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In Italia sempre più 
pagamenti contactless ed è 

boom degli smartphone 

Un percorso comune per 
riaprire l’Europa in sicurezza 

D 
iversi cittadini lamentano 

come, a distanza di più di un 

anno, si debba di nuovo sta-

re chiusi e assistere impoten-

ti a tanti contagi e a tanti decessi, e 

qualche politico sottolinea la situazione 

con particolare enfasi. Sembra però che 

in molti dimentichino alcuni aspetti 

fondamentali: la pandemia è globale, i 

vaccini, trovati a tempo di record, han-

no tempi necessari per essere prodotti, 

distribuiti ed iniettati, vi sono stati in 

tutto il mondo, e particolarmente in 

Italia, errori di gestione nei primi mesi, 

errori da parte dell’Oms, della Cina, dei 

governi e non trascuriamo che troppe 

persone hanno disatteso le regole di 

comportamento procurando nuovi con-

tagi. La pandemia mondiale è dovuta 

anche ad errori umani protrattisi per 

Pensieri 
Marzo 2020/2021: 

l’inutile anno 
di Francesco Pontelli  

L 
a prospettiva di crescita dei 

contagi in ambito sanitario 

rappresenta sicuramente un 

parametro fondamentale per 

valutare la situazione sanitaria com-

plessiva e le sue possibili evoluzioni. 

Al 20 marzo 2020 in terapia intensi-

va erano ricoverate 3.389 pazienti, 

un dato fortemente allarmante e 

giustificativo del pri-

mo lockdown della storia del nostro 

Paese e che sempre per primo in 

Europa affrontava senza alcuna 

esperienza la pandemia. 

Al 14 marzo 2021 in terapia intensi-

va risultano ricoverati più di 3.000 

pazienti, un dato sicuramente in cre-

scita progressiva e quindi allarman-

te, giudicato e considerato sufficien-

te per obbligare il nostro Paese ad 

un secondo lockdownload totale. 

Non si sono ancora calcolati corret-

tamente gli effetti devastanti del 

primo lockdown in termini economi-

ci, sociali e psichici. Di certo rispetto 

alle dichiarazioni dell’allora Presi-
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D 
iversi cittadini lamentano 

come, a distanza di più di 

un anno, si debba di nuo-

vo stare chiusi e assistere 

impotenti a tanti contagi e a tanti 

decessi, e qualche politico sottoli-

nea la situazione con particolare 

enfasi. Sembra però che in molti 

dimentichino alcuni aspetti fonda-

mentali: la pandemia è globale, i 

vaccini, trovati a tempo di record, 

hanno tempi necessari per essere 

prodotti, distribuiti ed iniettati, vi 

sono stati in tutto il mondo, e parti-

colarmente in Italia, errori di gestio-

ne nei primi mesi, errori da parte 

dell’Oms, della Cina, dei governi e 

non trascuriamo che troppe persone 

hanno disatteso le regole di com-

portamento procurando nuovi con-

tagi. La pandemia mondiale è dovu-

ta anche ad errori umani protrattisi 

per decenni, la distruzione del pia-

neta è stata sistematica e migliaia di 

virus si potranno, anche nel futuro, 

liberare da un momento all’altro 

perciò, dicono gli scienziati, bisogna 

abituarsi alle pandemie e a nuove 

regole di vita, di conseguenza i si-

stemi sanitari e di controllo, l’orga-

nizzazione di scorte per le emergen-

ze e quant’altro necessario, andran-

no realizzati nell’immediato futuro 

ma andrà anche realizzata una nuo-

va coscienza collettiva, una nuova 

responsabilità politica ed ammini-

strativa, sia che si sia in maggioran-
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za che all’opposizione. Hanno vera-

mente stancato coloro che tutti i 

giorni in televisione ripetono le stes-

se cose, le stesse proposte, le stesse 

critiche, con una limitatezza di ve-

dute che dimostra pochezza cultu-

rale ed incapacità di mettersi in sin-

tonia con la realtà. 

Sapendo di scontentare alcuni plau-

do, una volta di più, a Draghi quan-

do sottolinea la necessità di parlare 

italiano in Italia, di non usare inutil-

mente e malamente parole inglesi 

che risultano incomprensibili ai più 

ma servono, a chi le usa, per sem-

brare più importanti. Plauso anche 

perché sta lontano da Twitter e so-

cial, non perde tempo a ingannare, 

tramite qualche addetto stampa, i 

maniaci degli pseudo dialoghi a di-

stanza che tanto hanno avvelenata 

la vita politica e avvelenano il quoti-

diano con falsità riprodotte, incita-

zioni alla violenza, trasmissione di 

pensieri inutili. Draghi parla poco e 

dice quel che serve, qualcosa è già 

stato fatto, aspettiamo di vedere il 

resto che, siamo fiduciosi, arriverà. 

Augurando a Enrico Letta di potere 

svolgere il suo nuovo ruolo senza 

condizionamenti ed agguati e ri-

spettando le molte parti del suo 

intervento che possono essere con-

divise, anche da chi non appartiene 

al suo percorso politico, dobbia-

mo però evidenziare come 

sia assolutamente non aderente alle 

necessità ed alle realtà del momen-

to la sua proposta di dare il voto 

anche ai sedicenni, proposta già 

avanzata tempo fa dalla Meloni. Il 

voto presuppone non solo la cono-

scenza delle proposte dei partiti, e 

perciò attenzione alle notizie ripor-

tate non solo dai social, ma prima di 

tutto un grado di cultura generale e 

di capacità di approfondimento e di 

giudizio che appartengono ad una 

età diversa. Da tempo sociologi e 

studiosi avvertono di come, nella 

nostra epoca, si sia molto allungato 

il tempo dell’adolescenza, alcuni 

sostengono che arrivi molto dopo i 

20 anni. I ragazzi sono molto in-

fluenzati dai contatti che si creano 

sulle reti informatiche e, ancor più 

degli adulti, dalle mode. Troppi ado-

lescenti non sono abituati a pren-

dersi responsabilità e decidono in 

base al gruppo, alle pseudo amicizie 

virtuali, ai sentito dire, non hanno 

ancora gli strumenti per decodifica-

re i messaggi che arrivano a raffica 

da più parti. I recenti avvenimenti su 

Tik Tok, solo per fare un esempio, 

dimostrano come la consapevolezza 

arrivi solo in un’età più matura, an-

che i comportamenti di questi ultimi 

mesi, le feste in epoca di covid, le 

risse in strada, le movida che hanno 

portato ad un esponenziale aumen-

to di contagi nella popolazione più 

giovane dimostrano come l’età della 

consapevolezza e dell’assunzione di 

responsabilità si sia spostata molto 

in avanti. Dobbiamo avere fiducia 

nei nostri giovani e proprio per que-

sto dobbiamo aiutarli a crescere 

senza gravarli di responsabilità pri-

ma del tempo, la ricerca di voti non 

può giustificare e ventilare un voto a 

16 anni, piuttosto la politica si occu-

pi di come fare crescere meglio, in 

maggiore sicurezza, i nostri giovani 

offrendo ideali e opportunità di ruo-

lo nella società. • 
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L 
a ricorrenza di un anno 

dall’inizio della pandemia 

dimostra in modo inequi-

vocabile come questo sia 

passato inutilmente essendo il no-

stro Paese ripiombato nelle mede-

sime condizioni del 2020, segno 

indiscutibile del fallimento com-

plessivo di una compagine gover-

nativa e dirigente nazionale. 

Anche la semplice opportunità di 

organizzare un piano vaccinale 

adeguato, da allestire ben prima 

della stessa disponibilità, è andata 

perduta in considerazione dei ri-

sultati ottenuti invece da Stati Uni-

ti, Gran Bretagna e di Israele i qua-

li, dimostrando un pragmatismo 

salvifico, hanno allestito per tempo 

le strutture idonee ad una vaccina-

zione collettiva 24 ore al giorno. 

In Italia si è dato grande risalto 

invece al contributo creativo di 

Boeri per la creazione della Primu-

la la quale, assieme ai banchi a 

rotelle, rappresenta il simbolo di 

un fallimento culturale, manageria-

le e programmatico del governo 

uscente. Un fallimento talmente 

clamoroso da offrire la possibilità a 

Mattarella di un intervento ormai 

improrogabile. 

Con l’arrivo finalmente alla guida 

del nostro Paese di Mario Draghi si 

rimane sempre ed ancora in attesa 

di quel cambio di passo soprattut-

to come espressione di nuo-

ve professionalità le quali invece, 

attraverso le proprie esternazioni, 

purtroppo offrono l’impressione di 

essere state eccessivamente consi-

derate. Non passa giorno, ma po-

tremmo dire ora, in cui non si pos-

sa leggere un fiume di roboanti 

dichiarazioni relative alle opportu-

nità che la disponibilità del risorse 

finanziarie del Recovey Fund offrirà 

all’annoso paese, tali da sembrare 

addirittura illimitate. 

Il responsabile della digitalizzazio-

ne, il ministro Colao, afferma come 

lo sviluppo digitale, che di per sé 

rappresenta un supporto all’ eco-

nomia reale, non possa che avere 

come centralità i giovani i quali 

addirittura vengono indicati come 

i datori di lavoro del ministro stes-

so. Un’affermazione intrisa di una 

retorica imbarazzante e figlia di un 

atteggiamento snobistico insop-

portabile. 

La stessa generale indeterminatez-

za emerge per la transazione ener-

getica i cui contenuti, ma soprat-

tutto i semplici perimetri, non ri-

sultano chiari se non quelli di ab-

bracciare un’ipotetica economia a 

zero emissioni. Dimenticando co-

me le auto elettriche necessitino di 

materie prime che vengono estrat-

te da bambini schiavi nel Congo 

ed attraverso trivellazioni che van-

no anche 100 km sotto la crosta 

terrestre e quindi molto più invasi-

ve spesso della stessa estrazione 

del petrolio. 

Sembra incredibile come in tutte 

queste dichiarazioni siano omesse 

le caratteristiche dell’economia 

reale, della sua articolata espres-

sione come l’individuazione di 

supporti necessari a sostenerla 

dopo un anno di apnea economi-

ca. 

In questo senso e tornando quindi 

alla realtà, un primo intervento 

reale e “privo di retorica” potrebbe 

essere definito quello di posticipa-

re di 24 mesi i termini di inizio del 

rientro dei finanziamenti erogati 
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grazie alle garanzie offerte da Cas-

sa Depositi e Prestiti (CDP) anche 

in considerazione del prolungarsi 

della pandemia ben oltre le più 

pessimistiche previsioni. Questa 

sarebbe la prima opzione da ren-

dere operativa per offrire alle PMI 

la possibilità di un futuro meno 

angosciante in rapporto alle sca-

denze finanziarie e ad un mercato 

che stenta a riprendersi. 

Emerge tuttavia tristemente chiara 

la mancanza di una visione econo-

mico strategica di sviluppo com-

plessivo e quindi, In altri termini, 

soprattutto l’adozione di un mo-

dello economico di riferimen-

to attraverso il quale si possa de-

terminare la crescita culturale ed 

economica di un paese di qui ai 

prossimi 20 anni 

(18.05.2020 https://

www.ilpattosociale.it/attualita/i-

trend-di-crescita-del-pil-netto/). 

Da tutte le dichiarazioni, poi, dei 

ministri emerge evidente come 

venga omesso in modo incredibile 

l’effetto fondamentale di questa 

scelta di un modello economico e 

di una strategia di sviluppo: cioè 

la ricaduta occupazionale. 

Proprio in rapporto alla possibilità 

di ottenere dei finanziamenti euro-

pei sarebbe fondamentale indicare 

la scelta di un modello economico 

o quantomeno la transazione tra 

due e contemporaneamente indi-

care la ricaduta occupazionale in 

rapporto non solo alla crescita no-

minale del PIL ma soprattutto alla 

sua qualità. In questo senso giova 

ricordare, infatti, come la crescita 

del sistema industriale italiano ri-

spetto a quello dei servizi e dello 

stesso turismo assicuri una ricadu-

ta occupazionale sicuramente su-

periore e di conseguenza da privi-

legiare con supporti finanziari fi-

scali e normativi. 

