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Importanti decisioni, 
vergognose manipolazioni 

e una protesta 

In attesa di Giustizia: 
ricchi premi e cotillons 

La Presidente Ursula von der 
Leyen all’inaugurazione dell’anno 

accademico dell’Università 
Cattolica a Milano: ai giovani le 

chiavi del futuro europeo 

I 
l Natale dovrebbe indurci ad una 

rapida riflessione e considerazione: 

piaccia o non piaccia il covid, come 

altre drammatiche malattie, esiste, 

di covid ci sia ammala, spesso in forma 

grave, e la guarigione è accompagnata 

da lunghi periodi nei quali le conse-

guenze dell’infezione continuano a farsi 

sentire in modo pesante, come testimo-

niano purtroppo tante persone. Di co-

vid si muore e si muore male. Il covid 

colpisce specialmente chi non è vacci-

nato, chi fa l’indifferente e non usa la 

mascherina, chi è distratto e non si lava 

le mani, chi è presuntuoso e si infila 

negli assembramenti senza cautela e 

protezione. Tutti coloro che si infettano 

infettano a loro volta altre persone in 

una catena infinita. Perciò a Natale fac-

ciamoci un regalo di buon senso: vacci-

Buonsenso a 
Natale e sempre 

Quale senso della 
realtà 

di Francesco Pontelli  

C 
ome se nulla fosse più im-

portante dell’affermazione 

della propria supremazia 

ideologica, in un periodo 

(oltre due anni) di forte difficoltà 

non solo sanitaria ma anche econo-

mica il delirio ideologico politico dei 

massimi esponenti della maggioran-

za non si ferma neppure mentre si 

annuncia nel 2022 una stangata per 

le bollette con rialzi fino al 61% del 

gas seguiti da rincari fino al 48% per 

la luce (percentuali già calcolate sui 

rincari già avvenuti nel 2021). 

Questa situazione determinerà inevi-

tabilmente 

una quinta, contemporanea alla 

quarta, ondata di pandemia ma in 

questo caso di natura esclusivamen-

te economica, ma non per questo 

meno devastante. 

In questo incredibile contesto solo 

pochi mesi fa un ministro inneggiava 

al boom economico e affermava 

senza pudore che “Col super green 
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I 
l Natale dovrebbe indurci ad 

una rapida riflessione e con-

siderazione: piaccia o non 

piaccia il covid, come altre 

drammatiche malattie, esiste, di 

covid ci sia ammala, spesso in for-

ma grave, e la guarigione è ac-

compagnata da lunghi periodi nei 

quali le conseguenze dell’infezio-

ne continuano a farsi sentire in 

modo pesante, come testimonia-

no purtroppo tante persone. Di 

covid si muore e si muore male. Il 

covid colpisce specialmente chi 

non è vaccinato, chi fa l’indiffe-

rente e non usa la mascherina, chi 

è distratto e non si lava le mani, 

chi è presuntuoso e si infila negli 

assembramenti senza cautela e 

protezione. Tutti coloro che si in-

fettano infettano a loro volta altre 

persone in una catena infinita. 

Perciò a Natale facciamoci un re-

galo di buon senso: vacciniamoci, 

indossiamo la mascherina, quella 

regolare anti covid e non quelle 

fantasia intonate all’abito o già 

usate da giorni e perciò inutili, 

torniamo a disinfettarci le mani, 

stiamo lontani dai posti affollati e 

manteniamo le distanze perchè se 

non lo facciamo è veramente poi 

inutile e ridicolo prendersela col 

governo che dovrà porre limita-

zioni e indicare paletti. Diciamo la 

verità abbiamo tutti abbassato la 

guardia e il virus ne ha tratto van-

taggio, se vogliamo veramente 

aspirare ad un domani migliore 

cominciamo oggi ad avere mag-

giore buon senso. 

Auguri a tutti! • 
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C 
ome se nulla fosse più 

importante dell’afferma-

zione della propria su-

premazia ideologica, in 

un periodo (oltre due anni) di for-

te difficoltà non solo sanitaria ma 

anche economica il delirio ideolo-

gico politico dei massimi espo-

nenti della maggioranza non si 

ferma neppure mentre si annuncia 

nel 2022 una stangata per 

le bollette con rialzi fino al 61% 

del gas seguiti da rincari fino al 

48% per la luce (percentuali già 

calcolate sui rincari già avvenuti 

nel 2021). 

Questa situazione determinerà 

inevitabilmente una quin-

ta, contemporanea alla quarta, 

ondata di pandemia ma in questo 

caso di natura esclusivamen-

te economica, ma non per questo 

meno devastante. 

In questo incredibile contesto solo 

pochi mesi fa un ministro inneggia-

va al boom economico e affermava 

senza pudore che “Col super green 

pass avremo un Natale totalmente 

aperto. Nessuna restrizione per i 

vaccinati, per le attività sociali, cul-

turali e del tempo libero e consumi 

da boom economico”, by Renato 

Brunetta (04.12.21). 

Contemporaneamente un segretario 

di partito della maggioranza pensa 

per il 2022 di riproporre il Decreto 

Zan dopo averlo affossato per la 

propria incapacità di trovare una 

semplice e possibile mediazione. 

Entrambi, Brunetta e Letta, rap-

presentano la peggio-

re espressione di quella medesima 

presunzione intellettuale, mai co-

me in questo caso assolutamente 

risibile e priva di qualsiasi riscon-

tro oggettivo. 

Esiste un limite anche nella dimo-

strazione di disprezzo nei confronti 

dei cittadini e questi due politici 

lo hanno già ampiamente superato. 

Il senso della realtà invece rimane 

sconosciuto ad entrambi. • 

 

di Francesco Pontelli - Economista  
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L 
e nuove polemiche via Twit-

ter tra il ministro Orlando e 

Francesco Ramella eviden-

ziano una volta di più quan-

to questo strumento sia inidoneo 

ad accoglierei pensieri e considera-

zioni, giuste o sbagliate, di chi, più 

o meno degnamente, rappresenta 

la politica, l’informazione, la cultura. 

Il nostro augurio e la nostra speran-

za è che finalmente si comprenda 

che questo strumento è adatto a 

giovani cittadini e al massimo ai 

soliti influencer, giusto per parlare 

di shampoo e oggetti d’abbiglia-

mento. 

Affidare a Twitter pensieri, com-

menti o analisi, quando si ricoprono 

ruoli pubblici, è la dimostrazione di 

quanto poco pensino, prima di scri-

vere, coloro che dovrebbero essere 

di guida al Paese e di come sia faci-

le esternare con parole prive di ra-

gionamento. Chi lavora in certi set-

tori delicati dovrebbe impiegare 

meglio il suo tempo invece di dar 

vita a nuove incomprensioni e pole-

miche. Saper usare gli strumenti 

che la modernità ci offre non do-

vrebbe esonerare dal capire quali 

strumenti siano adatti rispetto al 

ruolo che si ricopre ed alle conse-

guenze che scaturiscono da im-

provvide esternazioni. Ma purtrop-

po ormai tutti sembrano ragazzini 

senza controllo.• 

Anche Orlando usa a sproposito Twitter 

di Cristiana Muscardini  
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I 
n occasione dell’inaugurazio-

ne dell’anno accademico 

dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore a Milano, che 

quest’anno celebra 100 anni dalla 

sua fondazione, la Presidente del-

la Commissione europea Ursula 

von der Leyen si rivolge diretta-

mente agli studenti, dedicando 

loro un intervento che ribadisce il 

ruolo fondamentale delle future 

generazioni per dare forma alle 

priorità dell’Unione europea. 

Pianeta, innovazione e democra-

zia: tre componenti essenziali del-

la missione europea che vede i 

giovani principali protagonisti di 

un’operazione senza precedenti. 

Le nuove generazioni hanno in 

mano le chiavi di un futuro più 

sostenibile. Possiedono una pro-

fonda consapevolezza e cono-

scenza delle sfide comuni, come il 

cambiamento climatico e l’emer-

genza sanitaria. Nasce così il 

Green Deal europeo: per dare una 

risposta concreta alle minacce 

climatiche e ambientali, favorendo 

allo stesso tempo una crescita 

economica, digitale e verde. A 

conferma di tale impegno, la 

Commissione ha avviato il nuovo 

Bauhaus europeo, un’iniziativa 

creativa e interdisciplinare che 

invita i cittadini a ripensare il pro-

prio modo di vivere, coniugando 

arte, cultura, inclusione sociale, 

scienza e tecnologia con gli obiet-

tivi europei di sostenibilità. 

