decennio, sia in Somaliland che nel 

Corno d’Africa e stanno lanciando 

attività di ricerca e conservazione 

sulle popolazioni selvatiche di 

ghepardi, che puntano a sostenere 

le comunità umane. Per 

incrementare le opportunità di 

sussistenza, il CCF sta introducendo 

la sua popolare formazione per 

allevatori e pastori in coesistenza 

con la fauna selvatica. 

Chi desidera dare un aiuto per la 

costruzione delle recinzioni 

mancanti presso il CRCC, può 

cliccare sul link https://cheetah.org/

donate/ e donare per I ghepardi del 

Somaliland. 

In Somaliland i cuccioli sequestrati  
trovano la loro nuova casa 

di R.B.  
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I 
l dipartimento dell’Università 

delle Nazioni Unite che 

attraverso i big data e 

l’intelligenza artificiale studierà 

il cambiamento climatico e il 

riscaldamento globale, nascerà a 

Bologna. A fine 2022 il consiglio 

dell’Università delle Nazioni Unite 

ha infatti accettato la proposta 

arrivata da Regione Emilia-Romagna 

e Ministero degli Esteri per istituire 

a Bologna il dipartimento Ibahc 

dell’ateneo internazionale: si tratta 

del 12esimo aperto nel mondo, il 

primo nell’area Mediterranea. 

La Regione Emilia-Romagna, come 

ha annunciato il presidente della 

Regione Stefano Bonaccini, ha già 

stanziato 5 milioni nel triennio 

necessari a garantire l’avvio 

dell’istituto e mettergli a 

disposizione una sede che sarà nel 

tecnopolo di Bologna, dove già ci 

sono il centro di calcolo con il 

supercomputer Leonardo (il quarto 

più potente del mondo) e il Centro 

meteo dell’Unione Europea. Le tre 

realtà del tecnopolo agiranno in 

sinergia, come pure con l’Università 

di Bologna che sarà un partner 

tecnico, ma metterà a disposizione 

anche la sua rete. Bonaccini ne ha 

già parlato con il Ministro degli 

Esteri Antonio Tajani, visto che la 

Farnesina dovrà impegnarsi per altri 

40 milioni, per dare continuità al 

progetto realizzato con il 

precedente governo. 

Quella che sorgerà a Bologna sarà 

un’Università vera e propria, con 

corsi di laurea specifici, docenti e 

ricercatori che verranno selezionati 

per approfondire le questioni del 

cambiamento dell’habitat umano 

grazie alle tecnologie che si trovano 

al tecnopolo. Il rettore dell’ateneo 

delle nazioni unite David M. Malone 

ha inviato una lettera non solo per 

approvare, ma anche per elogiare il 

progetto che si occuperà, appunto, 

di indagare i cambiamenti climatici 

attraverso i big data e l’intelligenza 

artificiale. Il prossimo passaggio 

formale sarà un accordo bilaterale 

fra l’Onu e le autorità italiane nel 

quale si formalizzerà l’accordo e si 

darà il via operativo alla nascita 

dell’Ibahc (acronimo dell’istituto che 

sta per Big Data e Intelligenza 

artificiale per la gestione del 

cambiamento dell’habitat umano). 

«A Bologna e in Italia – ha detto 

Bonaccini – arriveranno ricercatori, 

esperti e conoscenze davvero 

uniche, che si aggiungeranno a 

infrastrutture già oggi di portata 

internazionale assoluta come il 

supercomputer Leonardo e il Data 

Center del Centro Meteo europeo. 

Un risultato di squadra, raggiunto 

grazie all’approfondito lavoro svolto 

con le tante istituzioni coinvolte e 

con il fondamentale supporto 

dell’United Nations University, e che 

conferma ancora una volta l’Emilia-

Romagna come centro d’eccellenza 

a livello internazionale per le attività 

di ricerca, scienza, intelligenza 

artificiale e big data. E con la nostra 

regione il Paese». 

 

A Bologna l’Università dell’Onu  
per studiare clima  

di Luigi De Renata  
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C 
on oltre 6 milioni di 

stranieri in Italia, al 1 

gennaio del 2022, si 

registra una moderata 

crescita con 88mila presente in più 

rispetto a due anni fa. Sono più che 

raddoppiati i permessi di soggiorno 

e sono aumentati gli sbarchi. I dati 

emergono dal XXVIII Rapporto sulle 

migrazioni elaborato da Fondazione 

Ismu Ets, presentato a inizio mese 

all’Università Cattolica di Milano. 