L’evidente omissione degli effetti 

occupazionali nasce evidentemen-

te anche dalla difficoltà nel quanti-

ficarli, di certo omettendolo si evi-

ta anche di dichiarare la scelta del 

modello economico da perseguire 

il quale evidentemente risulta an-

cora sconosciuto o incerto.  Le 

stesse dichiarazioni del ministro 

Brunetta assumono il valore di un 

semplice attestato di presenza in 

quanto si parla di nuovi concorsi 

digitali per ringiovanire la pubblica 

amministrazione. Quando dovreb-

be, invece, porre fine allo sfrutta-

mento della pubblica amministra-

zione nei confronti dei lavoratori 

precari a vita offrendo per chi ha 

rapporti di collaborazione da oltre 

10 anni un contratto di durata pari 

agli anni di precariato all’interno 

dei quali successivamente svolgere 

tutti gli opportuni processi di ag-

giornamento ed integrazione ne-

cessari. La pubblica amministrazio-

ne non può rappresentare la prima 

fonte di precariato in Italia come 

invece risulta adesso. 

Un obiettivo che dovrebbe essere 

condiviso anche dalle imprese alle 

quali dovrebbe essere data la pos-

sibilità di trasformare tutti o quan-

tomeno una parte di quei contratti 

stagionali o interinali non rinnovati 

durante la pandemia in contratti a 

tempo prima determinato e suc-

cessivamente indeterminato. 

A differenza di quanto affer-

ma Bonomi, presidente di Confin-

dustria, che individua in modo ab-

bastanza grossolano nella necessi-

tà di licenziare per poi assumere la 

via della nuova crescita economica. 

In questo contesto allora anche 

per le aziende industriali sarebbe 

opportuno rivedere il piano di 

rientro di quei finanziamenti ga-

rantiti da CDP posticipandolo di 24 

mesi. In questo modo si potreb-

be cominciare a stabilizzare attra-

verso questo supporto creditizio e 

magari fiscale i lavoratori stagiona-

li all’interno di un’economia che 

sembra dare i primi sintomi di cre-

scita e poi successivamente tra-

sformarli a tempo indeterminato. 

Un’opportunità che deve partire 

dalla evidente necessità di ridurre 

la filiera produttiva e di offrire un 

supporto fiscale e normativo alla 

produzione italiana espressione 

del made in Italy 

(05.03.2020 https://

www.ilpattosociale.it/attualita/

made-in-italy-valore-economico-

etico-e-politico/). 

Una strategia espressione di una 

ritrovata centralità dell’economia 

industriale ma che anche potrebbe 

essere l’emulazione della strategia 

statunitense del nuovo presidente 

Biden che tanto piace al mondo 

progressista. 

Quest’ultimo, infatti, riproponendo 

la tutela del made in Usa attraver-

so un protocollo più rigido unito 

all’invito per la pubblica ammini-

strazione statunitense di utilizzare 

beni e servizi prodotti negli Stati 

Uniti dimostra la centralità nel 

pensiero della nuova amministra-

zione statunitense della produzio-

ne manifatturiera e nella creazione 

autoctona dei propri servizi. 

Sembra invece che l’alleanza tra 

una irresponsabile classe politica 

ed una classe dirigente sindacale 

ancora convinta di vivere negli an-

ni 70, con il tacito consenso di 

Confindustria, espressione (molto 

più a livello di dirigenza che non di 

associati) di una visione sempre 

più speculativa che non di pro-

grammazione economica, stia por-

tando il nostro Paese verso la per-

dita della più grandi opportunità 

per creare le condizioni di una cre-

scita economica stabile la quale 

possa produrre delle ripercussioni 

occupazionali ed economiche, 

quindi inevitabilmente positive 

anche per i  consumi ed il turismo. 

Tutto quanto esca da questo peri-

metro delineato anche dall’ammi-

nistrazione statunitense è espres-

sione retorica di una banale classe 

politica supportata dalla illusione 

di risorse finanziarie europee ine-

sauribili. Uno svilup-

po economico privo di una con-

temporanea crescita occupazionale 

stabile assume le caratteristiche di 

una semplice crescita speculativa 

che trae la propria forza dalla com-

pressione di diritti e retribuzioni. • 
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S 
iamo di nuovo chiusi den-

tro grazie anche a coloro 

che non hanno rispettato 

le regole, in ogni caso si 

deve fare e si fa, stiamo a casa ma 

ci sono alcuni problemi che sono 

sfuggiti nelle stesura degli elenchi 

delle attività che possono o meno 

rimanere aperte. E’ una chiusura 

inutile e dannosa quella dei nego-

zi per il lavaggio e la pulizia degli 

animali domestici. In questi nego-

zi si va solo per appuntamento e 

difficilmente ci sono più di due o 

tre cani per volta per gli ovvi mo-

tivi di sicurezza e perché è una la 

persona addetta al lavaggio dei 

cani. Tenere chiusi i negozi per la 

pulizia degli animali danneggia il 

lavoro ma anche la salute degli 

animali e le conseguenze gravano 

sull’ambiente domestico dove vi-

vono e sui loro proprietari. Se un 

cane, specie di taglia medio/

grande impossibile da lavare in 

casa, si è sporcato impedirne la 

toelettatura non giova né ai pavi-

menti né al divano o al letto dove 

spesso il nostro amico a 4 zampe 

ama dormire. Inoltre, cominciando 

a fare più caldo, si risvegliano le 

larve dei parassiti e insieme 

agli specifici interventi da fare, in 

collaborazione con il veterinario, 

un bel bagno è sinonimo di sicu-

rezza per tutti. 

Anche la chiusura dei parrucchieri, 

che ormai ricevevano solo su ap-

puntamento e rispettando specifi-

che norme di sicurezza, può creare 

più problemi che benefici, infatti 

nelle precedenti chiusure molti 

sono andati a fare le messa in pie-

ga ed i trattamenti a casa dei 

clienti con evidenti pericoli in più 

per la trasmissione del virus. Certo 

non avrebbero dovuto e potuto 

ma è certamente più facile per le 

autorità preposte fare controlli sui 

negozi che trovare chi viola le nor-

me anche, magari, per sopravvive-

re. Mesi di chiusura dei bar hanno 

procurato innumerevoli disagi a 

chi ha continuato a lavorare in at-

tività che non hanno un ufficio e, 

di conseguenza, un bagno a di-

sposizione. Pensiamo ai tassisti, 

idraulici, elettricisti, vigili, Forze 

dell’Ordine, ausiliari del traffico 

per fare qualche esempio. Nessun 

sindaco, mi pare, abbia pensato a 

predisporre bagni chimici o a riat-

tivare bagni pubblici in disuso, se 

possiamo capire, nelle prime setti-

mane di pandemia, questa incapa-

cità di comprendere problemi ele-

mentari rimaniamo veramente stu-

piti che a distanza di più di un an-

no si sia, su certe esigenze, ancora 

punto e a capo. • 
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S 
ono responsabili di circa 

4mila decessi all’anno in 

Italia, tra i giovani, persone 

under 30. I disturbi del 

comportamento alimentare, come 

anoressia, bulimia, disturbo da ali-

mentazione incontrollata, colpisco-

no circa 3 milioni di italiani e sono 

in aumento con la pandemia, di 

circa il 30%. Lo confermano alcuni 

dati di una survey nell’ambito del 

Progetto CCM dedicato ai Disturbi 

del Comportamento Alimentare 

del Ministero della Salute. Secondo 

i dati della Survey nel primo seme-

stre del 2020 sono stati rilevati nei 

230.458 nuovi casi, nel primo se-

mestre 2019 erano 163.547. 

A marzo, il 15, si tiene la giornata 

del fiocchetto lilla, dedicata a que-

sti disturbi, ideata nel 2012 dall’As-

sociazione “Mi Nutro di Vita”. L’ini-

ziativa parte da un padre, Stefano 

Tavilla, che ha perso la figlia Giulia 

a soli 17 anni per bulimia e ricorre 

il 15 marzo, proprio nel giorno del-

la sua scomparsa. “La pandemia – 

aggiunge Tavilla – ha mostrato che 

questi che non sono disturbi ma 

vere e proprie malattie non sono 

solo appannaggio dell’età adole-

scenziale: c’è una forbice allargata, 

che ricomprende molto con l’isola-

mento anche la fascia pediatrica, 

con anche tanti maschi. La forbice 

si estende poi anche verso l’alto, 

con persone di 40-45 50 anni, in 

cui le ristrettezze hanno fatto da 

detonatore di una malattia con cui 

già convivevano magari da 30 an-

ni”. “Nella lotta per il riconosci-

mento di queste malattie-specifica

- abbiamo individuato uno stru-

mento legislativo nei Lea, i livelli 

essenziali di assistenza. Se queste 

patologie venissero inserite nei Lea 

le Regioni sarebbero obbligate a 

un percorso e reti di cura. In Italia 

non si muore perché malati ano-

ressia e bulimia, ma per il non ac-

cesso alle cure, un problema acuito 

dalla pandemia”. 

Di “blackout terapeutico con la pan-

demia” e una ripresa delle visite a 

settembre dopo il primo lockdown, 

vedendo in pieno gli effetti con 

nuove diagnosi, parla anche Laura 

Dalla Ragione, direttore della rete 

USSL 1 dell’Umbria e referente del 

Ministero della Salute per i disturbi 

del comportamento alimentare. “È 

un’epidemia – conclude – adesso 

bisognerà mettere insieme un siste-

ma di cure diffuso. Serve una rete 

completa di assistenza, e metà delle 

Regioni non ce l’ha. Il messaggio 

però è che da queste malattie si può 

guarire. Con una diagnosi precoce 

le probabilità di guarigione sono di 

circa l’80%”.• 
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L 
a prospettiva di crescita dei 

contagi in ambito sanitario 

rappresenta sicuramente 

un parametro fondamenta-

le per valutare la situazione sanita-

ria complessiva e le sue possibili 

evoluzioni. Al 20 marzo 2020 in 

terapia intensiva erano ricoverate 

3.389 pazienti, un dato fortemente 

allarmante e giustificativo del pri-

mo lockdown della storia del no-

stro Paese e che sempre per primo 

in Europa affrontava senza alcuna 

esperienza la pandemia. 

Al 14 marzo 2021 in terapia inten-

siva risultano ricoverati più di 

3.000 pazienti, un dato sicuramen-

te in crescita progressiva e quindi 

allarmante, giudicato e considerato 

sufficiente per obbligare il nostro 

Paese ad un secondo lockdown-

load totale. 

Non si sono ancora calcolati cor-

rettamente gli effetti devastanti del 

primo lockdown in termini econo-

mici, sociali e psichici. Di cer-

to rispetto alle dichiarazioni dell’al-

lora Presidente del Consiglio Conte 

e del ministro dell’economia Gual-

tieri – il primo enumerava l’entità 

della manovra (750 miliardi) ed il 

secondo comunicava che nessuno 

avrebbe perso il lavoro (456.000 

risultano ad oggi le persone che 

hanno perso il posto di lavoro) – la 

realtà di fatto ha smentito ancora 

una volta il governo Conte. 

Che il governo in carica, visti i dati 

odierni, sicuramente inferiori a 

quelli dell’anno precedente ma 

valutandoli in prospettiva, conside-

ri necessaria una seconda chiusura 

totale non è difficile immaginare 

come questa avrà effetti devastanti 

se non catastrofici per l’economia, 

per le PMI e per tutta la struttura 

sociale del nostro Paese che deve 

ancora assorbire i disastri della 

passata gestione pandemica. 

Certamente nel 2021 si affaccia la 

possibilità di accedere ad un vacci-

no il cui piano vaccinale verrà im-

plementato, anche in questo caso 

con un ritardo vergognoso, nelle 

prossime settimane dal governo 

Draghi ribadendo, ancora una vol-

ta, le lacune strategico organizzati-

ve del governo precedente. 

Tornando invece al semplice con-

fronto dei dati relativi alle terapie 

intensive al marzo 2020 e 2021 e ai 

ritardi del piano vaccina-

le emergono semplicemente due 

considerazioni imbarazzanti. Le 

scelte relative alle strategie sanita-
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rie da seguire per bloccare questa 

nuova impennata di contatti ven-

gono valutate sicuramente in base 

al loro andamento attuale ed an-

che in prospettiva, quindi fonda-

mentale è il trend di crescita. 

