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In attesa di Giustizia: 
comunquemente 

Guardasigilli 

Sorpresa! La Cia spiava 
anche i Paesi 

alleati degli Usa 

Crescente 
spopolamento come 

sciagura nazional 

L 
i Wenliang è morto ucciso da 

quel coronavirus che per primo 

aveva denunciato cercando, 

inutilmente, di allertare autorità 

ed istituzioni. Era stato smentito, puni-

to, redarguito dalla polizia. Poi quando 

divenne chiaro a tutti che aveva ragio-

ne, era tornato a fare il suo lavoro di 

medico e, infine, contagiato è morto. 

Possiamo domandarci quante vittime in 

meno vi sarebbero state se fosse stato 

ascoltato subito, possiamo domandarci 

se lui stesso avrebbe potuto essere an-

cora vivo se fossero state prese tutte le 

precauzioni necessarie rispetto ad un 

virus così pericoloso e non avremo pro-

babilmente mai le risposte. Ma quello 

che ora possiamo affermare senza tema 

di smentita è che il sistema cinese non 

è l’esempio di un sistema politico auto-

Il coronavirus e il 
capitalismo 

nazionalista della Cina La ‘delfina’ 
designata della 

Merkel rinuncia a 
correre per la 

Cancelleria 
di Carlo Sala 

P 
recipita nel caos la Cdu, il 

partito di Angela Merkel, 

creando una instabilità po-

litica quasi mai vista in Ger-

mania. La leader dei cristiano-

democratici tedeschi, Annegret 

Kramp-Karrenbauer – la ‘delfina’ 

designata dell’attuale cancelliera – si 

è dimessa dalla presidenza del parti-

to e, soprattutto, ha rinunciato alla 

corsa per la cancelleria, aprendo una 

voragine in vista delle elezioni del 

2021 e privando la Cdu di un suo-

candidato credibile ad appena un 

anno dalla fine dell’ultimo mandato 

Merkel. Un vero e proprio terremo-

to, che si innesta sulla clamorosa 

crisi esplosa in Turingia, dove la Cdu 

è finita nell’occhio del ciclone per 

aver votato insieme all’Afd,il partito 

dell’ultradestra, il nuovo governato-

re del Land. 

L’ormai ex delfina della Merkel ha 
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L 
i Wenliang è morto ucciso da 

quel coronavirus che per pri-

mo aveva denunciato cercan-

do, inutilmente, di allertare 

autorità ed istituzioni. Era stato smen-

tito, punito, redarguito dalla polizia. 

Poi quando divenne chiaro a tutti che 

aveva ragione, era tornato a fare il 

suo lavoro di medico e, infine, conta-

giato è morto. Possiamo domandarci 

quante vittime in meno vi sarebbero 

state se fosse stato ascoltato subito, 

possiamo domandarci se lui stesso 

avrebbe potuto essere ancora vivo se 

fossero state prese tutte le precauzio-

ni necessarie rispetto ad un virus così 

pericoloso e non avremo probabil-

mente mai le risposte. Ma quello che 

ora possiamo affermare senza tema 

di smentita è che il sistema cinese 

non è l’esempio di un sistema politico 

autoritario ma efficiente ed attento al 

benessere comune! Il sistema cinese 

è una dittatura severa, oppressiva 

verso i suoi cittadini, aggressiva verso 

i mercati mondiali  in quanto non 

sempre rispetta le regole comuni di 

mercato e di salvaguardia della salu-

te. La Cina, che ha comperato diversi 

tra i maggiori porti europei, ha colo-

nizzato l’Africa attraverso l’indebita-

mento estremo di quei paesi che 

hanno accettato i suoi prestiti e la 

costruzione di infrastrutture, ha crea-

to un sistema globale d’ascolto per 

selezionare ed indirizzarci, dai consu-

mi alle scelte economiche che diven-

tano di fatto politiche, è la faccia più 

spietata di un capitalismo nazionalista 

che per affermarsi non guarda in fac-

cia a nulla e passa sui morti e feriti 

con l’indifferenza di chi, parlando di 

armonia, pensa che l’unico modo per 

raggiungerla sia il pensiero unico e la 

limitazione della libertà. 

La via della seta si è tramutata 

nell’autostrada del virus e solo oggi, 

forse, qualche politico, disattento alla 

storia ed alla realtà geopolitica globa-

le, dovrà cominciare a tornare indie-

tro sulle decisioni prese solo per op-

portunità senza avere valutato le con-

seguenze e le implicazioni delle sue 

scelte, dall’Italia al Regno Unito. 

Che in Cina fossero violati i diritti 

umani e di libertà, salvo quella di ar-

ricchirsi se facevi parte del partito 

unico, che la Cina sia stata uno scor-

retto, manifestamente scorretto, 

competitore commerciale sia per l’e-

sportazione di prodotti illegali e, o 

contraffatti, un esportatore di quote 

d’acciaio eccedenti e spesso non 

“pulite”, utilizzando paesi vicini per 

aggirare il problema quote, che abbia 

attuato un dumping di stato era ed è 

chiaro a tutti da anni ma è altrettanto 

chiaro che la comunità internazionale 

ha chiuso coscientemente gli occhi. 

Ora che il Coronavirus ci mette tutti 

di fronte a rischi reali, che si sa che di 

questo virus autorità ed alcuni medi-

ci  erano al corrente ed hanno consa-

pevolmente taciuto arrivando addirit-

tura a vessare l’unico medico che, a 

distanza di più di un mese dai primi 

contagiati, ha trovato da solo la verità 

ed il coraggio di denunciarla, suben-

do conseguenze inaccettabili in un 

paese civile, come pensano di muo-

versi le istituzioni internazionali ed i 

singoli governi? Da un lato va fatto 

tutto quanto è possibile per aiutare il 

popolo cinese e quanti sono stati e 

rischiano di essere contagiati in ogni 

parte del mondo, dall’altro deve cam-

biare l’atteggiamento verso il gover-

no cinese perché vi deve essere un 

limite alla capacità occidentale, e non 

solo, di vendersi, per interessi com-

merciali momentanei, l’anima, la salu-

te, i diritti umani più elementari. • 
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S 
ettantacinque sono gli 

anni passati dalla fine del-

la guerra fino ai tempi 

odierni. Anni che hanno 

permesso al nostro Paese di cre-

scere come democrazia e rientrare 

nel novero delle società evolute e 

secolarizzate occidentali. In que-

sto contesto evolutivo, tuttavia, la 

cultura massimalista comunista 

rimane semplicemente ed assolu-

tamente fedele a se stessa anche 

se vestita di un falso progressismo 

targato Pd. Una dottrina politica 

che trova nella censura l’espres-

sione di una presunta superiorità 

ideologica. 

In settantacinque anni di storia 

democratica del nostro Paese an-

cora oggi non si intendono com-

prendere e tanto meno assimilare 

i valori della Libertà e della tolle-

ranza, soprattutto quando questi 

risultino espressione di posizioni 

politiche ed ideologiche contrarie 

e magari opposte alla propria. Ul-

teriore dimostrazione di come 

questa “latitudine” politica non 

meriti la libertà che il sistema oc-

cidentale le ha prima regalato e 

successivamente permesso di 

mantenere. 

