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l’ultimo respiro 
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Boom di investimenti in 
Italia sulle start-up: oltre 

un miliardo di euro 

Z 
hang Zhan è una cittadina ci-

nese che ha avuto il coraggio 

di denunciare da subito i ten-

tativi del governo cinese di 

mettere la museruola ed obbligare al 

silenzio i giornali indipendenti che pub-

blicavano le vere notizie sulla pande-

mia. E’ la cittadina che ha cercato di far 

sapere, ai cinesi ed al mondo, con paro-

le ed immagini, come erano trattate le 

famiglie dei pazienti ammalati di covid 

19. Per questo è stata incriminata e 

condannata a quattro anni di carcere 

senza neppur poter ricevere visite dai 

famigliari. Dal maggio 2020 ha più volte 

fatto lo sciopero della fame ed ora è 

allo stremo delle forze. Altre persone, 

medici, giornalisti, cittadini comuni 

hanno subito e continuano a subire 

l’intollerante Potere dell’“imperatore 

Imperatore 
della Cina libera 

La Commissione 
europea apre a 

controlli nell’area 
Schengen: “ma 

sia un’eccezione” 
di Carlo Sala 

R 
ipristinare i controlli ai 

confini all’interno dell’area 

Schengen in caso di 

“massicci” flussi migratori. 

La Commissione europea si accinge 

ad aprire il vaso di Pandora del dos-

sier flussi con una prima proposta di 

intervento che sembra strizzare l’oc-

chio a quei Paesi membri da anni 

allarmati dai cosiddetti movimenti 

secondari. Nella proposta di modifi-

ca del codice Schengen l’esecutivo 

europeo, in casi di estrema eccezio-

nalità e dietro adeguata motivazio-

ne, permetterà a Stati come Germa-

nia, Olanda o Francia, di istituire 

controlli alle frontiere per impedire 

l’accesso di migranti dai Paesi di 

primo ingresso. Si tratta, al momen-

to, di una proposta che plausibil-

mente potrebbe ricadere nel ben più 
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Z 
hang Zhan è una cittadina 

cinese che ha avuto il co-

raggio di denunciare da 

subito i tentativi del gover-

no cinese di mettere la museruola 

ed obbligare al silenzio i giornali 

indipendenti che pubblicavano le 

vere notizie sulla pandemia. E’ la 

cittadina che ha cercato di far sape-

re, ai cinesi ed al mondo, con parole 

ed immagini, come erano trattate le 

famiglie dei pazienti ammalati di 

covid 19. Per questo è stata incrimi-

nata e condannata a quattro anni di 

carcere senza neppur poter ricevere 

visite dai famigliari. Dal maggio 2020 

ha più volte fatto lo sciopero della 

fame ed ora è allo stremo delle for-

ze. Altre persone, medici, giornalisti, 

cittadini comuni hanno subito e con-

tinuano a subire l’intollerante Potere 

dell’“imperatore cinese” Xi Jin-

ping mentre il dragone allunga sem-

pre più le mani in ogni area del 

mondo, Italia compresa, non solo 

con la Via della Seta ma specialmen-

te con l’istituto Confucio che appa-

rentemente promuove lo studio del-

la lingua cinese ma, nella realtà, si 

incunea nella cultura e nelle abitudi-

ni degli altri paesi creando dipen-

denze e sottraendo informazioni. 

Certo nessuno di noi, singolarmente, 

avrà la forza di far liberare Zhang 

Zhan né altre persone ingiustamente 

incarcerate in Cina, in Turchia e in 

tanti altri paesi dove la parola giusti-

zia e democrazia non compaiono nel 

vocabolario del Potere. Ma le nostre 

voci insieme possono aiutare molto 

chi sta soffrendo ingiustamente e 

ciascuno di noi può, anche attraver-

so le azioni quotidiane, dimostrare 

che non accettiamo più di compera-

re ed usare i prodotti, non solo cine-

si, fatti da veri e propri schiavi. Cia-

scuno di noi può, ogni giorno, ricor-

dare a se stesso e a chi ha intorno 

che la democrazia nella quale vivia-

mo, per quanto imperfetta, è un be-

ne inestimabile che dobbiamo saper 

difendere da chi, anche oggi, in casa 

nostra, con parole e fatti di odio mi-

na il vivere civile. • 
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S 
icuramente questa settima-

na, caratterizzata dal ponte 

dell’Immacolata, ha visto il 

proliferare di interventi sui 

vent’anni dall’ingresso della Cina nel 

Wto con dotte relazioni dei maggio-

ri commentatori all’interno di testa-

te giornalistiche rispetto a quanto è 

conseguito da tale ingresso. 

“Dopo solo vent’anni” si accorgono 

ora degli effetti devastanti dovuti 

alla creazione di un mercato unico 

ma privo di ogni regola comune di 

bilanciamento e di equilibrio tra 

soggetti economici e nazioni che 

presentavano delle differenze in 

termini di costi e di garanzie sociali 

e di tutela dei prodotti assoluta-

mente inconciliabili che avrebbero 

sicuramente dato luogo a delle spe-

culazioni, come le delocalizzazioni 

estreme hanno dimostrato. 

Buona parte dei personaggi che 

adesso criticano questa situazione 

economico-politica in passato ave-

vano magnificato gli effetti nel lun-

go termine per i consumatori della 

scolastica applicazione del semplice 

principio della concorrenza. Solo ora 

si cerca di dimostrare di aver com-

preso, fuori tempo massimo ormai, 

e la vera operazione è quella 

di celare la propria incapacità di let-

tura delle conseguenze e delle dina-

miche economiche a medio-lungo 

termine di un mercato unico, la cui 

nascita e gli effetti benefici poteva-

no manifestarsi se solo si fos-

se creata una piattaforma basata 

sulla condivisione di principi comuni 

come di controllo e di salvaguardia 

reciproca, oltre ad una cultura di 

rispetto per l’ambiente ed il lavoro. 

Invece tutti hanno accettato, 

a partire dalla  classe politica e diri-

gente italiana fino al  mondo  uni-

versitario, la creazione di un merca-

to privo di barriere ma soprattutto 

di regole  il  cui principio fondativo 

si sarebbe manifestato semplice-

mente nella possibilità di accedere a 

mercati a basso costo di manodo-

pera e nella possibilità di suscitare 

così azioni speculative nel mondo 

industriale e, come controparti-

ta,  ponendo le basi per una China 

Invasion di prodotti di ogni genere 

e contenuto. 

Questo ipocrita tentativo, ora, di 

rifarsi una reputazione dopo i disa-

stri evidenti della deindustrializza-

zione della nostra economia nel no-

stro Paese, con effetti devastanti a 

causa del trasferimento di know-

how e per la perdita di posti di lavo-

ro e professionalità frutto di decenni 

di investimenti, rappresenta la fine 

di questo declino culturale. 

In questo contesto si deve anche 

ricordare come al declino abbia 

contributo anche l’assoluta miopia 

dell’Unione Europea che fino a poco 

tempo fa intende-

va riconoscere all’economia cinese 

lo status di “economia di mercato”. 

L’insostenibilità nel medio e lungo 

termine di questa strategia è sem-

pre stata da noi soli sempre eviden-

ziata per decenni. 

In questo mi sembra giusto ricorda-

re, oltre al sottoscritto, le voci 

dell’associazione dei Contadini del 

Tessile, come Riccardo Ruggeri e 

Luciano Barbera, unici ad essersi 

esposti in prima persona contro il 

pensiero unico magnificante il libero 

mercato e sempre a tutela della 

produzione nazionale e della tutela 

del Made in Italy. 

Adesso, con un minimo ritardo di 

soli vent’anni, la sicurezza di allo-

ra sembra vacillare non tanto per la 

consapevolezza dell’errore commes-

so e degli effetti devastanti per l’e-

conomia italiana quanto per il ten-

tativo di rifarsi una credibilità am-

piamente compromessa con gli ef-

fetti devastanti per le economie in 

era post pandemica. 
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Mai come in questi ultimi vent’anni 

la professionalità e la competenza 

non sintonizzate con il pensiero uni-

co politico ed economico sono state 

derise e isolate in questo dal mondo 

degli illuminati progressi-

sti appoggiato da un compiacente 

ed altrettanto incompetente mondo 

accademico le cui preci-

se responsabilità andrebbero final-

mente individuate tanto per i singoli 

quanto per l’associazione di catego-

ria ed i partiti. 

In questo contesto, in più, non va 

dimenticato come all’interno di un 

mercato concorrenziale, le cui dina-

miche principali dovevano essere 

conosciute alla classe politica e go-

vernativa italiana, a differenza di 

quanto hanno sempre dichiarato, 

cioè di voler abbassare il costo del 

lavoro, tutti i governi con le proprie 

politiche adottate abbiano ottenuto 

esattamente l’effetto opposto. 

In altre parole, al di là delle dichiara-

zioni, il risultato è stato di accresce-

re cioè il costo del lavoro in Italia, 

una cosa fondamentalmente stupi-

da e grave specialmente se consa-

pevoli di operare in un mercato glo-

bale all’interno del quale il fattore 

principale concorrenziale è proprio 

quello relativo al costo del lavoro. 

Questi due fattori, quindi, l’incapaci-

tà di comprendere gli scenari eco-

nomici nel medio-lungo termine 

espressione di una classe politica e 

dirigente con una preparazione ag-

giornata precedentemente al crollo 

del muro di Berlino (1) unita ad una 

assoluta irresponsabilità della classe 

governativa e politica in relazione 

agli effetti dei continui aumenti del 

costo del lavoro all’interno di un 

mercato concorrenziale e globale (2) 

hanno reso il nostro Paese l’unico a 

crescita negativa per quanto riguar-

da le retribuzioni negli ultimi 30 an-

ni (28.10.2021 https://www.ilpattosoci 

ale.it/attualita/che-altro-aggiungere/). 