In questo senso si ricorda come 

quattro giorni fa il tasso di positivi 

sui tamponi effettuati risultasse 

al 7,5%, sceso il giorno successivo 

a 5,7 e successivamente risalito a 

6,3% fino al 7,8. 

Un andamento non costante che 

dovrebbe essere valutato con 

maggiore attenzione anche in con-

siderazione dell’ancora 

“relativamente basso” numero di 

pazienti in terapia intensiva. 

Ancora oggi, invece, il numero di 

ricoverati in terapia intensiva è co-

munque in molte regioni superiore 

a quel 30% indicato come soglia di 

allarme per la disponibilità di letti 

in terapia intensiva. 

Questo dimostra essenzialmente 

come, a distanza di un anno, non 

solo non si è stati in grado di av-

viare un piano vaccinale operativo 

ben prima di avere i vaccini. Tanto 

è vero che ci si trova ora nella ne-

cessità di velocizzare ed imple-

mentare uno successivamente alla 

loro disponibilità: intollerabile di-

mostrazione di una incapaci-

tà organizzativa e strategi-

ca indicatrice inequivocabile del 

livello culturale della classe diri-

gente governativa italiana. 

Durante questo anno, inol-

tre, nessun soggetto istituzionale, 

così come il gover-

no centrale, attraverso un finanzia-

mento diretto reso disponibile per 

le regioni, ma neppure le stesse 

regioni attraverso l’adeguamento 

delle strutture sanitarie, compreso 

ovviamente il personale sanitario, 

si sono preoccupati di aumentare, 

anche solo in una minima percen-

tuale, la disponibilità di letti spe-

cialmente delle terapie Intensive. 

In un paese normale se a distanza 

di un anno avere tremila ricoverati 

in terapia intensiva rappresenta 

ancora il 30% dei posti disponibi-

li questo rappresenta il fallimento 

clamoroso di una classe politica 

dirigente che in quest’anno ha gio-

cato con i monopattini elettrici, i 

banchi con le rotelle e le primule 

invece di adeguare le strutture sa-

nitarie. 

In altre parole, se ci fosse stata una 

reale volontà e soprattutto capaci-

tà di prevenire un’eventuale secon-

da o terza andata, immediatamen-

te dopo il primo lockdown si sa-

rebbero avviati immediatamente 

investimenti necessari per aumen-

tare perlomeno del 50% i posti in 

terapia intensiva in modo da ren-

dere gli attuali quasi tremila rico-

verati non più il 30% ma il 18% dei 

posti disponibili evitando così l’en-

nesima gestione emergenziale. In 

più questo doloso e non colposo 

mancato adeguamento delle strut-

ture sanitarie ha determinato un 

altro terribile effetto. Solo nel pe-

riodo tra febbraio e dicembre 2020 

risultano aumentati del +11,9% i 

morti per tumore al colon a causa 

della impossibilità di avviare dia-

gnosi di prevenzione in quanto le 

strutture sanitarie erano assoluta-

mente assorbite dall’emergen-

za covid. Decessi, purtroppo, che 

diventano un “effetto collaterale” 

dell’emergenza pandemica difficil-

mente prevedibile. 

A distanza di un anno, però, il 

mancato sviluppo delle strutture 

sanitarie con le medesime capacità 

ricettive dell’anno precedente è 

assolutamente inaccettabile. I disa-

stri economici, sociali ed umani di 

questo mancato adeguamento del-

le strutture sanitarie per la popola-

zione italiana sono ora interamen-

te attribuibili al governo Conte, in 

carica fino al mese scorso, ai suoi 

rappresentanti, ai suoi commissa-

ri e alla classe politica regionale e 

ai suoi dirigenti sanitari che non 

hanno fatto nulla per migliorare le 

potenzialità delle stesse strutture 

in previsione di una nuova possibi-

le seconda ondata pandemica. 

Esiste, quindi, una connessione 

diretta tra questo mancato ade-

guamento ed i deces-

si “collaterali” per altre patologie 

per l’impossibilità di diagnosi pre-

ventive a causa di una struttura, a 

distanza di un anno, ancora inade-

guata. 

Mai come in questo momento la 

metastasi culturale di una classe 

politica dal 2000 ad oggi si era 

manifestata attraverso le soli-

te ridicole strategie economiche le 

quali individuavano come primo 

fattore determinante l’adozione di 

nuovi scivoli pensionistici, come fu 

quota 100 nel 2019 ispirata da Bor-

ghi e Bagnai. 

Ed ora proposta, anche se per i soli 

dipendenti pubblici, dal quasi No-

bel Brunetta. 

Questa metastasi culturale invece 

si manifesta attraverso la inade-

guatezza del sistema sanitario e 

diventa essa stessa causa di ulte-

riori decessi “collaterali”. In ag-

giunta ovviamente a quelli da Co-

vid 19. • 
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A 
lla vigilia della riunione 

dei leader europei del 

prossimo 25 marzo, la 

Commissione invita gli 

Stati membri a prepararsi a un ap-

proccio coordinato in vista di una 

revoca graduale delle restrizioni 

per il COVID-19 quando la situa-

zione epidemiologica lo consenti-

rà. 

In una comunicazione adottata il 

17 marzo viene tracciata la via da 

seguire per una politica equilibrata 

e un approccio comune a livello di 

UE, con indicazione di ciò che oc-

corre fare per anticipare il momen-

to in cui potremo recuperare il no-

stro stile di vita europeo, in sicu-

rezza e in modo duraturo, tenendo 

sotto controllo il virus. 

Se da un lato la situazione epide-

miologica richiede un controllo 

continuo fino al raggiungimento di 

una copertura vaccinale sufficiente, 

dall’altro è necessario creare le 

condizioni in tutto il mercato unico 

per consentire una riapertura sicu-

ra e duratura, che consenta ai cit-

tadini di tornare a godere piena-

mente dei loro diritti e di riprende-

re l’attività economica e sociale. 

Tra le misure del caso rientrano il 

“certificato verde digitale” relativo 

alla vaccinazione, ai test e alla gua-

rigione, il ricorso a un quadro co-

mune per le misure di risposta, 

orientamenti su ulteriori strategie 

diagnostiche, quali il monitoraggio 

delle acque reflue per il traccia-

mento delle varianti, investimenti 

nella diagnostica e nelle cure. Nella 

comunicazione è inoltre indicata 

una serie di provvedimenti finaliz-

zati a rafforzare la resilienza globa-

le attraverso il COVAX e il mecca-

nismo dell’UE di condivisione dei 

vaccini. 

La Commissione ha adottato una 

proposta legislativa che istituisce 

un quadro comune per un certifi-

cato verde digitale relativo alla 

vaccinazione, ai test e alla guari-

gione. Si tratta di un approccio a 

livello di UE per il rilascio, la verifi-

ca e l’accettazione di certificati per 

agevolare la libera circolazione 

all’interno dell’UE basato sul ri-

spetto rigoroso del principio della 

non discriminazione e dei diritti 

fondamentali dei cittadini dell’U-

nione europea. 

Sarà definito un quadro tecnico a 

livello di UE, da applicarsi entro la 

metà di giugno, che garantirà la 

sicurezza, l’interoperabilità e il pie-

no rispetto della normativa a tutela 

dei dati personali. Sarà inoltre pos-

sibile estenderlo ai certificati com-

patibili rilasciati in paesi terzi. 
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Il Centro europeo per la prevenzio-

ne e il controllo delle malattie sta 

mettendo a punto un quadro per 

aiutare gli Stati membri a prendere 

decisioni sull’applicazione delle 

misure restrittive. Con questo ap-

proccio saranno definiti livelli in 

grado di rappresentare la situazio-

ne epidemiologica in ciascuno Sta-

to membro. Saranno quindi possi-

bili simulazioni sul margine di ma-

novra a disposizione di ogni Stato 

membro per ridurre le misure di 

risposta senza il rischio di un’inver-

sione di tendenza e di un nuovo 

aumento dei contagi. Ad aprile sa-

rà operativo uno strumento digita-

le interattivo che potrà essere uti-

lizzato dagli Stati membri. 

Stanno cominciando ad essere 

commercializzati test autodiagno-

stici per il COVID-19 (sia kit di au-

toprelievo che autodiagnostici). IL 

Centro europeo per la prevenzione 

e il controllo delle malattie pubbli-

cherà a breve orientamenti tecnici 

sui test autodiagnostici per il CO-

VID-19 recanti informazioni sulla 

disponibilità di tali test, sulla loro 

affidabilità rispetto ai test RT-PCR, 

che costituiscono lo standard di 

riferimento, sulle relative implica-

zioni per il flusso delle informazio-

ni e la sorveglianza epidemiologica 

e sulle modalità d’uso. 

La Commissione ha inoltre adotta-

to una raccomandazione in cui 

chiede agli Stati membri di moni-

torare le acque reflue per effettua-

re il tracciamento del COVID-19 e 

le sue varianti, condividere i dati 

con le autorità sanitarie competen-

ti per l’individuazione precoce della 

presenza del virus e individuare i 

cluster epidemici. Essa promuove il 

ricorso a metodi comuni di cam-

pionamento, diagnosi e analisi dei 

dati, con il sostegno di una piatta-

forma europea di scambio, preve-

dendone il corrispondente soste-

gno finanziario. 

Lo scambio di dati tra le autorità 

degli Stati membri che si occupano 

del tracciamento dei contatti può 

essere particolarmente importante 

quando i viaggiatori attraversano 

le frontiere stando a distanza ravvi-

cinata, ad esempio in aereo o in 

treno. Gli Stati membri possono 

utilizzare moduli digitali di localiz-

zazione dei passeggeri per racco-

gliere i dati dei viaggiatori tran-

sfrontalieri che entrano nel loro 

territorio. Per consentire agli Stati 

membri di scambiarsi i dati attra-

verso la piattaforma di scambio 

sviluppata dalla Commissione e 

dall’AESA, la Commissione ha pub-

blicato oggi progetti di misure che 

stabiliscono le condizioni giuridi-

che necessarie per il trattamento di 

tali dati personali, da adottarsi en-

tro la stagione estiva dei viaggi. 

Con una strategia comune sulle 

cure prevista per la metà di aprile 

si cercherà di accelerare la ricerca e 

la produzione, per giungere rapi-

damente a cure valide. Per le cure 

saranno adottate misure normative 

più flessibili, come agevolazioni 

per l’etichettatura, per consentire 

approvvigionamenti rapidi su larga 

scala durante la pandemia. 

Per il settore del turismo e dell’o-

spitalità la Commissione ha chiesto 

al Comitato europeo di normazio-

ne di mettere a punto, in collabo-

razione con l’industria e con gli 

Stati membri, un sigillo sanitario 

volontario da utilizzarsi per le 

strutture ricettive. Questo sigillo 

sarà disponibile entro l’estate. 

La Commissione promuoverà siti 

del patrimonio culturale dell’UE e 

itinerari culturali, eventi culturali e 

festival mediante una campagna 

sui social media sul turismo cultu-

rale sostenibile. Quando le condi-

zioni lo consentiranno saranno 

supportate nuove iniziative attra-

verso Erasmus+ e la relativa azione 

DiscoverEU per promuovere la sco-

perta da parte dei giovani del pa-

trimonio culturale europeo in tre-

no, durante e oltre l’Anno europeo 

delle ferrovie. 

Un percorso duraturo per uscire 

dalla pandemia di COVID-19 

nell’UE dipende dai progressi otte-

nuti a livello mondiale. Nessun 

paese o regione del mondo sarà al 

riparo dal COVID-19 se non vi sarà 

un contenimento a livello globale 

del virus. L’UE e i suoi Stati membri 

stanno investendo nello strumento 

COVAX e definendo un approccio 

europeo coordinato alla condivi-

sione dei vaccini con l’istituzione di 

un meccanismo dell’UE di condivi-

sione dei vaccini per aiutare i paesi 

partner a superare la pandemia. 