Ancora oggi nostalgici di una su-

periorità della ragione statale ri-

spetto alle single opinioni dei cit-

tadini non sono riusciti a raggiun-

gere quel grado di consapevolez-

za che permetta di apprezzare il 

piacere di vivere in una società 

occidentale della quale ogni 

espressione di pensiero risulti li-

bera quanto tutelata. Quindi, co-

me tale, anche la satira è una libe-

ra espressione, alle volte anche 

estrema e detestabile, della mede-

sima libertà di pensiero. 

Viceversa nulla è cambiato 

nell’impianto ideologico che inclu-

de l’utilizzo di una censura la qua-

le invece non potrà mai trovare 

giustificazione in nome di una 

qualche ideologia o superiorità 

delle prerogative statali. La re-

gressione che queste ideologie 

massimaliste impongono non per-

mettono neppure di comprendere 

come il ricordo delle Foibe non 

vada a togliere ma a creare ulte-

riore spazio alla storia della Se-

conda Guerra Mondiale e conse-

guentemente offre il giusto valore 

ad un dramma per decenni nega-

to. Riconoscimento di un giusto 

ricordo di un dramma che permet-

ta di completare una visione dei 

disastri, come dei drammi umani, 

che la Seconda Guerra Mondiale 

ha provocato lasciando in eredità 

un dolore che ancora oggi con 

difficoltà viene riconosciuto. 

Nonostante qualche timido tenta-

tivo di porre rimedio al negazioni-

smo ideologico che ha contraddi-

stinto tutta la sinistra nel suo 

complesso fino a qualche anno 

addietro, ancora oggi la censura 

viene finalizzata ed utilizzata co-

me uno strumento politico. In 

questo con l’appoggio vergogno-

so di quei ‘miserabili’ dell’Anpi 

che finanziano i negazionisti delle 

Foibe. 

Tutto questo dimostra ancora una 

volta quanto sia manifesto ma 

soprattutto presente un massima-

lismo ideologico negazionista re-

lativamente ai drammi legati alle 

Foibe. Una  regressione culturale 

ed ideologica di cui la censura 

odierna ne rappresenta uno stru-

mento e dimostra come questi 

ultimi settantacinque anni siano 

passati inutilmente. 

Francesco Pontelli 

Orgoglioso figlio di Antonio Pon-

telli, un altrettanto orgoglioso 

esule Zaratino • 
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settantacinque anni di inutile storia 

di Francesco Pontelli - Economista  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi apparso 

su ‘ItaliaOggi’ il primo feb-

braio 2020. 

Il riciclaggio dei soldi sporchi, il tra-

sferimento di finanze generate da 

atti criminali e ovviamente di origine 

ignota, da tempo è diventata una 

vera emergenza internazionale e 

europea. Il crimine organizzato, il 

traffico di droga, il terrorismo inter-

nazionale e certe forme illegali di 

speculazioni finanziarie prosperano 

se il riciclaggio di soldi opera indi-

sturbato. 

Il potere del crimine è nella sua ca-

pacità di violare le leggi e di inde-

bolire la società civile. La minaccia 

diventa più pericolosa e intollerabile 

quando si riesce a trasformare i sol-

di sporchi in attività legali e a con-

trollarle. In Italia sappiamo bene 

come e quanto le varie mafie abbia-

no penetrato settori importanti 

dell’economia. 

Sembra che l’Unione europea si 

stia  finalmente muovendo per un 

significativo rafforzamento delle 

misure contro il riciclaggio, l’anti-

money laundering (AML). Poco pri-

ma delle vacanze di Natale, i ministri 

delle Finanze dell’Ue, nel loro mee-

ting Ecofin, hanno dato mandato 

alla Commissione europea di studia-

re la creazione di una struttura indi-

pendente, dotata dei necessari po-

teri di azione, per combattere il fe-

nomeno in modo centralizzato ed 

efficace. Prima dell’estate, la Com-

missione dovrebbe elaborare una 

proposta di legge da sottoporre al 

Parlamento e al Consiglio europeo. 

Sul tema l’Ecofin era stato preparato 

da un incontro, organizzato qualche 

giorno prima, da sei ministri delle 

Finanze, con un’attiva partecipazio-

ne dell’Italia. 

Certamente in Europa non mancano 

strutture e legislazioni per combat-

tere il riciclaggio. Il problema, però, 

è che la supervisione delle banche e 

degli altri enti riguardo al riciclaggio 

è governata dalle autorità nazionali 

di ogni singolo Stato membro, 

ognuno con le proprie leggi e le 

proprie capacità d’intervento. In 

Italia con il secondo governo Prodi 

fu approvata una buona legge in 

merito. 

Si tratta di un’ovvia debolezza e di 

un’evidente contraddizione rispetto 

al fatto che si opera nell’area euro e 

in un unico mercato. 

La Banca centrale europea ha già il 

compito sovranazionale di control-

lare le banche d’importanza sistemi-

ca con attivi superiori a 30 miliardi 

di euro. Le altre banche, invece, so-

no controllate dalle autorità nazio-

nali. Il crimine organizzato di solito 

preferisce utilizzare quest’ultime. 

Un’agenzia europea contro 
il riciclaggio dei soldi sporchi 

di di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  
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Di conseguenza, pensiamo che 

creare un “supervisore dei supervi-

sori” non sarebbe la risposta più 

opportuna ed efficace. Come già 

visto in passato, si genererebbe un 

processo troppo farraginoso e po-

co incisivo. Lo stesso accadrebbe se 

si lasciasse questo compito in seno 

all’attuale Autorità bancaria euro-

pea, come alcuni vorrebbero. Si 

ricordi che molte operazioni di rici-

claggio sono fatte tramite strutture 

finanziarie non bancarie, il cosid-

detto shadow banking, che non è 

sottoposto agli stessi controlli ap-

plicati alle banche. Inoltre, dette 

operazioni di riciclaggio potrebbe-

ro essere fatte sempre più da entità 

completamente fuori dal sistema 

bancario e finanziario. 

Noi pensiamo che si dovrebbe 

creare una sorta di Interpol euro-

pea, un’agenzia indipendente con 

un mandato specifico e con ade-

guati poteri per operare sull’intero 

territorio europeo e contrastare la 

crescente espansione del riciclag-

gio. Il Parlamento europeo dovreb-

be definirne al più presto i compiti 

e le regole. 

Negli anni passati, purtroppo, l’Eu-

ropa è dipesa, in modo imbaraz-

zante, dalle informazioni e dalle 

iniziative americane nel contrasto 

al riciclaggio. Il 2018 è stato un an-

no pieno di casi importanti, però 

con provvedimenti tardivi e poco 

sanzionati. Basti ricordare la chiu-

sura della banca ABLV in Lettonia, 

le indagini sulla Danske Bank in 

Danimarca e in Estonia e la multa 

più alta della storia europea com-

minata alla banca ING olandese. 

Tutti casi che provano la 

“pochezza” europea nella lotta per 

colpire l’uso di soldi sporchi. Ma 

nessun paese europeo può ritener-

si irreprensibile. 