Questi due devastanti fattori combi-

nati insieme hanno portato all’enne-

sima scelta da parte di un fondo 

straniero di delocalizzare la produ-

zione, ora in Italia, dei cerchi in lega 

della Speedline (azienda della pro-

vincia di Venezia con 600 dipenden-

ti). Un dramma che nasce certamen-

te dalla volontà speculativa della 

proprietà ma anche dagli ampi spazi 

lasciati da una deleteria politica go-

vernativa italiana degli ultimi 

vent’anni unita ad una sostanziale 

incompetenza della classe dirigente 

accademica italiana rispetto agli 

effetti dell’ingresso nel Wto della 

Cina. 

La Cina, con le proprie contraddizio-

ni democratiche fino ad oggi asso-

lutamente non considerate (*), si è 

seduta ad un tavolo imbandito ricco 

e privo di ogni regola di Galateo e 

di educazione assicurata nel proprio 

operato da una infantile visione glo-

balista abbracciata dalla cosiddetta 

classe politica progressista. Si è così 

concesso al Gigante dall’estremo 

Oriente di mangiare con le mani 

non solo dal proprio piatto ma so-

prattutto da quelli degli altri. 

(*) Si pensi al vergognoso accordo 

con la Cina “la via della seta” siglato 

dal governo Conte, vera espressione 

del siderale vuoto culturale 

ed economico di un intero gover-

no ma anche di una assoluta insen-

sibilità democratica. • 
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A 
ll’interno della nebulosa 

comunicativa generata 

dalla escalation di dichia-

razioni della Presidente 

della Commissione Europea ed an-

che del nostro governo, finalmente 

si trova una luce chiara in relazione 

al futuro della mobilità automobili-

stica. Herr Webber, membro del 

board of management della Bmw, 

dichiara: “Avanti con benzina e die-

sel… adeguati a rispettare le norme 

euro 7 operative dal 2025…”. Ecco 

perché sono assolutamente contra-

rio all’imposizione normativa della 

transizione elettrica nel settore au-

tomotive decretata dall’Unione Eu-

ropea e sorprendentemente adotta-

ta senza fiatare dal governo in carica 

italiano dal quale ci si sarebbe do-

vuto invece attendere perlomeno un 

fiato a tutela dell’eccellenza auto-

mobilistica italiana. 

Attualmente il settore automobilisti-

co europeo detiene e con pieno 

merito il primato tecnologico 

nell’auto sia per le motorizzazioni 

diesel che benzina e contempora-

neamente un supremazia mai messa 

in dubbio dalle aziende giapponesi 

o statunitensi incapaci anche solo di 

avvicinarsi ai nostri livelli sia nella 

efficienza quanto nella tutela 

dell’ambiente con la riduzione delle 

emissioni. 

In un contesto simile una classe diri-

gente e politica dotata di un minimo 

sindacale di preparazione dovrebbe 

tutelare queste eccellenze europee 

invece si intende azzerare questa 

supremazia europea ed italiana can-

cellando con un solo colpo ogni su-

premazia tecnologica frutto di inve-

stimenti economici e professionali, 

esattamente come avviene nei Gran 

Premi di Formula 1 con l’ingresso 

della safety car la quale, di fatto, aiuta 

i piloti che rincorrono il leader della 

corsa azzerando i distacchi. In più 

risulterebbe opportuno e sicuramen-

te più proficuo per gli stessi esiti della 

ricerca mantenere aperte tutte le op-

zioni di motori a combustione interna 

come elettrici con l’obiettivo di man-

tenere ASSOLUTAMENTE LIBERA la 

ricerca (senza dimenticare l’idrogeno) 

invece di imporre in modo miope 

ideologico e falsamente interessato 

all’ambiente un limite temporale 

(2035) alla produzione dei motori 

endotermici e di fatto limitando la 

ricerca stessa in quella direzione. L’e-

voluzione e gli esiti della ricerca in 

ogni campo di applicazione devono 

per propria stessa definizione essere 

e rimanere contemporaneamente 

liberi da ideologie (*) massimaliste 

espressione di un nuovo e molto pe-

ricoloso talebanismo politico che 

ammorba l’Europa e il nostro Paese. 

(*) Ideologia: “Pensiero unico il quale 

per la semplice propria volontà di 

affermazione arriva anche a negare la 

realtà circostante ed i valori ricono-

sciuti ad esclusivo sostegno del pro-

prio pensiero.” • 
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L 
a decisione del governo ita-

liano, di chiedere il tampone 

a chi entra in Italia anche se 

proveniente dalla UE e in 

possesso di vaccinazione, è una ob-

bligata scelta precauzionale per 

contenere il diffondersi del virus. 

Ricordiamo che il 24 novembre 

scorso avevamo scritto al commis-

sario europeo Stella Kyriakides per 

chiedere di rendere al più presto 

obbligatorio esibire, entrando in 

ogni Stato, un certificato di avvenu-

ta vaccinazione o almeno un tampo-

ne.  

Se più adeguate norme precauzio-

nali fossero state attuate prima a 

tutti i confini interni ed esterni 

dell’Unione non ci sarebbero stati 

tanti di quei contagi che purtroppo 

si sono registrati. • 
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14 Dicembre 2021 

R 
ipristinare i controlli ai 

confini all’interno dell’area 

Schengen in caso di 

“massicci” flussi migratori. 

La Commissione europea si accinge 

ad aprire il vaso di Pandora del dos-

sier flussi con una prima proposta di 

intervento che sembra strizzare l’oc-

chio a quei Paesi membri da anni 

allarmati dai cosiddetti movimenti 

secondari. Nella proposta di modifi-

ca del codice Schengen l’esecutivo 

europeo, in casi di estrema eccezio-

nalità e dietro adeguata motivazio-

ne, permetterà a Stati come Germa-

nia, Olanda o Francia, di istituire 

controlli alle frontiere per impedire 

l’accesso di migranti dai Paesi di 

primo ingresso. Si tratta, al momen-

to, di una proposta che plausibil-

mente potrebbe ricadere nel ben 

più ampio Patto sulla Migrazione e 

l’Asilo. L’Italia, però, già ha drizzato 

le antenne e, sebbene il tema non 

sia formalmente in agenda, potreb-

be anche dire la sua al Consiglio 

europeo di giovedì 16 dicembre. 

Sul tavolo del summit dei leader, si 

parlerà innanzitutto della dimensio-

ne esterna del dossier migranti, ov-

vero della parte dove il consenso tra 

i Paesi membri è pressoché unani-

me. Ma l’ombra dei movimenti se-

condari è dietro l’angolo e la propo-

sta della Commissione Ue potrebbe 

aprire una breccia nel dibattito. Il 

testo dell’esecutivo europeo prende 

spunto da una duplice emergenza: 

la crisi pandemica, che nel 2020 por-

tò i Paesi membri a muoversi in or-

dine sparso sulla chiusura dei confi-

ni; e l’attacco ibrido della Bielorussia, 

che due settimane fa ha indotto 

Bruxelles a sospendere alcune fatti-

specie delle procedure d’asilo per 

Polonia, Lituania e Lettonia. L’obiet-

tivo della proposta è quello di un 

maggior coordinamento tanto che, 

nel caso un Paese reintroduca i con-

trolli ai confini, sarà il Consiglio Ue 

ad essere coinvolto sugli aspetti le-

gati all’iniziativa. Si tratterebbe, in 

ogni caso, di una extrema ratio, la-

sciata ad un Paese che, in mancanza 

di soluzioni alternative, si trova ad 

affrontare un massiccio flusso di 

persone alle sue porte. 

L’esecutivo Ue inviterà poi gli Stati 

membri a pattugliamenti congiunti 

delle frontiere e ad accordi bilaterali 

ad hoc, sul modello di quelli conclu-

si dall’Italia con i Paesi confinanti, 

proprio per evitare un uso indiscri-

minato di eccezionalità nell’area 

Schengen. 

Eppure per Roma già nelle scorse 

ore è scattato l’allarme: la posizione 

del governo è sempre stata quella di 

analizzare i movimenti secondari e 

quelli primari in un approccio orga-

nico. Evitando di restare soli nel sal-

vataggio dei migranti in mare tro-

vandosi, allo stesso tempo, con altri 

richiedenti asilo respinti ai confini 

Nord della Penisola. Non a caso, 

fonti europee spiegano come già la 

proposta della Commissione sia 

frutto di una mediazione. Il risultato, 

tuttavia, resta quello di “facilitare” il 

respingimento di migranti alla fron-

tiera per i Paesi dell’Europa del Cen-

tro-Nord. Sul dossier tornerà quasi 

certamente la presidenza francese 

dell’Ue, che da gennaio lavorerà ad 

una profonda revisione dei regola-

menti di Dublino. “Responsabilità 

accompagnata alla solidarietà” resta 

la linea rossa tracciata dall’Italia. I 

fari sui migranti restano accesi. A 

margine del Consiglio Affari Esteri 

Ue, Luigi Di Maio ha avuto un bilate-

rale con suo omologo del Qatar Al-

Thani tutto incentrato sul dossier 

afghano e su quello libico. “La sicu-

rezza e il controllo dei flussi migra-

tori continuano a essere tra le nostre 

priorità”, ha sottolineato il titolare 

della Farnesina. • 

La Commissione europea apre a controlli 
nell’area Schengen: “ma sia un’eccezione” 

di Carlo Sala  
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I 
n occasione del vertice sociale 

di Porto tenutosi a maggio, i 

leader dell’Unione hanno accol-

to con favore l’obiettivo a livel-

lo UE secondo cui il 60% di tutti gli 

adulti dovrebbe partecipare annual-

mente ad attività di formazione en-

tro il 2030. Per aiutare gli Stati mem-

bri a realizzare questo obiettivo, la 

Commissione ha presentato due 

importanti proposte di raccomanda-

zioni del Consiglio sui conti indivi-

duali di apprendimento e sulle mi-

crocredenziali, come annunciato nel 

2020 nell’agenda per le competen-

ze e nella comunicazione sullo spa-

zio europeo dell’istruzione. 

