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A volte l’Occidente sa 
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D 
alla prima e dalla terza pagi-

na del Il Sole 24 Ore di mar-

tedì 21 settembre emerge 

evidente come per le opere 

infrastrutturali legate alle prossime 

Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo del 

2026 il ritardo venga considerato possi-

bile per la variante di Longarone. Que-

sta, però, diventa una certezza per la 

realizzazione della galleria progettata 

da via Delle Guide Alpine in considera-

zione della invasività e difficoltà di rea-

lizzazione dell’opera. 

 

Fino ad ora i responsabili istituzionali e 

politici e dei vari enti preposti alla rea-

lizzazione delle opere legate alle Olim-

piadi 2026 avevano assicurato il rispet-

to delle tempistiche anche con una cer-

ta indolenza. La conferma, viceversa, 

Olimpiadi invernali 2026 
Cortina d’Ampezzo: 

avanti piano, 
praticamente fermi Il Parlamento 

europeo vuole 
una legge per il 
femminicidio 

di  Carlo Sala 

U 
n elenco che si allunga 

giorno dopo giorno. Una 

lista di donne morte am-

mazzate che, solo in Italia, 

ha raggiunto 84 nomi nel 2021, l’ul-

timo quello della 21enne Alessandra 

Zorzin, uccisa con un colpo di pisto-

la nel Vicentino. Per questo il Parla-

mento Europeo ha adottato una 

risoluzione in cui si chiede una legge 

e delle politiche mirate per affronta-

re tutte le forme di violenza e discri-

minazione basate sul genere, contro 

donne e ragazze, ma anche contro le 

persone Lgbtiq+, sia offline che onli-

ne. “Il femminicidio è la forma più 

estrema di violenza di genere contro 

le donne e le ragazze”, si sottolinea 

da Strasburgo, dove gli eurodeputati 

evidenziano che “anche negare l’as-

sistenza all’aborto sicuro e legale è 

una forma di violenza di genere”. 
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D 
alla prima e dalla terza 

pagina del Il Sole 24 

Ore di martedì 21 set-

tembre emerge eviden-

te come per le opere infrastruttu-

rali legate alle prossime Olimpiadi 

di Cortina d’Ampezzo del 2026 il 

ritardo venga considerato possibi-

le per la variante di Longarone. 

Questa, però, diventa una certezza 

per la realizzazione della galleria 

progettata da via Delle Guide Al-

pine in considerazione della inva-

sività e difficoltà di realizzazione 

dell’opera. 

Fino ad ora i responsabili istitu-

zionali e politici e dei vari enti 

preposti alla realizzazione delle 

opere legate alle Olimpiadi 2026 

avevano assicurato il rispetto del-

le tempistiche anche con una cer-

ta indolenza. La conferma, vice-

versa, del ritardo ormai conclama-

to dimostra come questi abbiano 

finora semplicemente “giocato” in 

considerazione degli evidenti ri-

tardi accumulati. Di fronte ad uno 

scenario disastroso, come detta-

gliatamente riportato da Il Sole 24 

Ore del 21 settembre, il presiden-

te del Coni assieme a cento per-

sone dello staff nell’ultimo week 

end (17/19 settembre) ha 

“giocato” al curling e cenato in 

quota in Faloria, come se tutto 

andasse secondo i programmi, per 

la modica cifra di 70.000 euro a 

carico della fondazione la quale, 

non avendo ancora proprie risor-

se, ha aperto una linea di credito 

(fonte Il Fatto Quotidiano). Enne-

sima ed amara dimostrazione di 

come la complessa gestione della 

“macchina olimpica ampezzana” 

sia diventata decisamente un gio-

co politico amministrativo roma-

nocentrico assolutamente svinco-

lato dalle complesse realtà mon-

tane. 
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Questo impietoso scenario di di-

stacco tra la dirigenza e la realtà 

ampezzana declina, poi, inesora-

bilmente anche verso il grottesco. 

Ritornando alla cruda realtà, infat-

ti, a fronte di una situazione di-

ventata problematica e prossima-

mente imbarazzante l’Anas richie-

de la nomina di un commissario 

con l’obbiettivo di velocizzare l’i-

ter burocratico delle opere la cui 

tempistica preoccupa quanto, se 

non di più, della stessa loro realiz-

zazione. 

Sembra incredibile come “tali si-

gnorotti” si dimostrino sicuri della 

insindacabilità del proprio opera-

to in quanto viene candidamente 

omesso il fatto che già ci fosse 

stato un commissario per la rea-

lizzazione degli interventi straor-

dinari in previsione delle Olimpia-

di 2026. Il suo nome è Claudio 

Andrea Gemme ed è, guarda caso, 

anche l’attuale presidente della 

stessa “richiedente” Anas (una 

contraddizione in termini oltre 

che una mancanza di sensibilità 

istituzionale). 

Il presidente dell’Anas si palesa in 

forma di commissario nella Conca 

ampezzana ogni due o tre setti-

mane dedicando solo poche ore 

alla funzione commissariale. 

Emerge quindi evidente come il 

proprio apporto relativo alla velo-

cizzazione risulti nullo in conside-

razione anche dell’ennesimo allar-

me “ritardi” di questi giorni tanto 

da chiedere addirittura una ulte-

riore figura professionale a sup-

porto del presidente dell’Anas 

presieduta dallo stesso commissa-

rio incaricato. La commedia del 

grottesco così manifesta pur nello 

splendido teatro della conca. 

La responsabilità, in questo caso, 

dei mancati traguardi raggiunti e 

della nomina dell’attuale inutile 

commissario quanto del ritardo 

certificato dei lavori straordinari 

di viabilità va attribuito intera-

mente alla classe politica regiona-

le e statale e alla dirigenza del 

CONI unito allo staff 

“manageriale” nominato ad hoc 

per le Olimpiadi 2026, fondazione 

in primis. 

Cortina d’Ampezzo merita di me-

glio di questo disarmante teatrino 

offerto da simili attori che la ridu-

cono ad un parco giochi di inte-

ressi lontani e spesso anche persi-

no concorrenti.• 
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I 
l G20 Agricoltura si è chiuso 

con l’impegno a promuovere 

pratiche di allevamento che 

siano sia produttive che so-

stenibili, basate su scienza eviden-

ze e dati. 

I Ministri Agricoli del G20 adotte-

ranno la Carta della sostenibilità 

dei sistemi alimentari. I principi, 21 

in tutto, sono elencati nella dichia-

razione finale che ha chiuso i lavori 

del summit a Firenze. 

“Noi, Ministri dell’Agricoltura del 

G20, ci siamo incontrati a Firenze 

dal 17 al 18 settembre 2021 e ab-

biamo ribadito il nostro impegno a 

raggiungere la sicurezza alimenta-

re e la nutrizione per tutti e a ga-

rantire sistemi alimentari sostenibi-

li e resilienti, senza lasciare indietro 

nessuno”. E’ il primo impegno di 

una serie di 21 punti per la soste-

nibilità dei sistemi alimentari, con-

divisi dai Ministri dell’Agricoltura 

riuniti per il G20 che si è concluso 

a Firenze. 

Gli impegni comprendono la pro-

tezione degli ecosistemi e la miti-

gazione dei cambiamenti climatici. 

In questo contesto, il G20 Agricol-

tura guarda con favore alle Linee 

guida volontarie sui sistemi ali-

mentari e la nutrizione del Comita-

to per la sicurezza alimentare 

mondiale (CFS) recentemente ap-

provate 

La pandemia di COVID-19 e altre 

malattie infettive emergenti e zoo-

nosi, nonché la continua sfida della 

resistenza antimicrobica (AMR), “ci 

ricordano le strette connessioni tra 

salute umana, animale, vegetale e 

ambientale”- si legge nella dichia-

razione. Sulla base degli standard 

internazionali dell’OIE e del Codex 

Alimentarius, i MInistri sottolinea-

no l’importanza fondamentale di 

applicare un approccio One Health 

“per accelerare la lotta globale 

contro la resistenza antimicrobica 

nei sistemi agricoli e alimentari e 

per prevenire le minacce biologi-

che”. 

Il G20 Agricoltura incoraggia il la-

voro congiunto di OIE, FAO, WHO 

e UNEP,  per rafforzare l’attuazione 

dell’approccio One Health per 

combattere la resistenza antimi-

crobica, le malattie zoonotiche 

emergenti con potenziale pande-

mico e altre minacce alla sicurezza 

sanitaria globale 

Fra gli impegni, la promozione del-

la  ricerca e dell’innovazione per 

invertire la perdita di biodiversità e 

migliorare la resistenza di piante e 

animali a malattie, parassiti e stress 

abiotici. “Ricordiamo il ruolo vitale 

della caratterizzazione, conserva-

zione in situ ed ex situ e valutazio-

ne delle risorse genetiche animali e 

vegetali”. 

“Promuoveremo pratiche e tecno-

logie di allevamento che siano sia 

produttive che sostenibili, basate 

su scienza evidenze e dati”- dichia-

rano i Ministri. 

Fra gli impegni, la promozione del-

la ricerca e dell’innovazione per 

invertire la perdita di biodiversità e 

migliorare la resistenza di piante e 

animali a malattie, parassiti e stress 

abiotici. “Ricordiamo il ruolo vitale 

della caratterizzazione, conserva-

zione in situ ed ex situ e valutazio-

ne delle risorse genetiche animali e 

vegetali”. 