La dimensione del fenomeno è cer-

tamente enorme. Poiché è difficile 

quantificarlo, sono stati fatti pochi 

studi. L’agenzia intergovernativa 

FATF, il Gruppo d’azione finanzia-

ria, decisa a suo tempo dal G7, ri-

porta che nel 1998 il Fondo Mone-

tario internazionale ne stimava 

l’ammontare tra il 2 e il 5% del pil 

mondiale. A quella data si trattava 

di una forbice tra 590 e 1.500 mi-

liardi di dollari. Nel 2009 una ricer-

ca dell’Ufficio dell’ONU sulle dro-

ghe e il crimine organizzato 

(UNODC) affermava che il riciclag-

gio fosse di1.600 miliardi di dollari 

circa, pari al 2,7% del pil mondiale. 

In Italia l’Unità di informazione fi-
nanziaria (UIF) presso la Banca d’I-
talia riporta che vi è un significativo 
aumento delle segnalazioni da par-
te del sistema bancario di opera-
zioni sospette. 

*Mario Lettieri già sottosegretario 

all’Economia **Paolo Raimondi 

economista• 
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U 
n’interessante opportunità 

contenuta nella legge di 

bilancio 2020, per una larga 

parte di contribuenti, è costi-

tuita dal bonus facciate 2020. 

Disciplinata dai commi da 219 a 224 

della legge 160/2019, la nuova age-

volazione prevede una detrazione 

del 90% dall’imposta lorda delle spe-

se sostenute per il recupero o il re-

stauro della facciata esterna degli 

edifici. Al di là della descrizione, la 

norma è di portata molto ampia, es-

sendo ricompresi anche i lavori di 

sola pulitura o tinteggiatura della 

facciata. 

Più specificatamente, il comma 221 

identifica, quali destinatari dell’agevola-

zione, gli interventi sulle strutture opa-

che della facciata, su balconi o su orna-

menti e fregi. Ove non ci si limiti alla 

pulitura o tinteggiatura, ma si eseguano 

interventi di rifacimento dell’intonaco 

su una superficie di almeno il 10% della 

facciata, sarà necessario rispettare i re-

quisiti di efficienza energetica affiancan-

do, così, il bonus facciate all’ecobonus 

che, tuttavia, saranno alternativi tra loro 

con riferimento alla medesima spesa. In 

pratica, in quest’ultimo caso, il contri-

buente dovrà scegliere quale agevola-

zione adottare. Resta salva la possibilità 

di cumulare le detrazioni se riferite a 

interventi differenti. 

Da un punto di vista soggettivo, la 

norma si rivolge sicuramente ai con-

tribuenti IRPEF, ma dovrebbe essere 

estesa anche ai soggetti IRES, in ade-

renza al dettame letterale che parla 

di detrazione dall’imposta lorda, sen-

za alcuna limitazione in merito. Da 

un punto di vista oggettivo, invece, il 

bonus è riconosciuto per gli inter-

venti sulle strutture opache della fac-

ciata, sui balconi, ornamenti, marmi e 

fregi, nonché alla semplice pulitura o 

tinteggiatura effettuati su edifici loca-

lizzati in zona A e B di cui al decreto 

dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 

1968. Più nello specifico, trattasi degli 

agglomerati urbani che rivestono ca-

rattere storico, artistico o di particolare 

pregio ambientale (zone A) ovvero 

delle altre parti del territorio totalmen-

te o parzialmente edificate in cui la 

superficie coperta degli edifici esistenti 

non sia inferiore al 12,5% della superfi-

cie fondiaria della zona e nelle quali la 

densità territoriale sia superiore a 1,5 

mc/mq. Resteranno pertanto esclusi 

alcuni edifici che potranno comunque 

beneficiare, al bisogno, della detrazio-

ne IRPEF del 50% prorogata anche per 

il 2020. 

Il bonus spetta per tutte le spese age-

volabili sostenute nel 2020 secondo il 

principio di cassa. Pertanto, spese de-

liberate nel 2019 ma eseguite e paga-

te nel 2020 dovrebbero poter benefi-

ciare del nuovo bonus. L’agevolazio-

ne, pari al 90% del costo sopportato e 

regolarmente pagato, potrà essere 

detratto dall’imposta sui redditi in 

dieci rate costanti. 

Per fruirne occorrerà effettuare il pa-

gamento secondo i noti metodi trac-

ciati che prevedono l’utilizzo di un 

particolare tipo di bonifico bancario in 

cui andranno specificati correttamen-

te la causale, il codice fiscale del bene-

ficiario della detrazione e il codice 

fiscale del destinatario del bonifico. 

Stante l’ampia portata e l’elevata per-

centuale di agevolazione sarà oppor-

tuno che tutti gli amministratori di 

condominio verifichino le condizioni 

oggettive dell’immobile e sottopon-

gano all’assemblea la volontà di effet-

tuare i lavori agevolabili, magari anche 

anticipando i tempi originariamente 

previsti per le manutenzioni. Quanto 

detto al fine di consentire ai condomi-

ni di fruire delle lecite detrazioni e di 

scongiurare l’insorgere di contestazio-

ni future per la mancata fruizione del 

bonus in oggetto. 

Specularmente, in caso di inerzia de-

gli amministratori, sarà opportuno 

che i condomini si muovano proatti-

vamente per sollecitarli a sottoporre 

all’assemblea l’esecuzione dei lavori 

agevolabili. 

Il 90% di detrazione è veramente 

un’occasione ghiotta per manutene-

re le facciate esterne degli edifici 

quasi a costo zero, sarebbe un pec-

cato perderla per disinformazione.• 

Bonus facciate 2020 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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S 
uccessivamente alla trage-

dia del Ponte Morandi 

sembrava scontato, come 

espressione di rispetto da 

parte del principale azionista della 

società autostrade, la fami-

glia Benetton, mantenere un low 

profile una volta testimoniato il 

proprio dolore anche se con col-

pevole ritardo. 

Questo basso profilo avrebbe do-

vuto esprimere e rappresentare la 

politica, come la comunicazione 

istituzionale di una società e 

di  una famiglia seria e consapevo-

le in attesa della chiusura delle 

indagini e soprattutto della revoca 

o meno della concessione auto-

stradale in via di definizione con il 

governo in carica. 

Ma soprattutto questo low profile 

sarebbe stato percepito come una 

ulteriore espressione di  rispetto 

verso i familiari delle quarantatré 

(43) vittime per le quali non viene 

in nessun modo prevista una pre-

scrizione del dolore per il loro ter-

ribile lutto. 

Viceversa, dopo un silenzio assor-

dante durato  quasi un mese  ed 

infranto da un’intervista al Corriere 

della Sera, a cui ha fatto seguito 

una patetica lettera aperta ai me-

dia firmata dalla stesso fondatore 

del gruppo nella quale si lamenta-

va degli attacchi alla pro-

pria famiglia, la linea di comporta-

mento si arricchisce di un ulteriore 

capitolo. Ecco allora ancora il fon-

datore gettarsi nell’arena politica 

ispirato da una mente elementa-

re,  come tale Toscani Olivie-

ro,  accogliendo all’interno della 

propria Fabrica  le “sardine”. Un 

essere questo Toscani che ad una 

trasmissione radiofonica ha avuto 

l’ardire di affermare “… ma a chi 

vuoi che interessa che caschi  un 

ponte…”. 