Un solido bagaglio di competenze 

apre opportunità alle persone, offre 

una rete di sicurezza in tempi di in-

certezza, promuove l’inclusione e 

l’avanzamento sociale e fornisce 

all’economia una forza lavoro quali-

ficata, necessaria per la crescita e 

l’innovazione. Per il successo delle 

transizioni verde e digitale occorro-

no lavoratori in possesso delle giu-

ste competenze. La pandemia di 

COVID-19 ha ulteriormente accele-

rato la necessità di riqualificazione e 

sviluppo delle competenze affinché 

la forza lavoro sia in grado di ade-

guarsi all’evoluzione del mercato del 

lavoro e si possano soddisfare le 

esigenze dei diversi settori. 

Eppure sono troppo poche le perso-

ne che partecipano regolarmente ad 

attività di apprendimento dopo l’i-

struzione e la formazione iniziali: 

spesso, infatti, mancano le risorse 

finanziarie o il tempo per migliorare 

le proprie competenze o apprender-

ne di nuove o non si è a conoscenza 

delle opportunità di apprendimento 

e dei loro vantaggi. Ad esempio, in 

oltre il 90% degli attuali posti di la-

voro e in quasi tutti i settori è richie-

sto un certo livello di competenze 

digitali, ma nel 2019 solo il 56% de-

gli adulti disponeva di competenze 

digitali di base. 

Le due nuove proposte adottate 

oggi in materia di conti individuali di 

apprendimento e microcredenziali 

contribuiranno ad affrontare queste 

sfide creando maggiori possibilità di 

trovare offerte di apprendimento e 

opportunità di lavoro. 

La proposta della Commissione mira 

a garantire che ogni persona, indi-

pendentemente dal fatto che abbia 

o meno un’occupazione, possa ave-

re accesso lungo tutto l’arco della 

vita a opportunità di formazione 

adeguate alle proprie esigenze. 

A tal fine, la proposta di raccoman-

dazione del Consiglio affronta le 

principali strozzature che attualmen-

te impediscono alle persone di for-

marsi (mancanza di motivazione, di 

tempo e di risorse finanziarie) chie-

dendo agli Stati membri, in collabo-

razione con le parti sociali, di: 

• creare conti individuali di ap-

prendimento e fornire diritti alla 

formazione a tutti gli adulti in età 

lavorativa; 

• stabilire un elenco di formazioni 

di qualità, adatte al mercato del 

lavoro, che possono beneficiare 

dei finanziamenti dei conti indivi-

duali di apprendimento e rende-

re tale elenco accessibile me-

diante un registro digitale, ad 

esempio a partire da un disposi-

tivo mobile; 

• offrire opportunità di orienta-

mento professionale e convalida 

delle competenze acquisite in 

La Commissione adotta misure per migliorare 
l’apprendimento permanente e l’occupabilità 

La redazione 
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precedenza come pure congedi 

di formazione retribuiti. 

 

L’aspetto innovativo della proposta 

consiste nel mettere la persona al 

centro dello sviluppo delle compe-

tenze. Nella proposta si chiede 

inoltre agli Stati membri di modu-

lare i finanziamenti in funzione del-

le esigenze individuali in materia di 

formazione. 

Le microcredenziali certificano i 

risultati formativi conseguiti in se-

guito a piccole esperienze di ap-

prendimento (ad esempio, un cor-

so o una formazione di breve dura-

ta). Costituiscono un modo flessibi-

le e mirato di aiutare le persone a 

sviluppare le conoscenze, abilità e 

competenze di cui hanno bisogno 

per il loro sviluppo personale e 

professionale. 

La proposta della Commissione 

intende fare in modo che il sistema 

delle microcredenziali funzioni in 

tutte le istituzioni, in tutte le im-

prese e in ogni settore e anche at-

traverso le frontiere. A tal fine gli 

Stati membri dovrebbero concor-

dare: 

• una definizione comune di mi-

crocredenziali; 

• gli elementi standard che le ca-

ratterizzano; e 

• i principi fondamentali secondo 

cui svilupparle e rilasciarle. 

 

L’obiettivo è garantire microcre-

denziali di elevata qualità che siano 

rilasciate in modo trasparente al 

fine di generare fiducia in ciò che 

certificano. Questo dovrebbe con-

tribuire al loro utilizzo da parte dei 

discenti, dei lavoratori e delle per-

sone in cerca di lavoro che posso-

no beneficiarne. La proposta intro-

duce inoltre raccomandazioni sulle 

microcredenziali in relazione all’i-

struzione e alla formazione così 

come alle politiche del mercato del 

lavoro, per permettere a tutti di 

acquisire competenze nuove o 

supplementari in modo mirato e 

inclusivo. L’approccio europeo alle 

microcredenziali è un’iniziativa fon-

damentale per realizzare lo spazio 

europeo dell’istruzione entro il 

2025. Le microcredenziali possono 

far parte dell’offerta di apprendi-

mento inclusa nei conti individuali 

di apprendimento. 

Le proposte saranno negoziate con 

gli Stati membri. Quando le racco-

mandazioni saranno state adottate 

dal Consiglio, la Commissione so-

sterrà gli Stati membri, le parti so-

ciali e le parti interessate nella loro 

attuazione. Per quanto riguarda i 

conti individuali di apprendimento, 

la rendicontazione e il monitorag-

gio saranno effettuati nell’ambito 

del ciclo del semestre europeo. 

Il diritto a un’istruzione, a una for-

mazione e a un apprendimento 

permanente è sancito nel pilastro 

europeo dei diritti sociali (principio 

1). Tutte le persone dovrebbero 

avere accesso in qualsiasi momen-

to a un’istruzione e a una forma-

zione di qualità e a una selezione 

di opportunità di sviluppo delle 

competenze in funzione delle pro-

prie esigenze. Le competenze sono 

gli elementi basilari del successo in 

un mercato del lavoro e in una so-

cietà in continua evoluzione. 

Nel corso del vertice sociale di Por-

to e del Consiglio europeo di giu-

gno i leader hanno accolto favore-

volmente gli obiettivi principali 

dell’UE fissati per il 2030 dal piano 

d’azione del pilastro europeo dei 

diritti sociali. Conseguire, entro il 

2030, una partecipazione annuale ad 

attività di formazione da parte del 

60 % di tutti gli adulti è uno degli 

obiettivi principali del piano d’azio-

ne del pilastro europeo dei diritti 

sociali. Nel 2016 questo tasso si at-

testava tuttavia solo al 37%, con 

modesti progressi registrati negli 

anni precedenti. A questo ritmo non 

sarà possibile raggiungere l’ambi-

zioso obiettivo che è stato fissato ed 

è per questo che le proposte sui 

conti individuali di apprendimento e 

sulle microcredenziali sono impor-

tanti. Le proposte presentate oggi 

invitano gli Stati membri a collabo-

rare con le parti sociali e i portatori 

di interessi affinché la riqualificazio-

ne e lo sviluppo delle competenze 

diventino una realtà per tutti. 

La proposta di raccomandazione 

del Consiglio sui conti individuali di 

apprendimento e quella sulle mi-

crocredenziali per l’apprendimento 

permanente e l’occupabilità sono 

le ultime delle dodici azioni faro 

annunciate nell’agenda per le com-

petenze per l’Europa e nel piano 

d’azione del pilastro europeo dei 

diritti sociali. L’approccio europeo 

alle microcredenziali è un’iniziativa 

fondamentale anche per 

la realizzazione dello spazio euro-

peo dell’istruzione entro il 2025. 

Fonte: Commissione europea • 
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Q 
uale Unione Europea si 

potrebbe immaginare 

operante all’interno di 

una crisi economica e sa-

nitaria che si ripete ormai da oltre 

due anni e soprattutto quali obietti-

vi dovrebbe porsi? 

Innanzitutto una vicinanza alla po-

polazione europea si potrebbe di-

mostrare in molte forme, la prima 

delle quali sicuramente può veni-

re rappresentata dalla attivazione in 

ogni forma di iniziative finalizzate al 

ripristino di una 

“normalità” (concetto di difficile 

attuazione dopo due anni di crisi 

senza precedenti) e quindi sopras-

sedendo e ponendo in secondo 

piano le iniziative di carattere ideo-

logico dall’impatto incerto. 

Non va dimenticato, infatti, come le 

economie europee occidentali si 

trovino ancora all’interno di un en-

nesimo periodo di fortissima diffi-

coltà economica e sociale legata 

alla quarta ondata di covid, quindi 

sostanzialmente alle soglie del ter-

zo anno di pandemia, in una  estre-

ma difficoltà an-

che per programmare non solo i 

piani di sviluppo per le prossime 

stagioni ma anche organizzare la 

semplice filiera per gli ordini già 

acquisiti a causa della aspettativa di 

un forte aumento dell’inflazione (al 

netto del settore energetico oltre il 

7%) al quale aggiungere la prossi-

ma impennata delle bollette da 

gennaio, calcolate con un ulterio-

re +40-50%. 

Con simile condizioni emerge in 

modo cristallino come il prossimo 

ciclo economico sarà caratterizzato 

da una inflazione stabile, a differen-

za di tutte le previsioni della Bce, a 

meno che non venga adottata una 

politica monetaria repressiva il cui 

costo andrebbe a cadere sulle fasce 

più deboli della popolazione. 

In questo difficile contesto ecco 

come l’Unione Europea dimostra 

ancora una volta il proprio distacco 

assoluto dalla realtà circostante, e 

perciò dalle problematiche reali, ed 

attraverso l’ennesimo atto di politi-

ca autoreferenziale si pone come 

unico obiettivo la semplice certifi-

cazione della propria esistenza in 

vita. 