Fonte: AnmviOggi• 
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U 
na delle motivazioni che 

portò la politica ed il 

governo Andreotti, con 

l’appoggio della classe 

dirigente ed accademica italiana, 

ad indicare nella privatizzazione 

del sistema bancario (legge Carli 

Amato) la soluzione per evitare 

crisi furono le tristi vicende del 

Banco di Napoli e del Banco di 

Sicilia il cui dissesto finanziario 

costò complessivamente circa 

22.000 miliardi di lire, quindi circa 

13 miliardi di euro al valore attua-

le. Alla luce delle dinamiche delle 

crisi, succedutesi negli ultimi anni 

nel nostro Paese, di troppi istituti 

di credito legittimamente, anche 

in considerazione dei costi sociali 

ed economici, nascono dei dubbi 

così come emergono i limiti di 

una soluzione ad un problema 

molto complesso come la gestio-

ne del sistema bancario. 

La sola crisi del Monte dei Paschi 

di Siena è costata alle finanze 

pubbliche, fino a questo momen-

to, oltre 11 miliardi di euro (6.9 

miliardi di capitale investito dal 

ministro Padoan in un istituto di 

credito risultato ultimo in Europa  

negli stress test il cui valore attua-

le è di 750 mln), (https:// 

www.ticinolive.ch/2021/08/ 03/il-

monte-dei-paschi-sottoposto-a-

uno-stress-test-risultato-inquietan 

te/). A questi andranno aggiunti i 

prossimi tre (3) miliardi aggiuntivi 

per il finanziamento degli ammor-

tizzatori sociali come “pretesa 

contropartita” voluta da Unicredit 

(il presidente di Unicredit è lo 

stesso Padoan, ex ministro). E’ 

paradossale poi come, per assor-

bire e mitigare gli effetti della 

drastica riduzione degli occupati 

in seguito alla “fusione” tra due 

istituti bancari, se ne debba fare 

carico sempre lo Stato al fine di 

rendere finanziariamente sosteni-

bile l’acquisizione della banca se-

nese dal gruppo privato UniCre-

dit: il soggetto pubblico (come 

azionista di maggioranza) garanti-

sce quindi la sostenibilità finan-

ziaria dell’operazione all’istituto 

privato acquirente. Se poi lo stes-

so acquirente, cioè l’amministra-

tore delegato di Unicredit, è an-

che uno dei responsabili in qualità 

di consulente del dissesto finan-

ziario di MPS, nata dall’acquisizio-

ne di Antonveneta ad un valore 

3,2 superiore alla valutazione del 

mercato, si delinea ancora più 

chiaramente “la partita di giro” tra 

istituti. Entrambe le operazione, 

quindi, risultano finalizzatale non 

a crescite strutturali per compete-

re nel mercato finanziario interna-

zionale, l’unica vera motivazione 

di queste operazioni è semplice-

mente la creazione di plusvalenze 

finanziarie da distribuire agli azio-

nisti. 

Tornando, poi, al quadro genera-

le, se si volesse integrare a questi 

costi anche quelli della crisi finan-

ziaria di Veneto Banca e Popolare 

di Vicenza in termini di azzera-

mento del risparmio privato pari 

ad undici (11) miliardi più 1,7 mi-

liardi di euro di risorse pubbliche 

per un ridicolo risarcimento pari 

al 30% degli investimenti ma solo 

fino a 100.000 euro di investimen-

ti, il conto dei costi pubblici a so-

stegno di un sistema privato di-

venta imbarazzante. Anche perché 

il default delle banche venete va 

inteso come la sintesi di una scel-

lerata gestione i cui costi si sono 

riversati sui sottoscrittori delle 

quote di risparmio e successiva-

mente diventati azionisti a causa 

di una disgraziata decisione politi-

ca del governo Renzi di trasfor-

mare le quote di risparmio in ca-

pitale di rischio attraverso la tra-

sformazione in Spa. Una scelta 
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imputabile alla intera classe mini-

steriale del governo, quindi, anco-

ra una volta, al ministro Padoan 

con il suo vice Calenda. A questi 

costi economici e sociali vanno 

aggiunti anche gli oltre due (2) 

miliardi della crisi di Banca Etruria 

e di istituti minori. Risulta eviden-

te come la semplice privatizzazio-

ne del sistema bancario sia costa-

ta in termini di risorse pubbliche 

ed azzeramento di risorse private 

molto più di sistema pubblico de-

gli istituti di credito. 

La soluzione alla pessima gestione 

degli istituti di credito da parte 

della classe politica e dirigente, 

quando questi erano pubblici, non 

poteva venire indicata nella sem-

plice privatizzazione che avrebbe 

bypassato ogni responsabilità dei 

dirigenti e dei politici del passato 

ma soprattutto del futuro prossi-

mo. In questo senso va ricordato 

come competenza e capacità ri-

sultino verificabili sia all’interno di 

un azionariato pubblico che di 

quello privato. In questo contesto, 

poi, NON va dimenticata la scia-

gurata riforma coniata dall’Unione 

Europea con l’introduzione del 

“bail in” la quale, di fatto, ha tra-

sformato nel 2016 ogni deposito 

oltre i 100.000 euro in capitale di 

rischio ma senza riconoscere al-

cun diritto per i titolari dei c\c o 

partecipazione agli eventuali divi-

dendi ma anzi subendo, anno do-

po anno, la crescita dei costi di 

gestione. Tantomeno la riforma 

del bail-in che coinvolge i rispar-

miatori nei rischi gestionali e di 

impresa dell’Istituto di credito 

riconosce agli stessi la possibilità 

di intervenire all’interno della 

complessa gestione dell’istituto. 

Ennesima riprova della inconsi-

stenza politica dell’Unione Euro-

pea, in questo assolutamente si-

mile a quella dimostrata dalla 

classe politica italiana. Il compren-

dere come le semplici proprietà 

pubbliche o private non garanti-

scano dall’incompetenza pubblica 

e tantomeno dalla avidità privata 

(come la gestione di autostrade, 

tanto per fare un altro esempio di 

scellerata privatizzazione che ha 

portato alla riduzione del 98% 

delle spese di manutenzione) è 

stato ampiamente dimostrato. 

Troppo spesso la politica per pro-

pria incompetenza o per ambigua 

vicinanza a gruppi di interesse ha 

indicato come soluzioni di com-

plesse problematiche reali le stra-

tegie più semplici lasciando di 

fatto inalterato il problema, po-

nendo magari anche le basi di 

uno scenario ancor più disastroso 

considerate le possibili occasioni 

di speculazioni venutasi a creare.  

Ovviamente con il consenso disin-

teressato dell’Unione Europea.• 
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21 Settembre 2021 

U 
n elenco che si allunga 

giorno dopo giorno. Una 

lista di donne morte am-

mazzate che, solo in Italia, 

ha raggiunto 84 nomi nel 2021, l’ul-

timo quello della 21enne Alessandra 

Zorzin, uccisa con un colpo di pisto-

la nel Vicentino. Per questo il Parla-

mento Europeo ha adottato una 

risoluzione in cui si chiede una leg-

ge e delle politiche mirate per af-

frontare tutte le forme di violenza e 

discriminazione basate sul genere, 

contro donne e ragazze, ma anche 

contro le persone Lgbtiq+, sia offli-

ne che online. “Il femminicidio è la 

forma più estrema di violenza di 

genere contro le donne e le ragaz-

ze”, si sottolinea da Strasburgo, do-

ve gli eurodeputati evidenziano che 

“anche negare l’assistenza all’aborto 

sicuro e legale è una forma di vio-

lenza di genere”. 

Oltre ai molti effetti negativi perso-

nali, sociali ed economici della vio-

lenza di genere, gli eurodeputati 

fanno notare che la situazione si è 

esacerbata con la pandemia e che la 

mancata risposta sulla carenza di 

fiducia da parte delle vittime di vio-

lenza di genere nei confronti delle 

autorità di contrasto e del sistema 

giudiziario è un elemento che con-

tribuisce in modo importante allo 

scarso numero di denunce. L’Euro-

camera chiede alla Commissione di 

elencare la violenza di genere come 

una nuova sfera di criminalità ai 

sensi del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, insieme ad 

altri crimini che devono essere com-

battuti su base comune come il traf-

fico di esseri umani, di droga e di 

armi, il crimine informatico e il ter-

rorismo. 

E, dopo l’omicidio di Alessandra 

Zorzin a Montecchio Maggiore – 

l’omicida, una guardia giurata di 39 

anni, si è suicidata subito dopo nella 

sua auto – oggi a Bari è stato ferma-

to il presunto assassino dell’81enne 

uccisa a coltellate a Bari due giorni 

fa. Si tratta del 51enne Saverio Ma-

secorto, addetto alle pulizie del pa-

lazzo dove viveva l’anziana. “Una 

persona bravissima, mi voleva bene, 

qui tutti mi vogliono bene, sono 

dieci anni che vengo qui a pulire”, 

aveva raccontato alle telecamere di 

Mediaset proprio nei momenti suc-

cessivi all’omicidio. “Lunedì qui c’era 

un mortorio, un deserto, nessuno 

che entrava o usciva” aveva detto, 

confermando che lui c’era e spie-

gando che, secondo lui, il killer po-

teva essere entrato in casa perché 

“quando faceva caldo la signora 

lasciava sempre la porta di ingresso 

aperta”. Alla fine, incastrato dalle 

immagini delle telecamere di un 

negozio non distante dal palazzo, 

l’uomo si è arreso e ha confessato 
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agli investigatori. Secondo quanto 

raccontato dall’uomo anche alle fi-

glie, avrebbe ucciso la donna per 

rubarle 1.500 euro e un bancomat. 