Diminuisce invece del 2,5% la 

componente irregolare, che 

costituisce l’8,4% della popolazione 

straniera complessiva e che nel 2022 

si attesta sulle 506mila unità contro 

le 519mila dell’anno precedente. Un 

calo, questo, dovuto principalmente 

all’avanzamento delle pratiche 

relative alla sanatoria 2020. Secondo 

quando stimato da Ismu, poi, 

aumentano del 127% i nuovi 

permessi di soggiorno, circa 

242mila, un valore più che doppio 

rispetto al 2021, quando l’effetto 

Covid aveva ridotto i flussi. Circa 6 

stranieri su 10 provengono da Paesi 

terzi (+5,6%) e i cittadini non 

comunitari provengono per la 

maggior parte da Marocco 

(408mila), Albania (397mila), Cina 

(291mila), Ucraina (230mila). In 

crescita il numero degli sbarchi che 

si sono registrati sulle coste italiane 

nel 2022, 105.129 in tutto con un 

aumento del 55,8%. I maggiori flussi 

provengono da Egitto (20.542), 

Tunisia e Bangladesh. 

Sul fronte scolastico, sempre 

secondo il rapporto Ismu, per la 

prima volta da circa 40 anni, 

nell’anno scolastico 2020/2021 si è 

verificata un’inversione di tendenza 

con una diminuzione del numero 

degli alunni con background 

migratorio, che risultano essere 

circa 865mila con una flessione di 

11.413 rispetto al precedente anno 

scolastico. Il 45% degli alunni 

stranieri ha origini europee e gli 

studenti con cittadinanza non 

italiana sono originari di quasi 200 

paesi differenti: più di un quarto 

sono africani, il 20% asiatici e circa 

l’8% dell’America latina. Romania, 

Albania e Marocco sono le comunità 

più numerose nelle scuole 

superando ciascuna le 100mila 

presenze. La Lombardia accoglie più 

di 220mila alunni con cittadinanza 

non italiana, confermandosi la prima 

regione italiana, seguita da Emilia-

Romagna (104,799), Veneto 

(94.699), Lazio (80.051) e Piemonte 

(78.256). I nati in Italia 

rappresentano il 66,7% degli alunni 

con Cni. Il 27% degli studenti con 

cittadinanza non italiana è in ritardo 

scolastico. 

Per quanto riguarda infine le 

confessioni religiose, Ismu stima che 

al primo luglio 2022 i cristiani nel 

loro complesso rappresentino la 

maggioranza assoluta (53,1%) tra gli 

stranieri residenti in Italia. 

Nel 2022 calo degli irregolari in arrivo in 
Italia, ma aumento degli sbarchi 

di L.D.R.  
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D 
opo un 2022 di crescita 

l’inflazione è la grande 

incognita per la Gdo 

alimentare. L’ultimo 

osservatorio sul settore, targato 

Area Studi Mediobanca, se per 

l’anno scorso indica una crescita 

delle vendite del 6,7% con il calo 

però dei margini, per il 2023 – con 

gennaio in flessione – mette in 

guardia sulla tenuta della domanda. 

La corsa dei prezzi rischia, infatti, di 

erodere il potere d’acquisto pur con 

stime, anche quest’anno, di una 

crescita delle vendite sebbene più 

limitata e pari al 2,8%. Dalla studio 

emerge poi come la ricerca di 

maggiori opportunità di risparmio 

da parte dei consumatori spinga, in 

particolare, i prodotti a marchio del 

distributore che raggiungono nel 

2022 vendite pari a 12,8 miliardi 

(+9,4% sul 2021) e il canale dei 

discount proiettati oltre il 22% del 

mercato (17,4% nel 2017). Prosegue 

poi la crescita del canale on-line 

(+10,5% sul 2021) ma comunque 

fermo intorno al 3% del fatturato 

complessivo. La concentrazione del 

mercato italiano è stabile: la market 

share dei primi 5 retailer è pari al 

57,1%, restando al di sopra di quella 

della Spagna (49,8%), ma lontana da 

Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna e 

Germania. 

Altro dato che è emerge è che 

motore del settore è la distribuzione 

organizzata: il relativo peso è 

passato dal 33,3% del 2017 al 37,9% 

nel 2021. Eurospin svetta, invece, 

per Roi (il ritorno sugli investimenti) 

a livello internazionale: è la seconda 

dietro la statunitense Target e 

davanti al colosso WalMart. Ma 

soprattutto è la regina in Italia per 

utili cumulati tra il 2017 e il 2021 

con 1.286 milioni. Un risultato che le 

consente di superare Esselunga 

(1.195 milioni). A poca distanza 

VéGé a 1.078 milioni e Selex (1.056 

milioni). Coop Alleanza 3.0 è, infine, 

la maggiore cooperativa italiana con 

vendite nel 2021 pari a 4.301 

milioni. 