Esattamente come precedentemen-

te per il settore automotive, al qua-

le sono stati  imposti  degli step 

tecnologici assolutamente insoste-

nibili mentre contemporaneamen-

te le autorità politiche delle altre 

macroaree economiche prendono 

tempo ed indicano la transizione 

verso una motricità elettrica come 

un “auspicio” ma non certo un ob-

bligo (Usa e Cina), la Commissione 

Europea impone adesso ulteriori 

aggravi normativi anche per il set-

tore edilizio in relazione al divieto 

di vendita o affitto se non in regola 

con i nuovi protocolli made in Ue 

(https://www.ilmessaggero.it/

economia/ne ws/

vendita_affitto_case_energia_come_ 

cambiare_classe_g_c-6373229.html). 

Ennesima forma di integralismo e 

di furore ambientalista assoluta-

mente incompatibile con un percor-

so complesso di ricerca di una reale 

sintesi tra la ricerca di un sempre 

minore impatto ambientale per le 

attività economiche e la consapevo-

lezza di come non esista l’impatto 

zero se non come espressione ideo-

logica priva di alcun riscontro. 

In altre parole, continua la genesi di 

obblighi e vincoli per il solo merca-

to interno i quali hanno l’unico de-

leterio effetto di mettere in ulterio-

re difficoltà un’economia già in gi-

E se il vero problema fosse questa 
forma di Europa? 

di Francesco Pontelli - Economista  
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nocchio e di rendere ancora una 

volta il settore della imprese euro-

pee, soprattutto industriali, meno 

competitive nell’ambito della con-

correnza del mercato globale. È 

molto difficile in questo contesto 

restare indifferenti di fronte ad un 

tale ennesimo delirio ideologico-

normativo, espressione di contenuti 

pseudoambientalisti e  basato sulla 

applicazione dell’ideologia ambien-

talista priva di competenza 

(https://www.ilpattosociale.it/…/

linquinamento-ideologico/). 

Criticare l’Unione Europea non si-

gnifica diventare automaticamente 

sovranisti o isolazionisti, come sem-

pre vengono bollate le posizioni 

differenti della genuflessione com-

plessiva del pensiero unico di fronte 

all’azione della dirigenza Europea. 

Mai come ora le osservazio-

ni rispondono ad una necessità di 

revisione complessiva delle strate-

gie politiche ed economiche poste 

in essere dalla dirigenza Europea 

negli ultimi decenni e conseguente-

mente alla priorità di passare ad 

una elaborazione di una nuova clas-

sifica delle priorità che veda al pri-

mo posto (1°) la tutela delle realtà 

economiche e dei posti di lavoro 

nella macroarea Europea come sin-

tesi di know how industriale ed 

economico ed espressione di inve-

stimenti e crescita professionale e 

culturale. 

Risulta alquanto amaro, invece, ve-

rificare come da anni ormai l’istitu-

zione Europea non favorisca più i 

singoli stati e tantomeno il sistema 

economico europeo complessivo in 

nome della applicazione scolastica 

ed infantile del principio della pura 

concorrenza con le altre macro-aree 

come Cina, India e Stati Uniti. 

Viceversa l’Europa viene vissuta o 

semplicemente intesa dalla propria 

dirigenza e da buona parte del 

mondo politico come la zona di 

applicazione di un principio sempre 

più legato ad ideologie ampiamen-

te superate che e risultano, di con-

seguenza, espressione di obsolete 

professionalità immerse in una salsa 

ideologica assolutamente ridicole 

nel contesto contemporaneo. 

Mai come ora si sente il  bisogno di 

una nuova Europa espressione 

di una rinnovata politica 

e soprattutto di  competen-

ze aggiornate ed espressione della 

realtà odierne in modo da assicura-

re un futuro economico di sviluppo 

per le prossime generazioni euro-

pee. • 



 

Pagina 12  

Europa 

Pagina 12 

14 Dicembre 2021 

D 
al 2030 in poi, prima di 

poter vendere un immo-

bile, il proprietario po-

trebbe essere chiamato a 

interventi di riqualificazione energe-

tica, proporzionati allo stato di par-

tenza dell’abitazione e alla classe di 

efficienza energetica che può rag-

giungere. E’ una delle proposte allo 

studio della Commissione europea 

che, il 14 dicembre prossimo, pre-

senterà un nuovo pacchetto di mi-

sure per ridurre le emissioni. Nel 

pacchetto ci saranno anche provve-

dimenti sul metano, sulla 

‘decarbonizzazione’ del settore del 

gas e per promuovere tecnologie e 

pratiche per aumentare l’assorbi-

mento della CO2 da parte dei suoli 

agricoli e dell’industria. Il pacchetto 

potrebbe subire modifiche anche 

sostanziali prima dell’adozione da 

parte del collegio dei commissari. 

Sugli edifici, secondo quanto è stato 

confermato da fonti di Bruxelles 

dopo le anticipazioni de Il Messag-

gero, la Commissione vuole aggior-

nare la direttiva Ue del 2018 con 

obiettivi più ambiziosi per le case 

nuove, che dal 2030 dovrebbero 

essere a zero emissioni. Per gli edifi-

ci vecchi la portata del rinnovo ob-

bligatorio della classe energetica 

dovrà essere proporzionata e fatti-

bile rispetto alla classe di partenza 

dell’immobile. I costi dell’intervento 

dovrebbero poi entrare nel contrat-

to di vendita. Dal campo di applica-

zione della nuova norma saranno 

esclusi gli edifici storici. 

L’introduzione graduale di standard 

minimi obbligatori di prestazione 

energetica per i diversi tipi di edifici 

sarà un elemento centrale della 

nuova direttiva. Ma l’intervento 

sull’edilizia va oltre, in quanto una 

priorità del Green Deal. Non solo 

perché gli edifici sono responsabili 

del 40% del consumo energetico 

totale e del 36% delle emissioni di 

gas serra legate all’energia nell’Ue, 

ma anche perché le riqualificazioni 

creano lavoro. Centosessantamila 

posti in 10 anni nel solo settore 

dell’edilizia green, secondo le stime 

della Commissione. L’intervento su-

gli immobili è quindi già previsto in 

altre proposte in discussione, come 

l’Ets sul riscaldamento o le norme 

sull’efficienza energetica, con l’ob-

bligo per le amministrazioni pubbli-

che di rinnovare ogni anno almeno 

il 3% della superficie totale degli 

edifici di proprietà. Oltre alle regole, 

la nuova direttiva sull’efficienza 

energetica punterà a rimuovere gli 

ostacoli più comuni alla riqualifica-

zione e indicherà nuovi strumenti 

per facilitare le ristrutturazioni da 

parte dei proprietari. In questo con-

testo si sta pensando di utilizzare la 

leva del credito e si sta valutando 

anche la possibilità di incentivare gli 

interventi delle società elettriche ed 

energetiche in quanto capaci di as-

sumersi il rischio del finanziamento 

iniziale e di ripagare gli investimenti 

con i risparmi sull’energia. 

Decisamente contraria all’iniziativa 

della Commissione Ue la Confedili-

zia, dalla quale è giunto un seco ‘no’ 

all’ipotesi di legare la vendita degli 

immobili a determinati standard 

energetici, una misura che ledereb-

be i diritti dei proprietari” sottolinea 

in una nota il presidente dell’orga-

nizzazione Giorgio Spaziani Testa. 

Altrettanto netta l’opposizione giun-

ta dall’Unione nazionale consuma-

tori Unc. “Al di là del fatto che non 

si capisce e non sappiamo quello 

che vuole fare la Commissione Ue, 

sia chiaro fin da ora che faremo le 

barricate contro qualunque norma 

che impedisca la libera vendita di 

una casa solo perché ha una bassa 

classe energetica”, ha detto Massi-

miliano Dona, presidente dell’Unio-

ne.• 

Stretta di Bruxelles sul mercato immobiliare: 
case vendibili solo se ecosostenibili 

di C.S. 
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“L 
’Ue è unita nel so-

stenere la sovranità 

e l’integrità dell’U-

craina”. Nell’ultimo 

Consiglio Affari Esteri dell’anno 

sono il dossier Kiev e lo spettro 

dell’invasione russa, a tenere ban-

co tra i ministri degli esteri euro-

pei. Ed emerge un filo rosso che 

unirà i prossimi step di Bruxelles, 

che l’Alto Rappresentante per la 

Politica Estera, Josep Borrell, ha 

riassunto così: “Ci auguriamo il 

meglio e ci prepariamo al peggio”. 

Di fatto, nelle prossime settimane 

l’Ue manterrà un approccio gra-

duale, puntando alla dissuasione e 

al lavorio diplomatico. Nel frat-

tempo, però, un passo lo ha fatto, 

approvando all’unanimità un pac-

chetto di sanzioni per i mercenari 

russi della Wagner. Fautori di 

“azioni destabilizzanti” in Libia, 

Siria e, appunto, in Ucraina. 

Le sanzioni consistono nel divieto 

di viaggiare in Ue e nel congela-

mento dei beni che si trovano nel 

vecchio continente non solo per 

l’agenzia paramilitare finanziata 

dal ‘cuoco’ di Putin, l’oligarca Yev-

geny Prigozhin, ma anche per otto 

persone fisiche e tre società lega-

te al gruppo. Oltre a questo, però, 

l’Ue non è andata, aspettando che 

ad esprimersi sul dossier siano i 

leader, al Consiglio Ue di giovedì. 

La “determinazione” di Bruxelles è 

affidata all’ipotesi, più volte venti-

lata, di pesanti sanzioni economi-

che nei confronti di Mosca se dav-

vero si concretizzerà un attacco 

all’Ucraina. “Qualsiasi aggressione 

contro avrà un costo elevato per 

la Russia”, ha assicurato Borrell 

prima di vedere i titolari delle di-

La Ue sanziona i mercenari russi della 
brigata Wagner 

di L.D.R. 
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plomazie europee, Luigi Di Maio 

incluso. Sul dossier irrompe anche 

il nuovo corso della Germania, 

meno ‘morbida’ con Mosca. “Il 

Nord Stream 2 è sospeso perché 

non soddisfa i requisiti del diritto 

europeo e permangono altre que-

stioni legate alla sua costruzione”, 

ha sottolineato la neo-ministra 

degli Esteri Annalena Baerbock nel 

giorno in cui, tra l’altro, Minsk ha 

minacciato di tagliare il gas all’Eu-

ropa “se costretta”. 