Di fronte ad una simile dichiara-

zione il silenzio dell’azienda come 

della famiglia assume i termini 

della condivisione di simili opinio-

ni espresse dal responsabile della 

comunicazione complessiva del 

gruppo di Ponzano. 

Tra l’altro, la stessa definizione ed 

intitolazione “Fabrica” si dimostra 

irridente considerando come la 

Benetton commissioni nei paesi in 

via di sviluppo la propria produ-

zione come la strage (questa 

sì) nella fabbrica  tessile di Dacca, 

dove persero la vita  1.129 operai 

in Bangladesh, amaramente testi-

monia. 

In un periodo  così controverso, 

quindi, sotto il profilo  giudiziario 

ed economico per il gruppo di 

Ponzano questa strategia di comu-

nicazione dimostra una regressio-

ne culturale, etica e valoriale che 

non ha precedenti nel declino del-

le famiglie imprenditoriali italiane. 

Sembra incredibile come queste 

banali considerazioni non trovino 

alcun riscontro tra i responsabili 

della  comunicazione della società 

Benetton la quale continua, anche 

attraverso le gesta  del proprio 

fondatore, a dimostrare una vera e 

propria imbarazzante mancanza di 

una elementare sensibilità umana, 

definendo cosi in modo sempre 

più netto come l’ azienda e la Fa-

miglia esprimano la propria re-

gressione culturale ed etica sup-

portati ed ispirati  da tale Toscani 

Oliviero. 

La sintesi di un vero e proprio de-

serto valoriale e culturale. • 

Benetton e Toscani: 
la sintesi del deserto valoriale e culturale 

di Francesco Pontelli - Economista  
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P 
recipita nel caos la Cdu, il 

partito di Angela Merkel, 

creando una instabilità 

politica quasi mai vista in 

Germania. La leader dei cristiano-

democratici tedeschi, Annegret 

Kramp-Karrenbauer – la ‘delfina’ 

designata dell’attuale cancelliera – 

si è dimessa dalla presidenza del 

partito e, soprattutto, ha rinunciato 

alla corsa per la cancelleria, apren-

do una voragine in vista delle ele-

zioni del 2021 e privando la Cdu di 

un suocandidato credibile ad appe-

na un anno dalla fine dell’ultimo 

mandato Merkel. Un vero e proprio 

terremoto, che si innesta sulla cla-

morosa crisi esplosa in Turingia, 

dove la Cdu è finita nell’occhio del 

ciclone per aver votato insieme 

all’Afd,il partito dell’ultradestra, il 

nuovo governatore del Land. 

L’ormai ex delfina della Merkel ha 

spiegato che rimarrà fino all’estate, 

quando il partito avrà scelto chi 

sarà il nuovo candidato alla cancel-

liera e ha chiarito di non aver preso 

la decisione sull’onda dei fatti in 

Turingia, ma di averlo meditata a 

lungo. Poi però ha rivolto un appel-

lo al partito: “Ogni forma di avvici-

namento all’AfD indebolisce la Cdu. 

Per cui è necessario avere una po-

sizione molto chiara: nessuna colla-

borazione con l’AfD perché l’AfD 

sta contro tutto ciò che rappresen-

ta la Cdu”. Già molto criticata, an-

che all’interno del partito nel corso 

dei 13 mesi da quando è stata elet-

ta, negli ultimi giorni la pressione 

su AKK era diventata insostenibile. 

Nondimeno il suo annuncio è arri-

vato “a sorpresa” persino per i ver-

tici della Cdu. Ma Kramp-

Karrenbauer ha avuto parole molto 

chiare per spiegare la sua scelta: 

“Vi è un rapporto mai chiarito di 

parti della Cdu con l’Afd e la Linke”, 

il partito della sinistra radicale, ha 

sottolineato, toccando con questa 

frase il tema cruciale di questi gior-

ni: l’estrema difficoltà di formare 

maggioranze stabili in molti Laen-

der così come, in prospettiva, a 

livello nazionale. E questo in parte 

proprio a causa della comparsa 

dell’ultradestra al Bundestag, che 

ha scombinato antichi equilibri po-

litici tedeschi. Facendo sì che, ap-

punto, alcune correnti della Cdu, 

così come dei liberali dell’Fdp, ab-

biano”flirtato” – così ha titolato 

lo Spiegel – con l’Afd, senza preve-

dere però che vaso di Pandora 

stessero aprendo. 

Il problema è che in Germania la 

presidenza del partito più grande 

fa rima con la candidatura alla can-

celleria. Anche per questo Akk ha 

chiarito che lascerà la presidenza 

della Cdu “per l’estate”, preparando 

al contempo il terreno per una 

nuova candidatura al posto oggi 

occupato da Merkel. Frau Merkel si 

è fatta sentire a stretto giro di po-

sta, “rammaricandosi” per la deci-

sione di AKK e precisando che 
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Pagina 9  

Europa 

Pagina 9 

“desidera che rimanga ministra alla 

Difesa”, posto che occupa da quan-

do l’ha lasciato Ursula con der 

Leyen. Come ha detto il portavoce 

di Merkel, Steffen Seibert, “Frau 

Kramp-Karrenbauer desidera rima-

nere ministra e la cancelliera la so-

stiene in pieno con tutto il cuore”, 

dato che vi è stata finora “una buo-

na collaborazione coronata dal suc-

cesso” tra le due. 

AKK era stata eletta leader della 

Cdu alla fine del 2018, dopo ben 

diciotto anni di ‘regno’ merkeliano, 

già con l’aura della candidata natu-

rale a succedere a Merkel anche 

alla cancelleria. Ora, dopo il caos 

della Turingia, il quadro appare ben 

diverso, nel partito si è scatenato 

fulmineamente il dibattito su chi 

mettere in corsa, e subito si sono 

fatti sentire gli antagonisti storici di 

Kramp-Karrenbauer, il ministro alla 

Sanità, Jens Spahn, il capo della 

corrente più conservatrice nonché 

miliardario Friedrich Merz, il gover-

natore della Baviera e capo della 

Csu Markus Soeder. Possibile outsi-

der, il governatore del Nord Reno 

Vestfalia, Armin Laschet. Nella Cdu 

il nervosismo è alle stelle: “Queste 

dimissioni sono un errore”, ha at-

taccato un big come Elmer Brok. 

Altrettanto ovviamente c’è forte 

tensione nella Grosse Koalition: a 

detta dell’ex leader della Spd, Sig-

mar Gabriel,”il governo è di nuovo 

paralizzato, non credo che tutto ciò 

durerà a lungo, presto ci saranno 

elezioni anticipate”. Il ministro degli 

Esteri, Heiko Maas, socialdemocra-

tico, mette le mani avanti: chi sarà 

eletto alla guida della Cdu “deve 

garantire che il partito rimanga un 

partner affidabile” e soprattutto 

avverte che “l’atteggiamento nei 

confronti degli estremisti di destra 

deve essere limpido come il cristal-

lo, dobbiamo distanziarci dall’Afd a 

tutti i livelli”. 