Sui supermercati pesa l’incognita inflazione, 
Eurospin regina degli utili 

di L.D.R.  
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I 
l 2022 è stato senza dubbio 

l’anno nero dei rincari, con la 

guerra in Ucraina e la crisi 

energetica che hanno spinto al 

rialzo i prezzi di beni e servizi 

portando ad incrementi dei listini 

che hanno investito tutti i settori, 

dagli alimentari ai trasporti, dal 

turismo alla ristorazione. Così una 

famiglia media di 4 persone si è 

trovata costretta a subire una 

stangata di oltre 3.000 euro di 

maggiori spese. 

Il dato emerge dai calcoli del 

Codacons sulla base dei numeri 

definitivi sull’inflazione media del 

2022 diffusi dall’Istat. E, analizzando 

voce per voce l’aumento medio di 

prezzi e tariffe registrato lo scorso 

anno, il podio spetta chiaramente 

alle bollette per l’energia elettrica, 

aumentate del 110,4% rispetto al 

2021. A seguire c’è il prezzo dei 

biglietti aerei (internazionali ed 

europei), cresciuti dell’85,9% anno 

su anno, e la bolletta del gas 

(+73,7%). I rincari ‘monster’ non 

risparmiano alcun aspetto della 

spesa quotidiana. Così, ad esempio, 

l’olio di semi è rincarato in media lo 

scorso anno del 51,5%, il gasolio per 

riscaldamento del 38,4%, mentre la 

voce “altri carburanti” (Gpl, metano) 

è salita del 33,3%. 

Aumenti quelli del 2022 che si sono 

dunque tradotti in un pesante 

aggravio per gli italiani. Considerata 

infatti la spesa per consumi di una 

famiglia con due figli, il tasso di 

inflazione medio dell’8,1%, a parità 

di consumi, si è tradotto in una 

stangata da 3.018 euro. Di questi 

698 euro di maggior esborso solo 

per la spesa alimentare: per la voce 

“pane e cereali” una famiglia di 

quattro persone ha speso circa 144 

euro in più rispetto al 2021 

(+10,9%), 122,7 euro in più per la 

carne (+7,2%), 117,3 euro in più per 

la verdura (+11,8%). La spesa per 

latte, formaggi e uova è salita in 

media di 94 euro a nucleo (+9,5%) e 

di 43,6 euro per la frutta. 

Passando alla nota dolente 

dell’energia, un aumento del 110,4% 

per la luce equivale, in base ai dati 

Istat, ad un aggravio medio pari a 

+862 euro in bolletta nel 2022, 

+533,6 euro per il gas, per un totale 

di +1.395 euro a nucleo. Per i 

carburanti una famiglia italiana ha 

invece speso lo scorso anno 335 

euro in più, con il gasolio salito in 

media del 22,1% e la benzina 

dell’11,8%. Sensibili incrementi dei 

listini anche per bar, ristoranti e 

hotel, cresciuti del 6,3%. Dall’ondata 

di rincari, infine, non si salvano 

nemmeno i mobili e i servizi per la 

casa (+83,1 euro a nucleo), i 

prodotti per animali domestici 

(+14,5 euro) e la spesa per fiori e 

piante (+9,5 euro). 

“La guerra in Ucraina e il caro-

energia hanno determinato rincari a 

cascata a danno degli italiani, 

erodendo il potere d’acquisto delle 

famiglie e modificando 

profondamente le abitudini dei 

cittadini – afferma il presidente del 

Codacons Carlo Rienzi – Un allarme 

che, purtroppo, non è cessato, e 

sembra destinato a perdurare anche 

nel 2023: già nelle prossime 

settimane potremmo assistere ad 

una nuova fiammata dei listini al 

dettaglio». 

Nel 2022 rincari medi di  
3.000 euro per ogni famiglia 

di Carlo Sala  
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I 
n un Paese in cui il 

giustizialismo è alimentato da 

ininterrotte lezioni di pseudo 

diritto impartite in perfetta 

malafede da stampa votata alla 

disinformazione e talk shows che 

sembrano non avere scelta 

differente dall’invitare il pensionato 

Davigo a sproloquiare di inesistenza 

di innocenti ed infallibilità delle 

Procure, ogni assoluzione suona 

come un’ingiustizia. Ed alcune 

paiono più inaccettabili di altre. 