La riunione dell’Europa Builging è 

giunta una manciata d’ore dopo il 

G7 dei ministri degli Esteri. Le po-

sizioni, superficialmente, sembra-

no convergere. Ma fonti diploma-

tiche europee spiegano come l ’ap-

proccio degli Usa e quello dell’Ue 

in realtà divergano sensibilmente. 

Washington ha aperto un canale 

di dialogo con Mosca sostanzial-

mente su 3 temi: il controllo degli 

armamenti, la cybersecurity e la 

reciproca limitazione imposta alle 

sedi diplomatiche. Il ventaglio di 

temi con cui Bruxelles dialoga con 

la Russia, spiegano le stesse fonti, 

è più ampio. E nei corridoi delle 

istituzioni europee c’è una duplice 

convinzione: da un lato quella di 

non credere che Mosca, alla fine, 

invaderà davvero l’Ucraina; dall’al-

tro il considerare l’imminente at-

tacco russo quasi come un cavallo 

di battaglia portato avanti dagli 

Usa per alzare la posta dell’inter-

locuzione con Putin. 

Dal canto suo, il Cremlino ha an-

nunciato che in settimana conse-

gnerà agli Usa le proposte sulle 

garanzie di sicurezza. Proposte 

che puntano i fari soprattutto sul 

ruolo della Nato. Il ministero degli 

Esteri russo (Mid) ha infatti ricor-

dato che i Paesi della Nato hanno 

“obblighi” relativi alla sicurezza 

nell’area euro-atlantica e nell’inte-

ro spazio Osce. Secondo il Mid “in 

violazione del principio della sicu-

rezza indivisibile, la Nato ha conti-

nuato a muoversi verso est trascu-

rando le preoccupazioni di Mo-

sca”. Nel mirino c’è l’avvicinamen-

to di Ucraina e Georgia all’Allean-

za, punto sul quale l’Ue è tutt’altro 

che sorda ai timori della Russia. 

Anche per questo, Bruxelles non 

accelera. Mercoledì, nel vertice del 

Partenariato Orientale, i leader 

europei ribadiranno il pieno soste-

gno a Ucraina, Moldova, Georgia, 

Armenia e Azerbaigian (la Bielo-

russia ha sospeso gli accordi), in 

particolare ai primi 3, considerati 

più avanti nel percorso di riforme. 

Ma a chi gli chiedeva se l’Unione 

vuole “armare” Kiev Borrell ha fre-

nato: “Abbiamo garantito 35 mi-

lioni per la logistica ma l’obiettivo 

è la deterrenza, evitare una crisi 

militare”. Su questo, il consenso 

europeo è concreto. Come con-

creta è la divisione sulla scelta del 

boicottaggio diplomatico per le 

Olimpiadi invernali cinesi. “Non ne 

abbiamo discusso”, ha tagliato 

corto Borrell. • 
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S 
ubordinati o autonomi? In 

ogni caso, tutelati. La Com-

missione europea dà l’altolà 

alla deregulation delle 

grandi piattaforme dei servizi digi-

tali e sbarra la strada al lavoro ‘usa 

e getta’. Stabilendo, con una cesura 

netta tra flessibilità e sfruttamento, 

che le decine di migliaia di rider di 

UberEats, Deliveroo o Glovo – ma 

anche il drappello di tutti gli altri 

lavoratori della gig economy – in 

Europa dovranno in certi casi essere 

considerati dipendenti e non più 

collaboratori autonomi. Con l’onere 

di dimostrare il contrario in tribuna-

le che finisce tutto sulle spalle delle 

aziende. Uno schiaffo, quest’ultimo, 

che ha fatto subito infuriare la Con-

findustria europea, secondo la qua-

le molti lavoratori delle piattaforme 

sono autonomi per scelta. 

Dopo la rivoluzione delle abitudini 

e del delivery portata dal Covid, per 

Bruxelles è arrivato il momento di 

prendere di petto i cambiamenti del 

mercato del lavoro e di compiere 

una rivoluzione dei diritti sociali. 

Che, ha tuonato il commissario al 

Lavoro, Nicolas Schmit, devono es-

sere alla base di tutti i modelli di 

business. Compreso quello di Uber 

e delle piattaforme digitali con il 

loro esercito di addetti spesso invi-

sibili per banche dati e Inps, che la 

Ue stima passeranno dai 28 milioni 

attuali a 43 milioni nel giro dei 

prossimi 4 anni. 

Anche se il cambiamento per ora 

riguarderebbe soltanto una parte 

minore del plotone (tra gli 1,7 e i 

4,1 milioni di lavoratori dei 5,5 mi-

lioni che Bruxelles considera siano 

attualmente classificati come auto-

nomi in modo erroneo) il percorso 

parte con il riconoscimento della 

reale natura legale dei rapporti di 

lavoro. In una speciale lista di criteri 

da spuntare per la regolarizzazione, 

Bruxelles prevede che in presenza 

di almeno due indicatori da sceglie-

re tra la definizione dall’alto del 

livello di retribuzione, la supervisio-

ne delle mansioni, le restrizioni su 

orari o uno specifico codice di abbi-

gliamento da rispettare, ci si trovi a 

tutti gli effetti davanti a un rappor-

to di lavoro dipendente. E scatti il 

vincolo di assunzione. Con il corol-

lario di diritti che ne segue. Insom-

ma, ha sintetizzato il commissario 

europeo per l’Economia, Paolo 

Gentiloni, “chi viene utilizzato come 

dipendente dovrà avere diritti ade-

guati”. Anche se questo, per gli in-

dustriali europei, rischia di compro-

mettere un comparto florido che fa 

della flessibilità e dell’innovazione il 

suo punto di forza. “Nessuno sta 

cercando di uccidere, fermare o 

ostacolare la crescita” delle piatta-

forme, ma anche quel tipo di busi-

ness deve “adattarsi” agli standard 

sociali europei, è stata la replica di 

Schmit. Con Bruxelles che in con-

temporanea ha aperto alla contrat-

tazione collettiva per gli autonomi. 

L’applicazione del regolamento co-

munque – una volta superato il va-

glio del Parlamento europeo e del 

Consiglio – dipenderà molto dalle 

decisioni che vengono prese dai 

singoli Stati membri, che vedono 

affastellarsi sempre più cause tra 

lavoratori e autonomi nei tribunali 

nazionali. In almeno dodici capitali, 

tra cui Roma, l’intervento della Ue 

era richiesto a gran voce, con tanto 

di missiva spedita a Bruxelles la 

scorsa settimana. Per il ministro del 

Lavoro, Andrea Orlando, le misure 

comunitarie rappresentano “un pas-

so molto importante” e “una priori-

tà” su cui il governo è impegnato e 

continuerà a lavorare “per garantire 

tutele a tutti nel presente e nel fu-

turo”. Un auspicio condiviso anche 

dal leader del M5S, Giuseppe Con-

te, che ricordando il presidio di la-

voro offerto dai rider nei mesi più 

duri della pandemia e denuncian-

done le condizioni “precarie, al limi-

te del caporalato”, evidenzia come 

sia “fondamentale una tutela euro-

pea anche per evitare che vengano 

aggirate le normative nazionali”. 

L’Italia, però, secondo l’ex premier 

“deve fare di più” per “dare un sen-

so al principio di dignità scolpito 

nella Costituzione”. Con o senza il 

benestare delle piattaforme alla 

Ue.• 

La Ue vuole imporre ai rider lo status 
di lavoratori dipendenti 

di Luigi De Renata  
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Q 
uasi la totalità degli inci-

denti legati alla rete del gas 

sono avvenuti in casa e con 

caldaie, scaldabagni o cuci-

ne e molti per cattiva manutenzione 

mentre sono solo una manciata quelli 

accaduti ai veri e propri impianti di 

distribuzione, interrati e non. Scorren-

do il rapporto di Cig, il comitato italia-

no Gas che lo stila su mandato 

dell’autorità di vigilanza Arera si nota 

un aumento nel 2019, ultimo dato 

disponibile, degli incidenti. Nel nostro 

paese in particolare sono stati regi-

strati su segnalazione delle società, 

dei vigili del fuoco o da altre fonti, 157 

incidenti legati al gas canalizzato di 

cui 16 mortali e 53 con esplosione /

scoppio ma la gran parte è riferita in 

ambito domestico (caldaie, scaldaba-

gni, cottura) e solo 11 alla rete di di-

stribuzione di cui 2 su parte interrata, 

5 su parte aerea; 3 sul gruppo di mi-

sura. Il documento separa gli attivi 

volontari (suicidi, tentati suicidi e atti 

dolosi) e come gli infortunati sono 

stati 308 e 23 deceduti. Nel settore 

del GPL, risultano costanti gli incidenti 

registrati (da 112 a 113) e si registra 

un decremento del numero dei de-

cessi (da 22 a 19). La principale causa 

degli incidenti si legge nel rapporto, 

“Il 22%, è attribuibile ad apparecchi 

non correttamente manutenuti e mal-

funzionanti, ricadono invece 19% de-

gli incidenti e il 4% degli infortunati, 

nella evacuazione dei prodotti della 

combustione non idonea o mancante. 

L’installazione irregolare ha provocato 

il 12% degli incidenti, il 10% degli in-

fortunati e il 39% dei deceduti. La ca-

renza di manutenzione ha provocato 

il 10% degli incidenti e il 9% degli in-

fortunati. L’uso scorretto o errata ma-

novra è stata la causa del 2,5% degli 

incidenti; a ciò si unisce la disattenzio-

ne, causa del 4,5% degli incidenti.”. 