L’approccio europeo alla condivi-

sione dei vaccini, che aiuterà i pae-

si vicini e i paesi partner a superare 

la pandemia, si aggiunge agli inve-

stimenti per 2,2 miliardi di euro del 

Team Europa (formato da Commis-

sione, Stati membri e BEI) nello 

strumento COVAX. 

I prossimi mesi della pandemia di 

COVID-19 richiederanno un’azione 

risoluta per giungere a una riaper-

tura sicura e duratura delle nostre 

società e delle nostre economie. È 

necessaria un’azione coordinata a 

tutti i livelli per fare in modo che 

con le prossime iniziative si riesca a 

ridurre nella maniera più efficace la 

diffusione del coronavirus, a soste-

nere i cittadini e le imprese e a 

permettere alle nostre società di 

tornare a una situazione più nor-

male. L’UE sta predisponendo 

“HERA Incubator”, un piano euro-

peo di preparazione alla difesa bio-

logica contro le varianti della CO-

VID-19 che riunirà ricercatori, 

aziende di biotecnologie, produt-

tori, autorità di regolamentazione e 

autorità pubbliche per monitorare 

le varianti, scambiare dati e colla-

borare all’adattamento dei vaccini. 

Nel lungo periodo, inoltre, l’UE de-

ve attuare un quadro più solido per 

la resilienza e la preparazione ad 

eventuali pandemie future. È già 

questo l’obiettivo delle proposte 

per un’Unione europea della salu-

te. 

Su richiesta del Consiglio europeo, 

la Commissione europea pubbli-

cherà nel giugno 2021 un docu-

mento sugli insegnamenti tratti 

dalla pandemia e sulla via da se-

guire per un futuro più resiliente. • 
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime ita-

liano del valore di 1 milio-

ne di euro a sostegno de-

gli organizzatori di eventi sportivi 

internazionali nel contesto della 

pandemia di coronavirus. Il regime 

è stato approvato a norma 

del quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato. 

Il sostegno pubblico assumerà la 

forma di sovvenzioni dirette alle 

imprese che hanno sostenuto co-

sti per garantire la presenza sicura 

del pubblico a eventi previsti in 

Italia entro dieci giorni dal 26 ot-

tobre 2020, data di entrata in vi-

gore del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 24 

ottobre 2020. 

Il decreto vietava la presenza del 

pubblico a tali eventi e, pertanto, i 

costi sostenuti per garantire la 

sicurezza pubblica sono andati 

persi. Il regime mira a soddisfare il 

fabbisogno di liquidità dei benefi-

ciari e ad aiutarli a proseguire le 

loro attività durante e dopo la 

pandemia. 

La Commissione ha constatato che 

il regime è in linea con le condi-

zioni stabilite nel quadro tempo-

raneo. In particolare, il sostegno i) 

non supererà 1,8 milioni di euro 

per impresa; e ii) sarà concesso 

entro il 30 giugno 2021. 

La Commissione ha concluso che 

la misura è necessaria, adeguata e 

proporzionata per porre rimedio 

al grave turbamento dell’econo-

mia di uno Stato membro, in con-

formità delle norme dell’Unione 

sugli aiuti di Stato. • 

Un milione di euro a sostegno degli organizzatori 
di eventi sportivi 
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I 
l Presidente del Parlamento 

europeo David Sassoli, il Pri-

mo ministro portoghese 

António Costa a nome della 

presidenza del Consiglio e la Presi-

dente della Commissione Ursu-

la von der Leyen hanno firmato la 

dichiarazione comune sulla confe-

renza sul futuro dell’Europa. Si 

tratta di un passo preliminare 

all’avvio di una serie di dibattiti e 

discussioni che consentiranno ai 

cittadini di ogni angolo d’Europa 

di condividere le loro idee per con-

tribuire a plasmare il futuro 

dell’Europa. 

La conferenza sul futuro dell’Euro-

pa si prefigge come obiettivo con-

ferire ai cittadini un ruolo più inci-

sivo nella definizione delle politi-

che e delle ambizioni dell’UE, mi-

gliorando la resilienza dell’Unione 

alle crisi, sia economiche che sani-

tarie. Costituirà un nuovo spazio 

d’incontro pubblico per un dibatti-

to aperto, inclusivo, trasparente e 

strutturato con i cittadini europei 

sulle questioni che li riguardano e 

che incidono sulla loro vita quoti-

diana. 

La dichiarazione comune presenta 

un elenco non esaustivo di possibi-

li argomenti per la conferenza: la 

salute, i cambiamenti climatici, l’e-

quità sociale, la trasformazione 

digitale, il ruolo dell’UE nel mondo 

e il rafforzamento dei processi de-

mocratici che governano l’UE. 

Questi temi coincidono con le 

priorità generali dell’UE e con le 

questioni sollevate dai cittadini nei 

sondaggi d’opinione. In ultima 

analisi, saranno i partecipanti a 

decidere quali argomenti trattare 

nell’ambito della conferenza. 

La conferenza fa capo alle tre isti-

tuzioni che guidano l’iniziativa, 

rappresentate dai rispettivi presi-

denti che fungono da presidenza 

congiunta. Presto sarà istituito un 

comitato esecutivo che rappresen-

terà le tre istituzioni in modo equi-

librato, con i parlamenti nazionali 

nel ruolo di osservatori. Il comitato 

esecutivo supervisionerà i lavori e 

preparerà le riunioni plenarie della 

conferenza, compresi i contributi 

dei cittadini e il loro follow-up. 

La dichiarazione comune definisce 

la portata, la struttura, gli obiettivi 

e i principi della conferenza. Getta 

le basi per eventi avviati dai cittadi-

ni, da organizzare in collaborazione 

con la società civile e i portatori 

d’interessi a tutti i livelli, i parla-

menti nazionali e regionali, il Comi-

tato delle regioni, il Comitato eco-

nomico e sociale, le parti sociali e il 

mondo accademico. La loro parte-

cipazione al processo è essenziale 

per garantire il massimo coinvolgi-

mento e la massima diffusione. 

La conferenza si articolerà in vari 

spazi, virtuali e, possibilmente, fisi-

ci, nel rispetto delle norme anti 

COVID. Una piattaforma digitale 

multilingue interattiva consentirà 

ai cittadini e ai portatori d’interessi 

di presentare idee online e li aiute-

rà a partecipare o a organizzare 

eventi. 

La piattaforma e tutti gli eventi 

organizzati sotto l’egida della con-

ferenza dovranno basarsi sui prin-

cipi di inclusività, apertura e tra-

sparenza, nel rispetto della privacy 

e delle norme dell’UE in materia di 

protezione dei dati. Le attività dei 

gruppi di cittadini europei orga-

nizzati a livello europeo saranno 

trasmesse e tutti i contributi online 

dovranno essere resi pubblici. 

La conferenza è invitata a elabora-

re le proprie conclusioni per orien-

tare la futura direzione dell’Euro-

pa. 

Fonte: Commissione europea • 

Conferenza sul futuro dell’Europa: coinvolgere i 
cittadini per costruire un’Europa più resiliente 
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N 
on ci si attende un ter-

remoto politico alle ele-

zioni legislative che si 

sono svolte da lunedì a 

mercoledì in Olanda e che dovreb-

bero riconfermare l’inossidabile 

premier uscente, il liberale Mark 

Rutte, al potere dal 2010, che ot-

terrebbe così un quarto mandato. 

Restano però le incognite legate 

alle alleanze e al colore politico 

della futura coalizione di governo; 

ma soprattutto se la prossima 

maggioranza sarà in grado di esse-

re autosufficiente considerato che i 

sondaggi conferiscono un buon 

piazzamento al populista anti-

Islam Geert Wilders, del Partito 

della Libertà (Pvv). Il leader di 

estrema destra, osservato speciale, 

è pronto a dare battaglia fino 

all’ultima scheda e dovrebbe otte-

nere il secondo posto con una for-

bice compresa tra l’11 ed il 13% 

dei voti, confermando una perfor-

mance simile a quella ottenuta nel 

2017 quando, pur senza sfondare, 

era arrivato secondo sull’onda del-

la Brexit e del populismo ispirato a 

Donald Trump. Il voto sarà dunque 

l’occasione per fare una verifica sul 

sentiment populista-sovranista a 

livello europeo e sul ruolo degli 

altri partiti come i Verdi, anche 

all’indomani delle elezioni regionali 

in Germania nel Baden-

Württemberg e nella Renania-

Palatinato che hanno segnato una 

sconfitta dei conservatori tedeschi 

ed un trionfo degli ecologisti. 

Ma oltre a questo il voto in Olanda 

rappresenta anche un test politico 

sulla gestione della pandemia da 

parte del governo dell’Aja. Secon-

do le ultime rilevazioni il Partito 

popolare per la libertà e la demo-

crazia (Vvd) di Rutte dovrebbe ot-

tenere circa il 25% dei consensi, 

mentre i suoi attuali alleati, i con-

servatori dell’Appello Cristiano De-

mocratico (Cda), sarebbero stimati 

tra il 10 e l’11%, e l’Unione Cristia-

na (Cu) al 4%. La strada è dunque 

tutta in salita per Rutte e non si 

escludono sorprese dell’ultimo mi-

nuto, considerati altri candidati in 

lizza come quelli del partito am-

bientalista GroenLinks, che potreb-

bero dare una svolta al variegato 

panorama e magari anche incidere 

sulla futura coalizione governativa. 

Sarà interessante scoprire anche 

come e dove si incanalerà l’ombra 

del malcontento nei confronti delle 

politiche adottate dal governo dei 

Paesi Bassi di fronte al Covid. In 

primis la criticata misura del copri-

fuoco e poi il lockdown che ha pe-

nalizzato le attività commerciali del 

Paese, che conta 17 milioni di per-

sone e che ha registrato più di un 

milione di casi e 16mila decessi. 

Lo scorso 15 gennaio il governo 

Rutte si era dimesso a seguito di 

uno scandalo legato al bonus figli. 

Un polverone sollevato dopo che i 

funzionari del fisco avevano accu-

sato ingiustamente 20mila famiglie 

di frode, facendone indebitare 

molte per rimborsare le indennità 

per l’infanzia nel periodo tra il 

2013 ed il 2019.• 

Olanda al voto, il premier Rutte 
parte come favorito 

di Luigi De Renata  
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A 
GRI PROMOZIONE 

2021: Invito a presen-

tare proposte per pro-

grammi multipli 2021 

– Prodotti biologici dell’Unione 

in qualsiasi paese terzo 

05.03.2021 

L’obiettivo è aumentare la consa-

pevolezza e il riconoscimento del 

sistema di qualità dell’Unione sulla 

produzione biologica in qualsiasi 

paese terzo. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/agri-promozione-2021-

invito-a-presentare-proposte-per-

programmi-multipli-2021-prodotti

-biologici-dell-unione-in-qualsiasi

-paese-terzo/ 

 

 

Bando Regione Veneto: Soste-

gno agli agricoltori e PMI parti-

colarmente colpiti dalla crisi 

COVID-19 

26.02.2021 

Sostegno temporaneo eccezionale 

a favore di agricoltori e PMI parti-

colarmente colpiti dalla crisi CO-

VID-19. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/bando-regione-veneto-

sostegno-agli-agricoltori-e-pmi-

particolarmente-colpiti-dalla-crisi-

covid-19/ 

 

 

Sovvenzioni per azioni di infor-

mazione e di promozione ri-

guardanti i prodotti agricoli 

realizzate nel mercato interno e 

nei paesi terzi 

15.02.2021 

Il presente invito è inteso a solleci-

tare la presentazione di proposte di 

sovvenzioni dell’UE per azioni di 

informazione e di promozione ri-

guardanti i prodotti agricoli euro-

pei (programma AGRIP) realizzate 

nel mercato interno e nei paesi 

terzi attraverso programmi multi-

pli. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/sovvenzioni-per-azioni-

di-informazione-e-di-promozione-

riguardanti-i-prodotti-agricoli-

realizzate-nel-mercato-interno-e-

nei-paesi-terzi/ 

 

 

 

Bando: Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca 

05.02.2021 

Il Bando ha lo scopo di sostenere i 

beneficiari che promuovono e in-

centivano la competitività del set-

tore ittico, volta alla ricerca di 

nuovi mercati e di promuovere 

prodotti di qualità. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/bando-fondo-europeo-

per-gli-affari-marittimi-e-la-

pesca/ 

 

 

 

News dall’Europa: La Commis-

sione versa 14 miliardi di euro 

nell’ambito di SURE a nove Stati 

membri 

05.02.2021 

La Commissione europea ha ero-

gato 14 miliardi di euro a nove 

Stati membri, corrispondenti alla 

quarta quota di assistenza finan-

ziaria agli Stati membri nell’ambi-

to dello strumento SURE.  