In questo periodo storico, marca-

to dalle difficoltà causate dalla 

pandemia, la Commissione euro-

pea ha deciso di incentivare la 

ripresa attraverso il piano straor-

dinario Next Generation EU che, 

con un pacchetto per gli investi-
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menti di oltre 800 miliardi di euro, 

sosterrà le nuove generazioni nel-

la ripartenza. 

Una ripartenza che si fondi, tra gli 

altri, sulla ricerca e sull’innovazio-

ne, per valorizzare il lavoro degli 

scienziati europei e garantire che 

le scoperte tecnologiche contri-

buiscano ad una crescita sociale 

ed economica dell’Unione a livello 

internazionale. Sarà Horizon Euro-

pe il programma di finanziamento 

principale per la ricerca e l’innova-

zione, con una dotazione di 95,5 

miliardi di euro prevista per il pe-

riodo 2021-2027. Attraverso que-

sto programma, la Commissione 

punta sulle nuove generazioni per 

concretizzare la transizione verde, 

promuovere lo sviluppo del setto-

re digitale e rafforzare la competi-

tività europea, favorendo la crea-

zione di nuovi posti di lavoro e 

ambiziose partnership europee. 

L’UE si lascia ispirare dai giovani 

anche nella protezione dei valori 

della democrazia che la storia eu-

ropea ha garantito per più di 70 

anni e che oggi sono messi in pe-

ricolo in particolare dagli estremi-

smi, dalle minacce ibride e dagli 

attacchi ai media. Con il Piano d ’a-

zione per la democrazia europea, 

la Commissione vuole attuare mi-

sure che rinsaldino una prospetti-

va democratica europea, promuo-

vendo elezioni libere e regolari, 

rafforzando la libertà dei media e 

combattendo la disinformazione. 

Queste azioni dimostrano che l’U-

nione europea guarda alle nuove 

generazioni con l’impegno di of-

frire loro tutti gli strumenti neces-

sari per un futuro più verde, più 

digitale, più inclusivo ed economi-

camente forte. Per questo, la 

Commissione ha proposto che il 

2022 sia l’Anno europeo dei gio-

vani: un ulteriore stimolo a soste-

nere la generazione più penalizza-

ta dalla pandemia, a incoraggiare 

anche i giovani provenienti da 

contesti più svantaggiati alla citta-

dinanza attiva, a offrire a tutti 

nuove prospettive di formazione e 

occupazione. 

Per un’Europa all’altezza delle 

aspettative dei giovani e fatta su 

misura per loro. 

Fonte: Commissione europea• 
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N 
on passa giorno ornai in 

cui non si manifestino 

evidenti e costanti frizio-

ni facenti seguito a di-

chiarazioni avventate, e molto spes-

so estemporanee, attribuibili al-

la presidente della Commissione 

europea Von der Leyen che spazia-

no dal monito all’utilizzo di figure 

retoriche  natalizie oppure all’impo-

sizione del  blocco delle produzioni 

dei motori a combustione interna 

dal 2035 fino all’ultima relativa ad 

una ipotetica necessità di adeguare 

le superfici vetrate dell’immobile per 

consentirne la vendita 

e precipitosamente ritirata come 

quella sul Natale. 

Questa tipologia di comunicazione 

viene percepita quantome-

no inopportuna da molte del-

le realtà economiche della stes-

sa Unione Europea poiché determi-

na delle reazioni fortemente negati-

ve specialmente se vengono inter-

pretate, per altro giustamente, come 

espressione di una incolmabi-

le lontananza tra le visioni della 

Commissione stessa e la difficile 

realtà economica e sociale successi-

va a due anni di pandemia ed av-

viandoci verso un terzo anno domi-

nato dall’unica costante: l’incertezza 

economica. 

Contemporaneamente la sintesi in-

felice dell’azione della Commissione 

e dello stesso Parlamento di fat-

to alimentano i sentimenti sovranisti 

ed isolazionisti ai quali non sembra 

vero di trovare una controparte co-

si autolesionista il cui operato forni-

sce argomenti sempre più interes-

santi e di grande appeal agli antieu-

ropeisti. 

Tuttavia, indipendentemente dalle 

posizioni politiche relative all’Istitu-

zione europea, emerge cristallina, 

ancora una volta, come l’Unione 

Europea con il proprio operato risul-

ti lontana ed insensibile alle reali 

esigenze attuali dei popoli europei. 

In più la stessa si dimo-

stri espressione di un atteggiamento 

di per sé poco piacevole se all’inter-

no di un normale periodo ma che 

diventa insopportabile e detestabile 

dopo due anni di pandemia. 

Questa distanza enorme ed incol-

mabile non era stata assolutamente 

prevista dai padri fondatori dell’U-

nione il cui spirito, forse in un modo 

un po’ troppo ottimistico, si augura-

va di arrivare ad un unico popolo, 

unica difesa ed unico esercito (?), 

quando invece emerge evidente da 

oltre 20 anni come la distanza tra i 

popoli delle varie nazioni europee 

che compongono l’Unione risulti 

sempre più marcata e rappresen-

ti  motivo costante di frizioni tra gli 

Stati e non solo in rapporto alle reci-

proche dislocazioni geografiche nel 

continente europeo. 

In questo contesto si inserisce per-

fettamente, ad esempio, la scelta del 

governo Draghi, il cui europeismo 

non può certo essere oggetto di 

discussione, di rendere obbligatorio 

il tampone per i turisti provenienti 

dalla Ue suscitando le ire della stes-

sa Commissione. 

Sostanzialmente nella attuale situa-

zione pandemica e con le conse-

guenti tensioni stiamo assistendo ad 

un “fallimento politico o meglio ge-

stionale” della istituzione euro-

pea motivato da una reale incapaci-

tà delle autorità europee e dei fun-

zionari di modulare ed adeguare le 

proprie azioni e decisioni al momen-

to storico eccezionale e dimostran-

dosi incapaci, o forse poco interes-

sati, di avere attenzione per le 

aspettative dei popoli che compon-

gono la stessa Unione. La presunzio-

Il sovranismo europeo 

di Francesco Pontelli - Economista  
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ne di una superiorità intellettuale ed 

ideologica non può certo rappresen-

tare la precondizione di alcun rap-

porto politico paritario. 

La stessa erogazione di fondi straordi-

nari (circa 254 miliardi) non possono 

certamente mitigare questo senso di 

avversione se il solo adeguamento 

alle direttiva europee in materia di 

vendita di immobile (successivamente 

ritirata con un comportamento istitu-

zionale inaccettabile ed assolutamen-

te irresponsabile) sarebbe costata 

come una semplice spesa di adegua-

mento di 130 miliardi: oltre i 50% dei 

fondi PNRR. 

In altre parole con l’obiettivo di evi-

tare di fornire nuova linfa ai movi-

menti sovranisti ed isolazionisti sa-

rebbe fondamentale in questo mo-

mento “depotenziare” l’azione poli-

tica della stessa Unione e riportarla 

ad una federazione economi-

ca tra Paesi legati da convenienze 

economiche e fiscali i quali utilizza-

no l’Euro come moneta stabilizzatri-

ce. Invece a questa ormai conclama-

ta fase di stallo istituzionale si cerca 

di rispondere rincorrendo a visioni 

politiche prive dei minimi presuppo-

sti di disponibilità dei singoli paesi. 

Nessuno, ma proprio nessuno, infat-

ti potrebbe credere che in funzione 

di un esercito europeo la Francia 

potrebbe cedere o condividere il 

proprio arsenale atomico. 

Paradossale, poi, rilevare come la 

stessa Unione adotti politiche di 

“quartiere”, finalizzate cioè all’appli-

cazione di principi esclusivamente 

all’interno del proprio mercato, di-

mostrandosi ancora una volta inca-

pace di comprendere come la sfida 

economica e dello sviluppo ormai si 

giochi con la contrapposizione tra le 

tre macroaree come quella cinese, 

statunitense ed europea. 

In questo contesto  rappresenta un 

errore a dir poco colossale avere 

espresso un parere negativo alla 

fusione dei colossi francese e tede-

sco la cui nuova taglia avrebbe per-

messo alla stessa economia europea 

di affrontare la concorrenza degli 

altri  colossi mondiali del settore 

ferroviario (11.02.2019  https://

www.ilpattosociale.it/2019/02/11/

lunione-europea-espressione-del-

ritardo-culturale/). 