In questa rubrica è stato già trattato 

l’esito del processo per il crollo della 

struttura alberghiera a Rigopiano e 

solo dopo pochi giorni è 

intervenuto un altro 

proscioglimento ritenuto 

scandaloso: quello per la “Torre dei 

piloti” del porto di Genova, si 

ricorderà, l’urto di una nave contro 

la torre di controllo portuale. 

In appello, a dieci anni di distanza 

dall’evento – questi sono i nostri 

tempi – si è avuta una riforma 

sostanziale della sentenza di 

condanna di primo grado per 

omicidio colposo plurimo, attentato 

alla sicurezza dei trasporti ed altri 

gravi reati: tutti assolti gli iniziali 

imputati, con indignazione 

altisonante e diffusa tra i famigliari 

delle vittime che alimenta diffuso 

malumore nei confronti dei 

giudicanti. 

Sarebbe sempre buona cosa 

conoscere gli atti – il che non è – ma 

qualche considerazione può essere 

fatta provando a spiegare in parole 

semplici quale possa essere la 

complessità di accertamento delle 

responsabilità per reati come questi: 

colposi, cioè a dire commessi non 

per volontà di commetterli ma per 

una forma di negligenza o 

imprudenza. 

Uccidere il coniuge non amato per 

ereditare, per esempio, significa 

commettere un reato doloso 

programmando ed organizzando la 

morte per interesse. Facile: omicidio 

volontario. 

Viceversa, investire un pedone nel 

procedere ad alta velocità e non 

riuscendo a frenare per tempo, 

uccidendolo, esclude che vi fosse la 

volontà di togliere la vita a quella 

persona, pur essendone 

responsabile della morte. Omicidio 

colposo. 

In questo esempio la colpa risiede in 

un comportamento di guida 

rischioso violando le regole del 

codice della strada. Comportamenti 

illeciti così diversi avranno, però, 

causato lo stesso dolore nei familiari 

delle vittime: anzi maggiore nel 

reato colposo, perchè l’omicidio è 

senza movente, e come si suole dire, 

“non si può farsene una ragione”. Ed 

è difficile far accettare ai parenti di 

quelle vittime che la pena per il 

reato colposo sarà di entità minore 
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a quella per l’omicidio volontario e 

di grado inverso al loro dolore. 

A prescindere dall’esemplificazione 

volutamente essenziale, 

l’accertamento dei reati colposi può 

essere molto complicata soprattutto 

per quella particolare categoria di 

reati colposi, che più di ogni altra 

assurge ai palcoscenici mediatici: si 

chiamano “reati omissivi impropri” 

nei quali la condotta colposa non 

consiste in una semplice 

imprudenza ma nell’aver omesso un 

comportamento che, secondo 

l’accusa, avevi il dovere di compiere. 

Qui il copione si complica, altro che 

la banale storia di un pazzo che 

entra in un supermercato con il 

mitra e stermina venti persone: se il 

medico avesse fatto per tempo una 

tac, mio figlio, forse, si sarebbe 

salvato; se i pubblici amministratori 

avessero avvertito del pericolo dopo 

quel primo sciame sismico, le 

vittime del terremoto, forse, si 

sarebbero salvate; se i tecnici della 

manutenzione avessero fatto in 

modo più completo i controlli 

dovuti, l’aereo, forse, non sarebbe 

precipitato…. Il giudice, in questi 

processi deve condannare o 

assolvere stabilendo per prima cosa 

quali fossero i doveri dell’imputato, 

che egli avrebbe omesso di 

adempiere; poi, deve mentalmente 

ricostruire cosa sarebbe invece 

accaduto se l’imputato avesse 

adempiuto al proprio compito. 

Laddove da questo esercizio logico, 

che già in partenza è privo di 

riscontri fattualmente certi, derivi il 

risultato che le vittime si sarebbero 

salvate, l’imputato verrà 

condannato; altrimenti, anche solo 

in presenza di un dubbio sulla 

ricostruzione logica della catena 

causale, sarà assolto. 

Quindi, nemmeno basta provare che 

l’imputato non fece il proprio 

dovere: per condannarlo occorre 

provare che se invece l’avesse fatto, 

le vittime si sarebbero certamente 

salvate. 