Potrebbe essere l’ennesimo femmi-

nicidio anche quello di Antonietta 

Canu, la donna di 71 anni di Alghe-

ro, scomparsa da casa il 13 luglio 

scorso, il cui cadavere è stato ritro-

vato il 4 settembre in avanzato stato 

di decomposizione. Sul corpo della 

donna è stata eseguita l’autopsia 

dalla quale sarebbero emersi ele-

menti che fanno pensare a un omici-

dio. Principale sospettato è il nipote 

34enne della vittima, Antonio Catal-

di, che viveva insieme con la zia. Gli 

inquirenti sospettano che la donna 

sia stata uccisa, il suo corpo tenuto 

nascosto per settimane e poi porta-

to nel terreno incolto dove è stato 

ritrovato il 4 settembre.• 

17 Settembre 2021 

L 
a Commissione ha conces-

so 4,7 miliardi di € all’Italia 

a titolo di REACT-EU per 

sostenere la risposta del 

paese alla crisi del coronavirus e 

contribuire a una ripresa socioe-

conomica sostenibile 

Il nuovo finanziamento è il risulta-

to della modifica di due program-

mi operativi del Fondo sociale eu-

ropeo (FSE) e del Fondo di aiuti 

europei agli indigenti (FEAD). Il 

programma nazionale FSE dell’Ita-

lia dedicato alle “Politiche attive 

per l’occupazione” riceverà 4,5 

miliardi di euro per sostenere l’oc-

cupazione nelle zone più colpite 

dalla pandemia. I fondi supple-

mentari contribuiranno ad aumen-

tare le assunzioni di giovani e 

donne, consentiranno ai lavoratori 

di partecipare alla formazione e 

sosterranno servizi su misura per 

REACT-EU: 4,7 miliardi di euro per sostenere 
l’occupazione, le competenze e le persone più 

bisognose in Italia 

La redazione 
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le persone in cerca di lavoro. Con-

tribuiranno inoltre a proteggere i 

posti di lavoro nelle piccole im-

prese delle regioni Abruzzo, Moli-

se, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna. 

In particolare: 

1. per sostenere l’occupazione 

l’Italia utilizzerà 2,7 miliardi di 

euro per ridurre del 30% le im-

poste versate dai datori di la-

voro sui contributi previdenzia-

li. Le piccole imprese delle re-

gioni Abruzzo, Molise, Campa-

nia, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia e Sardegna beneficeran-

no di tale riduzione se il lavora-

tore conserverà l’occupazione 

per almeno nove mesi dopo il 

periodo per il quale è richiesta 

l’agevolazione; 

2. per promuovere l’occupazione 

giovanile l’Italia investirà 200 

milioni di euro per ridurre i 

contributi previdenziali a carico 

dei datori di lavoro che, nel 

2021 e nel 2022, assumeranno 

persone di età inferiore ai 36 

anni con contratti a tempo in-

determinato. È compresa la 

conversione dei contratti a 

tempo determinato. Un impor-

to supplementare di 37,5 milio-

ni di euro sarà utilizzato per 

sostenere i datori di lavoro che 

assumono donne e si tratterà 

anche in questo caso di un so-

stegno che ridurrà i contributi 

previdenziali; 

3. il “Fondo nuove competenze” 

riceverà un sostegno pari a 1 

miliardo di euro; tale iniziativa 

associa la necessità di ridurre le 

conseguenze dell’emergenza 

del coronavirus sull’occupazio-

ne con la formazione dei lavo-

ratori, finanziando le ore non 

lavorate (ad esempio a causa di 

difficoltà dell’impresa) a condi-

zione che siano utilizzate dai 

lavoratori per frequentare corsi 

di formazione; 

4. l’Italia utilizzerà inoltre 500 mi-

lioni di euro per rafforzare e 

modernizzare la rete di servizi 

pubblici per l’impiego per at-

tuare politiche attive del mer-

cato del lavoro. Grazie a questo 

investimento, le persone in cer-

ca di lavoro, in particolare i 

disoccupati di lunga durata, 

potranno concludere un con-

tratto su misura con i centri per 

l’impiego, cosa che li aiuterà a 

trovare un’occupazione in base 

alle loro esigenze e alle com-

petenze che possiedono; 

5. infine, 81,7 milioni di euro aiu-

teranno le autorità italiane a 

preparare, gestire, controllare e 

valutare i nuovi programmi; 

6. oltre ai nuovi finanziamenti 

dell’FSE, il programma naziona-

le italiano FEAD riceverà 190 

milioni di euro per fornire aiuti 

alimentari alle persone biso-

gnose. La domanda di aiuto 

per accedere a un’alimentazio-

ne sana e sufficiente è cresciu-

ta notevolmente da quando è 

iniziata la crisi del coronavirus. 

Circa 10.000 organizzazioni 

partner in Italia forniranno pac-

chi alimentari più numerosi e di 

migliore qualità ad almeno 2,5 

milioni di persone bisognose, 

oltre che migliori servizi sociali 

per i destinatari; 

Quale componente di NextGene-

rationEU, REACT-EU fornisce 

un’integrazione di 50,6 miliardi di 

euro in finanziamenti aggiuntivi (a 

prezzi correnti) ai programmi della 

politica di coesione nel corso del 

2021 e del 2022. Le misure si con-

centrano sul sostegno alla resi-

lienza del mercato del lavoro, 

all’occupazione, alle piccole e me-

die imprese e alle famiglie a basso 

reddito. Contribuiscono inoltre a 

predisporre basi che possano far 

fronte alle esigenze future per le 

transizioni verde e digitale e per 

una ripresa socioeconomica soste-

nibile, conformemente agli obiet-

tivi di REACT-EU e alle raccoman-

dazioni specifiche per paese del 

2020 formulate per ciascun paese 

interessato nel contesto del seme-

stre europeo. 

Tali risorse aggiuntive dovrebbero 

essere utilizzate per progetti che 

promuovano le capacità di supe-

ramento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di coro-

navirus, come anche per investi-

menti in operazioni che contribui-

scano a preparare una ripresa ver-

de, digitale e resiliente dell’econo-

mia. 

REACT-EU è entrato in vigore il 24 

dicembre 2020 e può finanziare 

spese retroattivamente dal 1º feb-

braio 2020 al 31 dicembre 2023. 

I fondi REACT-EU integrano le ri-

sorse che l’Italia riceve dal dispo-

sitivo per la ripresa e la resilienza. 

Fonte: Commissione europea• 
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S 
ulla scia delle esperienze 

maturate con l’emergenza 

Covid e con il moltiplicarsi 

dei cyberattacchi i governi 

europei devono impegnarsi ad 

adottare soluzioni digitali applica-

bili in tutta l’Ue per compiere un 

cruciale passo in avanti verso la 

nascita di una vera e propria unio-

ne sanitaria. Un’operazione che 

può essere compiuta cogliendo le 

opportunità di finanziamento sen-

za precedenti offerte dal Recovery 

Fund, oltre che dai fondi struttura-

li e da programmi quali 

EU4Health, Digital Europe e Hori-

zon Europe. Questa, in sintesi, la 

conclusione a cui è giunto uno 

studio del programma Espon, spe-

cializzato in indagini regionali. Un 

documento in cui è stata raccolta 

un’analisi approfondita della si-

tuazione attuale e delle azioni ne-

cessarie per avanzare sulla strada 

della digitalizzazione sanitaria: 

dalla condivisione dei dati sanitari 

oltre confine, allo sviluppo di eco-

sistemi di innovazione digitale, 

alla cooperazione territoriale. In 

particolare, i ricercatori sottolinea-

no la centralità dei dati nella crea-

zione di sistemi sanitari sicuri, effi-

cienti e sostenibili, e della loro 

interoperabilità, ossia la capacità 

di due o più sistemi di sanità elet-

tronica di scambiare dati all ’inter-

no di un contesto giuridico com-

patibile. 

Nell’analisi si porta l’esempio delle 

20 app di tracciamento sviluppate 

in 13 Stati membri per arginare la 

diffusione della pandemia. Grazie 

a un sistema istituito dalla Com-

missione europea, queste app, che 

all’ottobre 2020 sono state scari-

cate da 30 milioni di persone 

nell’Ue, funzionano perfettamente 

attraverso le frontiere per avverti-

re, prevenire e rintracciare i con-

tatti, nel rispetto della privacy e 

della sicurezza dei dati. 

A questo esempio se ne aggiun-

gono altri, non legati a situazioni 

emergenziali, come la prescrizione 

e la somministrazione elettronica 

che consente ai cittadini europei 

di richiedere dei medicinali in una 

farmacia di un altro Paese dell’Ue 

grazie al trasferimento della ricet-

ta elettronica dal loro Stato di re-

sidenza, oppure il profilo sanitario 

digitale che fornisce ai medici in-

formazioni essenziali sul paziente 

nella loro lingua quando quest’ul-

timo proviene da un diverso Paese 

Ue e può esserci una barriera lin-

guistica. 