All’interno di un mercato globale 

l’Unione ha adottato le medesime 

politiche dei sovranisti a livello na-

zionale dimostrando entrambi come 

le proprie politiche e strate-

gie paghino un ritardo culturale nel-

la comprensione delle dinamiche del 

mercato globale. Un errore di di-

mensioni epocali ripetuto con la 

medesima scelleratezza e leggerezza 

con l’adozione unilaterale delle poli-

tiche di transizione ambientale, veri 

e propri fattori anticompetitivi, ed 

espressione di vere e proprie visioni 

parziali e ideologiche se non adotta-

te dall’intero mercato globale dai 

principali concorrenti. 

In fondo la differenza tra sovranisti 

nazionali ed europei emerge minima 

e relativa solo al perimetro di com-

petenza mentre le capacità si mani-

festano assolutamente simili per 

entrambi gli schieramenti: minimali 

ed assolutamente inadeguate all’in-

terno di un mercato globale. • 



 

Pagina 8  

Europa 

Pagina 8 

20 Dicembre 2021 

L 
a Commissione ha adottato 

il primo programma di lavo-

ro per la parte digitale 

del meccanismo per colle-

gare l’Europa (Mce – settore digita-

le), che definisce la portata e gli 

obiettivi delle azioni sostenute 

dall’Ue necessarie per il migliora-

mento delle infrastrutture europee 

per la connettività digitale per 3 

anni. Queste azioni riceveranno 

finanziamenti per oltre 1 miliardo di 

euro tra il 2021 e il 2023. 

Promuovendo gli investimenti pub-

blici e privati, l’Mce – settore digita-

le contribuirà a progetti di connet-

tività di interesse comune per l’Ue e 

alla realizzazione di un’infrastruttu-

ra ad alte prestazioni sicura e so-

stenibile, anche per le reti Gigabit e 

5G, in tutta l’Ue. Il miglioramento 

dell’infrastruttura di connettività in 

Europa sarà fondamentale per rea-

lizzare la trasformazione digitale 

dell’Europa, come indicato nel 

“percorso per il decennio digitale“, 

e per fare in modo che la connetti-

vità Gigabit arrivi in tutte le case 

dell’Ue e la copertura 5G in tutte le 

zone abitate entro il 2030. 

Nell’ambito dell’Mce – settore digi-

tale è previsto il sostegno alla rea-

lizzazione di infrastrutture 5G in 

Europa, in particolare copertura 5G 

lungo i corridoi transfrontalieri e 5G 

per le comunità intelligenti; alla 

realizzazione di nuove reti dorsali o 

miglioramento significativo delle 

reti dorsali esistenti, anche per 

quanto riguarda le federazioni di 

cloud, le infrastrutture di comunica-

zione quantistica ultrasicure e i cavi 

sottomarini, al fine di migliorare le 

prestazioni delle reti di comunica-

zione elettronica all’interno degli 

Stati membri e tra di essi e tra l’U-

nione e paesi terzi; all’implementa-

zione di infrastrutture per la con-

nettività digitale nell’ambito di pro-

getti transfrontalieri nei settori dei 

trasporti e dell’energia e/o soste-

gno a piattaforme digitali operative 

connesse direttamente a infrastrut-

ture dei trasporti e dell’energia. 

I primi inviti a presentare proposte 

per il meccanismo per collegare 

l’Europa – settore digitale saranno 

pubblicati agli inizi di gennaio del 

2022. Poco dopo tale pubblicazio-

ne, i portatori di interessi avranno 

inoltre la possibilità di partecipare a 

una giornata informativa sulle prio-

rità e gli aspetti principali degli in-

viti, oltre che sui relativi processi di 

valutazione e di aggiudicazione. 

Contesto 

Margrethe Vestager, vicepresidente 

esecutiva per Un’Europa pronta per 

l’era digitale, ha sottolineato che 

“gli investimenti nella connettività 

transfrontaliera continueranno a 

rivestire un ruolo chiave per la tra-

sformazione dell’Europa e la sua 

competitività. Il miglioramento del-

le reti e dell’infrastruttura consenti-

rà ai cittadini e alle imprese d’Euro-

pa di accedere a nuovi posti di la-

voro, di competere su nuovi merca-

ti e di sviluppare le attività.» Thier-

ry Breton, commissario per il Mer-

cato interno, ha dichiarato: “Una 

connettività sicura e veloce è il pila-

stro su cui costruiremo il decennio 

digitale europeo. Darà ai cittadini 

europei accesso alle competenze 

digitali, consentirà alle imprese di 

innovare e concorrerà a rendere 

disponibili applicazioni senza pre-

cedenti in settori quali la sanità, 

l’istruzione e i servizi pubblici onli-

ne».• 

Ok di Bruxelles al piano per le infrastrutture per 
connessione 5G 

di Carlo Sala  
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L 
a relazione annuale 2020 

su Erasmus+ appena pub-

blicata indica che lo scorso 

anno, nonostante la pan-

demia di COVID-19, il programma 

ha sostenuto quasi 640 000 espe-

rienze di apprendimento all’estero 

e fornito finanziamenti a 20 400 

progetti ed a 126 900 organizza-

zioni. Il repentino passaggio 

all’apprendimento online ha di-

mostrato l’importanza delle solu-

zioni digitali a distanza per l ’inse-

gnamento e l’apprendimento. E 

proprio nel settore digita-

le Erasmus+ continua a svolgere 

un ruolo fondamentale per la for-

mazione di persone e organizza-

zioni: lo scorso anno 200 milioni 

di € sono stati infatti stanziati spe-

cificamente per la transizione digi-

tale. Il bilancio totale di Erasmus+ 

per il 2020 ammonta a 3,78 miliar-

di di €, ovvero 506 milioni di € in 

più rispetto al 2019, con un au-

mento del 15%. A 33 anni dal suo 

lancio nel 1987, Erasmus+ ribadi-

sce dunque la propria solidità an-

che a fronte del difficile contesto 

del 2020. Dal 1987 il programma 

ha sostenuto complessivamente 

11,7 milioni di partecipanti. 

Ecco gli elementi più significativi 

della relazione. Ancora una volta, 

nel 2020, il programma Erasmus+ 

ha raggiunto un elevato numero 

di partecipanti e beneficiari: 

• nel settore dell’istruzione supe-

riore, più di 323 000 studenti, 

persone che seguono corsi di 

formazione e 44 000 lavoratori 

hanno trascorso un periodo di 

apprendimento, formazione o 

insegnamento all’estero; 

• sono state cofinanziate oltre 

185 600 attività di mobilità per 

i discenti e il personale del set-

tore dell’istruzione e della for-

mazione professionale; 

• quasi 180 000 giovani e anima-

tori socioeducativi hanno be-

neficiato di finanziamenti Era-

smus+, sotto forma di scambi 

di giovani o di opportunità per 

gli animatori giovanili; 

• la Settimana europea dello 

sport ha raggiunto un nuovo 

record con oltre 15,6 milioni di 

partecipanti europei a 32 600 

Erasmus+: un successo anche nel 2020 malgrado 
le restrizioni 

La redazione  
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eventi. 

Nel 2020 le alleanze delle univer-

sità europee sono cresciute ulte-

riormente e ora vedono la parteci-

pazione di 280 istituti di istruzione 

superiore in tutta Europa. Le al-

leanze delle università europee 

sono alleanze transnazionali che 

aumentano la qualità e l’attrattiva 

dell’istruzione superiore europea e 

promuovono una cooperazione 

profonda e strategica a lungo ter-

mine tra gli istituti, a beneficio dei 

loro studenti, dei professori e del 

rimanente personale. 

Erasmus+ è un programma che 

vanta una vastissima area 

di partecipazione geografica. Per 

quanta riguarda l’edizione 2020 

sono stati ben 34 i paesi che vi 

hanno partecipato: tutti i 27 Stati 

membri dell’UE, più Regno Unito, 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Macedonia del Nord, Serbia e Tur-

chia. Il programma è inoltre aper-

to ai paesi partner di tutto il mon-

do. Le attività internazionali di 

Erasmus+ hanno continuato a 

contribuire alle priorità geopoliti-

che generali della Commissione, 

con particolare attenzione ai Bal-

cani occidentali, ai paesi del vici-

nato orientale e meridionale e 

all’Africa. Oltre la metà del bilan-

cio internazionale è stato asse-

gnato al vicinato europeo 

(Mediterraneo meridionale, Balca-

ni occidentali e partenariato 

orientale). 

Dal 2014 Erasmus è diventato 

sempre più ampio e innovativo, 

offrendo opportunità per periodi 

di studio all’estero, tirocini e ap-

prendistati sia per gli studenti 

dell’istruzione superiore che per 

gli studenti dell’istruzione e della 

formazione professionale. Consen-

te scambi di giovani e di persona-

le in tutti i settori dell’istruzione, 

della formazione e della gioventù, 

nonché progetti nel campo dello 

sport. 