Sono questi i processi difficili, come 

quello della Torre dei Piloti, in cui 

sono indispensabili la conoscenza 

accurata dei fatti e di problematiche 

tecniche ed il lavoro, l’autonomia, 

l’indipendenza anche emotiva del 

giudice meritano sempre il massimo 

rispetto. Processi nei quali il senso 

di responsabilità dei mezzi di 

informazione dovrebbe esprimersi 

nelle forme più intransigenti. E sono 

invece proprio questi i processi che i 

media celebrano come la cronaca di 

una drammatica partita nella quale il 

dolore delle vittime – sacrosanto ed 

inestinguibile – viene cinicamente 

agitato come bandiere nelle curve di 

uno stadio soprattutto se alto può 

levarsi il grido “Ingiustizia!”. Pur 

senza aver letto una riga del 

fascicolo, prima ancora che sia 

motivata la sentenza e, meno che 

mai, avere capito cosa c’è scritto. 
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B 
uona settimana agli 

appassionati di cucina e di 

questa rubrica. Sono 

Artana Dauti, avvocata di 

origine albanese del Gruppo Toghe 

& Teglie, naturalmente; ho pensato 

che, con tutto il companatico che i 

miei amici allestiscono in tavola e 

propongono, la ricetta di un pane 

piuttosto originale potesse essere 

interessante. Così eccomi qui con i 

suggerimenti per un pane a base di 

farina di riso integrale, semi di lino e 

curcuma. 

Iniziate mettendo in un contenitore 

capiente questi ingredienti e 

mescolate bene: 

750 grammi di farina di riso 

integrale e 600 ml. di acqua tiepida, 

otto gr. di lievito di birra secco e un 

pizzico di zucchero per attivare il 

lievito, otto  cucchiai di olio d’oliva. 

Volendo potete aggiungere anche 

una noce di burro, male non sta. 

A tutto ciò aggiungerete un 

cucchiaino di sale, due di curcuma e 

un pizzico di pepe nero che esalta le 

proprietà della curcuma, due 

cucchiaini colmi di semi di lino e, se 

graditi, se ne possono aggiungere 

anche due di semi di sesamo. 

Mescolate nuovamente molto bene 

e mettete tutto in una pirofila 

precedentemente foderata con 

carta da forno: io ne ho usata una 

con queste misure: 20 X 29 X 4 

Lasciate a lievitare l’impasto nella 

pirofila per non meno di due ore, 

massimo tre, meglio se coperto con 

un panno. 

Terminata la lievitazione e stando 

attenti a non mescolare o toccare la 

superficie infornate a 170 gradi per 

90 minuti. Con un coltello si può 

saggiare il vostro pane prima di 

estrarlo dal forno e capire se è cotto 

al punto giusto o ha bisogno di un 

po’ di tempo in più. 

A cottura ultimata deve essere 

lasciato a raffreddare 

completamente prima di tagliarlo, 

altrimenti rischia di sbriciolarsi. Le 

fette possono, poi, essere in seguito 

tostate o riscaldate sia in tostapane 

che in forno o nel microonde, 

meglio se con la funzione dualcrisp. 

Per realizzare questo pane servono 

un po’ di pazienza e magari qualche 

prova per affinare le tecniche di 

impasto ma il risultato finale non vi 

deluderà e, dopo la pandemia, 

quella del pane fatto in casa è una 

riscoperta ed un’esperienza che vale 

la pena coltivare. 

Saluti a tutti, a presto! 
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Toghe&Teglie: 
pane con farina di riso integrale  

di Artana Dauti 
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G 
iovedì scorso, 16 marzo, a 

Tirana si è tenuto un altro 

vertice del Consiglio di 

Stabilizzazione ed 

Associazione tra l’Unione europea e 

l’Albania. Dopo il vertice è stata 

prevista e si è svolta anche una 

conferenza congiunta con i 

giornalisti del primo ministro 

albanese e delle due massime 

autorità della Commissione 

europea: l’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari esteri e la 

Politica di Sicurezza, allo stesso 

tempo vicepresidente della 

Commissione europea, ed il 

Commissario europeo per 

l’Allargamento e la Politica di 

Vicinato. Si è ripetuto però e 

purtroppo lo stesso scenario. Come 

in tante altre precedenti occasioni 

durante questi ultimi anni, anche 

giovedì scorso, nonostante la vera, 

vissuta, sofferta e scandalosa realtà 

albanese, gli illustri ospiti europei 

hanno parlato di “successi” (Sic!). 

Ma a quali “successi” si riferivano? 