Ad oggi sono solo 7 gli Stati che 

hanno iniziato a implementare 

questi servizi (Croazia, Malta, Por-

togallo, Estonia, Finlandia, Lus-

semburgo, Repubblica Ceca), 

mentre altri 18 si sono impegnati 

a svilupparne di simili che collega-

no i propri sistemi di sanità elet-

tronica all’infrastruttura comune 

delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione Ue.• 

La Ue punta sulla digitalizzazione dei servizi per 
arrivare a un’Unione sanitaria 

di Luigi De Renata 
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L 
a Commissione ha lanciato la 

nuova applicazione Era-

smus+, che rappresenta una 

nuova tappa fondamentale 

per la digitalizzazione del program-

ma Erasmus+. La nuova applicazio-

ne, disponibile in tutte le lingue 

dell’UE, permetterà a ciascuno stu-

dente di dotarsi di una Carta euro-

pea dello studente in formato digi-

tale valida in tutta l’Unione europea. 

Il futuro è digitale, e con questa 

nuova applicazione gli studenti po-

tranno fare a meno di un altro pezzo 

di carta. 

Grazie alla nuova app, che funziona 

con i sistemi Android e iOS, gli stu-

denti potranno: 

• cercare e selezionare la loro de-

stinazione tra gli istituti partner 

della loro università; 

• firmare il loro contratto di ap-

prendimento online; 

• scoprire eventi e consigli utili 

relativi alla loro destinazione ed 

entrare in contatto con altri stu-

denti; e 

• dotarsi di una propria Carta eu-

ropea dello studente per accede-

re a servizi, musei, attività cultu-

rali e offerte speciali nell’universi-

tà e nel paese di cui sono ospiti. 

 

Alla rete Erasmus Without Paper 

aderiscono attualmente oltre 4 000 

università. La rete consente loro di 

scambiare dati in modo sicuro e di 

reperire più facilmente i contratti di 

apprendimento. Questa cooperazio-

ne digitale permette la diffusione e 

un ampio riconoscimento della Car-

ta europea dello studente. 

In linea con il piano d’azione per 

l’istruzione digitale, il nuovo pro-

gramma Erasmus+ per il periodo 

2021-2027 sostiene lo sviluppo delle 

competenze digitali e contribuisce 

alla transizione digitale dei sistemi di 

istruzione europei. Con un bilancio 

aumentato fino a oltre 28 miliardi di 

EUR per il settennio, il programma 

Erasmus+ sosterrà anche la resilien-

za dei sistemi di istruzione e forma-

zione di fronte alla pandemia. 

Dal 1987, anno di nascita del primo 

programma Erasmus, 10 milioni di 

persone hanno fatto un’esperienza 

di scambio all’estero. Il nuovo pro-

gramma Erasmus+ offre opportunità 

per periodi di studio all’estero, tiro-

cini, apprendistati e scambi di per-

sonale in tutti i settori dell’istruzio-

ne, della formazione, della gioventù 

e dello sport e per tutte le età. 

Lo studio sugli effetti di Erasmus+ 

sull’istruzione superiore, pubblicato 

nel 2019, ha dimostrato che il pro-

gramma ha ricadute positive sullo 

sviluppo professionale, sociale, edu-

cativo e personale dei partecipanti. 

In oltre il 70% dei casi, al ritorno 

dalla mobilità all’estero gli studenti 

hanno le idee più chiare su ciò che 

vogliono fare nella loro carriera fu-

tura, e riorientano i loro studi in fun-

zione delle loro ambizioni professio-

nali. Più del 90% degli studenti Era-

smus+ migliora anche la capacità di 

lavorare e collaborare con persone 

di culture diverse e sente di avere 

un’identità europea. 

Nell’anno accademico in corso (2021

-2022) dovrebbero potersi recare 

all’estero grazie al programma Era-

smus+ 600 000 studenti dell’istru-

zione superiore. 

Nel discorso sullo Stato dell’Unione 

2021 la Presidente von der Leyen ha 

proposto che il 2022 sia l’anno euro-

peo dei giovani.  I giovani devono 

poter plasmare il futuro dell’Europa.  

La nostra Unione deve avere un’ani-

ma e una visione in cui i giovani 

possano credere. 

Fonte: Commissione europea• 

L’UE lancia la nuova applicazione Erasmus+ e la 
Carta europea dello studente 

La redazione 
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S 
i consolida sempre più il 

legame tra l’UE e il Marocco. 

La Direzione generale per il 

vicinato e i negoziati di allar-

gamento della Commissione euro-

pea ha annunciato, nei giorni scorsi, 

che la Commissione riconoscerà i 

certificati COVID-19 rilasciati dalle 

autorità sanitarie del Marocco. La 

decisione di Bruxelles di inserire il 

Marocco tra i Paesi dell’Unione già 

appartenenti al sistema dei green 

pass fa sì che per la prima volta gli 

schemi di vaccinazione contro il co-

ronavirus e i documenti sui risultati 

dei test ottenuti da un paese africa-

no siano accettati dall’UE. Il Marocco 

è ora considerato parte del quadro 

giuridico dell’UE che stabilisce la 

legittimità dei documenti stranieri 

che intendono fornire informazioni 

sullo stato del COVID-19 dei viag-

giatori. Sulla scia della decisione di 

Bruxelles, Rabat ha dichiarato che 

riconoscerà i documenti certificati 

dell’UE su base reciproca. Ciò con-

sentirà ai viaggiatori europei di en-

trare in Marocco con i propri certifi-

cati digitali. 

L’UE oltre al Marocco ha deciso di 

includere anche Albania, Andorra, 

Isole Faroe, Israele, Monaco e Pana-

ma nell’elenco di coloro che posso-

no entrare nell’Unione Europea.• 

La Commissione stabilisce che i certificati Covid 
del Marocco sono equivalenti a quelli dell’UE 

di R.B. 

16 Settembre 2021 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un’analisi di Bruno Marasà, 

già Direttore dell’Ufficio di 

Milano del Parlamento eu-

ropeo, sulle parole pronunciate dalla 

Presidente della Commissione euro-

pea, Ursula Von der Leyen, e pubbli-

cate sul blog Striscia Rossa. 

L’espressione “autonomia strategi-

ca”, entrata nel lessico della stampa 

e dei think-tank che si occupano di 

Europa, non è stata direttamente 

pronunciata nel discorso che oggi, a 

Strasburgo davanti al Parlamento 

europeo, ha pronunciato la Presi-

dente della Commissione europea 

Ursula von der Leyen. 

L’occasione era solenne. L’annuale 

discorso sullo Stato dell’Unione, una 

summa programmatica, che ha a 

differenza dello scorso anno ha avu-

to toni meno enfatici, ma ricco di 

proposte concrete accompagnate 

da analisi spesso convincenti. 

Il delicato tema della difesa europea 

In questo contesto non poteva non 

esserci il tema della difesa, che si è 

imposto nelle settimane scorse nel 

dibattito pubblico, in relazione so-

prattutto allo “scoordinamento”, 

ahimè visibilissimo, in occasione 

dell’affrettata e caotica ritirata da 

Kabul. 

Giustamente qualche osservatore ha 

fatto notare che gli Stati membri, 

molti dei quali presenti in Afghani-

stan nel quadro della missione Nato, 

non sono riusciti a coordinarsi per il 

rimpatrio del personale dei loro ri-

spettivi paesi e di quegli afghani ai 

quali, giustamente, si è ritenuto op-

portuno offrire la facility di lasciare 

un paese il cui regine, quello dei 

Taliban, presto li avrebbe perseguiti 

come “collaborazionisti” di quei 

paesi che in questi venti anni hanno 

lavorato con le autorità afghane. 

Questa premessa è doverosa perché 

rimanda al cuore di un problema, 

niente affatto nuovo nella vita 

dell‘Unione europea. 

Fin dal Trattato di Maastricht (in vi-

gore dal 1993) e del successivo Trat-

tato di Amsterdam (in vigore dal 

Autonomia strategica una nuova sfida per 
l’Europa unita 

di Bruno Marasà* 



 

Pagina 13  

Europa 

Pagina 13 

1999) l’Unione si è dotata di stru-

menti capaci di aiutarla a definire 

concetti strategici sul piano militare 

e della politica di difesa. Il Trattato 

di Lisbona (2009) è andato oltre, ed 

ha messo nero su bianco che è pre-

vista la possibilità per taluni Stati 

membri di rafforzare la reciproca 

collaborazione in materia di difesa 

istituendo una cooperazione struttu-

rata permanente (PESCO). 

Pochi sanno, o almeno non lo scri-

vono, che le auspicate decisioni co-

muni (rare per via della regola 

dell’unanimità) di questi anni in que-

sto campo, sono state frutto del la-

voro del Comitato politico e di sicu-

rezza (COPS) e fatto leva sul piano 

operativo allo Stato Maggiore 

dell’UE. 