Davanti alla stampa, Kramp-

Karrenbauer ha ribadito che mai e 

poi mai la Cdu dovrà collaborare 

con l’ultradestra: “Ogni avvicina-

mento all’Afd indebolisce la Cdu”. 

Ma mentre la destra e la sinistra 

della Cdu litigano sui rapporti da 

tenere con l’Afd, questa esulta: do-

po il ritiro di Akk, i vertici della for-

mazione nazionalista vedono l’op-

portunità di avvicinare i cristiano-

democratici: “E’ del tutto insensato 

e lontano dalla realtà non volere 

collaborare con noi”, ha detto uno 

dei leader nazionali dell’Afd, Ale-

xander Gauland. E per quello che 

riguarda il dibattito interno alla 

Cdu, il commento più amaro è del 

presidente del Bundestag, Wol-

fgang Schaeuble: “Se continuiamo 

così, il nostro candidato alla cancel-

liera non diventerà mai cancelliere”. 

Quanto accaduto in Turingia aveva 

già scatenato proteste nel Paese e 

provocato le dimissioni del gover-

natore appena eletto, il liberale 

Thomas Kemmerich, ad appena tre 

giorni dalla sua elezione, lo spro-

fondamento dei liberali ma anche 

della Cdu nei sondaggi nonché un 

furibondo fuoco di fila di critiche 

nei confronti della stessa AKK – co-

me viene chiamata – per non essere 

stata in grado di prevenire e gestire 

la ‘trappola’ ordita dalla estrema 

destra nel Land orientale. Una spe-

cie di dramma politico che ha cau-

sato l’ira della stessa Merkel, che ha 

definito “imperdonabile” l’elezione 

di Kemmerich con i voti dell’Afd. 

Questo perché votare con l’ultrade-

stra va contro “i principi e i valori” 

della Cdu, una specie di “rottura 

degli argini” per quello che riguar-

da l’apertura alla Afd, che per anni 

era stata formalmente esclusa in 

tutti modi e in tutte le occasioni. E 

la rinuncia di Akkè solo l’ultima 

conseguenza di quel voto. • 
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S 
tretta dell’Unione europea 

sulle agevolazioni commer-

ciali di cui gode la Cambo-

gia secondo i principi del 

Trattato EBA (Everything but Arms) a 

causa delle sistematiche violazioni 

dei diritti umani. La Commissione 

europea, che si è espressa al riguar-

do, ha stabilito infatti che il paese 

asiatico perderà circa il 20% dei di-

ritti preferenziali di cui gode 

nell’ambito dell’EBA, circa 1 miliardo 

di euro delle esportazioni annuali 

verso l’UE, anche se continuerà a 

ricevere un sostegno sulla diversifi-

cazione delle sue esportazioni in 

modo che le industrie emergenti 

continuino a godere del dazio zero e 

senza quote al blocco imposto da 

Bruxelles. 

La norma entrerà in vigore il 12 ago-

sto 2020, a meno che il Parlamento 

europeo e il Consiglio non si oppon-

gano alla decisione. 

L’accaparramento di terre, la quasi 

totale assenza dei diritti dei lavora-

tori e la repressione politica sono 

problemi che attanagliano da lungo 

tempo la Cambogia, come ha indi-

cato la Commissione Europea nel 

2019 e che martedì scorso ha pre-

sentato un rapporto secondo il qua-

le il governo del Primo Ministro 

cambogiano Hun Sen negli ultimi tre 

anni ha represso opposizione, grup-

pi della società civile e media. 

L’Unione europea ha il diritto di re-

vocare le prestazioni dell’EBA in caso 

di “violazione grave e sistematica” 

dei principi dell’Organizzazione in-

ternazionale del lavoro, ai quali l’EBA 

si è conformata quando è stata isti-

tuita nel 2001 offrendo a 48 tra i 

paesi più poveri del mondo un ac-

cesso esente da dazi ai mercati 

dell’UE. • 

L’UE sospende parte dei vantaggi commerciali 
della Cambogia per violazione dei diritti umani 

di Raffaella Bisceglia  

11 Febbraio 2020 

“L 
a prossima generazio-

ne di leader in Europa 

cerca un rinnovato 

partenariato UE-

Africa”, ha dichiarato ai leader afri-

cani Charles Michel, Presidente del 

Consiglio dell’Unione europea, du-

rante una cena di stato tenutasi nel-

la capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, 

sede del quartier generale dell’Unio-

ne Africana. Sebbene non parteci-

passe formalmente al vertice, si è 

unito alla cena in seguito all’invito 

del primo ministro etiope e del vin-

citore del premio Nobel per la pace, 

Abiy Ahmed. Michael ha preso atto 

delle idee sbagliate che da troppo 

tempo l’Europa ha sull’Africa, un 

continente dalle tante opportunità 

verso il quale deve essere rafforzata 

una concreta relazione post-

coloniale perché giunto il momento 

di scambiare, condividere e collabo-

rare”. • 

L’Europa guarda l’Africa con occhi nuovi  
Almeno secondo il presidente del Consiglio dell’UE, Charles Michael, intervenuto 

ad un incontro ad Addis Abeba con i leader africani  

di R.B.  
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S 
tupirsene sarebbe franca-

mente ingenuo, ma adesso 

un’inchiesta 

del Washington Post, 

dell’emittente tedesca Zdf e della 

svizzera Srf attestano che il fatto 

che la Cia spiasse anche i suoi al-

leati è qualcosa di più della sensa-

zione di chi sa come gira il mondo. 

Per mezzo secolo l’intelligence 

americana, in un’operazione con-

giunta avviata con gli 007 dell’al-

lora Germania Occidentale, ha 

captato le informazioni top secret 

di mezzo mondo. In codice si chia-

mava ‘Operazione Thesaurus’ e in 

seguito ‘Operazione Rubicon’. 

Almeno 120 i Paesi a loro insaputa 

sotto osservazione, tra governi 

rivali dell’Occidente e governi al-

leati, compresi l’Italia e il Vaticano. 

Si tratta di tutti quegli Stati che 

dall’inizio della Guerra Fredda fino 

all’inizio degli anni 2000 godevano 

dei servizi della società svizzera 

Crypto Ag, leader mondiale nelle 

comunicazioni criptate ma segre-

tamente controllata dalle ‘barbe 

finte’ americane e tedesche. In 

pratica la Crypto AG forniva a tan-

tissimi Stati a suon di milioni di 

dollari le macchine per criptare i 

messaggi e i cablo diplomatici che 

poi però venivano consegnati alla 

Cia e alla centrale di intelligence 

tedesca Bnd, i cui uomini venivano 

messi in grado di decifrare i codici 

e dunque di decodificare anche le 

comunicazioni più riservate e se-

grete. 