Forse a quelli attuati dalla 

criminalità organizzata, in stretta 

connivenza con il potere politico e 

con il primo ministro? O forse dei 

“successi” conseguiti dai 

rappresentanti istituzionali di tutta 

la gerarchia dell’amministrazione 

pubblica, centrale e locale, che 

hanno fatto della corruzione il loro 

principale obiettivo da raggiungere? 

Si riferivano, chissà, ai “successi” dei 

massimi rappresentanti politici, 

primo ministro in testa, che sono 

convinti e hanno da tempo 

dimostrato che l’abuso del potere a 

loro conferito, oltre ad essere un 

diritto, è anche un dovere da 

“onorare”? I due massimi 

rappresentanti della Commissione 

europea si riferivano anche ai 

“successi” raggiunti dalle istituzioni 

del sistema “riformato” della 
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Molière,  da “Don Giovanni o I l  
convitato di pietra”  

International 
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giustizia che niente hanno fatto e 

stanno facendo per far rispettare le 

leggi. Istituzioni che, fatti accaduti e 

che stanno tuttora accadendo, fatti 

documentati e testimoniati, fatti 

pubblicamente denunciati alla 

mano, sono sotto il controllo 

personale del primo ministro e/o di 

chi per lui. O forse avevano in 

mente i continui “successi” 

dell’economia del Paese, grazie ai 

quali la povertà sta diventando 

sempre più diffusa e sta colpendo 

sempre più cittadini? “Successi” che 

sono talmente tanti ed eclatanti che, 

da anni, stanno costringendo gli 

albanesi a scappare e chiedere asilo 

altrove, in altri paesi dell’Europa. E 

nonostante quei “successi eclatanti”, 

chissà perché, solo in questi ultimi 

anni hanno lasciato il Paese circa un 

terzo di tutta la popolazione 

residente in Albania?! Un simile 

spopolamento non si è verificato in 

nessun altro paese da dove partono 

dei profughi: paesi che da anni sono 

afflitti da guerre e da conflitti armati 

tra varie fazioni. Oppure, giovedì 

scorso, 16 marzo, i due massimi 

rappresentanti della Commissione 

europea, elogiando l’operato del 

primo ministro e del governo 

albanese, si riferivano ai “successi” 

dei massimi rappresentanti 

istituzionali, governativi e locali, che 

in questi ultimi anni hanno fatto 

dell’Albania un “porto franco” dove 

si riciclano dei miliardi del mondo 

della criminalità e dei 

raggruppamenti occulti locali ed 

internazionali e altri miliardi, 

prodotti dalla diffusa corruzione? 

Basta riferirsi però ai rapporti 

ufficiali del Moneyval (Comitato di 

Esperti per la valutazione delle 

misure anti riciclaggio e il 

finanziamento del terrorismo, 

struttura del Consiglio d’Europa; 

n.d.a.). oppure ai rapporti ufficiali di 

un’altra struttura specializzata, il 

FATF (Financial Action Task Force on 

Money Laundering, nota anche 

come il Gruppo di Azione 

Finanziaria (GAFI); 

specializzato  nella lotta al 

riciclaggio dei capitali di origine 

illecita e nella prevenzione del 

finanziamento al terrorismo; n.d.a.). 

Ebbene da alcuni anni l’Albania è 

uno dei Paesi osservati 

continuamente per il riciclaggio del 

denaro sporco. O forse i due 

massimi rappresentanti della 

Commissione europea avevano in 

mente i “successi” ottenuti dal 

primo ministro e dai suoi 

“consiglieri informali privati” a 

corrompere alti funzionari delle 

istituzioni, sia oltreoceano che delle 

istituzioni dell’Unione europea? Uno 

scandalo tuttora in corso negli Stati 

Uniti d’America, sul quale stanno 

indagando due procure e due 

commissioni parlamentari, vede 

proprio coinvolto anche il primo 

ministro albanese. Il nostro lettore è 

stato informato nelle precedenti 

settimane di questo scandalo 

(Collaborazioni occulte, accuse 

pesanti e attese conseguenze, 30 

gennaio 2023; Un regime corrotto e 

che corrompe, 13 febbraio 2023; 

Angosce di un autocrate corrotto e 

che corrompe, 20 febbraio 2023; Un 

autocrate corrotto e che corrompe, 

ormai in preda al panico, 27 

febbraio 2023 ecc…). Oppure i due 

alti rappresentanti della 

Commissione europea, quando 

parlavano di “successi”, si riferivano 

ai “successi” del primo ministro e/o 

di chi per lui a “convincere” i 

rappresentanti internazionali in 

Albania e soprattutto quei 

diplomatici statunitensi e 

dell’Unione europea della serietà e 

del massimo impegno del governo? 