L’allegato statistico alla relazione 

Erasmus+ 2020 contiene informa-

zioni complete sulle diverse azioni 

e sul loro bilancio, nonché infor-

mazioni particolareggiate sul nu-

mero di progetti, partecipanti e 

organizzazioni. I dati per paese 

sono disponibili anche relativa-

mente ad azioni selezionate. Infor-

mazioni qualitative sui progetti 

Erasmus+ sono disponibili attra-

verso la Piattaforma dei risultati 

dei progetti Erasmus+, una banca 

dati che fornisce libero accesso a 

descrizioni, risultati e informazioni 

di contatto per tutti i progetti fi-

nanziati nell’ambito del program-

ma Erasmus+ nei settori dell’istru-

zione, della formazione, della gio-

ventù e dello sport. 

Fonte: Commissione europea• 



 

Pagina 11  

Europa 

Pagina 11 

20 Dicembre 2021 

D 
ue parole, nucleare e Ets, e 

il tavolo dei leader è salta-

to. La fumata nera al Con-

siglio Ue sull’energia af-

fonda le sue radici nel complesso 

capitolo della transizione ecologica. 

Sul caro prezzi, in realtà, i leader eu-

ropei un compromesso lo avevano 

trovato, inserendo nelle conclusioni 

gli stock comuni su base volontaria. 

Ma, ad un certo punto, sul tavolo 

dell’Europa Building è finito il dossier 

tassonomia ed è sceso il buio. La 

classificazione delle attività economi-

che che possono essere definite so-

stenibili è attesa nei prossimi giorni e 

la Commissione Ue, nonostante il 

fallimento del vertice, ha confermato 

che entro l’anno l’atto delegato ci 

sarà. Ma servirà tanto equilibrismo a 

Bruxelles dove, con il passare delle 

ore, salgono i timori che alla fine la 

tassonomia slitti al 2022. 

Nella tassonomia l’Ue si appresta a 

inserire due fonti energetiche consi-

derate stabili, e quindi utili a parare 

gli effetti collaterali della transizione: 

il gas, particolarmente caro all’Italia, e 

il nucleare. A Palazzo Berlaymont, 

forse, avevano dato per scontato che 

un sostanziale consenso, tra i leader 

Ue, sarebbe stato trovato. Non è an-

data così. Sul nucleare si è levato im-

mediatamente il muro di Germania, 

Lussemburgo e Austria. Sul gas l’op-

posizione è stata meno netta ma co-

munque l’ipotesi suscita un certo 

fastidio nei Paesi del Nord, tutti con 

dei Pnrr che hanno le maggiori per-

centuali di risorse dedicate agli inve-

stimenti verdi. 

Parallelamente ha deciso di passare 

all’attacco anche il Gruppo Visegrad. 

Repubblica Ceca e Slovacchia ma 

soprattutto Polonia e Ungheria han-

no puntato il mirino sull’Ets, il merca-

to delle emissioni che obbliga chi 

produce inquinando a pagare delle 

quote. Secondo Varsavia, nella tem-

pesta dei prezzi energetici, il mecca-

nismo è un colpo per le casse di una 

Polonia legata al carbone. 

“Dobbiamo rimuovere gli speculatori 

dal sistema”, gli ha fatto sponda Vik-

tor Orban esultando per l’unità di 

Visegrad e rilevando qualche ora do-

po, e forse con un pizzico di esagera-

zione, che “al summit si è quasi venu-

ti alle mani”. Il presidente del Consi-

glio Ue Charles Michel, di fronte alla 

bagarre, non ha potuto fare altro che 

alzare bandiera bianca. Anche perché 

nei Palazzi di Bruxelles, c’è la convin-

zione che l’offensiva di Varsavia e 

Budapest abbia anche un colore poli-

tico: quella di dimostrare che i 2 Paesi 

costantemente sotto attacco per le 

loro leggi poco complementari al 

diritto Ue siano due membri a tutti 

gli effetti dell’Ue. Anzi, che quell’U-

nione siano anche capaci di metterla 

sotto scacco. 

Il nucleare è un affare innanzitutto 

franco-tedesco. Una fonte diplomati-

ca europea la spiega così: con i Verdi 

nel governo il Cancelliere Olaf Scholz 

non poteva tornare dal suo esordio a 

Bruxelles con “l’odiato” nucleare in 

saccoccia. Ma il tema divide anche la 

Commissione Ue. Al pasdaran verde 

Frans Timmermans si oppone il tito-

lare del Mercato Unico Thierry Bre-

ton. “No abbiamo bisogno del nu-

cleare per la transizione, chi dice il 

contrario mente”, è la sua sentenza. E 

poi c’è chi, tra Palazzo Berlaymont e 

l’Europa Building, invita a vedere il 

lato geopolitico delle fonti energeti-

che. E su questo aspetto, con un’Ue 

legata al gas russo, il nucleare po-

trebbe essere strategico. E l’Italia? Di 

fatto, prende atto del fallimento con 

una consapevolezza: il pacchetto ‘Fit 

for 55’, che contiene 13 proposte su 

energia e clima. L’obiettivo, per Ro-

ma, è che la transizione sia percorsa 

in maniera rapida ma senza seminare 

tasse, inflazione e disoccupati. Lune-

dì, al Consiglio dei ministri dell’Am-

biente, se ne riparlerà. Ma un accor-

do è possibile solo al vertice dei lea-

der di marzo. E intanto, è l’accusa 

lanciata Raffaele Fitto di Ecr, 

“l’inverno sarà finito”. • 

Berlino non vuole il nucleare nella tassonomia 
delle fonti europee 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 12  

Europa 

Pagina 12 

20 Dicembre 2021 

I 
l Consiglio ha raggiunto un ac-

cordo politico sul regolamento 

che permette di attivare contro-

misure mediche urgenti e mira-

te tramite l’Autorità europea per la 

preparazione e la risposta alle emer-

genze sanitarie (HERA) in caso di 

crisi di sanità pubblica nell’UE. Tra 

queste misure rientrano l’acquisto di 

medicinali, di dispositivi medici e 

materie prime adatte per la gestione 

delle crisi, l’attivazione di strutture 

industriali riservate alla produzione 

di vaccini e prodotti terapeutici, l’i-

stituzione di un comitato per le crisi 

sanitarie con gli Stati membri e di 

meccanismi di controllo rapido. 

Fonte: Commissione europea • 

Unione europea della salute: più poteri a Hera per 
le future emergenze sanitarie 

La redazione 

20 Dicembre 2021 

L 
a Commissione lancia il 

patto rurale, un’iniziativa 

annunciata nel quadro del-

la visione a lungo termine 

per le zone rurali presentata nel 

giugno 2021. Il nuovo patto, pen-

sato per chiamare le autorità pub-

bliche e i portatori d’interessi ad 

agire in funzione delle esigenze ed 

aspirazioni delle comunità rurali, 

fornirà un quadro comune per 

coinvolgere e collaborare con i 

portatori d’interessi a livello UE, 

nazionale, regionale e locale. 

La vicepresidente Šuica, il commis-

sario Wojciechowski e la commis-

saria Ferreira hanno lanciato 

un invito aperto a partecipare alla 

discussione sul patto rurale. Tutte 

le parti interessate sono invitate 

ad esprimere il proprio impe-

gno per gli obiettivi della visione 

ed a partecipare allo sviluppo e 

all’attuazione del patto rurale. La 

Commissione contribuirà a questo 

quadro attraverso i partner e le 

reti e incoraggerà lo scambio di 

idee e migliori pratiche a tutti i 

livelli. Sulla base di ampie consul-

tazioni con i cittadini e i portatori 

d’interessi del settore rurale, 

la visione a lungo termine per le 

zone rurali dell’UE individua una 

serie di sfide urgenti ed evidenzia 

alcune delle opportunità più pro-

mettenti disponibili per queste 

zone. Con il sostegno del patto 

rurale e del piano d’azione rura-

le messo a punto dalla Commissio-

ne, la visione a lungo termine mira 

a rendere le zone rurali dell’UE più 

forti, più connesse, più resilienti e 

più prospere. Da qui a giugno 

2022, portatori d’interessi e attori 

possono aderire alla Comunità del 

patto rurale e condividere rifles-

sioni e idee sulla sua attuazione e 

sviluppo. Nel giugno 2022, la con-

ferenza ad alto livello del patto 

rurale sarà l’occasione per fare il 

punto sugli impegni assunti e le 

idee presentate nonché per defini-

re le prossime tappe. 