Nella rete sono finiti Stati ostili 

agli Usa come l’Iran, l’Iraq, la Libia, 

oppure gli avversari sul fronte nu-

cleare come Pakistan e India, e 

ancora alleati di ferro come Arabia 

Saudita, Giordania e Corea del 

Sud. Nel corso degli anni si sono 

avvalse dei servizi della Crypto AG 

anche molte delle ex giunte milita-

ri dell’America Latina. La lista dei 

clienti della società svizzera com-

prendeva, almeno fino agli anni 

’80, pure diversi Paesi della Nato 

oltre all’Italia, come Spagna, Gre-

cia e Turchia. L’elenco non com-

prende invece le due potenze che 

hanno rappresentato i più temibili 

avversari dell’Occidente negli ulti-

mi decenni: Russia e Cina. 

I sospetti sul doppio gioco della 

Crypto AG cominciarono a circola-

re molti anni fa, ma la difficoltà è 

stata sempre quella di trovare del-

le prove concrete. Tanti però gli 

Stati (compresa l’Italia) che nel 

tempo hanno disdetto i contratti 

con la società elvetica che ha il 

suo quartier generale nella città di 

Zugo. L’inchiesta di Washington 

Post, Zdf e Sfr ha portato a indivi-

duare gli ex 007 che hanno coor-

dinato il programma di spionaggio 

attraverso la Crypto AG e i mana-

ger del gruppo incaricati di attuare 

quel programma.• 

 

Sorpresa! La Cia spiava anche i Paesi 
alleati degli Usa 

di C.S.  
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E 
ni ha reso noto di aver rinno-

vato il proprio sito web 

“eni.com” per comunicare le 

attività del gruppo, il mondo 

dell’energia e le sfide della transizio-

ne energetica. 

Secondo Claudio Descalzi, ammini-

stratore delegato di Eni, «il nuovo 

eni.com simboleggia la trasformazio-

ne che Eni sta portando avanti, nella 

quale l’innovazione riveste un ruolo 

fondamentale. Il nuovo sito vuole 

costruire un legame di fiducia con i 

visitatori, raccontando non solo la 

galassia Eni, ma anche il mondo 

dell’energia, con le opportunità, le 

tecnologie, le implicazioni economi-

che, politiche e sociali intrinseche al 

cambiamento epocale di questi anni. 

Il filo conduttore saranno gli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’O-

nu per il 2030, sui quali abbiamo co-

struito la nuova mission di Eni». 

Affiancando l’analisi di temi come la 

decarbonizzazione e l’economia cir-

colare, al racconto del contributo di 

Eni per una transizione equa e trat-

tando anche di geopolitica ed inno-

vazione tecnologica, il sito propone 

sia contenuti proprietari che appro-

fondimenti esterni. Il visitatore può 

scegliere quali sono i contenuti del 

sito per lui più rilevanti e organizzare 

le tematiche secondo i propri interes-

si, aggiungendo o eliminando i vari 

canali dinamici dal menù personale. Il 

sito introduce anche soluzioni avan-

zate per facilitare la navigazione dei 

contenuti. Grazie all’intelligenza artifi-

ciale, il motore di ricerca del sito è in 

grado di affinare la propria capacità 

di comprensione degli intenti di ricer-

ca, individuando le risposte più ade-

guate per l’audience. Dal testo al vi-

deo con la nuova produzione di 

“EniTV”, dalle infografiche ai podcast 

e alle Amp stories per la versione mo-

bile, tutte le possibilità espressive del 

digitale sono integrate per raccontare 

la trasformazione. 

Il rinnovamento del sito “Eni.com” è 

un progetto a cui la Direzione comu-

nicazione esterna e la funzione Ict di 

Eni hanno lavorato in collaborazione 

con alcune delle realtà più innovative 

del settore, riunite in un team coordi-

nato da TBWA\Italia e Assist Digital. 

TBWA\Italia ha guidato la parte stra-

tegica, creato la content strategy e 

sviluppato i contenuti, mentre Assist-

Digital ha guidato il design della cu-

stomer experience e la creatività 

dell’ecosistema digitale. StoryFactory 

ha sviluppato lo storytelling concept 

del sito, Jakala la data strategy e Ad 

Maiora si é focalizzata sulle attività 

Seo. La parte tecnologica è stata svi-

luppata in collaborazione con Reply 

per le attività di sistem integration ed 

Exprivia per l’application manage-

ment. • 

Eni rinnova il proprio sito sul web 

di Luigi De Renata  

12 Febbraio 2020 

D 
ire di non alla plastica. 

Lo si può fare anche in 

musica, come accadrà 

giovedì 20 febbraio, alle 

ore 18,30, a Milano, presso la Casa 

d’Aste Finarte (via Paolo Sarpi, 6) 

dove il Maestro Beppe Vessicchio 

dirigerà i Solisti del Sesto Armonico 

durante la serata d’aurore Un mare 

d’amare. Una sfida alla riduzione 

del consumo di plastica, quella lan-

ciata dal capoluogo lombardo, che 

mira a provare a lasciare alle gene-

razioni future un mondo più vivibi-

le e sano e di poter nuotare in un 

mare pulito.• 

Milano per la sfida NO PLASTIC presenta 
‘Un mare d’amare – Serata d’autore 

con il Maestro Beppe Vessicchio’ 
di R.B.  

Flash 
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P 
aolo Balmas su Il Transal-

tantico di Andrew Span-

naus riferisce che la Cina 

ha annunciato l’inizio di 

una nuova fase della riforma dei 

tassi d’interesse per i prestiti banca-

ri. Negli ultimi anni il mercato dei 

prestiti cinese, che oggi ha raggiun-

to un equivalente di quasi 22 trilioni 

di dollari, è stato caratterizzato da-

gli interventi quotidiani della banca 

centrale, la PBOC, e dallo scorso 

agosto – sottolinea Balmas – il siste-

ma si sta trasformando in un siste-

ma ibrido, in cui il rapporto d’affari 

delle 18 banche commerciali più 

grandi del Paese con i loro principa-

li clienti, assume un nuovo significa-

to per determinare il costo dei pre-

stiti: da un lato la PBOC manterrà i 

suoi parametri relativi al mercato 

interbancario di medio termine, 

dall’altro prenderà in maggiore con-

siderazione la media dei tassi d’in-

teresse che le banche commerciali 

applicano ai loro maggiori clienti, 

per lo più costituiti dalle grandi cor-

porazioni di stato. Il nuovo parame-

tro, definito Loan Prime Rate (LPR), 

è destinato a sostituire i parametri 

attuali applicati ai prestiti di uno e 

cinque anni. 

In Cina – prosegue il reportage –  i 

prestiti alle grandi imprese di Stato 

rappresentano circa il 50% dell’inte-

ro mercato. Se il sistema bancario 

cinese costituisce il perno su cui si 

regge l’economia e le grandi banche 

commerciali a capitale misto 

(pubblico e privato) dominano tale 

mercato, il loro rapporto con le im-

prese di stato diventa il fulcro 

dell’intero sistema. Negli anni, uno 

degli obiettivi costanti dei governi 

cinesi è stato proprio quello di man-

tenere i tassi d’interesse bassi per 

favorire le imprese di stato, le quali 

hanno guidato con successo la cre-

scita delle attività economiche in 

ogni settore. Allo stesso tempo, le 

banche hanno tenuto bassi i tassi sui 

depositi. Oggi si pensa che tali ten-

denze si invertiranno, in particolare 

lasciando decidere di più al mercato 

il costo del denaro prestato. Ma il 

mercato cinese è caratterizzato dal 

rapporto che le grandi banche a ca-

pitale misto hanno con le imprese di 

stato. Un rapporto privilegiato, a 

volte caratterizzato da stretti legami 

politici fra le rispettive dirigenze. 