Rappresentanti che, a loro volta, 

chissà perché, violano anche quanto 

previsto dalla Convenzione di 

Vienna sulle relazioni diplomatiche, 

una realtà quella, ormai nota da 

anni per il nostro lettore. 

Giovedì scorso, dopo il vertice del 

Consiglio di Stabilizzazione ed 

Associazione tra l’Unione europea e 

l’Albania, il primo ministro albanese, 

durante la congiunta conferenza 

con i giornalisti ha detto senza 

batter ciglio: “…noi siamo molto 

felici oggi mentre constatiamo che 

le cose sono andate come previsto 

[…] e possiamo riconstatare 

l’andamento [positivo] della riforma 

di giustizia”. Affermando, sempre 

senza batter ciglio, perché è 

abituato a mentire, che: “La riforma 

di giustizia ha cominciato a dare dei 

frutti significativi” (Sic!). Per poi 

aggiungere, sempre riferendosi alla 

riforma di giustizia e sempre senza 

batter ciglio: “…sono fiero che 

l’Albania è l’unico Paese in tutta la 

regione che ha fatto questo passo. Ѐ 

l’unico paese che ha fatto questa 

riforma…”. L’unica frase dove ha 

detto una parte della verità. Perché 

la vera ed intera verità è che sono 

state proprio le istituzioni special-

izzate dell’Unione europea a 

sconsigliare fermamente altri Paesi 

balcanici, Macedonia del Nord com-

presa, a non intraprendere e attuare 

una riforma del sistema di giustizia 

come quella attuata in Albania! Una 

riforma che è stata ideata, program-

mata ed attuata in modo tale da 

garantire il controllo di tutte le isti-

tuzioni del sistema direttamente dal 

primo ministro. Ed è proprio quello 

che è successo in Albania. La 

saggezza popolare ci insegna che la 

lingua batte dove il dente duole. 

Mentre gli psicologi ci insegnano 

che il subconscio svela proprio ciò 

che si vuole nascondere. Si, perché il 

primo ministro albanese vuole pro-

prio nascondere quello che ormai è 

pubblicamente noto non solo in 

Albania. E cioè il voluto ed ottenuto 

fallimento della riforma del sistema 

di giustizia. 

Durante la stessa conferenza con i 

giornalisti l’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari esteri e la 

Politica di Sicurezza, allo stesso tem-

po vicepresidente della Commissio-

ne europea, ha detto all’inizio del 

suo intervento: “Sono veramente 

felice di essere qui in Albania”. Poi, 

riferendosi al processo di integra-

zione europea dell’Albania, ha af-

fermato: “…Noi vediamo e diamo il 

nostro benvenuto al chiaro orienta-

mento strategico dell’Albania verso 

l’Unione europea”. Nel seguito del 

suo intervento davanti ai giornalisti 

l’Alto rappresentante dell’Unione 

per gli Affari esteri e la Politica di 

Sicurezza ha detto: “Voglio ammet-

tere e valutare chiaramente che 

questo Paese (Albania; n.d.a.) ha 
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dimostrato un poderoso impegno 