Fonte: Commissione europea • 

Per le zone rurali la Commissione lancia il patto 
per una visione a lungo termine 

La redazione 
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T 
occare il Sole per racco-

glierne qualche ‘raggio’: è 

l’incredibile traguardo 

raggiunto dalla sonda Par-

ker Solar Probe della Nasa che ha 

volato attraverso la parte più 

esterna dell’atmosfera del Sole, la 

corona, e ha campionato particelle 

e campi magnetici. La notizia è 

stata data in una conferenza stam-

pa in occasione del meeting dell’A-

merican Geophysical Union a New 

Orleans. I risultati sono pubblicati 

sulla rivista Physical Review Let-

ters e sono in via di pubblicazione 

su The Astrophysical Journal. Quel-

lo appena superato dalla sonda 

Parker è un confine invisibile ma 

che rappresenta una ‘pietra miliare’ 

per lo studio del Sole, e il più rav-

vicinato passaggio di una sonda 

alla nostra stella. Ad essere stato 

attraversato è il cosiddetto confine 

dell’atmosfera solare, detto anche 

superficie di Alfven, e che separa 

due ‘mondi’: all’interno le particelle 

‘intrappolate’ dai campi gravitazio-

nali e magnetici, all’esterno quelle 

che riescono a sfuggire dall’attra-

zione del Sole e disperdersi nello 

spazio come vento solare. I dati 

indicano che il primo attraversa-

mento di questo ancora ben poco 

compreso confine sarebbe stato 

compiuto il 28 aprile 2021, quando 

la sonda viaggiava a circa 13 milio-

ni di chilometri dalla superficie 

(18,8 raggi solari). Da allora la son-

da intitolata al fisico Eugene Parker 

che per primo teorizzo l’esistenza 

del vento solare ha attraversato 

più volte il confine, una conferma 

che l’atmosfera solare non è una 

palla liscia ma è piuttosto 

‘raggrinzita’. Proprio l’analisi di 

queste punte e valli che ne incre-

spano la superficie potrà aiutare a 

capire come gli eventi che avven-

gono più in profondità influenzino 

l’atmosfera e il vento solare, il 

‘motore’ delle tempeste solari che 

periodicamente colpiscono anche 

la Terra. 

“E’ un momento grandioso per la 

scienza solare”, ha commentato 

Thomas Zurbuchen, amministrato-

re associato del direttorato della 

Nasa per le missioni scientifiche. 

«Questa pietra miliare – ha aggiun-

to – non solo ci fornirà una visione 

più approfondita dell’evoluzione 

del Sole e del suo impatto sul Si-

stema solare, ma tutto ciò che im-

pariamo sulla nostra stella ci inse-

gnerà molto anche delle stelle del 

resto dell’universo”. Come l’allu-

naggio ha permesso di capire co-

me si è formato il nostro satellite, 

così toccare l’atmosfera solare aiu-

terà a scoprire informazioni cruciali 

sulla nostra stella e la sua influenza 

sul Sistema solare. 

“Volando così vicina al Sole, la Par-

ker Solar Probe ora percepisce le 

condizioni della corona solare co-

me non abbiamo mai potuto fare 

prima”, sottolinea Nour Raouafi, 

project scientist della sonda presso 

il Johns Hopkins Applied Physics 

Laboratory. “Vediamo le prove 

dell’essere nella corona nei dati del 

campo magnetico, nei dati del 

vento solare e visivamente nelle 

immagini. Possiamo vedere per 

davvero la sonda che vola attraver-

so le strutture della corona che 

possono essere osservate durante 

l’eclissi totale di Sole”. Parker con-

tinuerà a orbitare attorno al Sole 

seguendo una sorta di spirale che 

porterà la sonda ad avvicinarsi 

ogni volta di più, un totale di 24 

giri completi che porteranno, se 

riuscirà a resistere alle temperature 

sempre più alte, a penetrare fino a 

meno di 6 milioni di chilometri dal-

la superficie del Sole.• 

 

Il Sole toccato per la prima volta da una sonda 

di C.S. 
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K 
ongthong è un villaggio 

indiano di 700 anime do-

ve i figli vengono chiama-

ti con un fischio: a ogni 

bambina e bambino appena nati 

viene assegnato dalla madre un 

motivetto che si porterà per l’intera 

vita, suo ed esclusivo. Come riferi-

sce un reportage di Sette, il supple-

mento settimanale del Corriere del-

la Sera, il sistema si chiama Jin-

grwai Iawbei. Lo scorso settembre, 

il governo di Delhi ha candidato 

Kongthong a entrare nella lista dei 

Migliori Villaggi Turistici della 

World Tourist Organization dell’O-

nu, perché questo luogo remoto 

anche per gli indiani, grazie ai nomi 

fischiati, sta diventando un’attra-

zione. 

Ma mentre si impegna tanto per 

sdoganarsi sul mercato globale del 

turismo, il Paese si sottrae all’impe-

gno della comunità internazionale 

per l’eliminazione drastica delle 

centrali a carbone chiesta da altri 

alla Cop26 di Glasgow. Eppure L’In-

dia non è certamente un Paese ar-

retrato: a Bangalore (ora rinomina-

ta Bengaluru), nel centro del cono 

Sud della penisola, Sette riferisce 

che sono registrate 67mila aziende 

dell’Information Technology e vi 

hanno stabilito attività praticamen-

te tutti i grandi nomi dell’hi-tech 

globale: i campioni nazionali Info-

sys e Wipro, ma anche Amazon, 

Ibm, Dell, Microsoft, Siemens, Sap, 

Google, Nokia e via dicendo. Chen-

nai, la ex Madras, conta 4mila im-

prese tecnologiche. Hyderabad, più 

a Nord, è un altro centro per lo 

sviluppo del software. E poi natu-

ralmente Delhi, Bombay (Mumbai), 

Calcutta (Kolkata). Dall’inizio del 

2021, inoltre 35 start up diventate 

“unicorni”, hanno cioè superato il 

valore di un miliardo di dollari. E, in 

generale, la dinamicità che l’econo-

mia dell’India sta mostrando dopo i 

disastri nella gestione della pande-

mia s’incontra con la necessità di 

molti investitori di mettere meno 

denaro in Cina, dove Xi Jinping sta 

conducendo una serrata repressio-

ne tra le imprese private, soprattut-

to hi-tech, e di trovare alternative. 

Il Financial Times ha riportato che 

nel settore tecnologico quest’anno 

gli investimenti nelle imprese india-

ne sono cresciuti del 287%, contro 

il 118% di quelli nelle aziende cine-

si. Nel trimestre luglio-agosto 

2021, per ogni dollaro investito in 

una società hi-tech cinese, un dol-

laro e mezzo è andato a una india-

na. L’orgoglio dell’establishment, a 

cominciare da quello del primo 

ministro Narendra Modi, si è ulte-

riormente gonfiato in ottobre 

quando il Fondo monetario inter-

nazionale ha previsto che l’econo-

mia del Paese crescerà del 9,5% 

quest’anno e dell’8,5% il prossimo, 

contro i rispettivi 8% e 5,6% della 

Cina. 

Nonostante il Paese sia il maggior 

produttore di vaccini al mondo, la 

campagna di immunizzazione ha 

avuto ritardi e solo da pochi giorni 

ha superato il miliardo di dosi som-

ministrate (la popolazione sfiora gli 

1,4 miliardi). La burocrazia elefan-

tiaca e la corruzione restano una 

palla al piede. I contadini continua-

no ad assediare Delhi per protesta 

contro una riforma modernizzatrice 

della distribuzione dei prodotti 

agricoli. C’è un grande bisogno di 

riforme ma farle è straordinaria-

mente faticoso in un Paese povero, 

diviso in 28 Stati e 8 Territori 

dell’Unione, nel quale si parlano 22 

lingue riconosciute nella Costitu-

zione. Popolato da lobby, divisioni 

religiose, partiti politici locali. C’è, 

appunto l’India che corre, alle velo-

cità delle start-up e della Borsa o 

con il passo più lento del villaggio 

dei nomi musicati, e c’è l’India che 

sta ferma e frena. • 

India alternativa alla Cina per gli investitori 
post-Covid, ma non mancano le ombre 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 15  

Flash 

Pagina 15 

20 Dicembre 2021 

N 
ell’arco di una genera-

zione l’Italia ha perso 

oltre un terreno agricolo 

su quattro: un’analisi di 

Coldiretti attesa che è scomparso il 

28% delle campagne e che la super-

ficie agricola utilizzabile si è ridotta 

a 12,8 milioni di ettari e a causa del-

la cementificazione e della scompar-

sa dei terreni fertili. In un decennio 

sono andati persi oltre 400 milioni 

di chili di prodotti agricoli e la co-

pertura artificiale di suolo coltivato 

nel 2020 ha toccato la velocità di 

due metri quadri al secondo. La per-

dita maggiore, rileva Coldiretti, ha 

riguardato cereali e ortaggi (sono 

venuti meno 2,534 milioni di quintali 

di prodotto) e, a seguire, i foraggi 

per l’alimentazione degli animali, i 

frutteti, i vigneti e gli oliveti. 