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/news-dall-europa-la-

commissione-versa-14-miliardi-di-

euro-nell-ambito-di-sure-a-nove-

stati-membri/ 

 

 

 

News dall’Europa. Prende il via 

il nuovo programma Horizon 

ricerca-innovazione. 

05.02.2021 

Il 2 febbraio ha preso ufficialmente 

il via il nuovo “Horizon Europe”, il 

programma dedicato alla ricerca e 

all’innovazione nell’Unione. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/news-dall-europa-

prende-il-via-il-nuovo-programma

-horizon-ricerca-innovazione/ 

 

 

Bandi Europei 

La redazione 



 

Pagina 16  

Europa 

Pagina 16 

Sviluppo regionale e urbano 

nell’Ue 

15.01.2021 

Scopri cosa l’UE sta facendo nel 

tuo paese per sostenere lo sviluppo 

economico, come ad esempio aiu-

tare gli agricoltori e le piccole im-

prese, migliorare le opportunità di 

istruzione, combattere la povertà e 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/sviluppo-regionale-e-

urbano-nell-ue/ 

 

 

 

Esempi di progetti già finanziati 

15.01.2021 

Esempi di progetti già finanziati 

elencanti fornendo le seguenti in-

formazioni: paese, durata-periodo 

e contributo economico da parte 

dell’Unione Europea. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/esempi-di-progetti-gia-

finanziati/ 

 

Gare d’appalto 

15.01.2021 

Trova i bandi di gara aperti, in 

programma e chiusi 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/gare-d-appalto/ 

 

 

 

Prestiti 

15.01.2021 

Questo sito ti aiuterà a richiedere 

prestiti e capitali di rischio che 

beneficiano del sostegno dell’U-

nione europea. Per trovare le op-

portunità finanziarie, basta clicca-

re sul paese. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/prestiti/ 

 

 

 

Sovvenzioni 

15.01.2021 

Trova un invito a presentare pro-

poste – per argomento 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/sovvenzioni/ 

 

 

 

Tipi di finanziamento 

15.01.2021 

L’UE mette a disposizione finan-

ziamenti sotto varie forme, tra cui 

sovvenzioni, prestiti e garanzie, 

sussidi, premi e appalti pubblici. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/tipi-di-finanziamento/ 

 

 

 

Programmi di finanziamento 

15.01.2021 

Cercare i programmi attuati attra-

verso il quadro finanziario plurien-

nale a sostegno delle politiche 

dell’UE – compresi gli importi e le 

basi giuridiche. 

https://www.sergioberlato.it/bandi

-europei/programmi-di-

finanziamento/ • 
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I 
l 25 marzo alle 18.30 l’Associa-

zione degli Ex Deputati europei 

(FMA) organizza, in collabora-

zione con l’ufficio del Parla-

mento europeo a Lussemburgo e il 

Centro di informazione Europe Di-

rect dell’Università del Lussemburgo, 

il suo secondo evento “Librorum”. In 

questa occasione sarà presentato il 

libro “La mia vita di donna in politica 

(Mein Leben als Frau in der Politik)” 

di Astrid Lulling, membro del Parla-

mento europeo dal 1965 al 1974 e 

dal 1989 al 2014 e membro delle 

FMA. L’evento sarà aperto da Moni-

ca Baldi, Consigliere FMA responsa-

bile della comunicazione, e sarà pre-

sieduto da Miguel Angel Martínez 

Martínez, membro del Consiglio 

FMA con una sessione di domande 

e risposte con il pubblico. L’interpre-

tazione simultanea sarà disponibile 

in inglese e francese. • 

‘La mia vita di donna in politica’, il libro di Astrd 
Lulling, storica deputata europea 

La redazione 
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I 
l Mudec-Museo delle Culture 

di Milano lo scorso 9 marzo 

ha aperto il suo nuovo canale 

Podcast lanciando una prima 

serie di 10 audiostorie  “10 x 10 

Podcast”, dedicandola a 10 donne 

fotografe che hanno fatto la storia 

della fotografia del ‘900 grazie 

alla loro passione, alla loro deter-

minazione e al loro talento. Doro-

thea Lange, Cindy Sherman, Gerda 

Taro, Eve Arnold, Marirosa Toscani 

Ballo, Imogen Cunningham, Inge 

Morath, Lisetta Carmi, Margaret 

Bourke-White e infine Tina Mo-

dotti. Dieci audioracconti originali, 

che potranno essere ascoltati in 

qualsiasi momento, tutti immedia-

tamente disponibili gratuitamente 

(e per sempre) su ogni piattafor-

ma podcast presente in rete 

(google, apple, spreaker podcha-

ser…) e dal sito del Mu-

dec: www.mudec.it/ita/mudec-

podcast/. 

Autore e curatore della serie Pod-

cast “10×10” il critico d’arte Nico-

las Ballario, volto noto di Sky Arte, 

che, in 5 minuti, racconta i tratti 

salienti della vita delle dieci gran-

di fotografe. 

Personalità molto diverse tra loro, 

ma scelte perché tutte presentano 

un tratto distintivo comune: sono 

state artiste pioniere che si sono 

imposte con il loro obiettivo foto-

grafico in un mondo e in un tem-

po in cui l’accesso per le donne 

era osteggiato, se non addirittura 

proibito, ma che con la loro arte e 

‘militanza’ hanno aperto la strada 

a intere generazioni di fotografe. 

Un viaggio tutto al femminile, na-

to da un’idea di 24Ore Cultura, in 

occasione del palinsesto promos-

so dal Comune di Milano “I talenti 

delle donne”, che si concluderà ad 

aprile 2021. • 
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 Costume 
 e  società 

di R.B. 

Nasce Mudec Podcast: il nuovo modo di 
‘guardare’ l’arte ascoltandola 

Si comincia con "10 x 10”, la serie dedicata alle biografie delle grandi protagoniste che 
hanno cambiato la storia della fotografia 
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L 
’annuncio è arrivato come 

un fulmine a ciel sereno: 

Pablo Iglesias, vicepremier 

nel governo spagnolo e 

leader di Unidas Podemos, abban-

dona l’esecutivo centrale e si lan-

cia come candidato del proprio 

partito nella Comunità di Madrid 

per le prossime elezioni regionali, 

in programma il 4 maggio. Una 

mossa che non solo rappresenta 

uno scossone per la propria for-

mazione e per gli equilibri della 

coalizione con il Partito Socialista, 

ma che si unisce a diversi altri 

movimenti tellurici che in pochi 

giorni hanno messo in subbuglio 

lo scacchiere politico nazionale. 

Dopo la Catalogna, sarà infatti 

nella regione della capitale spa-

gnola, quella più ricca — e baluar-

do della destra del Partito Popola-

re da 26 anni — dove andrà in 

scena la prossima grande batta-

glia territoriale con un potenziale 

per provocare ripercussioni di più 

ampio raggio: saranno elezioni 

anticipate, proclamate la settima-

na scorsa, con un’altra mossa a 

sorpresa, dalla presidente regio-

nale di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

È su questa leader, apprezzata in 

particolare dall’ala più radicale dei 

popolari, che il partito scommette 

forte per dare un segnale di rilan-

cio, dopo recenti delusioni eletto-

rali segnate anche dall’ascesa 

dell’estrema destra di Vox. 

“Madrid si trova di fronte a un 

pericolo enorme, un rischio che è 

anche per tutta la Spagna: che ci 

sia un governo di estrema destra 

con Ayuso e con Vox”, ha detto 

Iglesias in un video su Twitter. 

“Metterò in gioco tutto quello che 

ho imparato in questi anni per 

costruire – ha aggiunto – una can-

didatura di sinistra forte e ampia”. 

Dal canto suo, Ayuso, accusata 

dalle opposizioni di aver assunto 

una decisione spregiudicata con la 

convocazione di elezioni anticipa-

te mentre la regione è ancora alle 

prese con la pandemia (alcuni de-

finiscono il suo stile di governo 

“trumpista”) ha subito raccolto la 

sfida: “La Spagna mi deve qualco-

sa da bere, abbiamo tolto Pablo 

Iglesias dal governo”, ha detto. A 

sostituirlo — secondo quanto an-

ticipato dal quotidiano El País — 

sarà Yolanda Díaz, finora ministra 

del Lavoro, una delle esponenti di 

Unidas Podemos più stimate an-

che tra le fila del Partito Socialista. 

“Sta facendo un lavoro stupendo”, 

ha detto il premier Sánchez. Il 

presidente ha anche fatto gli au-

guri a Iglesias, aggiungendo però 

che preferisce che a Madrid vinca 

il candidato del suo partito, µngel 

Gabilondo. 

Per l’ormai ex vicepresidente e 

ministro dei Diritti Sociali, non ci 

sono dubbi: è proprio Díaz la sua 

erede designata alla guida di Po-

demos, formazione di cui è il lea-

der indiscusso sin dai tempi dalla 

fondazione, nel 2014: la sua 

scommessa punta a ridarle slancio 

dopo una serie di risultati eletto-

rali che hanno progressivamente 

ridotto la propria capacità di in-

fluenza sulle decisioni del gover-

no. 

Intanto Ciudadanos, partito consi-

derato un tempo la grande spe-

ranza del fronte anti-

indipendentista in Catalogna e 

capace di occupare uno spazio di 

centro con alleanze sia con i so-

cialisti, sia con il PP, vive una gra-

ve crisi interna dopo le dure scon-

fitte alle ultime elezioni nazionali 

e in quelle catalane di febbraio.• 

 

Pablo Iglesias lascia il governo della Spagna e si 
candida per le Regionali a Madrid 

di C.S. 
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U 
n massacro di innocenti, 

il più grave dall’inizio 

delle proteste contro il 

golpe: almeno 59 morti 

domenica 14 marzo, con media 

locali che riferiscono di oltre un 

centinaio, e altri 5 ragazzi uccisi 

nelle città di Myingyan e Aunglai il 

giorno dopo. La Birmania è ormai 

in fiamme, con decine di migliaia 

di giovani che continuano a scen-

dere nelle strade nonostante le 

forze di sicurezza sparino per ucci-

dere da settimane, scioperi gene-

rali, la legge marziale nell’ex capi-

tale e un nuovo stop al traffico 

internet per impedire al dissenso 

di organizzarsi. 

Domenica folle di manifestanti 

hanno attaccato 32 fabbriche lega-

te alla Cina causando anche alcuni 

feriti, polizia e militari hanno cer-

cato di disperdere la protesta spa-

rando ad altezza d’uomo. Solo qui 

sono morte almeno 59 persone 

secondo fonti ospedaliere, e il re-

gime ha dichiarato la legge mar-

ziale nei distretti dell’ex capitale 

teatro delle violenze di ieri. Media 

locali parlano però di un numero 

di morti doppio rispetto a quanto 

emerso. 

In tutto, le vittime dal colpo di sta-

to del primo febbraio sono ormai 

almeno 145 in 17 città, con mi-

gliaia di feriti e oltre 2mila arresta-

ti; e si teme un bilancio molto peg-

giore, dato che la copertura me-

diatica è molto minore al di fuori 

di Yangon e Mandalay. Con un 

nuovo blocco del traffico internet 

sui telefonini applicato oggi, il ri-

schio è che nuove stragi siano an-

cora meno documentate sui social 

media dagli stessi manifestanti. 

Il blocco alle connessioni è anche 

la ragione per cui la terza udienza 

del processo contro Suu Kyi, previ-

sta per il 15 marzo a porte chiuse 

ma in teleconferenza, è stata rin-

viata al 24 marzo. Lo ha riferito lo 

stesso avvocato della Signora, 

contro la quale sono stati emessi 

quattro capi di imputazione, dal 

possesso illegale di walkie-talkie 

all’accusa di aver intascato paga-

menti illegali. Difficile capire se 

l’impossibilità di andare online è la 

vera ragione del rinvio o se il regi-

me intende solo prendere tempo. 