Questa fase di transizione, da uno 

stretto controllo della PBOC a un 

sistema più flessibile, è accompa-

gnato da una maggiore apertura 

dei mercati finanziari e all’elimina-

zione delle restrizioni sulle quote 

straniere nelle imprese del settore 

finanziario. Tuttavia, dati i numeri 

che caratterizzano il settore banca-

rio, la riforma continuerà a essere 

controllata con fermezza e cautela. 

Le quattro grandi banche, costruite 

sulle ceneri delle attività commer-

ciali della vecchia (e unica) banca di 

stato della rivoluzione maoista, han-

no centinaia di milioni di clienti. 

L’Agricolture Bank of China, ad 

esempio, ha superato i 500 milioni 

di correntisti. Tutte e quattro, inol-

tre, hanno sviluppato reti globali 

per servire i loro clienti in mercati 

esterni. In alcuni ambienti del setto-

re, con ogni probabilità, si sente la 

necessità di adeguarsi sempre di più 

alle esigenze di mercato e lasciare 

alle spalle un sistema economico 

ancora caratterizzato dalla forte 

influenza dello stato e del Partito 

comunista cinese. 

A causa dello straordinario traguar-

do di portare fuori dalla soglia di 

povertà circa 700 milioni di persone 

in trent’anni, il sistema economico 

cinese sta generando gli stessi pro-

blemi del sistema capitalistico occi-

dentale. Da un lato, la società sta 

sviluppando una forte ineguaglian-

za fra le fasce ricche e le più povere, 

dall’altro l’ambiente è fortemente 

colpito dalle attività industriali e dai 

consumi della popolazione più nu-

merosa al mondo. Oggi la Cina è il 

luogo dove la tecnologia è mag-

giormente utilizzata nel quotidiano, 

anche dalle fasce di popolazione 

meno abbienti. Gli obiettivi del go-

verno (e del Partito), di fare della 

Cina un centro di innovazione e d’a-

Nuova politica dei tassi sui prestiti in Cina 

di C.S.  
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I 
l decorso peggiore della malat-

tia causata dal nuovo coronavi-

rus riguarda gli over 60 con 

patologie croniche, stando ad 

uno studio pubblicato 

su Lancet relativo a 99 contagiati 

assistiti in un ospedale di Wuhan e 

a un report messo a punto dagli 

esperti cinesi su altri 450 casi. Tut-

tavia Li Wenliang, l’oftalmologo che 

oltre un mese fa aveva lanciato l’al-

larme – inascoltato – proprio da un 

ospedale di Wuhan dove lavorava, 

su sette casi dalle caratteristiche 

simili alla Sars, è morto a 34 anni. 

Quindi anche persone giovani e 

sane possono essere uccise dal vi-

rus 2019-nCoV. È del 31 gennaio la 

notizia di un primo bambino conta-

giato in Germania figlio di un di-

pendente della ditta Webasto che 

era stato già contagiato. 

«Ognuno di noi risponde all’infezio-

ne in modo diverso, a seconda di 

come è attrezzato immunitariamen-

te, geneticamente», risponde l’infet-

tivologo Massimo Galli dell’Univer-

sità di Milano-Ospedale Sacco. «La 

reazione individuale alle infezioni è 

completamente differente per 

ognuno di noi, quando la patologia 

ha la meglio sul paziente vuol dire 

che la risposta immunitaria è stata 

o insufficiente o eccessiva», spiega 

l’esperto. 

Ma ecco come si presenta la malat-

tia e come viene individuata. 

«I sintomi sono assolutamente 

identici a quelli dell’influenza, il vi-

rus 2019-nCov inizialmente non è 

riconoscibile e si palesa come bana-

le e mite anche quando successiva-

mente può svilupparsi in patologia 

importante e grave”, dice Galli. E 

ancora: “La gravità varia da persona 

a persona e il decorso, stando ai 

primi studi pubblicati, può essere 

diverso. Sui 99 casi di cui par-

la Lancet, il 17% ha sviluppato una 

polmonite grave, l’8% ha avuto una 

seria insufficienza respiratoria, l’82% 

la tosse». Il tampone faringeo – 

spiega – si esegue quando la perso-

na con sintomi sospetti ha la febbre 

e viene o è stata a contatto con 

persone provenienti dalla zona 

dell’Hubei. «Qualora il tampone 

risulti positivo si procede al ricovero 

nei centri deputati: il paziente viene 

trasportato con misure idonee in 

una struttura idonea». L’infettivolo-

go quindi risponde sulla cura: «I 

pazienti vengono trattati con tera-

pia supportiva. Questo significa con 

respirazione assistita se necessario, 

idratazione e mantenimento dell’e-

quilibrio elettrolitico se necessario. 

Gli antibiotici sono inutili, perché 

curano solo la polmonite batterica e 

il nuovo coronavirus, appunto, è un 

virus. Per il momento non ci sono 

altri farmaci da usare». • 

vanguardia lascia pensare che la 

deriva del mondo moderno non 

potrà essere arrestata. Tuttavia, una 

riforma del sistema dei tassi d’inte-

resse sembra necessaria per rag-

giungere tali obiettivi più in fretta. 

Negli ultimi anni, uno dei fattori che 

caratterizza l’incessante riforma del 

sistema finanziario cinese è l’inte-

resse del governo di promuovere le 

micro e piccole imprese. La mobili-

tazione dei capitali verso questa 

vasta fetta dell’economia cinese è in 

crescita costante. Le nuove tecnolo-

gie, tradotte in servizi bancari più 

snelli come ad esempio il prestito 

online, hanno sostenuto tale cresci-

ta. In generale, seguendo le linee 

guida del governo, le banche hanno 

agevolato su varia scala le start-up 

e le imprese impegnate nel settore 

delle tecnologie finanziarie. La mes-

sa in opera delle politiche d’investi-

mento in Cina sembra funzionare. 

Intanto, mentre l’economia cinese 

(e non solo) rischia di essere messa 

sotto scacco dal corona virus, il go-

verno ha chiesto alle banche di so-

stenere le micro e piccole imprese 

con prestiti agevolati nella provincia 

dello Hubei, la più colpita dall’epi-

demia. • 

Over 60 più esposti al coronavirus 

di Carlo Sala  

Flash 
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N 
egli anni ’70 i sindacati 

chiedevano alla Fiat di 

automatizzare un repar-

to nel quale gli operai 

dovevano sollevare con le proprie 

forze attrezzi da 12 chilogrammi. 

Alla fine, come racconta Paolo Re-

baudengo (responsabile delle rela-

zioni industriali dell’azienda) e con-

ferma Marco Bentivogli (leader del-

la Fim-Cisl), la richiesta fu esaudita, 

l’automazione arrivò e gli addetti di 

quel reparto furono impiegati nel 

ben meno pensante lavoro di mo-

nitoraggio delle macchine automa-

tizzate. 