Di contro, lamenta Coldiretti, in Ita-

lia è necessario recuperare il deficit 

del 64% del frumento tenero e del 

40% per il frumento duro destinato 

alla produzione di pasta, mentre il 

fabbisogno di mais è coperto per 

appena la metà (53%) e la soia na-

zionale soddisfa meno di un terzo 

(31%) dei consumi domestici. In Ita-

lia, sottolinea ancora Coldiretti, si 

munge nelle stalle nazionali il 75% 

del latte consumato e si produce il 

55% della carne necessari ai consu-

mi nazionali con l’eccezione positiva 

per la carne di pollo e per le uova 

per le quali l’Italia ha raggiunto l’au-

tosufficienza e non ha bisogno delle 

importazioni dall’estero. 

La perdita di terra fertile, peraltro, 

non pesa solo sugli approvvigiona-

menti alimentari: dal 2012 a oggi il 

suolo sepolto sotto asfalto e ce-

mento non ha potuto garantire l’as-

sorbimento di oltre 360 milioni di 

metri cubi di acqua piovana che ora 

scorrono in superficie aumentando 

la pericolosità idraulica dei territori 

con danni e vittime. E a causa dei 

cambiamenti climatici, evidenzia la 

Coldiretti, sono sempre più frequen-

ti gli eventi estremi, aumentati del 

36% dal 2020 al 2021, con precipita-

zioni violente che provocano danni 

perché i terreni non riescono ad 

assorbire l’acqua su un territorio 

come quello italiano reso più fragile 

dalla cementificazione e dall’abban-

dono, Ci sono 7.252 i comuni, ovve-

ro il 91,3% del totale, a rischio idro-

geologico (dati Ispra). 

La sola provincia di Piacenza nel 

2020 ha perso 46 ettari di suolo na-

turale: su una superficie totale di 

258mila ettari il consumo di suolo è 

stato del 7,73%, cioè di 698 metri 

quadri per abitante. • 

In Italia perso il 28% delle campagne 

di L.D.R. 
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A 
lzi la mano chi se, banal-

mente, ha una carie si ri-

volge ad un ortopedico 

invece che ad un medico 

specializzato in odontostomatologia 

e chi si sentirebbe rassicurato di es-

sere operato di menisco da un uro-

logo…tanto per fare un paio di 

esempi: fortunatamente, in medici-

na, esistono le specializzazioni e la 

gran parte dei medici ne ha conse-

guita almeno una per quanto obbli-

gatorie siano solo quelle per radio-

logi ed anestesisti rianimatori. 

Se è vero che – seppure entro certi 

limiti – gli avvocati non salvano vite 

umane, tuttavia la specializzazione 

per questa categoria di professioni-

sti è qualcosa che ancora è legato 

ad una comprovata esperienza più 

che ad un certificato percorso di 

approfondimento di studi: gli avvo-

cati, con una variegata serie di obie-

zioni, hanno sempre opposto resi-

stenza ad una normativa che da 

qualche anno si tenta di varare rical-

cando quella del settore sanitario ed 

è stata maldigerita anche la fre-

quenza obbligatoria a corsi di ag-

giornamento con le eccezioni di chi 

svolga attività di ricerca e/o inse-

gnamento e di coloro che abbiano 

superato il sessantesimo anno di età 

ovvero dopo venticinque anni di 

attività professionale. 

La scelta del legale, diversamente da 

quella del medico è frutto, quindi, del 

passaparola ovvero di una notorietà 

nel comparto di interesse; il che è 

abbastanza agevole qualora il difen-

sore di cui si ha bisogno sia un pena-

lista: basta seguire la cronaca, infatti, 

si occupa largamente di grandi in-

chieste e processi penali in cui i nomi 

degli avvocati risaltano sempre e 

sono molto spesso sempre gli stessi. 

Più complicato, viceversa e sempre 

per fare esempi, è individuare un 

professionista affidabile in materia 

di locazioni, per non parlare – senza 

addentrarsi nella competenza del 

Tribunale delle Acque – dell’area 

vastissima e diversificata del diritto 

amministrativo. 

La qualifica di specialista sarebbe, 

quindi, un’eccellente strumento per 

orientarsi ma bisognerà ancora at-

tendere; nel frattempo gli avvocati 

che, per par condicio con i magistrati 

non possono andare immuni da cri-

tiche in questa rubrica, prediligono 

altri (opinabili) criteri di qualificazio-

ne e promozione personale. 

A parte le ambitissime comparsate 

in trasmissioni televisive nelle quali 

non è infrequente assistere a penose 

dimostrazioni di inconsistenza tecni-

ca (il grande pubblico, però, è diffici-

le che se ne avveda) ed anche a 

qualche inciampo nell’uso del con-

giuntivo, la nuova terra di conquista 

sono i premi assegnati da misteriose 

entità, testate giornalistiche di setto-

re, magazines che non si troveranno 

mai in un’edicola ed è difficile trova-

re, anche dimenticati, su aerei, treni 

o nei locali di decenza (come si chia-

mavano una volta) degli autogrill. 

Abbondano, invece, nelle sale d’a-

spetto di alcuni studi con il faccione 

austero del titolare, vestito dell’im-

mancabile gessato, in copertina. 

I riconoscimenti hanno definizioni 

altisonanti e sono quasi sempre ab-

binati a paginate di intervista del 

premiato: Studio Innovativo dell’An-

no, Miglior Studio Legale Boutique, 

Eccellenza Giuridica Regionale, Cice-

rone d’Oro e chi più ne ha più ne 

metta, preferibilmente con l’impiego 

di anglicismi ed il richiamo a rigorosi 

criteri di selezione da parte di auto-

revolissimi Comitati Scientifici. 

E per partecipare a cotanti agoni e 

puntare se non alla vittoria almeno 

al podio cosa bisogna fare? General-

mente tutto si risolve nell’invio della 

candidatura e, più che altro, nell’ac-

quisto di biglietti per la partecipa-

zione alla Cena di Gala in occasione 

della quale verranno rivelati i vinci-

tori selezionati dal Comitato Scienti-

fico…in base al numero di posti pre-

notati e regolarmente saldati unita-

mente al prezzo per la pubblicazio-

ne di intervista con gigantografia in 

copertina su una delle prestigiose 

riviste dell’editore. 

Diffidate, gente, diffidate…e Buon 

Natale a tutti! • 
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B 
uone Feste (il Natale sembra 

essere diventato termine 

politicamente scorretto) a 

tutti i lettori, sono Daniela 

Cipriani del Gruppo Toghe & Teglie e, 

nella settimana clou di panettoni e 

pandori voglio suggerirvi un altro ge-

nere di bis di dolcezze “fredde” da 

mettere in tavola dopo averle prepa-

rate con le vostre mani. 

Iniziate con il procurarvi, per le basi, 

30 gr. di acqua, 150 gr. di mandorle 

sgusciate non pelate, 150 gr. di zuc-

chero,  150 gr. di burro, 150 gr. di uo-

va, 160  gr. di farina per dolci, 20 gr. di 

cacao, 5 gr. di lievito, 45 gr. di ciocco-

lato fondente al 75%. 

Per la glassa servono, invece: 300 ml. 

di latte vegetale, 225 gr. di cioccolato 

fondente al 75%, 10 gr. di olio, un 

pizzico di sale, 1/2 baccello di vaniglia. 

Infine, la farcitura/decorazione: mar-

mellata di arance alla cannella, burro 

di arachidi, arachidi salate tritate (1 

cucchiaino), 20 piccole meringhe. 

Preparazione: nel mixer, tritate le 

mandorle, aggiungete acqua e zuc-

chero e mescolate il tutto. Nella pla-

netaria, montate il burro già ammor-

bidito a temperatura ambiente con lo 

zucchero, aggiungete un mix al 50% 

di mandorle e zucchero, quindi alter-

nate le uova leggermente sbattute 

con le polveri setacciate e fate incor-

porare il tutto.  Versate l’impasto in un 

anello quadrato di lato 18 cm. e infor-

nate  40’ a 180°. 