Impossibile anche aspettarsi 

un’applicazione imparziale della 

giustizia – Suu Kyi è detenuta in 

isolamento e senza accesso al suo 

legale – in un processo chiaramen-

te politico contro la leader che ha 

trionfato nelle uniche due elezioni 

libere nel fragile decennio di tran-

sizione verso la democrazia, ora 

stroncato dal golpe. 

A un mese e mezzo dal golpe, è 

ormai difficile capire quale possa 

essere la via d’uscita per una giun-

ta militare che ha enormemente 

sottostimato il rigetto popolare 

della sua presa di potere e che non 

riesce a fermare le manifestazioni 

neanche sparando sulla folla. Le 

proteste sono il grido di dispera-

zione di una generazione di giova-

ni che stava crescendo assaporan-

do per la prima volta le libertà de-

mocratiche, e che si ritrova ora in 

una brutale dittatura. Gli eventi di 

ieri mostrano anche come si sia 

diffusa la rabbia contro la Cina, che 

fin dall’inizio ha evitato di criticare 

i militari golpisti, proteggendoli 

anche all’Onu. La stessa Pechino ha 

esortato oggi alla calma, dicendosi 

“molto preoccupata”, ma con un 

tono che sembra prediligere i suoi 

interessi economici invece che i 

morti della repressione armata, e 

che è stato schernito sui social me-

dia dai birmani. • 

In Birmania è un bagno di sangue, 
dilaga la rabbia contro la Cina 

di Luigi De Renata  
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N 
ell’Italia patria del con-

tante avanza la rivolu-

zione digitale nel mon-

do dei pagamenti. Tra la 

paura del contagio, che porta gli 

italiani a preferire modalità senza 

contatto, e il lockdown che spinge 

gli acquisti online, i pagamenti elet-

tronici diventano un alleato di citta-

dini e consumatori. Complice anche 

l’entrata in scena del cashback di 

Stato nell’ultima parte dello scorso 

anno, introdotto dal precedente 

governo con il piano Italia Cashless 

e ora sotto la lente del nuovo ese-

cutivo. E’ questo il quadro che 

emerge dai dati dell’Osservatorio 

“Innovative Payments”, secondo cui, 

il contante resta il mezzo più utiliz-

zato dagli italiani ma cresce la pe-

netrazione dei pagamenti digitali. 

Nel 2020 arrivano a rappresentare 

un terzo dei pagamenti complessivi, 

con 5,2 miliardi di transazioni per 

268 miliardi di euro (-0,7% rispetto 

al 2019), nonostante un calo gene-

rale dei consumi. Si conferma l’a-

vanzata del contactless, a quota 

81,5 miliardi di euro (+29% annuo), 

ed è boom per gli acquisti in nego-

zio con smartphone e wearable 

(+80%) che superano il valore di 3,4 

miliardi. “Il 2020, pur nella sua 

drammaticità, potrebbe davvero 

aver segnato un punto di svolta per 

il settore dei pagamenti digitali”, 

ponendo le basi “per un’accelera-

zione definitiva nel prossimo bien-

nio”, sostiene il direttore dell’Osser-

vatorio Innovative Payments, Ivano 

Asaro, segnalando come alcune 

iniziative di incentivo del governo 

abbiano acceso un faro e stiano 

portando “sempre più persone a 

preferire i pagamenti elettronici”. 

In particolare, il Piano Italia 

Cashless, a cui è collegata anche la 

lotteria degli scontrini, “pur con 

delle limitazioni, rappresenta un 

segnale positivo”, in un quadro eu-

ropeo che vede l’Italia pre-Covid tra 

i paesi meno avanzati sul fronte dei 

pagamenti digitali. La pandemia, 

con le chiusure di negozi, uffici e 

servizi non strettamente necessari, 

ha però cambiato le priorità, le rela-

zioni e anche il modo di fare shop-

ping. Tant’è che l’e-commerce cre-

sce del 31% nel 2020 e lo 

smartphone diventa il device prefe-

rito dagli italiani per effettuare pa-

gamenti da remoto e acquisti onli-

ne, superando il pc. Tra bollette, 

bollettini, ricariche telefoniche, ma 

non solo, il mobile payment cresce 

del 15% e raggiunge quota 1,3 mi-

liardi di euro. 

Ad avvalorare i dati del Politecnico, 

i risultati di Nexi, che segna un in-

cremento del 140% degli acquisti 

con smartphone in negozio, trai-

nando di fatto la crescita di un 

comparto in cui l’84% del valore 

complessivo, ovvero quasi 3 mld di 

euro, è generato da acquisti effet-

tuati con app che prevedono la vir-

tualizzazione della carta nello 

smartphone. Anche Nexi infatti se-

gna una crescita del 57% delle carte 

registrate su app come Apple Pay, 

Samsung Pay o Google Pay. Dall’al-

tro lato c’è Satispay, che domina il 

mercato dei pagamenti digitali da 

mobile senza carta di credito in ne-

gozio. Un mercato che ad oggi vale 

complessivamente 500 milioni di 

euro, di cui il 60% passa da Sati-

spay. L’innovativa piattaforma di 

mobile payment raccoglie inoltre il 

67% del numero delle transazioni 

effettuate nel segmento mobile non 

Nfc. Complessivamente, tra shop-

ping fisico, ricariche, bollettini, pa-

goPA, Bollo auto e moto, Satispay 

chiude il 2020 con 585 milioni di 

euro transati (+81%).• 

In Italia sempre più pagamenti contactless ed è 
boom degli smartphone 

di C.S. 
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L 
a produzione industriale e 

le vendite al dettaglio han-

no avuto in Cina un’im-

pennata a gennaio-

febbraio, rispettivamente del 

35,1% e del 33,8%, aggiungendo 

note di ottimismo a una ripresa 

economica che non è “ancora con-

solidata”. 

La prudenza mostrata dall’Ufficio 

nazionale di statistica poggia su 

diversi fattori, a partire dalla di-

soccupazione che nelle aree urba-

ne, quelle di fatto attentamente 

monitorate, è risalita nello stesso 

periodo al 5,50%, a fronte del 

5,20% di dicembre. A distanza di 

un anno dall’esplosione della pan-

demia del Covid.19, l’occupazione 

giovanile stenta a decollare: i sen-

za lavoro di età compresa tra i 16 

e i 24 anni è pari al 13,1%, allo 

stesso livello del primo trimestre 

del 2020, nel pieno della crisi del 

nuovo coronavirus. Il premier Li 

Keqiang ha ribadito l’ambizioso 

obiettivo di nuovi posti di lavoro 

creati nell’ esercizio in corso oltre 

quota 11 milioni, parlando la scor-

sa settimana in conferenza stampa 

alla fine della sessione annuale del 

parlamento cinese. 

L’accorpamento bimestrale delle 

statistiche, in più, amplifica il bal-

zo del 2021 visto che sullo stesso 

periodo del 2020 hanno pesato sia 

il fermo delle attività per il Capo-

danno lunare, spalmato su gen-

naio, sia l’emergenza sanitaria. 

La produzione industriale, tuttavia, 

continua il percorso positivo dopo 

il +7,3% di dicembre, a fronte di 

un consensus degli analisti a 

+30%. In forte avanzata le attività 

minerarie (+17,5% da +4,9% di 

dicembre), le utility (+19,8% da 

+6,1%) e manifatturiero (+39,5% 

da +7,7%), ancora grazie alla spin-

ta del comparto medicale legato 

al Covid-19 destinato all’export. 

Le vendite al dettaglio, invece, 

accelerano sul +4,6% di dicembre 

e il +32% atteso dai mercati, gra-

zie ai consumi legati allo scorso 

Capodanno lunare. E’ ancora pre-

sto per dire se i consumi sono ai 

livelli sperati per attuare la 

‘doppia circolazione’, il nuovo mo-

dello di sviluppo appena ratificato 

dal nuovo piano quinquennale 

2021-25: la grande circolazione 

domestica è il pilastro dell’econo-

mia e con quella internazionale c’è 

una promozione reciproca. 

Gli investimenti fissi, inoltre, sal-

gono del 35%, a 4.520 miliardi di 

yuan (circa 700 miliardi di dollari), 

a gennaio-febbraio 2021, a fronte 

del +2,9% del 2020 e del 40% sti-

mato dagli analisti. Il trend è so-

stenuto dalla componente pubbli-

ca in aumento del 32,9% (+5,3% 

nel 2020), mentre quella privata 

vede una accelerazione del 36,4% 

(da +1%). 

Altro capitolo delicato è quello dei 

prezzi delle nuove case: il monito-

raggio nelle 70 principali città del 

Paese segnala a febbraio una cre-

scita del 4,3% annuo, più ampia 

del 3,9% di gennaio e al passo più 

rapido da ottobre 2020, malgrado 

i tentativi del governo centrale e 

delle autorità monetarie di raf-

freddare il settore. Con un’infla-

zione a -0,2% e un tasso sui depo-

siti allo 0,35%, la temperatura im-

mobiliare è alta e resta un fattore 

di instabilità. • 

Cina più produttiva: produzione industriale su del 
35% mentre l’impiego di lavoratori frena 

di Carlo Sala  
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P 
rimo sciopero nazionale di 

tutti gli addetti degli hub e 

delle consegne della filiera 

di Amazon Italia. Lo hanno 

proclamato unitariamente, per il 22 

marzo, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, 

dopo l’interruzione della trattativa 

con Assoespressi. Questa la miccia 

che ha innescato la protesta, ma 

dietro la rabbia dei rappresentanti 

dei lavoratori, c’è “l’indisponibilità 

cronica ad un confronto” da parte 

del colosso dell’e-commerce. Che si 

difende smentendo le accuse dei 

sindacati. 

Lo sciopero di 24 ore coinvolgerà i 

dipendenti diretti dei magazzini e 

degli hub, cui è applicato il contrat-

to nazionale della logistica, e tutti i 

lavoratori e le lavoratrici delle azien-

de di fornitura in appalto di servizi 

di logistica, movimentazione e di-

stribuzione delle merci della filiera 

Amazon in Italia. E’ la prima protesta 

a livello nazionale: finora gli scioperi 

contro il colosso dell’e-commerce 

hanno avuto infatti una dimensione 

locale, con un crescendo di proteste 

nell’ultimo mese dai magazzini pa-

dovani ai corrieri del Piemonte fino 

alle ditte di consegna di Pisa. 

La trattativa con Assoespressi sulla 

piattaforma per la contrattazione di 

secondo livello della filiera Amazon 

si è interrotta “bruscamente” per 

“l’indisponibilità dell’associazione 

datoriale ad affrontare positivamen-

te le tematiche poste dal sindacato”, 

spiegano i rappresentanti dei lavo-

ratori, dalla verifica dei turni, dei 

carichi e dei ritmi di lavoro imposti, 

alla riduzione dell’orario di lavoro 

dei driver, dalla clausola sociale, alla 

stabilizzazione dei tempi determina-

ti, fino all’indennità Covid. A questo 

si aggiunge il comportamento di 

“inaccettabile latitanza” di Amazon 

che, sostengono le tre sigle di cate-

gorie, “manifesta l’indisponibilità 

cronica ad un confronto”, “in spre-

gio alle regole e alle tutele previste” 

dal contratto della logistica e ad un 

sistema di corrette relazioni sinda-

cali. Accuse che il colosso Usa re-

spinge al mittente. “Non è vero 

quanto dichiarato dal sindacato in 

merito al mancato confronto – repli-

ca Amazon – tanto è vero che si so-

no svolti due incontri nel mese di 

gennaio”. Ma poi, fanno però notare 

i sindacati, da gennaio non c’è stato 

alcun seguito. La multinazionale si 

smarca anche riguardo all’incontro 

con Assoespressi: “Per le consegne 

ai clienti, Amazon Logistics si avvale 

di fornitori terzi”, puntualizza, 

“perciò riteniamo che i corretti inter-

locutori” siano i fornitori di servizi di 

consegna e le associazioni di cate-

goria che li rappresentano. • 

Amazon come un lager? 
No, scioperano anche lì 

di L.D.R. 
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S 
i intitola APPROACH I cit-

tadini europei, innovazio-

ne digitale e cittadinanza 

inclusiva, l’evento che si 

terrà online il 18 marzo 2021 dal-

le ore 10:30-12:00, nell’ambito del-

la Milan Digital Week, a cui parte-

cipa anche l’ufficio del Parlamento 

europeo a Milano. L’evento è a cura 

di Affari Europei-Area Relazioni In-

ternazionali della Direzione Gabinet-

to del Sindaco del Comune di Mila-

no, Assessorato alla Trasformazione 

Digitale e Servizi Civici, Assessorato 

alla Partecipazione, Cittadinanza 

Attiva e Open Data. 