Il suo Presidente, attualmente il ge-

nerale italiano Claudio Graziano, in 

una recente intervista ha sollevato 

crudamente il velo sui limiti politici 

in cui si muove l’Ue nella sfera della 

politica di sicurezza. 

Le pressanti e lodevoli iniziative 

dell’Alto Rappresentante per la sicu-

rezza (PESC), Josep Borrell, non han-

no, come sappiamo, spesso le gam-

be per camminare; sicuramente 

quando il gioco si fa duro e ciascuno 

degli Stati membri, compresi quelli 

più importanti, pensa di andare per 

la propria strada (la vicenda libica, 

purtroppo, ne è una prova). 

Oggi la Von der Leyen, ha detto una 

parola di verità (non nuova, ma assai 

importante per l’occasione in cui è 

stata pronunciata). 

” …ciò che ci ha frenato (si parla del-

le aree delle crisi nelle quali in qual-

che modo i paesi europei sono coin-

volti, Afghanistan compreso, ndr) 

non è solo una carenza di capacità: è 

la mancanza di volontà politica”. 

Non si poteva dire meglio. 

Alla ricerca di una potenza gentile 

Guardiamoci attorno qui in Europa, 

un soggetto politico dotato di poteri 

e piani che ne dovrebbero fare una 

“potenza gentile” e che sicuramente 

sarà chiamata in causa per una que-

stione, quella di una nuova ondata 

di profughi, drammaticamente ur-

gente e alla quale bisogna preparar-

si a fornire, costi quel che costi, una 

risposta positiva. 

Di cosa si discute in concreto? Oggi 

alcuni giornali, hanno presentato 

questi annunciati passaggi del di-

scorso della Von der Leyen addirit-

tura come la nascita della difesa Ue. 

“6000 militari e comando unico a 

Bruxelles” (Repubblica). 

Le stesse cose le aveva prospettate 

in una intervista proprio il Generale 

Graziano circa un mese fa. In sostan-

za si tratta di attivare, implementare, 

una decisone politica che ha il terre-

no già preparato nei Trattati e che 

viene elaborata, o potrebbe essere 

rapidamente aggiornata, dal punto 

di vista decisionale e operativo 

(Graziano a Bruxelles dirige uno Sta-

to maggiore dell’Unione di cui fanno 

parte i rappresentanti degli Stati 

maggiori dei paesi membri). 

Se si vuole dunque l’Europa della 

difesa, cioè concretamente un’Euro-

pa dotata di una forza autonoma 

(che ovviamente sarebbe la risultan-

te degli apporti in termini di uomini 

e di mezzi degli stati membri), lo si 

potrebbe fare domani mattina. Si 

tratterebbe di accrescere e coordi-

nare meglio uomini e mezzi. Il famo-

so Battle Group di 5-6000 uomini da 

impiegare in tempi strettissimi. Un 

nucleo operativo che, per capirci, 

poteva, coordinandosi ovviamente 

con gli Stati Uniti in questo caso, 

dislocarsi a Kabul e facilitare (forse 

estendere) le operazioni di evacua-

zione dalla capitale afghana. 

Queste ipotesi non sono retoriche, 

né sono spuntate dal cilindro di 

qualcuno in queste settimane. Sono 

scritte in decine di documenti, di-

scussi nel Consiglio, commentati e 

arricchiti di proposte da relazioni 

annuali del Parlamento europeo. 

Sarebbe troppo lungo ritornare in-

dietro ma la base di questa filiera 

politico-militare nasce con la fine 

dell’esistenza dell’UEO (organismo 

militare anch’esso figlio della fine 

della seconda guerra mondiale) di 

cui facevano parte un certo numero 

di Stati membri. 

In vista del superamento dell’UEO, 

l’UE fece proprie, scrivendolo nei 

Trattati citati, le finalità contenute 

nella Carta di questa organizzazione. 

Sorsero le cosiddette “missioni di 

Petersberg” concepite per interventi 

umanitari, in caso di emergenze, o 

di peace-keeping, di rafforzamento 

e controllo delle procedure elettorali 

in Africa e in altri continenti. 

Un passaggio strategico 

Torniamo quindi al punto di parten-

za di questo ragionamento. 

L’autonomia strategica di cui si parla 

è un passaggio obbligato per l’Unio-

ne europea. Lo sapevamo da anni e 
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lo capiamo meglio adesso che gli 

Stati Uniti stanno rivolgendo inte-

ressi strategici e mezzi al proprio 

interno o in altre aree (ovviamente il 

Pacifico in primis). Non è pensabile 

d’altra aperte che in questa nuova 

situazione l’Europa unita si tenga a 

sua volta alla larga da queste zone 

problematiche quanto strategiche. 

La globalizzazione, i tempi sempre 

più stretti per contrastare il cambia-

mento climatico, la rinnovata ed 

estesa concorrenza sul piano eco-

nomico e commerciale, che vede 

protagonista di primaria importan-

za la Cina, tutte queste cose richie-

dono all’Europa unita di far valere il 

suo imponente soft power 

(accompagnato però da un discreto 

hard power militare) per non resta-

re esclusa dalla nuova geopolitica 

che sta inducendo a profondi cam-

biamenti nelle politiche nazionali e 

di area. Ed è certamente da cogliere 

come molto positivo l‘annuncio 

odierno di una nuova strategia per 

la regione indopacifica da parte 

della Commissione, (“una pietra 

miliare” ha detto von der Leyen). 

Ecco perché oggi è stato utile da 

parte della Presidente della Com-

missione europea dedicare una par-

te importante dl suo discorso a 

questo tema, E ancor più importan-

te di avere accompagnato l’analisi 

alla denuncia sull’assenza di volontà 

politica. 

Non bisogna però farsi illusioni. 

Almeno sui tempi. Non dimenti-

chiamo che tra pochi giorni si vota 

in Germania e, come hanno fatto 

notare in molti, quali che siano i 

risultati, il necessario passaggio per 

definire un’alleanza (escludendo 

che un solo partito conquisti la 

maggioranza assoluta) richiederà 

settimane e mesi di consultazioni. 

Intanto potremo accontentarci del 

vertice (ma saremo alla prossima 

primavera) annunciato dalla Von 

der Leyen con il Presidente Emma-

nuel Macron, sulla difesa europea. 

Abbozzo una possibile conclusione. 

Non sarebbe la prima volta che 

l’Europa trova nelle crisi (e la débâ-

cle afghana è una di queste) la mo-

tivazione (e si spera la forza) per 

affermarsi su un piano globale. 

Checché ne pensino i critici del 

mercato unico e dell’economia co-

me fattore prevalente nella vita 

stessa dell’Unione europea, saranno 

proprio questi aspetti (la conver-

genza economica e commerciale di 

ben 27 paesi che insieme costitui-

scono una delle grandi potenze 

mondiali) a plasmare i comporta-

menti dei singoli Stati membri, que-

sto però se si sarà capaci di trattare 

su un piede di parità con paesi co-

me la Cina e gli Usa in primo luogo 

e paesi (la Russia, l’India, l’Iran, ec-

cetera) che sono anche loro alla 

ricerca, affannosa e talvolta incoe-

rente, lo sappiamo, di un plausibile 

reset delle relazioni internazionali. 

L’alternativa al caos potrebbe tor-

nare ad essere la vecchia cara for-

mula della coesistenza pacifica, ri-

lanciata in suoi interventi recenti da 

Massimo D’Alema. 

*già Direttore dell’Ufficio di Milano 

del Parlamento europeo• 
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D 
ella morte di ‘Awas’ si 

parlava ormai da un me-

se. L’ufficialità l’ha voluta 

annunciare direttamente 

Emmanuel Macron, con un tweet 

che ha utilizzato la parola 

“neutralizzato” per descrivere la fine 

di Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, 

detto appunto Awas, capo del grup-

po jihadista Stato Islamico nel Gran-

de Sahara (EIGS). Si tratta “di un 

nuovo importante successo nella 

battaglia che conduciamo contro i 

gruppi terroristici nel Sahel”, ha sot-

tolineato il presidente francese cele-

brando le gesta di Barkhane, la forza 

francese che opera nella regione. 

Mentre Joe Biden faceva la figura 

del nuovo Jimmy Carter in Afghani-

stan, facendo di Kabul la nuova Sai-

gon, Parigi in piena estate aveva 

annunciato senza scendere in det-

tagli la morte o la cattura di diversi 

alti dirigenti dell’EIGS da parte di 

Barkhane e dei suoi alleati sul terri-

torio. Il raid francese che ha ucciso 

Adnan Abou Walid al-Sahraoui risa-

le a “metà agosto”, ha precisato 

oggi in un punto stampa sull’argo-

mento la ministra della Difesa, Flo-

rence Parly, definendo l’operazione 

“una manovra di raccolta di infor-

mazioni di ampio respiro insieme a 

diverse altre operazioni di cattura di 

collaboratori di al-Sahraoui”. L’azio-

ne è avvenuta mentre l’emiro del 

terrore circolava su una moto, al 

posto del passeggero. Il veicolo è 

stato colpito da un drone in una 

regione a sud di Indelimane, nel 

Mali, nella cosiddetta zona delle 3 

frontiere, secondo quanto precisato 

dal capo di stato maggiore francese 

Thierry Burkhard. 