Ora fate raffreddare la torta, quindi 

spennellate la parte superiore con i 45 

gr. di cioccolato sciolto a bagnomaria. 

Una volta solidificato, ribaltate la torta 

(la base solida in cioccolato faciliterà il 

servizio) e dividetela in due per otte-

nere due tronchetti di 9×18 cm, poi 

tagliate ciascuno in due strati per far-

cire. Sul primo, spalmate la marmella-

ta di arance, ricomponete al torta e 

“stuccatela” con un sottile velo di 

marmellata di arance. 

Ripetete il procedimento con la se-

conda usando il burro di arachidi e 

poi ponete le due torte in abbattitore 

(o in freezer) per stabilizzarle.Nel 

mentre, tritate finemente il cioccolato 

della glassa e riponetelo in una ciotola 

resistente al calore, fate sobbollire il 

latte vegetale e poi versatelo sul cioc-

colato tritato. Ruotate leggermente la 

ciotola per coprire il cioccolato con il 

latte, incorporando meno aria possibi-

le e coprite il tutto con un piatto. Fate 

riposare 4/5 minuti. 

Aggiungete 10ml. di olio e i semi di 

vaniglia, mescolare con una frusta 

evitando di incorporare aria e fate 

riposare la glassa circa 45′ finché 

“velerà” un cucchiaio. Nel caso siano 

presenti molte bolle, passate la glassa 

con un colino. Riprendete le due torte, 

ponetele su una griglietta e colate la 

glassa fino a coprirle completamente. 

Attendete qualche minuto e decorate 

rispettivamente con le meringhette e 

le arachidi salate. Riponete in frigo 

fino al momento di servirle. 

Complicata? Beh, tanto durante le 

feste di tempo per applicarvi ne avre-

te…passatevele bene, anzi: Buon Na-

tale! • 
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C 
ome era già stato annun-

ciato la scorsa settimana, 

lunedì 20 dicembre, alle 

ore 16.00, moltissimi so-

stenitori del partito democratico 

albanese erano radunati di fronte 

alla sede del partito. Erano vera-

mente in tanti e tutti ben motivati. 

Si trattava dei sostenitori del nuovo 

Movimento per la ricostituzione del 

partito democratico. Bisogna anche 

sottolineare che si tratta del primo 

partito oppositore della dittatura 

comunista, costituito trentuno anni 

fa, il 12 dicembre 1990. Si tratta 

proprio di quel partito che, nono-

stante il periodo buio nel quale vi-

vevano terrorizzati gli albanesi, ha 

organizzato e ha guidato tutte le 

massicce proteste che hanno porta-

to, in seguito, alla caduta della dit-

tatura comunista. Una delle più 

sanguinose e spietate dittature 

dell’Europa. Ma che, purtroppo, 

quel partito democratico, il mag-

giore partito dell’opposizione dal 

2013, durante questi ultimi anni, 

mentre in Albania si stava restau-

rando una nuova e camuffata ditta-

tura sui generis, ha continuamente 

mancato e deluso nel compimento 

dei suoi obblighi politici ed istitu-

zionali. Ma ha anche offeso la fidu-

cia dei suoi iscritti e sostenitori, 

nonché di molti cittadini albanesi, 

che vedevano nell’opposizione poli-

tica la sola speranza per arginare, 

fare fronte e combattere la perico-

losa alleanza del potere politico, 

rappresentato dal primo ministro, 

con la sempre più attiva criminalità 

organizzata e determinati raggrup-

pamenti occulti locali ed internazio-

nali, soprattutto da oltreoceano e 

con obiettivi concreti in Albania e 

nei Balcani. Il nostro lettore, duran-

te queste ultime settimane, sempre 

dati e fatti accaduti alla mano, è 

stato informato degli sviluppi in 

corso in Albania che riguardano il 

partito democratico albanese. La 

ragione è stata proprio la nascita 

del nuovo Movimento per la ricosti-

tuzione del partito democratico 

albanese (Il doppio gioco di due 

usurpatori di potere, 14 giugno 

2021; Usurpatori 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 mi-

sero e solitario perdente ed un cre-

scente movimento in corso, 22 no-

vembre 2021; Il vizio esce con l’ulti-

mo respiro, 13 dicembre 2021). Un 

Movimento capeggiato dal capo 

storico del partito, allo stesso tem-

po presidente della Repubblica 

(1992-1997) e primo ministro (2005

-2013), che sta diventando sempre 

più ampio, attirando tutta l’atten-

zione pubblica. Un Movimento che 

ha scombussolato, da alcuni mesi, 
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anche la “quiete” politica in Albania. 

I rappresentanti del Movimento, 

compreso il capo storico del parti-

to, dalla scorsa settimana avevano 

annunciato ed invitato non solo i 

sostenitori del partito democratico 

e dell’opposizione, ma anche i citta-

dini a protestare, lunedì 20 dicem-

bre, davanti alla sede del Consiglio 

dei ministri. Si tratta della prima 

protesta chiamata da un partito 

politico, dopo circa venti mesi. I 

motivi erano due. Il primo riguarda-

va un accordo, che va contro gli 

interessi dell’Albania ed altri Paesi 

balcanici, anzi, che favoreggia senza 

ombra di dubbio e dati economici 

alla mano, gli interessi economici e 

regionali della Serbia. Un accordo 

convenuto e sottoscritto dal presi-

dente della Serbia, dal primo mini-

stro della Macedonia del Nord e dal 

primo ministro dell’Albania. Un ac-

cordo che nell’arco di due anni ha 

cambiato nome, dal “Mini-

Schengen balcanico” all’accordo dei 

“Balcani Aperti” (Open Balcan). Il 

nostro lettore è stato informato, a 

tempo debito, di questi sviluppi 

regionali, nell’ambito dell’accor-

do Open Balcan, fortemente voluto 

e sostenuto, già dal 1999, soprat-

tutto dal suo vero ideatore; un mul-

timiliardario speculatore di borsa 

statunitense. Ma l’accordo Open 

Balcan, sempre fatti, dati e obiettivi 

geopolitici ed economici ormai noti 

e dichiarati alla mano, è anche un 

accordo che permette, sia alla Rus-

sia, che alla Cina di essere attiva-

mente presenti nella regione balca-

nica (Accordo ingannevole e perico-

loso, 13 gennaio 2020; Bugie scan-

dalose elevate a livello statale; 24 

febbraio 2020; Preoccupanti avvisa-

glie dai Balcani, 8 novembre 2021 

ecc…). E proprio nell’ambito dell’ac-

cordo Open Balcan, lunedì 20 di-

cembre si è organizzata e svolta in 

Albania l’ennesima riunione tra il 

presidente della Serbia, il primo 

ministro della Macedonia del Nord 

ed il primo ministro dell’Albania. 

Proprio per denunciare e contestare 

quell’accordo è stata convocata e 

svolta anche la prima protesta chia-

mata da un partito politico dopo 

quasi venti mesi. 

Il secondo motivo della protesta 

riguardava gli accordi concessionari 

e palesemente corruttivi del gover-

no albanese, mentre le istituzioni 

del sistema “riformato” della giusti-

zia “stanno a guardare”. Avendo 

però i massimi riconoscimenti ed 

elogi da parte dei soliti 

“rappresentanti internazionali” in 

Albania. Chissà perché?! Si sa però 

che i rappresentanti del sempre più 

vasto Movimento per la ricostitu-

zione del partito democratico alba-

nese, hanno pubblicamente dichia-

rato, dallo scorso settembre e du-

rante queste ultime settimane, che 

non permetteranno mai che accordi 

simili siano attuati e che combatte-

ranno la corruzione e l’abuso del 

potere, nonché si impegneranno 

perché il sistema della giustizia di-

venti finalmente un giusto, impar-

ziale ed indipendente sistema. Cosa 

che non ha fatto, volutamente e/o 

perché costretto, colui che, fino alla 

settimana scorsa, aveva usurpato la 

dirigenza del partito democratico 

albanese. 

Durante la settimana appena passa-

ta sono state prese importanti deci-

sioni in Albania. Ma durante la set-

timana appena passata si sono fatte 

anche delle misere, vergognose e 

disperate manipolazioni. Tutta l’at-

tenzione pubblica era, però, focaliz-

zata su quanto si attendeva acca-

desse sabato scorso, 18 dicembre. 