Questi dati, scriveva il Cig nel rappor-

to “confermano la necessità di attivare 

i controlli in campo degli impianti e 

sulla regolarità delle manutenzioni, e 

dell’informazione dell’utente. In primo 

luogo, sia sul funzionamento degli 

impianti sia degli apparecchi, specie le 

caldaie, con specifico obiettivo il feno-

meno diffuso degli incidenti con in-

tossicazione da monossido di carbo-

nio, ancorché questo avvenga ancor 

più in numero importante per causa 

di utilizzo di altri apparecchi con com-

bustibile diverso dal gas”.• 

 

In Italia 157 incidenti con gas nel 2019, quasi tutti a casa 

di C.S. 
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N 
el 2021, per la prima volta, 

l’Italia supera la barriera del 

miliardo di investimenti in 

startup. “E’ un segnale mol-

to positivo ma la strada da percorrere è 

ancora lunga”, considerando che gli 

investimenti in Europa hanno superato i 

100 miliardi di euro. A dirlo è l’ammini-

stratore delegato di StartupItalia, Filip-

po Satolli, in occasione di #Sios2021, 

che dopo quasi due anni è tornato in 

presenza all’Università Bocconi di Mila-

no. Gli investimenti in startup italiane 

sono passati da 173 milioni nel 2017 a 

1,34 miliardi nel 2021, segnando in 

questo ultimo anno una crescita 

dell’85%. “Rispetto a dieci anni fa, dal 

primo startup act di Corrado Passera, di 

strada se n’è fatta tanta”, sostiene il ceo 

di StartupItalia. L’obiettivo sfidante ora 

è di “puntare ai 10, 100 miliardi di euro 

di investimenti. Questo richiede anche 

delle riforme”. Per esempio, grazie al 

credito di imposta per chi investe in 

startup, “l’equity crowdfunding è cre-

sciuto molto, superando i 100 milioni di 

raccolta”. Questo vuol dire che “non 

solo gli investitori contribuiscono alla 

crescita delle startup ma anche i cittadi-

ni comuni”. L’auspicio è che “la mentali-

tà e l’approccio delle startup possa arri-

vare verso la pubblica amministrazio-

ne”. Un aspetto evidenziato anche dal 

ministro per l’Innovazione Tecnologica 

e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, 

secondo il quale, la p.a. dovrebbe riu-

scire ad assumere quegli aspetti tipici 

del mondo delle startup, ovvero, veloci-

tà e cambiamento di direzione, 

“cominciando a disegnare i processi 

pubblici sulla base delle esigenze dei 

cittadini e non sulla base delle regole 

scritte 15 o 20 anni fa”. Secondo il mini-

stro, “la trasformazione digitale in Italia 

è partita, è stata accelerata dalla pande-

mia e il Paese può mostrare eccellenze 

in più campi”. Le nuove tecnologie, a 

partire dall’intelligenza artificiale, 

“coinvolgeranno tutti i settori e posso-

no creare lavoro”, sottolinea il ceo di 

Illimity, Corrado Passera. Passando al 

mondo dell’editoria, per l’amministrato-

re delegato dell’Ansa, Stefano De Ales-

sandri, “l’intelligenza artificiale diventa 

un formidabile strumento di aiuto e di 

qualificazione del lavoro in redazione, 

sicuramente, non un sostitutivo del 

lavoro del giornalista”. “La diffusione 

dell’IA e dei dati è sempre più presente 

nelle nostre vite”, sottolinea Francesca 

Bria, presidente di Cdp Venture Capital, 

accendendo un faro sul ruolo dell’Euro-

pa, che “può veramente competere 

nello scenario globale”, ponendosi co-

me “terzo attore accanto a Stati Uniti e 

Cina”, attraverso un “modello di inno-

vazione che mette al centro l’uomo”. • 

Boom di investimenti in Italia sulle start-up: 
oltre un miliardo di euro 

di C.S. 
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Q 
uesta volta lo schiaffo a 

Viktor Orban arriva pro-

prio dai giudici unghere-

si: la Corte costituzionale 

di Budapest ha respinto un ricorso 

del premier di Fidesz contro il pri-

mato del diritto europeo. Orban si 

era infatti rivolto agli alti togati 

ungheresi, un anno fa, nel dicem-

bre 2020, per mettere in discus-

sione una sentenza della Corte di 

giustizia europea, secondo la qua-

le l’Ungheria aveva violato la leg-

ge Ue, permettendo di respingere 

fisicamente e far arrestare i richie-

denti asilo al confine con la Ser-

bia. 

“Il caso non può essere oggetto di 

un riesame del giudizio della Cor-

te di Giustizia europea”, secondo 

la pronuncia di oggi, né può por-

tare ad un “esame del primato 

della legge Ue”, ha deciso la Corte 

costituzionale di Budapest. Una 

decisione arrivata a sorpresa: il 

premier infatti, proprio qualche 

ora prima, alla radio pubblica, 

aveva affermato di attendere una 

sentenza a suo favore. Del resto i 

15 giudici della Corte sono tutti 

nominati dalla maggioranza go-

vernativa del parlamento unghe-

rese, ma questo stavolta non ha 

aiutato il premier. 

L’esecutivo di Fidesz ha interpre-

tato comunque la pronuncia a suo 

favore; con la ministra della giu-

stizia Judit Varga che su Twitter 

ha rimarcato come la sentenza 

rafforzi le posizioni di Budapest, 

“costruendo una forte barriera 

legale oltre alla chiusura fisica 

delle nostre frontiere”. 

Sulla decisione ha espresso soddi-

sfazione, sia pur con cautela, il 

commissario europeo alla Giusti-

zia, Didier Raynders, che ha com-

mentato a margine del consiglio 

europeo Giustizia: “Sono piuttosto 

soddisfatto che la Corte costitu-

zionale ungherese sembra accor-

darsi al nostro parere, dico sem-

bra perché ancora non ho letto il 

testo”. “La Corte costituzionale 

non ha voluto opporsi ad una 

sentenza della Corte di giustizia 

europea – ha aggiunto – e questo 

riguardava la questione della pri-

mazia del diritto europeo. L’obiet-

tivo è fare in modo che il governo 

ungherese attui la decisione della 

Corte di giustizia europea”. Reyn-

ders ha poi ricordato come “sin 

dall’inizio” di questa vicenda aves-

se “segnalato che non eravamo 

assolutamente soddisfatti della 

posizione assunta dal governo” di 

Budapest, cioè di “adire alla Corte 

costituzionale per andare contro 

una decisione della Corte di giu-

stizia” europea. 

Orban si era mosso motivato an-

che dalla pronuncia dell’Alta Corte 

polacca, che si era espressa an-

dando nella direzione opposta, 

affermando il primato del diritto 

polacco su quello europeo. 

La sentenza di oggi ha fatto esul-

tare Amnesty International Un-

gheria, che ha salutato l’esito con 

soddisfazione. Mentre il giornale 

on line HGV.HU ha messo nero su 

bianco che il giudizio della Corte 

abbia disatteso le aspettative di 

Orban, dal momento che non ne 

ha sostenuto le politiche governa-

tive sui rifugiati.• 

Schiaffo dell’Alta Corte di Budapest a Orban: in 
Ungheria prevale il diritto Ue 

di L.D.R. 
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C 
on questo appellativo viene 

anche chiamata la Cassazio-

ne, sottintendendone una 

funzione cruciale: quella di 

offrire interpretazione certa della leg-

ge, possibilmente con una certa uni-

formità. 

La Corte, per quanto riguarda il setto-

re penale, è suddivisa in sette Sezioni 

con attribuzione di competenze spe-

cifiche: la Prima Sezione, per esem-

pio,  tratta i gli omicidi (ma non solo 

quelli), la Seconda criminalità orga-

nizzata e reati contro il patrimonio, la 

Terza i reati tributari e le violenze ses-

suali, la Quinta bancarotte e reati 

contro l’ordinamento economico…

alla Settima vengono destinati solo i 

ricorsi che, ad un primo esame che 

viene effettuato dalla Procura Gene-

rale appena i ricorsi arrivano, appaio-

no evidentemente inammissibili; la 

Settima  tiene udienza senza che 

neppure partecipino le parti: decide 

sulla base dei ricorsi e delle richieste 

scritte di un Sostituto Procuratore 

Generale (che spesso consistono in 

semplici crocette apposte su una spe-

cie di questionario a risposta multi-

pla). 

Da qualche anno a questa parte in 

Cassazione accade che si sia ridotto 

enormemente il numero dei ricorsi 

che vengono accolti; è vero che la 

qualità degli avvocati – bisogna am-

metterlo – è scaduta tuttavia soprat-

tutto il numero delle dichiarazioni di 

inammissibilità appare patologico e 

succedono anche altre strane cose: 

per esempio che su questioni di dirit-

to identiche la stessa Sezione decida 

in maniera differente…con buona 

pace della uniformità di interpretazio-

ne e della certezza del diritto. E non è 

detto che se ne venga a sapere per-

ché la pubblicazione delle sentenze – 

che passa dall’inoltro ad un ufficio 

che si chiama Massimario – avviene 

secondo oscuri criteri, non scritti, se-

guiti dai singoli Presidenti: come dire, 

una forma di eugenetica giurispru-

denziale. 

Ma le stranezze non finiscono qui: se 

si vanno ad esaminare – per esempio 

– i dati del primo semestre del 2020 si 

scopre che in tre casi su quattro, alla 

Seconda Sezione penale, i ricorsi de-

gli imputati hanno avuto esito negati-

vo e ne è stato dichiarato inammissi-

bile il 67% e rigettato l’8%; solo un 

quarto del totale ha trovato accogli-

mento. Stupisce la percentuale delle 

inammissibilità (tradotto: il ricorso 

contiene autentiche bestialità giuridi-

che, inguardabili ed inascoltabili), che 

è di gran lunga prevalente sull’esito 

rigetto o accoglimento e viene da 

chiedersi come mai quei ricorsi ab-

biano superato quel filtro iniziale di 

cui si è detto, dedicato espressamen-

te a “scremare” le impugnazioni che 

appaiono a prima vista inammissibili. 