Era stato lo stesso Awas, ex mem-

bro del Fronte Polisario, il movi-

mento indipendentista sahraoui, e 

poi di AQMI (Al Qaida del Maghreb 

islamico), a creare l’EIGS nel 2015 

prima di essere designato come 

“nemico pubblico numero 1” nella 

regione. Il vero nome del capo di 

EIGS eliminato sarebbe stato Lahbib 

Abdi Said, nato negli anni Settanta 

nel Sahara occidentale nella grande 

tribù nomade dei Reguibat. Nel 

nord del Mali apparve attorno al 

2010, un paio d’anni dopo era fra i 

più attivi nell’organizzare la mobili-

tazione bellica di gruppi armati ji-

hadisti nella regione. Dal 2016 si 

sono registrati i primi attacchi del 

suo movimento, EIGS: da allora 

Awas era diventato il comandante 

delle operazioni nella zona delle tre 

frontiere. 

La ministra Parly ha ricordato che 

l’EIGS è stato protagonista di attac-

chi sanguinosi contro militari ma 

anche civili, nel Mali, in Niger e in 

Burkina Faso. Viene considerato 

responsabile della morte di “2.000-

3.000 civili dal 2013”. Il successo 

militare è particolarmente benvenu-

to in questo momento a Parigi, do-

po l’annuncio da parte di Macron 

del progetto di ridurre la presenza 

francese nel Sahel di qui alle elezio-

ni presidenziali del prossimo aprile.• 

 

A volte l’Occidente sa ancora imporsi: la Francia 
elimina il capo dell’Isis nel Grande Sahara 

di L.D.R. 
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G 
li italiani sono ultimi in 

Europa nell’uso dei so-

cial network. A sfatare 

una percezione che ci 

vede concentrati a fare selfie e 

pubblicare post su tutto è Eurostat 

nel suo “Regional yearbook 2021 

edition”. Il dato però non è legato 

ad un cambiamento culturale ben-

sì principalmente al digital divide 

e al ritardo nella connessione so-

prattutto in alcune zone. Meglio di 

noi pure la Turchia, un paese non 

proprio accogliente con Internet e 

i social. 

I dati di Eurostat si riferiscono 

all’uso dei social network negli 

ultimi tre mesi del 2020 e com-

prendono anche gli utilizzatori 

saltuari delle diverse piattaforme. 

Certificano che più della metà del-

la popolazione adulta nella zona 

Ue (il 57%) ha partecipato ai social 

network nei tre mesi precedenti 

l’ultima indagine. Il tasso di parte-

cipazione per i giovani di età com-

presa tra i 16 e i 24 anni (87%) è 

stata quasi quattro volte superiore 

al tasso corrispondente agli anzia-

ni di età compresa tra i 65 e i 74 

anni (22%). Tuttavia, si sottolinea 

come durante l’ultimo quinquen-

nio (il 2015-2020, per il quale sono 

disponibili i dati) la quota di gio-

vani che partecipano ai social net-

work è cambiata poco o nulla. Al 

contrario, la percentuale di perso-

ne anziane che utilizzano queste 

piattaforme è quasi raddoppiata 

nello stesso periodo. 

Nella classifica che mette in fila 32 

Paesi nell’area Ue, l’Italia è dunque 

la nazione con la minor partecipa-

zione ai social network, il 48%. Al 

primo posto c’è l’Islanda (94%), 

seguita da Norvegia (88%) e Dani-

marca (85%). Immediatamente 

sopra il nostro Paese si piazzano 

Germania (54%), Bulgaria e Polo-

nia (entrambe al 55%). A metà 

classifica ci sono Spagna, Estonia, 

Romania (tutte al 65%) e Slovac-

chia (64%). Turchia e Grecia sono 

rispettivamente al 62% e al 59%. Il 

Regno Unito segna il 78%; mentre 

per la Francia non sono disponibili 

dati aggiornati. 

Le ampie differenze nei tassi di 

partecipazione ai social sono in 

parte legate al fatto che le perso-

ne sono o meno connesse a Inter-

net, in zone che Eurostat definisce 

“regioni prevalentemente rurali o 

ultraperiferiche”. Nel caso dell’Ita-

lia sono il Sud e le Isole. E gli ulti-

mi dati di Audiweb mostrano che 

nel nostro paese a luglio 2021 me-

no di due terzi degli italiani hanno 

utilizzato Internet. Secondo l’Uffi-

cio statistico dell’Unione europea 

ci possono essere altri fattori rile-

vanti della partecipazione ai social 

media, come ad esempio l’invec-

chiamento della popolazione nelle 

regioni prevalentemente rurali o 

questioni legate alla privacy e alla 

disponibilità degli individui a con-

dividere i propri dati online.• 

Gli italiani sono gli europei che utilizzano meno di 
tutti i social network 

di C.S. 
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M 
entre si continua a 

discutere della rac-

colta firme, per la 

prima volta intera-

mente on line, per la legalizzazio-

ne della cannabis, Aduc – Notizia-

rio droghe diffonde alcuni dati sul 

consumo di droghe leggere e pe-

santi, sulle vittime a causa del 

consumo e sui sequestri attuati 

dalle Forze dell’Ordine. 

Dal 29/12/2020 al 20/09/2021 i 

sequestri di droghe leggere sono 

stati kg 752.500, quelli di droghe 

pesanti kg 513.900, le dosi droghe 

sintetiche 163.900, le piante di 

cannabis a 605.700. Le vittime so-

no state 30, gli arresti 2.303, i 

giorni di reclusione 3.058. 

Nella settimana dal 14/09/2021 al 

20/09/2021 i sequestri di droghe 

leggere sono stati kg 21.400, dro-

ghe pesanti kg 18.400, dosi dro-

ghe sintetiche 6.300, piante di 

cannabis 20.200. Un sola la vitti-

ma, gli arresti 18, i giorni di reclu-

sione 32 

Dal 01/01/2020 al 28/12/2020 i 

sequestri di droghe leggere am-

montavano a Kg 664.100, quelli di 

droghe pesanti a Kg 321.000, le 

dosi di droghe sintetiche 88.603, 

le piante di cannabis 1.064.040. I 

morti sono stati 56, gli arresti 

2.311, i giorni di reclusione: 

60.970• 

In aumento dal 2020 l’uso di droghe 

La redazione 
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S 
ono giorni in cui impazza 

la polemica per l’estensio-

ne del green pass e i con-

trolli necessari al rispetto 

dei protocolli di prevenzione del 

contagio, le critiche alla Ministra 

Lamorgese per talune colpevoli 

inerzie nel disporne l’intervento si 

appaiano ai rilievi sulle obiettive 

difficoltà per le Forze dell’Ordine 

di assommare questi nuovi compi-

ti di controllo a quelli istituzionali.  

Eppure, durante i lunghi mesi del-

la pandemia, Carabinieri e Polizia 

di Stato si sono impegnati con 

dedizione alle verifiche sul rispet-

to delle misure di contrasto al dif-

fondersi del virus: come, per 

esempio, è accaduto nei pressi di 

Modena nel febbraio di quest’an-

no in occasione di un controllo 

presso una macelleria equina di 

Scandiano, che avrebbe dovuto 

essere già chiusa, si intratteneva-

no amabilmente tre persone sor-

seggiando un calice di vino. 

Il particolare curioso, che ci porta 

a commentare questa vicenda, 

non è il mancato impiego delle 

mascherine o la temperatura cor-

porea fuori norma dei presenti 

quanto la bizzarra composizione 

del terzetto: il titolare del negozio 

e…carramba che sorpresa! un ma-

gistrato donna della Procura di 

Modena ed un ergastolano in se-

milibertà. 

Cosa ci facesse un Pubblico Mini-

stero a brindare, sotto sera, con 

questo garbato signore, condan-

nato per omicidio, associazione 

mafiosa ed altre simili bagatelle, 

non è dato sapere con certezza 

perché Claudia Ferretti (questo il 

nome del Sostituto Procuratore 

della Repubblica) non ha fornito 

spiegazioni convincenti, riferendo 

di un’occasione per scambiarsi dei 

cordialissimi saluti. E dove meglio 

che in un retrobottega in orario di 

coprifuoco? 

Una ipotesi di reato non era confi-

gurabile, ma la segnalazione al 

Consiglio Superiore della Magi-

stratura è stata inevitabile e dovu-

ta: nel corso del procedimento 

disciplinare la Dottoressa Ferretti 

sembra che si sia difesa sostenen-

do che si è trattata di “una scioc-

chezza”. 

Incompatibilità ambientale e tra-

sferimento ad altro ufficio: questo 

il destino che la Sezione Discipli-

nare del C.S.M., con il tradizionale 

rigore, avrebbe riservato alla P.M. 

sebbene per il pregiudizio arreca-

to all’immagine ed al prestigio 

della magistratura. Ammesso che 

ve ne sia ancora da pregiudicare. 

Ma tutto è bene ciò che finisce 

bene, particolarmente se ci si de-

ve occupare di schiocchezzuole: la 

Dottoressa Ferretti ha anticipato 

la decisione dell’organo di auto-

governo chiedendo di sua iniziati-

va di essere mandata a Firenze 

con funzioni di giudice civile: tra-

sferimento disposto opportuna-

mente a metà giugno, in prossimi-

tà del periodo feriale e procedi-

mento disciplinare archiviato ga-

rantendo serenità alle meritate 

vacanze. 