nell’ambito delle riforme necessarie 

ed ha raggiunto risultati importanti, 

soprattutto nel campo della 

giustizia. L’Albania ha applicato una 

riforma radicale di giustizia che ha 

fatto passi in avanti in maniera sos-

tenibile”. Poi, riferendosi alla presa 

di posizione dell’Albania in difesa 

dell’ordine basandosi al regolamen-

to internazionale e alla Carta delle 

Nazioni Unite, ha dichiarato che 

quel posizionamento “…ha 

dimostrato chiaramente la qualità 

dell’Albania come un partner affida-

bile per la sicurezza”. Si, proprio 

così. Mentre sempre più spesso e 

senza ambiguità l’Albania viene 

considerato dai rapporti ufficiali 

delle più note istituzioni special-

izzate internazionali, comprese 

quelle dell’Unione europea, come 

un Paese che è diventato centro del 

traffico e dello smistamento delle 

droghe che arrivano sia dall’America 

Latina che dai paesi orientali. Dagli 

stessi rapporti l’Albania risulta es-

sere un Paese dove la criminalità 

organizzata collabora con il potere 

politico. Ma risulta altresì che la 

criminalità organizzata albanese 

ormai sta diventando molto attiva e 

pericolosa anche in molti altri Paesi 

europei ed in America Latina. Alla 

fine del suo intervento davanti ai 

giornalisti, durante la sopracitata 

conferenza stampa, l’Alto rap-

presentante dell’Unione europea 

per gli Affari esteri e la Politica di 

Sicurezza ha dichiarato che era una 

cosa buona di sapere che “…

possiamo appoggiarsi ai nostri part-

ner, soprattutto a quelli dei Paesi 

candidati (all’adesione nell’Unione 

europea; n.d.a.) come l’Albania.”. Si 

tratta di paesi come l’Albania, con i 

quali l’Unione europea condivide “…

a 100% un posizionamento comune 

nel campo della politica degli esteri, 

che è un chiaro segnale della vostra 

volontà europea”. Chissà che in-

formazioni gli hanno preparato i 

suoi collaboratori all’Alto rap-

presentante dell’Unione per gli Affa-

ri esteri e la Politica di Sicurezza pri-

ma di venire in Albania il 16 marzo 

scorso? Ma una cosa è certa; dalle 

sue dichiarazioni risulta che lui ha 

fatto riferimento non alla vera, vis-

suta e sofferta realtà albanese, bensì 

ad una realtà virtuale, molto simile a 

quella che presenta sempre il primo 

ministro albanese e la sua potente 

propaganda governativa. Chissà 

perché?! 

Durante la stessa conferenza stam-

pa con i giornalisti è intervenuto 

anche il Commissario europeo per 

l’Allargamento e la Politica di Vici-

nato. Lui ha cominciato dicendo: 

“Sembra che Tirana è un posto 

come si deve. Tirana è un posto 

come si deve per far venire gli euro-

pei.”. Ed era certo, dopo aver sentito 

il primo ministro albanese, che “…

per l’Albania è proprio l’Europa la 

sua priorità geopolitica.”. Poi con-

vinto il Commissario europeo per 

l’Allargamento e la Politica di Vici-

nato ha affermato, riferendosi all’Al-

bania, che “abbiamo naturalmente 

visto quello che abbiamo raggiunto, 

quello che abbiamo raggiunto l’an-

no scorso. E l’anno scorso è stato un 

anno con tanti successi per l’Alba-

nia.”! Si, proprio così. E poi ha ag-

giunto impressionato: “quello che 

vediamo è che il progresso generale 

nel paese è ottimo”. E anche lui ha 

fatto riferimento alla riforma di 

giustizia. Ma nonostante tutti, non 

solo in Albania, si stiano convincen-

do sempre più, fatti accaduti e che 

stanno accadendo alla mano, che si 

tratta di un ideato, voluto ed attuato 

fallimento, lui, il Commissario eu-

ropeo per l’Allargamento e la Politi-

ca di Vicinato ha detto: “La riforma 

di giustizia sta dando dei risultati 

come lo vediamo […] ed incorag-

giamo che l’Albania continui in 

questa direzione”. E rispondendo ad 

un giornalista, ha detto che in Alba-

nia ormai “…ogni cosa è al posto 

giusto.” (Sic!). 

Lo stesso giorno, il 16 marzo scorso, 

solo poche ore dopo la sopracitata 

conferenza stampa, durante un’altra 

conferenza stampa, i rappresentanti 

della Commissione per le rivendica-

zioni e le sanzioni presso la Com-

missione Centrale Elettorale hanno 

negato al maggior partito dell’op-

posizione di presentarsi come tale 

alle elezioni amministrative previste 

per il 14 maggio prossimo. Una de-

cisione in palese violazione della 

Costituzione albanese e delle leggi 

in vigore. Un altro passo però “nella 

giusta direzione”, quella tanto volu-

ta dal primo ministro albanese. 

Chi scrive queste righe pensa che 

cosa avrebbero detto i Padri Fonda-

tori dell’Unione europea di tanta 

ipocrisia e irresponsabilità di alcuni 

rappresentanti europei, come quelli 

“illustri ospiti” che erano a Tirana il 

16 marzo scorso. Di certo però i Pa-

dri Fondatori rispettavano i veri val-

ori morali dell’umanità. Essi non 

avrebbero mai e poi mai pensato di 

basare la fondazione dell’Europa 

unita sull’ipocrisia e l’irresponsabilità 

dei suoi rappresentanti istituzionali 

e sulla “vendita d’anima” in cambio 

a chissà quali benefici. Purtroppo, 

anche adesso, dopo più di tre secoli, 

dobbiamo dare ragione a Molière, il 

quale era convinto che l’ipocrisia è 

un vizio alla moda e tutti i vizi alla 

moda passano per virtù. Come cer-

cano di fare anche certi rap-

presentanti dell’Unione europea. 
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