L’iniziativa offrirà l’occasione di 

presentare la prossima attività di 

APProach, il progetto europeo vol-

to a promuovere l’inclusione e la 

partecipazione dei cittadini europei 

che vivono in città. La presentazione 

avverrà con una tavola roton-

da dedicata al rapporto 

tra transizione digitale, cittadi-

nanza inclusiva, collaborazione 

civica e partecipazione, che mette-

rà a confronto pratiche locali e in-

ternazionali. L’incontro prevede an-

che un confronto tra campagne 

informative internazionali rivolte a 

promuovere l’accesso e l’esercizio 

del diritto di voto dei cittadini 

europei nelle città in cui risiedono, 

tra cui la campagna di grande suc-

cesso del Parlamento europeo per 

le elezioni europee 2019 

#STAVOLTAVOTO. 

I contenuti saranno disponibili dal 

17 marzo a questo link: https://

www.milanodigitalweek.com/

approach-i-cittadini-europei-

digitale-partecipazione • 

17 Marzo 2021 

C 
he fine ha fatto l’app Im-

muni della quale non si 

parla più da mesi? Quanti 

cittadini l’hanno attivata 

e che risultati ha dato? Ad oggi 

quanto è costata? Ci sarà qualcu-

no dei partiti dell’attuale governo 

che vorrà informarsi o, come sem-

pre, tutto cadrà nel dimentica-

toio? • 

Una domanda facile facile ai partiti 
del secondo governo Conte 

di Cristiana Muscardini  

APProach: cittadini europei, 
innovazione digitale, partecipazione e 

cittadinanza inclusiva Milan Digital Week 
L’evento on line il 18 marzo 2021 h.10.30 

La redazione 

Flash 
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C 
hi si ricorda della raccolta 

dei punti VDB? Antesignani 

anni ‘60 dei programmi di 

fidelizzazione dei super-

mercati erano legati all’acquisto di 

prodotti come la margarina Gradina 

e i formaggini Milkana. Ricchi premi 

e cotillon per chi completava la rac-

colta. Qualche genitore previdente 

deve averne fatto imponente incetta 

sino a garantirsi la possibilità di ot-

tenere in cambio titoli accademici e 

diplomi di laurea per la propria pro-

le…che oggi ci ritroviamo al coman-

do del Paese. 

Tra le ultime, più note e fantasiose 

creazioni della nostra classe politica 

si annoverano – festeggiandosi in 

questi giorni l’anniversario – i 

D.P.C.M. di cui nessuno aveva mai 

sentito neppure parlare prima del 

2020. Per carità, atto in sé del tutto 

legittimo e corrispondente al più 

noto Decreto Ministeriale dal quale 

differisce per la qualifica del compo-

nente del Governo che lo emana; il 

problema sono i contenuti. 

Su queste colonne se ne è trattato 

sin dai primi tempi, revocando in 

dubbio che con quello strumento si 

potessero disporre limitazioni della 

libertà personale che si sostanziano 

in obblighi di permanenza domicilia-

re: ora abbiamo una interessantissi-

ma sentenza di un Giudice di Reggio 

Emilia che tratta l’argomento e di cui 

vale la pena approfondire la motiva-

zione. 

La premessa è che il P.M. aveva chie-

sto la condanna per decreto penale 

(il che significa senza nemmeno ce-

lebrare un processo quando il fatto 

contestato appare incontrovertibile) 

di due persone imputate del reato di 

falso per avere autocertificato, con-

trariamente al vero, di essere uscite 

dal luogo di domicilio per sottoporsi 

ad esami clinici: ciò avveniva il 13 

marzo 2020, quindi proprio nelle 

prime giornate di lock down. 

Il Giudice però ha assolto entrambi, 

e lo ha fatto “in battuta” senza nep-

pure la necessità di un confronto 

dialettico con accusa e difesa in di-

battimento: scrive che, in via assor-

bente, va rilevata la indiscutibile ille-

gittimità costituzionale dei D.P.C.M. 

nella parte in cui dispongono limita-

zioni della libertà personale. 

Che si tratti di questo e non di sem-

plice limitazione della libertà di cir-

colazione, secondo il giudice reggia-

no, si ricava da una corposa serie di 

decisioni della Corte Costituzionale 

in materia di provvedimenti del tutto 

analoghi e ben noti, come il DASPO 

o il TSO, che pure sono restrizioni 

della libertà persino più lievi rispetto 

a quelle declinate con i D.P.C.M.. La 

stessa Corte Costituzionale, scrive 

sempre il Giudice, ha chiarito (già dal 

1964…non una novità, questione 

solo di aver studiato…) che la libertà 

di circolazione riguarda il divieto di 

accesso a determinate zone, even-

tualmente perché ritenute a qualsiasi 

titolo pericolose, ma non quello di 

uscire dalla propria abitazione. 

A queste considerazioni segue la 

possibilità di disapplicare, ritenendo-

lo incostituzionale, il D.P.C.M. dell’8 

marzo 2020: in forza di una legge 

del 1865 (avete letto bene: non è 

una novità assoluta e si studia al ter-

zo anno di giurisprudenza) il Giudice 

può non tenere alcun conto, cioè 

disapplicare, provvedimenti ammini-

strativi – come lo sono i D.P.C.M. – 

ritenuti illegittimi, ingiustificati o an-

che incostituzionali senza necessità 

di trasmettere gli atti alla Corte pro-

prio perché non si tratta di leggi del-

lo Stato ma di meri atti della pubbli-

ca amministrazione. 

Il vizio “a monte” del D.P.C.M. che 

non poteva limitare la libertà dei 

cittadini ha determinato “a valle” la 

mancanza di antigiuridicità del fatto 

di chi ha autocertificato il falso. Forse 

per il lettori “atecnici” si tratta di 

concetti piuttosto complessi, sebbe-

ne si sia cercato di renderli più com-

prensibili possibile. Ad altri livelli 

avrebbero dovuto costituire ovvietà 

impedenti di scrivere fregnacce. 

Tranne che i titoli – di tutti i compo-

nenti  della “compagnia di giro” del 

capocomico – non siano stati conse-

guiti con la raccolta dei punti VDB, 

rigorosamente dopo la frequenta-

zione delle scuole serali…ma al 

buio.• 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
fregnacce alla moda di Palazzo Chigi 
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B 
entrovati tutti nella rubrica 

settimanale di ricette a 

cura di Toghe & Teglie: 

sono Giusi Aguzzi, avvoca-

ta reatina del Gruppo e ci tengo ad 

evitare che il nome della ricetta vi 

faccia confondere e pensare che 

questa sia “In attesa di Giustizia” 

alla quale vi rimando per altro ge-

nere di fregnacce. Quelle di cui vi 

parlerò sono una pasta tipica del 

centro Italia che vi suggerisco di 

provare con questo semplicissimo 

condimento che le accompagna nel 

reatino. Si tratta di un sughetto 

semplice e veloce, tipico del mio 

territorio, per il quale servono: 

aglio, olio – rigorosamente “oglio” 

evo sabino –  peperoncino e passa-

ta di pomodoro. 

Fate bollire questi ingredienti per 

una decina di minuti a fuoco mode-

rato (è  sempre preferibile una pen-

tola di coccio), aggiungete in ultimo 

olive nere e verdi, che non devono 

cuocere ma solo intiepidirsi, e ag-

giustate di sale dopo averne verifi-

cato la sapidità raggiunta. 

Già pronto, visto?! Le fregnacce si 

cuociono quasi in contemporanea 

scolandole al dente (bastano pochi 

minuti), si mescolano al sugo a fuo-

co spento, una spolverata di prez-

zemolo all’impiattamento e si ser-

vono in tavola. 

Ah, già!…ma le fregnacce dove si 

trovano? La risposta è semplice: 

meglio realizzarle in casa, oltretutto 

è un procedimento tutt’altro che 

complicato anche questo. 

Preparate una sfoglia impastando 

per ogni etto di farina doppio zero 

un uovo intero: io, di solito, per 

quattro persone impasto tre uova 

con tre etti di farina  formando una 

palla che lascio riposare in frigo per 

mezz’ora. 

Dopo il meritato ed utile riposo, 

tirate l’impasto a sfoglia con il mat-

terello, arrotolatela e tagliatela a 

losanghe…che da questo momento 

si chiameranno fregnacce. 

In fondo, questa ricetta, tra condi-

mento e pasta non è nulla di parti-

colare ma non dimenticate mai il 

sapore delle cose semplici, prepara-

te con ingredienti genuini e, come 

dice il nostro collega del Gruppo 

Antonello Fabrocile, con “ammore”. 

Alla fine è molto meglio che prepa-

rare piatti misteriosi e dal nome 

esotico, suggeriti dallo stellato di 

turno, che chiunque dirà essere una 

squisitezza giusto per non fare la 

figura del cafone incompetente. 

Buone fregnacce a tutti! (anche 

quelle che trovate nell’altra rubri-

ca) • 
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fregnacce alla sabinese 
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C 
osì scriveva Papa Giovan-

ni Paolo II nel terzo para-

grafo del suo messaggio 

per la 90
ma

 Giornata Mon-

diale del Migrante e del Rifugiato, 

reso pubblico il 15 dicembre 2003, 

evidenziando proprio il diritto a 

non emigrare. E poi continuava, 

ribadendo che “…ogni Paese deve 

essere posto in grado di assicurare 

ai propri abitanti, oltre alla libertà 

di espressione e di movimento, la 

possibilità di soddisfare necessità 

fondamentali quali il cibo, la salu-

te, il lavoro, l’alloggio, l’educazio-

ne, la cui frustrazione pone molta 

gente nella condizione di dover 

emigrare per forza”. Proprio così, 

considerando il diritto a non emi-

grare un sacrosanto diritto dei cit-

tadini! Come quello della libertà 

d’espressione, per il quale i popoli 

hanno combattuto a lungo nel 

corso dei secoli. Diventa perciò 

obbligo dei governi e delle istitu-

zioni di ogni Paese garantire que-

sti diritti ai cittadini. Cosa che, 

purtroppo, non sempre si verifica, 

anzi! Come è dimostrato anche in 

questi ultimi anni in Albania. E co-

me si è drammaticamente verifica-

to trent’anni fa. 

Era il 6 marzo 1991. Mai i brindisi-

ni avrebbero immaginato quello 

che sarebbe accaduto nella loro 

città quella notte e nei giorni suc-

cessivi.  Nelle ultime ore di quel 

giorno due navi entrarono nel por-

to di Brindisi. Due navi che porta-

vano un carico mai visto prima in 

quel porto. Era un carico umano. 

Venivano dalla costa di fronte. Era-

no partite dall’Albania. Sul bordo di 

quelle due navi erano accatastati 

circa 6500 albanesi. Avevano attra-

versato, stremati, circa 50 miglia 

marine del canale d’Otranto, fino a 

raggiungere le coste pugliesi. In 

seguito, durante la notte del 6 

marzo e le prime ore del 7 marzo 

1991, al porto di Brindisi ed in altri 

porti sulla costa salentina arrivaro-

no altre imbarcazioni. Tutte partite 

dall’Albania. Secondo dati mediati-

ci del tempo, tra il 6 e il 7 marzo 

1991, nei porti pugliesi arrivarono 

circa 25.000 albanesi. Erano uomi-

ni e donne, giovani e persone di 

una certa età, ma anche bambini, 

che scappavano dal loro Paese. 