La donna, poi, a dicembre andrà 

in pensione e – con una giustizia 

civile che ha il lustro come unità 

di misura della durata dei processi 

– non è ben chiaro di cosa si po-

trà occupare nell’arco di poco più 

di un paio di mesi nella nuova 

sede oltre che far apporre la targa 

con il nome sulla porta della sua 

stanza, la macchinetta Nespresso 

all’interno e verificare scrupolosa-

mente l’accredito dello stipendio 

ogni 27 del mese. 

Procedimento disciplinare, quindi, 

interrotto per la scelta volontaria 

della incolpata di trasferirsi altro-

ve; l’imminenza del pensionamen-

to avrebbe, peraltro, condotto al 

medesimo risultato perché non 

può infliggersi sanzione a chi non 

fa più parte dell’Ordine Giudizia-

rio. 

Alleluja! Non sapremo mai i moti-

vi della composizione di quella 

allegra brigata che può ben essere 

stata frutto una casualità: del re-

sto a chi non è mai successo di 

bere un bicchiere di quello buono, 

del tutto casualmente nel retro-

bottega di una macelleria equina, 

insieme ad un simpatico ergasto-

lano? Da noi, si sa, accadono mol-

te cose ad insaputa degli interes-

sati… 

In attesa di Giustizia, da Modena 

per oggi è tutto, a voi studio cen-

trale.• 
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B 
uona settimana ai lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Vittorio Pacchiarotti, av-

vocato di Genzano di Ro-

ma, orgogliosamente membro di 

Toghe & Teglie; vivendo in prossi-

mità del lago di Bolsena ma anche 

non lontano dal mare la mia cuci-

na si caratterizza per l’impiego del 

pesce in molte preparazioni: come 

questi tonnarelli che i miei amici e 

colleghi del Gruppo hanno molto 

apprezzato e che spero piacciano 

anche a voi, soprattutto dopo 

averli replicati e messi in tavola. 

Ricetta molto molto semplice: 

procuratevi innanzitutto dei gam-

beri rossi freschissimi, puliteli, 

sgusciateli e tagliate le code a pic-

coli tocchetti che metterete ad 

insaporire con limone, un pizzico 

di pepe e del sale grigio, un sale 

integrale, profumato, di origine 

bretone perfetto per accompa-

gnare le pietanze a base di pesce 

e che ci si può procurare facilmen-

te anche al supermercato. 

Spesso, bisogno dirlo, nel cucinare 

si trascurano le diverse tipicità 

proprio del sale che – a seconda 

di quello che si sta realizzando – 

possono dare, con la loro attenta 

variazione, un contributo interes-

sante al risultato finale.  

Detto questo, passate alla “fase 

due” saltando in padella a fuoco 

alto dei pomodorini pachino rossi 

con un filo di olio e sale. 

Ora dedicatevi ai tonnarelli (mi 

raccomando la scelta della pasta: 

tonnarelli, what else?) mettendoli 

a bollire prelevando un po’ acqua 

di cottura da aggiungere ai pomo-

dorini – meglio ancora se avrete 

realizzato alla bisogna un 

“brodetto” con le teste dei gam-

beri….- cui verranno aggiunti degli 

altri gialli spezzettati  facendoli 

appassire: unite in ultimo una par-

te della tartare con un altro goccio 

di acqua di cottura o di 

“brodetto”, scolate i tonnarelli al 

dente,  mantecate e i residui  

gamberi rossi a crudo, quando 

impiatterete. 

 

Et voilà, la cena è servita.• 
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I 
n ogni parte del mondo ed in 

ogni momento accadono 

tante, tantissime cose. Cose 

buone e meno buone. Cose 

allegre e, purtroppo, anche cose 

drammatiche che preoccupano. 

Cose che attirano l’attenzione lo-

cale, oppure suscitano una vasta 

attenzione internazionale. Durante 

la settimana appena passata sono 

stati diversi gli avvenimenti e gli 

sviluppi che hanno attirato l’at-

tenzione pubblica e mediatica.  

Partendo dalle due visite di Papa 

Francesco in Ungheria e in Slovac-

chia. 

Mercoledì scorso, 15 settembre, si 

celebrava poi la Giornata interna-

zionale della Democrazia, una ri-

correnza proclamata già dall’8 

novembre 2007 dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. 

All’occasione il Segretario di Stato 

statunitense ha sottoscritto e dif-

fuso un messaggio dedicato. In 

quel messaggio lui ribadiva: “…gli 

Stati Uniti d’America mettono la 

democrazia e i diritti dell’uomo al 

centro della nostra politica estera; 

sono elementi essenziali per il 

raggiungimento e la difesa della 

pace e della stabilità in tutto il 

mondo”. Sottolineava in seguito 

che “…lo Stato di diritto, le elezio-

ni libere ed oneste, la libertà di 

espressione e di stampa sono del-

le pietre di fondamenta di una 

sana democrazia e un diritto per 

tutti”. Alla fine del suo messaggio 

il Segretario di Stato scriveva: 

“Indipendentemente dal diritto di 

eleggere durante un processo 

elettorale, con la denuncia della 

corruzione, oppure con i raduni 

pacifici per una causa comune, gli 

uomini in ogni angolo del globo 

vivono ogni giorno la democrazia. 

In questa Giornata della Democra-

zia, veniamo a conoscenza che 

questi sforzi sono molto impor-

tanti per difendere, per rafforzare 

e per rinnovare la democrazia”. 

Un messaggio scritto bene dal 

Segretario di Stato. Ma anche se 

si fa riferimento soltanto a quello 

che è accaduto per venti anni in 

Afghanistan e come tutto è finito 

lì, le parole e le frasi con le quali 

l’autore del messaggio faceva rife-
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rimento ai valori della democrazia 

perdevano peso e significato. An-

zi, in qualche modo, screditavano 

il messaggio stesso. Forse sarebbe 

proprio il caso di ricordarsi del 

detto popolare “[lui] predica bene 

ma razzola male”. 

Mercoledì scorso, 15 settembre, è 

stato reso noto ufficialmente 

quello che ormai viene riferito 

come “Caso/Crisi dei sottomarini”. 

Si tratta di un conflitto diplomati-

co che si sta aggravando di gior-

no in giorno, tra la Francia da una 

parte e l’Australia, gli Stati Uniti 

d’America e il Regno Unito dall’al-

tra. Un conflitto scaturito dopo la 

rinuncia dell’Australia all’acquisto 

di una flotta di sottomarini a pro-

pulsione nucleare. Un accordo già 

ufficialmente firmato e che am-

montava ad una cifra di circa 66 

miliardi di euro. L’Australia ormai 

ha deciso diversamente, a favore 

di un accordo con gli Stati Uniti. 

L’annuncio ufficiale è stato dato 

durante una videoconferenza con-

giunta tra il presidente statuniten-

se, il primo ministro inglese e 

quello australiano il 15 settembre 

scorso. Immediate sono state an-

che le reazioni del presidente e 

del ministro degli Esteri francese. 

L’atteggiamento dell’Australia nei 

confronti della Francia è stato 

considerato “una pugnalata alle 

spalle”. Mentre il comportamento 

statunitense viene considerato 

dalla Francia come “unilaterale, 

brutale, imprevedibile”. Per il mi-

nistro degli Esteri francese tutto 

questo “peserà sul futuro della 

NATO”. Nel frattempo è stato ri-

chiamato in patria “per consulta-

zioni” l’ambasciatore francese ne-

gli Stati Uniti. Il ministro francese 

ha dichiarato che si tratta di “…un 

atto politico pesante che rappre-

senta la gravità della crisi tra i no-

stri due paesi e con l’Australia”. La 

“Crisi dei sottomarini” è tuttora in 

corso e, per ragioni geopolitiche e 

geostrategiche, ha coinvolto an-

che la Cina. 

Venerdì scorso, il 17 settembre, 

un generale del Comando Centra-

le degli Stati Uniti d’America ha 

finalmente ed ufficialmente am-

messo quello che, da alcune setti-

mane, si sapeva già. Quello che i 

rappresentanti statunitensi aveva-

no però sempre negato. E cioè 

che l’attacco con un drone il 29 

agosto scorso, prima del ritiro 

definitivo dei soldati americani da 

Kabul, ha sbagliato bersaglio, col-

pendo un veicolo civile e ucciden-

do dieci cittadini innocenti, sette 

dei quali bambini! Allora i rappre-

sentanti statunitensi hanno di-

chiarato che si trattava di un at-

tacco mirato contro “una minaccia 

imminente”, riferendosi a dei 

“kamikaze diretti verso l’aeroporto 

di Kabul”. Allora si dichiarava che 

era stato ucciso almeno un mem-

bro dell’Isis-K e tre cittadini af-

ghani innocenti. Finalmente però, 

venerdì scorso, il generale del Co-

mando Centrale statunitense ha 

considerato tutto quanto era ac-

caduto il 29 agosto a Kabul “un 

tragico errore” e ha espresso “le 

più profonde condoglianze ai fa-

migliari delle vittime”. Comunque 

meglio tardi che mai. 