Altrettanto, seppur diversamente, 

interessante è il dato della Quinta 

Sezione dove quasi un ricorso su due 

ha esito positivo per il ricorrente: ben 

un 45% di annullamenti con varie 

formule. 

Se ne deve dedurre che la Quinta 

Sezione è quella più garantista insie-

me alla Sesta che – pure – ha numeri 

più fisiologici e confortanti? E i nume-

ri, di solito, non mentono. 

Certo si è che, ormai da molti anni, 

per gli operatori del settore prevede-

re che un proprio ricorso possa esse-

re destinato alla Seconda (e in molti 

casi la previsione è agevolata dal fat-

tore “competenza per materia”) è 

scoraggiante, la notifica dell’avviso di 

fissazione delle udienza proprio a 

quella sezione fa passare persino la 

voglia di guardare l’orario delle Frec-

ce Rosse o degli aerei per raggiunge-

re Roma, allo sventurato cliente non 

si sa come dare (o confermare) la 

pessima notizia. 

La domanda è: come mai tra le altre 

anomalie che caratterizzano il funzio-

namento della (presunta) Corte Re-

golatrice spicca la statistica della Se-

conda? Secondo i malpensanti dipen-

de dalla lunga militanza di Davigo – 

anche come Presidente – in quella 

sezione. Sicuramente una malignità 

ma è anche vero che a pensar male si 

fa peccato ma spesso non si sbaglia. • 
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B 
uona settimana a tutti i 

lettori, sono Rita Mallo-

ne, avvocata comasca, 

naturalmente del Gruppo 

Toghe & Teglie: le feste natalizie 

si avvicinano, è il momento dei 

dolciumi e non solo pandoro e 

panettone…per esempio anche 

questo delizioso pan d’arancio 

che ho realizzato avendo il poco 

tempo a disposizione e una certa 

carenza di zuccheri. Ricetta rapi-

dissima che ai miei amici è piaciu-

ta parecchio e, così, eccomi qui a 

proporla anche a voi. 

Ingredienti: 300 gr. di farina 00, 

250 gr. di zucchero, 130 ml. di olio 

di semi di arachide – va bene an-

che l’olio evo – due arance, possi-

bilmente non trattate, con buccia 

e tagliate a tocchetti, una bustina 

di lievito in polvere per dolci, tre 

uova, un pizzico di sale; se piac-

ciono si possono aggiungere delle 

mandorle, io ne ho messe una 

decina, e per finire il succo 

di  un’arancia spremuta. 

Preparazione: in un frullatore met-

tete le uova, poi lo zucchero, la 

farina, il lievito, un pizzico di sale, 

l’olio, il succo spremuto dell’aran-

cia e l’arancia a pezzetti. 

Ora frullate il tutto per qualche 

minuto, fino ad ottenere un com-

posto vellutato e lasciate riposare 

almeno una mezz’ora. 

Nel frattempo imburrate una tor-

tiera da 22 cm di diametro nella 

quale verserete il composto, fate 

preriscaldare il forno a 180 gradi e 

poi cuocere il vostro pan d’aran-

cio per 45 minuti. 

Lasciate raffreddare e guarnite a 

piacere: nella foto vedete il pro-

dotto finale decorato con una me-

la annurca tagliata a fettine sottili 

e dei pinoli: quello che avevo… e 

in cucina bisogna avere fantasia 

ma anche sapersi arrangiare con 

quello che passa la cambusa. Toc-

co finale, una pioggia di zucchero 

a velo. 

Buone feste a tutti! • 
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O 
gni nazione/popolo ha 

il governo che si merita. 

Nel bene e nel male. È 

una frase molto nota ed 

usata da tempi remoti. Un’affer-

mazione attribuita a Socrate, uno 

dei più rinomati filosofi della Gre-

cia antica, vissuto venticinque se-

coli fa. Ma la frase usata da Socra-

te sarebbe stata espressa non 

proprio così. Secondo molti stu-

diosi, la frase usata da Socrate era 

“Ogni nazione/popolo merita il 

suo sovrano”. Anche perché in 

quel periodo, più che di governo, 

si trattava di una persona che ge-

stiva il potere, come despota, co-

me sovrano assoluto. L’incertezza 

sulle vere parole usate dal noto 

filosofo è dovuta al fatto che tutti 

i pensieri di Socrate ci sono per-

venuti tramite quanto hanno la-

sciato scritto altri suoi coetanei e/

o discepoli. Ma in tempi molto più 

recenti, la frase, che ormai si usa 

comunemente, è quella formulata 

dal filosofo e diplomatico Joseph 

De Maistre. Lui era l’inviato del re 

Vittorio Emanuele I presso la corte 

dello Zar Alessandro I a San Pie-

troburgo tra il 1803 e 1817. In una 

sua lettera, pubblicata su un gior-

nale russo nel 1811 egli scriveva: 

“Ogni popolo ha il governo che si 

merita”. E si riferiva a quanto ac-

cadeva nella Russia zarista in ter-

mini critici. 

“Ogni popolo ha il governo che si 

merita” è un’affermazione che, 

purtroppo, lo sta testimoniando 

anche la realtà albanese; almeno 

quella vissuta e sofferta dal 2013 

in poi. Ma in male però. Analiz-

zando quanto è accaduto durante 

questi ultimi otto anni, sempre 

facendo riferimento a dei dati ve-

rificabili e ai fatti accaduti, docu-

mentati, testimoniati e denunciati, 

risulta che gli albanesi sono di-

ventati sempre più permissivi, in-

differenti e, addirittura apatici. Ma 

anche “pragmatici”. Le ragioni po-

trebbero essere diverse e specifi-

che per diversi gruppi sociali e/o 

per dei singoli individui. Ovvia-

mente la sempre più crescente 

delusione dai rappresentanti poli-

tici dei vari partiti ha fatto la sua. 

Ma anche la crescente povertà, 

quella realmente vissuta e non 

mascherata dai tanti “abili gio-

chetti statistici” delle istituzioni 

governative, ha indotto gli alba-

nesi a “scendere a patti”, venden-

do il loro voto in cambio di soldi 

e/o di generi alimentari. Un feno-
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meno questo sempre più presente 

e sempre più diffuso, soprattutto 

nelle aree rurali. Ma anche nelle 

città, compresa la capitale. Un fe-

nomeno che è stato evidenziato e 

sottolineato nei rapporti ufficiali 

degli osservatori internazionali 

durante le ultime elezioni, quelle 

del 25 aprile scorso, che hanno 

permesso all’attuale primo mini-

stro di ottenere il suo terzo man-

dato. Ma ci sono anche altre ra-

gioni che hanno permesso agli 

albanesi di “tollerare” e di avere il 

“governo che si meritano”. Lo 

hanno fatto per degli interessi 

diversi. Lo hanno fatto la maggior 

parte degli impiegati nell’ammini-

strazione pubblica, per paura di 

perdere il lavoro e/o perché erano 

stati costretti a dimostrare il voto, 

fotografando le schede elettorali, 

in piena violazione delle leggi in 

vigore. Lo hanno fatto non pochi 

imprenditori che sono in “buoni 

rapporti” con il governo. E loro 

stessi, come datori di lavoro, han-

no obbligato coloro che sono sti-

pendiati in quelle imprese. Lo 

hanno fatto anche non pochi 

“rappresentanti” della società civi-

le che beneficiano della 

“generosità” del governo e/o di 

tutti quelli che finanziano i loro 

progetti, comprese anche alcune 

ambasciate e/o organizzazioni 

internazionali. E coloro che sono 

ormai “rappresentanti’ della socie-

tà civile in Albania non sono po-

chi.  Ma, ovviamente, in tutto ciò 

hanno contribuito anche alcuni 

raggruppamenti occulti locali ed 

internazionali. Così come hanno 

contribuito, perché direttamente 

interessati, diversi clan della crimi-

nalità organizzata, non solo quella 

locale, che da anni ormai, conte-

nuti dei rapporti ufficiali delle isti-

tuzioni specializzate internazionali 

alla mano, ma non solo, collabo-

rano strettamente con i rappre-

sentanti politici. Si tratta di 

quell’alleanza che, da anni ormai, 

l’autore di queste righe sta infor-

mando il nostro lettore. E cioè 

dell’alleanza del potere politico, 

istituzionalmente rappresentata 

dal primo ministro, con la crimina-

lità organizzata e determinati rag-

gruppamenti occulti locali e inter-

nazionali. Ragion per cui, nolens 

volens, anche il popolo albanese, 

durante questi ultimi anni merita 

il governo che ha. Che diventa 

sempre peggiore. Ma purtroppo, 

parafrasando la sopracitata frase 

formulata da Joseph De Maistre, 

sembrerebbe che il popolo alba-

nese meriti anche l’opposizione 

che ha. 