Fuggivano speranzosi, sognando 

una vita migliore, dopo aver vissu-

to e sofferto sotto la dittatura co-

munista, una delle più atroci ditta-

ture in tutta l’Europa dell’Est. Quel-

lo del 6 e 7 marzo 1991 era soltan-

to l’inizio di un vero e proprio eso-

do che continuò, inarrestabile, an-

che nei mesi e negli anni seguenti, 
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Costruire condizioni 
concrete di pace, per 

quanto concerne i 
migranti e i rifugiati, 
significa impegnarsi 

seriamente a 
salvaguardare 

anzitutto il diritto a 
non emigrare, a 

vivere cioè in pace e 
dignità nella propria 

Patria. 
 
 

San Giovanni  Paolo I I   

International 

di Milosao 

Un nuovo e 
più preoccupante esodo 
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per circa un decennio. La mattina 

del 7 marzo 1991 si diede final-

mente il permesso a quel “carico 

umano” di scendere a terra. Scen-

devano stremati, affamati e anche 

malvestiti, ma felici di aver final-

mente toccato il suolo italiano. Co-

me se fosse la terra promessa dei 

testi biblici. Colte impreparate di 

fronte ad una simile situazione di 

emergenza, le autorità locali si ri-

volsero alla popolazione con un 

breve messaggio “Gli albanesi arri-

vati a Brindisi hanno fame e fred-

do. Aiutateli!”. Subito dopo in tutta 

la città si allestirono i centri di as-

sistenza, con cibo e vestiti. In più di 

trenta scuole, sia a Brindisi che nei 

suoi dintorni, gli appena arrivati 

trovarono una prima sistemazione. 

Con un’ordinanza delle autorità 

locali, le mense di Brindisi hanno 

preparato e distribuito i necessari 

pasti per gli albanesi. Rimarranno 

impresse nella memoria collettiva 

le immagini di quei giorni. Come 

non si dimenticherà mai la straor-

dinaria generosità e l’ospitalità dei 

pugliesi nei confronti dei profughi 

arrivati dall’altra costa del mare. 

Purtroppo quell’esodo massiccio 

degli albanesi verso l’Italia e altri 

Paesi non finì nei primi anni ’90 

del secolo passato. Un esodo 

quello, che allora era dovuto alle 

tante sofferenze e privazioni subi-

te quotidianamente dagli albanesi, 

per più di 45 anni sotto la dittatu-

ra comunista. Purtroppo, dalla me-

tà del decennio appena passato, si 

sta attuando un nuovo e più 

preoccupante esodo degli albane-

si, ben più massiccio e preoccu-

pante di quello del marzo 1991. 

L’autore di queste righe ha comin-

ciato ad informare il nostro lettore 

di questo nuovo ed allarmante 

esodo dal 2015. Già da allora i ri-

chiedenti asilo con cittadinanza 

albanese erano secondi, come nu-

mero assoluto, soltanto ai siriani 

che scappavano da un devastante 

conflitto armato. Egli scriveva allo-

ra: “…E bisogna tenere presente 

che la popolazione albanese è di 

circa 3 milioni di abitanti, mentre 

quella siriana, secondo il World 

Population Review per il 2015, è di 

circa 22 milioni di abitan-

ti!” (Accade in Albania; 7 settembre 

2015). Ma, da allora la situazione 

si sta ulteriormente aggravando e 

il numero degli albanesi che deci-

dono di lasciare tutto e di partire, 

senza neanche avere una minima 

garanzia, tranne la speranza per 

un futuro migliore, sta aumentan-

do di anno in anno. L’autore di 

queste righe crede che ci sia pro-

prio una ben ideata, programmata 

ed attuata strategia internazionale 

per lo spopolamento dell’Albania. 

Una strategia che, ovviamente, 

non riguarda soltanto l’Albania. 

Una strategia geopolitica ed oc-

culta, quella, che sembrerebbe sia 

stata ideata e gestita da un rag-

gruppamento che fa capo ad un 

miliardario speculatore di borsa di 

oltreoceano. L’autore di queste 

righe scriveva un anno fa che “…

Da alcuni anni però, dati e fatti 

accaduti e che accadono di conti-

nuo alla mano, sembrerebbe che 

ci sia un “progetto” che prevede-

rebbe anche l’allontanamento dei 

cittadini albanesi dalla madre pa-

tria. Lo dimostrano i numeri sem-

pre più allarmanti di questi ultimi 

anni dei richiedenti asilo albanesi 

in diversi paesi europei e non so-

lo”. In seguito continuava, specifi-

cando: “…guarda caso, sembrereb-

be che il governo albanese, dal 

2013 in poi, abbia adottato una 

strategia che porti a tutto 

ciò” (Drammatiche conseguenze 

dell’indifferenza; 3 febbraio 2020). 

L’autore di queste righe continua a 

ritenere che “Un significativo e 

inconfutabile indicatore del fun-

zionamento della “strategia di 

spopolamento” dell’Albania sareb-

be anche il preoccupante incre-

mento, in questi ultimi anni, del 

numero dei cittadini albanesi ri-

chiedenti asilo, spesso famiglie 

intere, in vari paesi europei. Non 

solo, ma per numero relativo, sono 

i primi, lasciando dietro i siriani, gli 

afgani ecc.” (Crescente spopola-

mento come sciagura nazionale; 10 

febbraio 2020). 

L’esodo degli albanesi non si è 

fermato neanche dalla pandemia. 

Lo dimostrano i dati pubblicati 

dall’Ufficio europeo di Sostegno 

per l’Asilo (EASO, una struttura 

dell’Unione europea; n.d.a.). In 

base al rapporto ufficiale per il 

2020 dell’EASO risulta che “… in 

proporzione alla rispettiva popola-

zione, l’Albania ha continuato ad 

essere seconda al mondo, dopo la 

Siria, i cui cittadini scappano dalla 

guerra”! Una guerra, quella in Si-

ria, che, guarda caso, cominciò 

esattamente dieci anni fa, proprio 

il 15 marzo 2011. E durante questi 

drammatici dieci anni di guerra in 

Siria risulterebbero circa 400 mila 

vittime, 12 milioni di sfollati e 12,4 

milioni persone, pari al 60% della 

popolazione, colpite dall’insicurez-

za alimentare. In Albania, durante 

questi anni, non c’è stata una 

guerra come in Siria, ma purtrop-

po in Albania, dal 2013 ad oggi, 

una sola persona, il primo mini-

stro, abusa sempre più del potere 

istituzionale conferito, controllan-

do quasi tutte le istituzioni dello 

Stato, sistema della giustizia com-

preso! Diventando così un auto-

crate, con tutte le drammatiche 

conseguenze. Una delle quali è 

anche il continuo spopolamento 

del Paese. Da alcuni anni ormai in 

Albania si è restaurata una nuova 

e sui generis dittatura, controllata 

e gestita da un’alleanza tra il pote-

re politico e la criminalità organiz-

zata e alcuni raggruppamenti oc-

culti internazionali. Una realtà 

quella che sta costringendo gli 

albanesi a scappare, come i siriani, 

nonostante in Albania non c’è la 

guerra! 

E proprio al primo ministro alba-

nese, il 5 marzo scorso, veniva 

conferito in Italia un premio. Il 

presidente della Regione Puglia, in 

presenza anche del ministro italia-

no degli Affari Esteri e della Coo-

perazione internazionale, conse-

gnò al primo ministro il premio 

“Radice di Puglia”. Un riconosci-

mento per “un pugliese di nazio-

nalità albanese” (Sic!), come ha 

dichiarato il presidente della Re-

gione Puglia. Una “novità” questa, 
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perché, ad oggi, nessuno sapeva 

che il primo ministro albanese fos-

se pugliese! In realtà, il motivo di 

quella inattesa e ingiustificata pre-

miazione dovrebbe essere stato 

ben altro. Comunque viene natu-

rale la domanda: chissà perché 

proprio a lui, che è anche il princi-

pale responsabile del secondo 

esodo massiccio degli albanesi di 

questi ultimi anni?! Il secondo, 

dopo quello drammatico del mar-

zo 1991 sulle coste pugliesi. Un’al-

tra “premiazione” questa conferita 

per delle ben altre ragioni da 

quelle pubblicamente dichiarate. 

Un “premio” molto simile a quegli 

altri, di cui l’autore di queste righe 

informava il nostro lettore due 

settimane fa (Un vergognoso, of-

fensivo e preoccupante sostegno 

alla dittatura; 1 marzo 2021). 

Chi scrive queste righe considera il 

conferimento del premio “Radice 

di Puglia” al primo ministro Alba-

nese, il 5 marzo scorso, una vera e 

propria ipocrisia, un affronto ed 

un’offesa agli albanesi e alle loro 

sofferenze, causate proprio da 

quel “pugliese di nazionalità alba-

nese”. Ma lo considera un affronto 

ed un’offesa fatta anche a tutti i 

pugliesi che trent’anni fa accolsero 

con tanta generosità gli albanesi 

che arrivarono nella terra di Pu-

glia. Chi scrive queste righe da 

tempo è convinto che il primo mi-

nistro albanese ha volutamente 

ignorato e violato, tra molte altre 

cose, anche il diritto a non emi-

grare degli albanesi. Proprio quel 

diritto, al quale si riferiva San Gio-

vanni Paolo II nel suo messaggio 

per la 90
ma

 Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato, reso 

pubblico il 15 dicembre 2003. Ma 

il Santo Padre si riferiva a dei go-

vernanti responsabili e non a degli 

individui che hanno fatto patto 

con il Male.• 

International 

17 Marzo 2021 

T 
he Coalition of Supporters 

Unions of Africa (COSUA), 

the pan-African organiza-

tion operating as a partner 

to the African Union which uses 

sports to build African unity, has 

sent a message of congratulations 

to Africa’s mining magnate, Dr. Pa-

trice Motsepe, on his assumption 

becoming the new president of the 

Confederation of African Football 

(CAF). 

Motsepe is a South African mining 

billionaire businessman 

of Tswana descent. He is the foun-

der and executive chairman 

of African Rainbow Minerals, which 

has interests in gold, ferrous metals, 

base metals, and platinum. Motsepe 

sits on several company boards, 

including being the non-executive 

chairman of Harmony Gold, the 

world’s 12th largest gold mining 

company, and the deputy chairman 

of Sanlam. 

In 2012, he was named South Afri-

ca’s richest man, topping the Sun-

day Times’ annual Rich List. As a 

philanthropist, in 2013, he joi-

ned “The Giving Pledge”, the well-

known club of world billionaires that 

are committing to give half of their 

wealth to charitable causes. 

Motsepe is also the owner of Afri-

can football giant, Mamelodi Sun-

downs, and due to this connection, 

he is “expected to take African foot-

ball to dizzying heights at global 

levels”, stated Advocate Sarfo Abe-

brese, the Founding President of 

COSUA, under whose hand the let-

ter of congratulations was issued. 

Abebrese described Motsepe, who 

is the brother-in-law of South Afri-

ca’s current president, Cyril Rama-

phosa, as “a true son of Africa who 

is motivated solely by a burning 

desire to make African football 

great again.” Abebrese pledged his 

organisation’s support to CAF under 

the leadership of Motsepe to ensu-

re, “not only that Africa hosts the 

World Cup again, but also that Afri-

ca wins the trophy in the very near 

future.” 

“Under the able leadership of Your 

Excellency, the new President of 

CAF, COSUA has high hopes that 

the long-cherished dream of getting 

every African involved in supporting 

African football from the grassroots, 

will be realised.” 

The statement explained that CO-

SUA seeks to ensure their goal by 

mobilizing over 5,000 fans from all 

55 African countries to support the 

5 African teams that qualified for 

the upcoming FIFA World Cup in 

Qatar next year. This would set the 

stage for massive African support in 

similar competitions around the 

globe in subsequent years. 

“African unity is crucial. We have 

always believed in the power of 

sports, and especially football, to 

achieve it. Now is the time to put 

this belief in practice, under the lea-

dership of the venerable Patrice 

Motsepe, at whose touch, every-

thing literally turns to gold,” Abe-

brese concluded.• 

COSUA gives kudos to African football 
federation’s new president Patrice Motsepe 

New Europe - Lena Deros, Associate Publisher of New Europe Media 
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