Per quel giorno erano stati annun-

ciati due avvenimenti politici impor-

tanti. Il primo riguardava il referen-

dum per confermare, da parte di 

tutti gli iscritti del partito democra-

tico albanese, l’espulsione dell’usur-

patore del partito democratico al-

banese. Un’espulsione decisa l’11 

dicembre scorso, durante il con-

gresso straordinario del partito, 

convocato, per la prima volta in 

assoluto, con la richiesta di più di 

un quarto dei delegati del congres-

so (Il vizio esce con l’ultimo respiro, 

13 dicembre 2021). Mentre il secon-

do avvenimento politico riguardava 

un congresso, convocato dall’usur-

patore, sempre il 18 dicembre, co-

me una sfida a quello svolto una 

settimana fa. 

Ebbene, sabato scorso, tutti gli 

iscritti del partito democratico sono 

stati invitati a confermare o a rifiu-

tare l’espulsione di colui che dirige-

va il partito fino ad una settimana 

fa. Una decisione presa, quella del 

referendum, non perché quanto 

hanno deciso l’11 dicembre 4446 

delegati dei 4935 presenti al con-

gresso avesse bisogno di un’ulte-

riore conferma. Lo prevede anche 

lo Statuto del partito. Ma l’11 di-

cembre il congresso straordinario 

del partito democratico, convocato 

da molto più di un quarto dei dele-

gati, ha deciso di confermare quella 

decisione per togliere ogni dubbio, 

rendendo l’ultima parola agli iscritti, 

alla base del partito. Ebbene, saba-

to scorso, sul tutto il territorio, con 

il loro voto, gli aventi diritto hanno 

confermato la decisione presa dal 

congresso straordinario dell’11 di-

cembre 2021. E cioè l’espulsione 

dell’usurpatore della dirigenza del 

partito democratico albanese. Per-

ciò, da domenica scorsa, quando la 

commissione del referendum ha 

comunicato ufficialmente il risultato 

finale, il partito verrà diretto da una 

Commissione transitoria per la rico-

stituzione del partito democratico 

albanese fino al 22 marzo 2022, 

quando si svolgerà il congresso 

ricostitutivo del partito e saranno 

eletti anche i suoi nuovi dirigenti. 

Una decisione quella presa durante 
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il sopracitato congresso dell’11 di-

cembre scorso. 

Ma sabato scorso l’ormai espulso 

usurpatore del partito democratico 

albanese con pochissimi suoi 

“fedeli” avevano convocato un altro 

congresso. Che, infatti, più che un 

vero congresso era una specie di 

“anticongresso”, per “annebbiare” 

quanto era stato deciso una setti-

mana fa. Ma anche per “sfumare” 

quanto si attendeva essere confer-

mato dal referendum che si stava 

svolgendo lo stesso giorno, il 18 

dicembre. Un compito veramente 

difficile, ma che in realtà era impos-

sibile. Sì, perché la maggior parte 

dei delegati del congresso, ufficial-

mente noti come tali, avevano or-

mai espresso la loro convinzione e 

decisione una settimana fa. Ragion 

per cui loro non potevano essere 

presenti nel congresso del 18 di-

cembre. Questo semplice ma te-

stardo fatto lo sapevano benissimo 

anche l’ormai ex dirigente del parti-

to democratico e quei pochissimi 

suoi “fedeli”. Ma per portare il loro 

“progetto” fino in fondo, avevano 

preso le loro misure. Misure misere 

e vergognose, che in realtà, foto-

grafie, riprese video e denunce fatte 

alla mano, sono state smascherate 

subito e senza ombra di dubbio. 

Sono suonate ridicole ed inverosi-

mili le dichiarazioni della persona 

incaricata per la gestione della vo-

tazione quando ha dichiarato la 

partecipazione al congresso di 5004 

delegati! Una misera bugia quella 

sua, perché la sala dove si svolgeva 

il congresso non poteva contenere 

quel giorno più di 1958 persone 

sedute. Ha contato le sedie in diret-

ta un giornalista, a congresso finito. 

Ma lo confermava facilmente anche 

una ricerca su internet. E guarda 

caso, subito dopo essere stata resa 

nota quella misera bugia, i gestori 

dell’apposito sito hanno “corretto” 

la capienza della sala, da 2100 che 

era, a 5600. Ma avevano dimentica-

to di “correggere” anche il numero 

dei posti seduti in sala, lasciando 

quello reale, e cioè 2100! E si sa, i 

gestori del sito internet sono di-

pendenti dell’amministrazione go-

vernativa. Mentre l’ex dirigente/

usurpatore del partito democratico 

è stato per tutti questi anni, fatti 

realmente accaduti, documentati e 

pubblicamente noti alla mano, una 

“stampella” del primo ministro. Con 

tutte le derivanti e drammatiche 

conseguenze. Ma non bastava solo 

quella misera bugia. Perché è risul-

tato e documentato che in sala so-

no stati portati anche dei minori, 

degli alluni delle scuole medie su-

periori, studenti di un’università 

privata, proprietà di un deputato 

del gruppo parlamentare del primo 

ministro e di altre persone, che non 

solo non erano delegati del con-

gresso, ma che non avevano niente 

a che fare con il partito democrati-

co. Sono stati portati semplicemen-

te per riempire la sala. In più e se 

per un momento si possa anche 

presumere che tutti i presenti al 

congresso del 18 dicembre scorso 

erano dei delegati, il congresso non 

poteva prendere nessuna decisione, 

non essendo raggiunto il quorum 

necessario. Un’impresa fallita ver-

gognosamente quella degli orga-

nizzatori del “anticongresso” di sa-

bato scorso. Ma anche un’ulteriore 

occasione per gli albanesi di ren-

dersi conto e di conoscere colui 

che, per otto lunghi anni, aveva 

usurpato la direzione del partito 

democratico albanese. 

Chi scrive queste righe, cercando, 

come sempre, di informare oggetti-

vamente il nostro lettore su quello 

che accade in Albania, nella regione 

balcanica e altrove, ha rapportato 

anche questi ultimi sviluppi. Egli 

però è convinto che la persona che 

si trova realmente in grande diffi-

coltà non è solo l’ex dirigente del 

partito democratico, ormai ufficial-

mente espulso, ma anche è soprat-

tutto il primo ministro. La protesta 

svolta lunedì pomeriggio davanti ai 

suoi uffici ne era un chiaro e signifi-

cativo messaggio. Mentre sono 

sempre molto attuali le parole scrit-

te da William Shakespeare. E cioè 

che “Spesso le aspettative fallisco-

no, e più spesso dove più sono pro-

mettenti; e spesso soddisfano dove 

la speranza è più fredda e la dispe-

razione più consona”. Sia per il pri-

mo ministro albanese, la sua 

“stampella” ed altri loro “compari” e 

sostenitori, sia per i tantissimi one-

sti e sofferenti cittadini albanesi, 

che non hanno niente in comune 

con loro. • 
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L 
ibya’s election commission 

has called for the country’s 

first presidential poll, due to 

take place on Friday, to be 

postponed for a month. 

It proposed the new date of 24 

January after “liaising” with parlia-

ment, the commission said. 

A parliamentary committee had 

earlier said that it would be 

“impossible” to hold elections on 

Friday. 

The run-up to the poll has been 

marred by disputes over the eligi-

bility of candidates and growing 

security fears. 

Libya has been in turmoil since 

long-serving ruler Muammar Gad-

dafi was overthrown and killed in 

2011. 

The UN and Western powers had 

hoped that the election would bol-

ster efforts to achieve peace and 

democracy in Libya – a strategically 

important country that is a major 

oil producer and a transit point for 

migrants to Europe. 

US ambassador to Libya Richard 

Norland said the US shared the 

disappointment of Libyans who 

wanted to vote. 

He said Libyan leaders should 

“expeditiously address all legal and 

political obstacles to hold elections, 

including finalising the list of presi-

dential candidates”. 

The electoral commission had re-

jected the candidacy of Col Gadda-

fi’s son, Saif al-Islam, but his lawyer 

said a court had overturned its de-

cision. 

There was no clarity either on 

whether military strongman Gen 

Khalifa Haftar could run for the 

presidency. 

Military prosecutors said the elec-

toral commission should stop pro-

cessing his application until he was 

questioned over accusations of hu-

man rights abuses. 

Last month, a court in Misrata in 

western Libya sentenced him to 

death in absentia for bombing a 

military college in 2019. 

There are concerns about security 

in the capital, Tripoli, where armed 

groups took up positions in su-

burbs around the city on Tuesday. 

On Monday, four oilfields in the 

south were closed. • 

Libya elections: 
Delay called for in presidential poll 

BBC News  

International 
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