L’autore di queste righe, da anni, 

ma soprattutto dal 2017, ha spes-

so trattato per il nostro lettore 

questa drammatica situazione in 

cui si trovava l’opposizione alba-

nese, riferendosi, prima di tutto, ai 

dirigenti dell’opposizione, quelli 

del partito democratico in primis, 

essendo quel partito il maggiore 

partito dell’opposizione. Si tratta 

del primo partito oppositore della 

dittatura comunista, costituito il 

12 dicembre 1990. Si tratta pro-

prio di quel partito che ha orga-

nizzato e ha guidato tutte le mas-

sicce proteste che hanno portato 

alla caduta della dittatura comuni-

sta. Da tutti i fatti accaduti alla 

mano, soprattutto dal 2017 in poi, 

risulta che il dirigente del partito 

democratico, allo stesso tempo 

anche il capo dell’opposizione, in 

carica dal 2013, solo due mesi pri-

ma che il primo ministro comin-

ciasse il suo primo mandato, ha 

deluso tutte, veramente tutte le 

aspettative. Aspettative che diven-

tano un obbligo istituzionale, ma 

anche personale e riguardano le 

responsabilità politiche da onora-

re. Il capo del partito democratico, 

durante tutto il suo operato come 

tale, con le sue decisioni prese, 

con le sue scelte fatte, ha palese-

mente dimostrato che più di un 

dirigente del partito, è stato un 

usurpatore di quell’incarico istitu-

zionale. Ragion per cui anche l’au-

tore di queste righe, da tempo 

ormai, quando si riferisce a lui lo 

considera proprio come l’usurpa-

tore del partito democratico. Un 

individuo che si ricorderà come 

una persona che ha promesso 

pubblicamente e mai ha mantenu-

to e rispettato una sola sua pro-

messa fatta. Un individuo che ha 

mentito ripetutamente e costante-

mente non solo agli elettori del 

partito democratico, ma anche ai 

cittadini albanesi. Un individuo 

che ha cercato in seguito, dopo 

ogni sua promessa non mantenu-

ta, dopo ogni sua bugia pubblica, 

di ingannare di nuovo, facendo 

altre promesse e pronunciando 

pubblicamente altre bugie. Un 

individuo che con il suo operato 

non ha fatto altro che facilitare 

l’operato disastroso del suo 

“avversario politico”, il primo mi-

nistro, diventando così una sua 

misera “stampella”. 

L’autore di queste righe e, come 

lui, anche tanti altri, da innumere-

voli fatti accaduti alla mano, non 

può non pensare che l’usurpatore 

del partito democratico ha avuto 

almeno due compiti prestabiliti da 

attuare, nonostante possano sem-

brare alquanto strani ed inverosi-

mili. Il primo è stato la continua 

disgregazione delle strutture del 

partito democratico. Il secondo è 

stato quello di corrodere e di cor-

rompere lo spirito della sacrosan-
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ta ribellione dei cittadini di fronte 

alla violazione dei loro diritti. Pur-

troppo, da tutto quello che è ac-

caduto e pubblicamente noto in 

questi ultimi anni, risulterebbe 

che tutti e due questi compiti so-

no stati esauditi dall’usurpatore 

del partito democratico, allo stes-

so tempo capo dell’opposizione 

albanese. Di tutto ciò, da anni, 

l’autore di queste righe ha infor-

mato il nostro lettore. Compresi 

anche gli articoli degli ultimi mesi 

(Il doppio gioco di due usurpatori 

di potere, 14 giugno 2021; Usurpa-

tori che consolidano i propri poteri, 

19 Luglio 2021; Meglio perderli che 

trovarli, 13 settembre 2021; Agli 

imbroglioni quello che si meritano, 

1 novembre 2021; Un misero e so-

litario perdente ed un crescente 

movimento in corso, 22 novembre 

2021). Così come ha informato il 

nostro lettore della nascita, dal 

settembre scorso, di un nuovo 

Movimento che ha, come obietti-

vo primario, la ricostituzione del 

partito democratico albanese con 

i principi del conservatorismo oc-

cidentale. Un Movimento il quale, 

da quando è stato avviato, sta 

avendo sempre più appoggio dal-

la base del partito ma che sta atti-

rando anche l’attenzione di tutta 

l’opinione pubblica, avendo così 

lo sviluppo che, da più di tre mesi 

ormai, sta offuscando tutti gli al-

tri. Un Movimento che, in rispetto 

dello Statuto del partito democra-

tico albanese, in seguito alla ri-

chiesta di almeno un quarto dei 

delegati del congresso del partito, 

ha convocato l’11 dicembre scor-

so il congresso straordinario del 

partito. E proprio quel congresso 

si è svolto sabato scorso, alla pre-

senza di circa 65% dei delegati. 

Durante quel congresso i legittimi 

partecipanti hanno preso diverse 

decisioni importanti che si riferi-

vano a diversi e necessari emen-

damenti dello Statuto del partito. 

Durante il congresso dell’11 di-

cembre scorso i delegati hanno 

votato anche l’espulsione dell’u-

surpatore del partito democratico 

come dirigente del partito. E per 

rendere quella decisione più de-

mocratica possibile, sempre du-

rante il congresso del sabato 

scorso, i delegati hanno deciso 

anche la votazione di tutti gli 

iscritti del partito democratico 

sabato prossimo, 18 dicembre, 

tramite un referendum, per la 

conferma di quella decisione. In 

più, i delegati del congresso han-

no votato anche la costituzione di 

una Commissione transitoria per 

la ricostituzione del partito demo-

cratico. Una Commissione che 

coordinerà tutte le attività del 

partito democratico fino alla ri-

strutturazione degli organi diri-

genti del partito, in centro e sul 

tutto il territorio. In più, questa 

Commissione avrà il compito di 

organizzare la convocazione del 

congresso ricostituivo del partito 

democratico, il 22 marzo 2022. 

Nel frattempo, l’usurpatore del 

partito democratico, non più diri-

gente dall’11 dicembre scorso, ma 

soltanto un semplice deputato, 

trovandosi in vistosa difficoltà, 

con alcuni suoi “fedelissimi”, sta 

cercando di fare “diversione”. 

Stanno cercando di ingannare di 

nuovo. E come sempre, si stanno 

contraddicendo vistosamente, 

vergognosamente e miseramente. 

Ma a loro non importa che stanno 

diventando ridicoli pubblicamen-

te. Per loro si tratta di una 

“reazione” di sopravvivenza. Ra-

gion per cui tutto è permesso. 

Bugie, promesse, inganni e 

“minacce” comprese. Ma come la 

saggezza popolare ci insegna, in 

diverse lingue, il vizio esce con 

l’ultimo respiro. Saggezza, che si 

sta dimostrando anche adesso, in 

queste ultime settimane e in que-

sti ultimi giorni, con quanto sta 

facendo l’ormai ex dirigente/

usurpatore del partito democrati-

co albanese. Ma la sua corsa è agli 

ultimi metri. E la fine di quella 

corsa, con ogni probabilità, sarà 

quella che lui e i suoi pochi, po-

chissimi “fedeli” non avrebbero 

mai voluto accadesse. E insieme 

con l’ormai ex dirigente e usurpa-

tore del partito, neanche il suo 

“protettore”, il primo ministro, 

avrebbe voluto accadesse. 

Chi scrive queste righe, visti gli 

sviluppi prodotti dal Movimento 

per la ricostituzione del partito 

democratico albanese, continuerà 

a seguirli e poi informare il nostro 

lettore. E sempre con la massima 

oggettività possibile. Egli però e 

convinto che se non ci fosse que-

sto Movimento, la situazione in 

Albania sarebbe stata peggiore di 

quella del settembre scorso, quan-

do il Movimento prese via. Perché 

l’ormai costituita dittatura sui ge-

neris in Albania non avrebbe avuto, 

come in questi ultimi anni, nessun 

vero ostacolo oppositivo. Adesso 

potrebbe rinascere la speranza per 

gli albanesi che la frase “Ogni na-

zione ha il governo che si meri-

ta” possa avere una connotazione 

positiva in futuro. Anche perché, 

come era convinto Victor Hugo, 

niente è più forte di un’idea il cui 

tempo è arrivato. E quell’idea po-

trebbe essere rappresentata dal 

nuovo Movimento. Spetta però 

agli albanesi vegliare e fare di tut-

to perché quell’idea possa essere 

realizzata senza alterazioni. Agli 

albanesi la scelta. • 
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N 
ew York City’s police 

force will be led by a 

woman for the first ti-

me in its 176-year hi-

story, Mayor-elect Eric Adams an-

nounced on Wednesday. 

Keechant Sewell, 49, is a 23-year 

veteran of the Nassau Police De-

partment in nearby Long Island, 

where she became chief of detec-

tives in September 2020. 

For Mr Adams, the move fulfils a 

campaign pledge to name a fema-

le commissioner. 

The NYPD is the largest police 

force in the US. 

Speaking to media on Wednesday 

morning, Mr Adams – a former 

NYPD captain- said that women 

often are “sitting on the bench” 

and “never allowed to get in the 

game” when it comes to policing. 

“That is stopping today,” he said. 

Ms Sewell, who is originally from 

the New York borough of Queens, 

previously served in New York’s 

Nassau County narcotics and ma-

jor case units, and as a hostage 

negotiator. 

When she takes over the de-

partment in January, Ms Sewell 

will also become only the third 

black commissioner to take helm 

of the NYPD. 

Ms Sewell said she was “mindful 

of the historic nature of this an-

nouncement” and hopes to im-

prove relations between the poli-

ce and New York City’s residents. 

“I bring a different perspective to 

make sure the department looks 

like the city it serves, and making 

the decision, just as Mayor Adams 

did, to elevate women and people 

of colour to leadership positions,” 

she said. 

She added that as commissioner 

she plans to be “laser focused” on 

violent crimes particularly gun 

crimes. 

Bill de Blasio, the outgoing mayor, 

often had a difficult relationship 

with the NYPD. In 2015, for exam-

ple, officers turned their backs on 

Mr de Blasio at the funeral of a 

police officer killed in the line of 

duty. 

The decision to name Ms Sewell 

as commissioner was praised by 

Patrick Lynch, the president of the 

largest police union in the city, 

the Police Benevolent Association 

of New York. 

“New York City police officers ha-

ve passed our breaking point. We 

need to fix that break in order to 

get our police department and 

our city back on course,” he said 

in a statement. “We look forward 

to working with her to accomplish 

that goal.” 

The NYPD employs nearly 35,000 

police officers, of whom approxi-

mately 18% are women. • 

New York City names first female police chief 

BBC News  

International 
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