Domenica 19 settembre, è termi-

nato il processo elettorale in Rus-

sia per rinnovare i 450 seggi della 

Duma, cioè la camera bassa 

dell’Assemblea federale della Fe-

derazione Russa. In attesa del ri-

sultato finale sono state eviden-

ziate, purtroppo e come si preve-

deva, anche molte irregolarità du-

rante la votazione. Dall’opposizio-

ne, nonché da fonti mediatiche e 

da organizzazioni non governative 

per il monitoraggio del processo 

elettorale, risulterebbe che siano 

stati segnalati molti casi di com-

pravendita di voti e di una scarsa 

sorveglianza nei seggi elettorali 

delle schede di voto e di buste 

che sembrerebbero aperte e poi 

risigillate. In più, le autorità go-

vernative hanno cancellato dalle 

piattaforme e dai social il sito e 

l’applicazione “Voto intelligente”, 

promossa dai sostenitori di Alexiei 

Navalny. Applicazione che per-

metteva agli elettori di scegliere 

da una lista di 225 candidati di 

varia appartenenza politica, tra 

nazionalisti, stalinisti e liberali, ma 

non allineati con il presidente rus-

so. Ebbene, dai risultati provvisori 

che si riferiscono al quasi 90% 

delle schede scrutinate, il partito 

“Russia Unita” del presidente rus-

so risulterebbe di nuovo vincente 

con qualcosa più del 49% dei voti. 

Il secondo partito risulta essere il 

partito comunista con circa il 20%. 

Cresce anche l’assenteismo. 

Ma durante la settimana appena 

passata ci sono arrivate anche 

delle notizie gioiose e rassicuranti. 

Finalmente a Parigi si sono con-

clusi tutti i lavori per la messa in 

sicurezza della cattedrale di Notre 

Dame. Lavori che erano cominciati 

a metà aprile di due anni fa, im-

mediatamente dopo il devastante 

e terribile incendio del 15 aprile 

2019. Nei prossimi mesi si avvie-

ranno i lavori per il restauro della 

cattedrale di Notre Dame di Pari-

gi. 

Un’altra bella notizia è arrivata 

domenica mattina da Napoli. Si è 

ripetuto, anche questa volta, il 
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tanto atteso ed ambito miracolo 

di San Gennaro, il Santo patrono e 

protettore di Napoli, martirizzato 

con la decapitazione nel lontano 

305. Secondo le credenze popolari 

il miracolo consiste nella liquefa-

zione del sangue del Santo, con-

tenuto dentro un’ampolla. Ebbene 

proprio domenica 19 settembre, 

alle ore 10, l’arcivescovo di Napoli 

ha annunciato a tutti i fedeli l ’av-

venuta liquefazione del sangue di 

San Gennaro. Che possa essere di 

buon auspicio per tutti! 

La settimana appena passata è 

stata carica di avvenimenti e di 

sviluppi anche in Albania. Sabato 

scorso, 18 settembre, hanno giu-

rato, nelle mani del presidente 

della Repubblica, il primo ministro 

e i ministri del nuovo governo. Il 

terzo dell’attuale primo ministro, 

con un mandato avuto dopo le 

elezioni del 25 aprile scorso. Il 

nostro lettore è stato, a più ripre-

se, informato della compravendita 

dei voti, ben organizzata e attuata 

molto prima di quelle elezioni, 

nonché delle manipolazioni e dei 

brogli elettorali, con il determi-

nante ed onnipresente supporto 

della criminalità organizzata. Bro-

gli e manipolazioni simili a quelli 

in Bielorussia durante le elezioni 

presidenziali del 9 agosto 2020. 

Ma anche come quelli durante le 

sopracitate elezioni svoltesi in 

Russia. I simili si somigliano! E 

guarda caso, prima che fosse dira-

mato il risultato ufficiale delle ele-

zioni del 25 aprile scorso in Alba-

nia, al “vincente” primo ministro 

sono arrivati gli auguri in lingua 

inglese, all’inizio dall’ambasciata-

trice statunitense a Tirana e poi 

anche dal Segretario di Stato sta-

tunitense. Proprio da lui che nel 

suo sopracitato messaggio consi-

derava le elezioni libere ed oneste 

come “delle pietre di fondamenta 

di una sana democrazia e un dirit-

to per tutti”! 

Giovedì scorso, 16 settembre, il 

capo storico del partito democra-

tico albanese, allo stesso tempo 

ex presidente della Repubblica ed 

ex primo ministro, ha avviato la 

sua campagna per ripristinare la 

dignità dei membri del partito e i 

loro diritti previsti dallo Statuto, 

ma da anni ignorati da colui che 

ha usurpato e dirige il partito dal 

2013. Si tratta del maggior partito 

dell’opposizione, ma che, purtrop-

po, disorganizzato e perdente 

com’è, rappresenta semplicemen-

te un’opposizione di facciata e 

molto comoda per la propaganda 

del primo ministro. L’autore di 

queste righe ha spesso informato 

il nostro lettore di tutto ciò, non-

ché delle ingerenze arroganti e 

del tutto inadeguate da parte dei 

rappresentanti diplomatici in Al-

bania, quelli statunitensi in primis. 

Compresa anche una decisione 

presa dal Segretario di Stato ame-

ricano alcuni mesi fa. La stessa 

persona che, come sopracitato, ha 

diffuso mercoledì scorso il mes-

saggio in occasione della Giornata 

internazionale della Democrazia. 

Si tratta di ingerenze e decisioni 

che violano, tra l’altro, la stessa 

Convenzione di Vienna del 1961 

sulle relazioni diplomatiche. L’au-

tore di queste righe ha trattato il 

caso per il nostro lettore anche la 

scorsa settimana (Meglio perderli 

che trovarli; 13 settembre 2021). 

Chi scrive queste righe pensa che 

in queste condizioni la campagna 

avviata giovedì scorso dal capo 

storico del partito democratico 

albanese potrebbe rappresentare 

una svolta positiva per il partito e 

per gli albanesi in generale. Ad 

ogni modo, visto quanto è acca-

duto e sta accadendo in ogni par-

te del globo, si potrebbe dire: 

paese che vai, realtà che trovi. Ma, 

fatti alla mano però, si potrebbe 

dire anche: tutto il mondo è pae-

se. Chi scrive queste righe è con-

vinto che quanto sta accadendo in 

queste ultime settimane in Alba-

nia ha a che fare con una cosa 

basilare per ogni società: o la so-

pravvivenza e il consolidamento 

della democrazia, oppure il giogo 

della dittatura. Purtroppo in Alba-

nia questa è la drammatica, 

preoccupante, pericolosa e soffer-

ta realtà. Perciò suonano attuali e 

importanti le parole di Oscar Wil-

de, secondo il quale se non si par-

la di una cosa è come se non fos-

se mai accaduta. Si dà realtà alle 

cose solo quando se ne parla.• 
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T 
he Taliban have asked to 

address world leaders at 

the United Nations General 

Assembly this week in New 

York City. A UN committee will rule 

on the request but it is unlikely to 

happen during the current session 

of the body. 

The Taliban also nominated their 

Doha-based spokesperson, Suhail 

Shaheen, as Afghanistan’s UN am-

bassador. 

The group, which seized control of 

Afghanistan last month, said the 

envoy for the ousted government 

no longer represented the country. 

The request to participate in the 

high-level debate is being conside-

red by a credentials committee, 

whose nine members include the 

US, China and Russia, according to a 

UN spokesperson. 

But they are unlikely to meet before 

the end of the General Assembly 

session next Monday. Until then, 

under UN rules, Ghulam Isaczai will 

remain Afghanistan’s ambassador to 

the global body. 

He is expected to make a speech on 

the final day. However the Taliban 

said his mission “no longer repre-

sents Afghanistan”. 

No government has formally reco-

gnised the Taliban as Afghanistan’s 

new government and for the UN to 

agree to its nominee for ambassa-

dor would be an important step 

towards international acceptance. 

The Taliban also said that several 

countries no longer recognised 

former President Ashraf Ghani as 

leader. Mr Ghani abruptly left Af-

ghanistan as Taliban militants ad-

vanced on the capital, Kabul, on 

15 August. He has since taken re-

fuge in the United Arab Emirates. 

In Afghanistan itself, the last mini-

ster from the deposed govern-

ment, Wahid Majrooh, has left 

office as public health minister 

after hearing that he had been 

replaced. 

When the Taliban last controlled 

Afghanistan, between 1996 and 

2001, the ambassador of the go-

vernment they overthrew stayed 

on as a UN representative, after 

the credentials committee defer-

red its decision on competing 

claims for the position. 

At the UN meeting on Tuesday, 

Qatar urged world leaders to stay 

engaged with the Taliban. 

“Boycotting them would only lead 

to polarisation and reactions, 

whereas dialogue could be 

fruitful,” said Qatar’s ruler, Sheikh 

Tamim bin Hamad Al Thani. 

Qatar has become a key broker in 

Afghanistan. It hosted talks 

between the Taliban and US which 

culminated in a 2020 agreement 

to withdraw US-led Nato forces. 

The country has helped Afghans 

and foreign nationals to evacuate 

the country since the Taliban ta-

keover, and has facilitated recent 

intra-Afghan peace talks.• 

Taliban ask to speak at UN General Assembly in 
New York 

BBC 

International 



 

Pagina 24 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Redazione : Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Maria Raffaella Bisceglia - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 

1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