Eppure ancora oggi 7 milioni di 

lavoratori italiani hanno paura di 

perdere il proprio posto di lavoro a 

causa dell’arrivo delle nuove tecno-

logie: dai robot all’intelligenza arti-

ficiale. E la paura è diffusa soprat-

tutto tra i colletti blu: quasi un ope-

raio su due vede il proprio lavoro a 

rischio. Il terzo Rapporto Censis-

Eudaimon sul welfare aziendale, 

realizzato in collaborazione con 

Eudaimon (leader nei servizi per il 

welfare aziendale) e con il contri-

buto di Credem, Edison, Michelin e 

Snam, evidenzia che ben l’85% dei 

lavoratori (e oltre l’89% degli ope-

rai) esprime una qualche paura o 

preoccupazione per l’impatto atte-

so della rivoluzione tecnologica e 

digitale. Per il 50% si imporranno 

ritmi di lavoro più intensi, per il 

43% si dilateranno gli orari di lavo-

ro, per il 33% (il 43% tra gli operai) 

si lavorerà peggio di oggi, per il 

28% (il 33% tra gli operai) la sicu-

rezza non migliorerà. Ancora: per il 

58% (il 63% tra gli operai) in futuro 

si guadagnerà meno di oggi. E per 

il 50% si avranno minori tutele, ga-

ranzie e protezioni. In questo caso 

le percentuali restano elevate tra 

dirigenti e quadri (54%), operai 

(52%) e impiegati (49%). Forte è 

anche il timore di nuovi conflitti in 

azienda: per il 52% dei lavoratori (il 

58% degli operai) sarà più difficile 

trovare obiettivi comuni tra im-

prenditori, manager e lavoratori. 

Fatto 100 lo stipendio medio italia-

no, nei settori tecnologici il valore 

sale a 184,1, mentre negli altri 

comparti scende a 93,5. Sono i nu-

meri di una disuguaglianza salariale 

in atto nelle aziende italiane che 

convive con le paure dei lavoratori 

e certifica l’esistenza di un gap tra 

chi oggi lavora con le nuove tecno-

logie e chi no. Per due lavoratori su 

tre che già ne beneficiano (il 66%), 

il welfare aziendale sta migliorando 

la loro qualità della vita. Le percen-

tuali sono elevate tra dirigenti e 

quadri (89%), lavoratori intermedi 

(60%), operai (79%). Guardando al 

futuro, il 54% dei lavoratori è con-

vinto che gli strumenti di welfare 

aziendale potranno migliorare il 

benessere in azienda. E in vista 

dell’arrivo di robot e intelligenza 

artificiale, il welfare aziendale viene 

annoverato tra le cose positive che 

si possono ottenere in un futuro 

immaginato con meno lavoro, me-

no reddito e minori tutele.• 

L’85% dei lavoratori non comprende 
le potenzialità dello sviluppo tecnologico 

di L.D.R.  

Flash 



 

Pagina 16 

10 Febbraio 2020 

N 
on si parla d’altro, il Go-

verno e la legislatura re-

stano appesi agli umori di 

Matteo Renzi, il tema 

all’ordine del giorno è sempre quello 

della disciplina sulla prescrizione. 

Così anche questa rubrica deve con-

tinuare ad occuparsene per cercare 

di fare chiarezza sul punto ai propri 

lettori. 

Secondo un metodo tradizionale, 

l’interpretazione della legge avviene 

in prima battuta tramite due criteri 

fondamentali: il tenore letterale e la 

illustrazione da parte del legislatore. 

Noi non abbiamo ancora un testo 

definito della possibile modifica: si 

parla, soprattutto si litiga, intorno a 

varie proposte; però abbiamo – an-

che tramite una recente intervista, la 

parola di Alfonso Bonafede, ispirato-

re illuminato della prima riforma, ora 

esegeta del c.d. “lodo Conte”, ed è 

stato chiamato a quella Guardiania 

dei Sigilli che fu di giuristi come  Za-

nardelli, Rocco e Conso. Tanto per 

fare qualche nome. 

“…cioè cosa vuol dire; lo specifico per-

ché sto leggendo di tutto (risatina, ci 

sta sempre). Vuol dire semplicemente 

che in primo grado, dopo la sentenza 

di primo grado, c’è una distinzione tra 

assolti e condannati. Per i condannati 

c’è l’interruzione della prescrizione, va 

bene! (esortazione evocativa di Van-

na Marchi) Quindi non c’è più la pos-

sibilità che per i condannati ci sia poi 

una prescrizione in appello; per gli 

assolti c’è una sospensione breve CO-

MUNQUE per garantire un tetto ma 

COMUNQUE per svolgere COMUN-

QUE il processo di appello (il termine 

che un laureato in legge dovrebbe 

usare è: celebrare).In secondo grado. 

Se dopo che viene svolto il giudi-

zio (prima, infatti, sarebbe difficile) di 

appello chi era stato condannato in 

primo grado viene assolto e, quindi, è 

una persona dichiarata innocente (ma 

non ditelo a Davigo, potrebbe aver-

sene a male anche per la sola esi-

stenza di un giudizio di appello) a 

seguito del giudizio di appello, a quel 

punto quella persona che però è già 

stata dichiarata assolta recupera i 

termini di prescrizione (quali, quanti e 

soprattutto perché?) eeeee, dopo di 

che COMUNQUE, anche nel caso di 

assoluzione, anche in questo caso ci 

sarà eeeeee verrà dichiarata una so-

spensione per consentire COMUNQUE 

che eventualmente ci sia l’impugna-

zione in Cassazione che si vada in-

somma che si svolga il processo in 

grado di  Cassazione”. 

Secondo un sondaggio riportato dal 

Corriere della Sera solo il 5% degli 

italiani dichiara di conoscere in det-

taglio il provvedimento che ha modi-

ficato la disciplina sulla prescrizione, 

il 40% nelle linee generali, il 19% non 

ne sa nulla; il 57% propende per la 

eliminazione o l’allungamento del 

tempo necessario per la estinzione di 

un reato, il 20% considera la prescri-

zione una garanzia, il 23% si astiene 

dal giudizio. 

Vi è da dubitare che le parole del 

Ministro abbiano contribuito a fare 

chiarezza elevando quella misera 

percentuale a una cifra di cittadini 

adeguatamente informati e sale la 

preoccupazione all’annuncio del 

prossimo varo della riforma del pro-

cesso penale rispetto al quale una 

speranza supera di gran lunga tutte 

le altre destinate – verosimilmente – 

a restare deluse: che non venga in-

trodotto il processo con giuria. 

Altro che dodici pari se, come risulta 

sempre dal sondaggio del Corsera, il 

76% degli elettori pentastellati e il 

65% di quelli DEM ostenta opinioni 

giustizialiste: il rischio di trovarseli 

preponderanti in giuria sarebbe ele-

vatissimo, magari ci sarebbe posto 

anche per Travaglio e Barbacetto e 

con ciò bye bye al giusto processo 

declinato dall’art. 111 della Costitu-

zione e attesa di Giustizia vanificata 

del tutto. • 
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B 
uongiorno ai lettori gourmet 

di questa rubrica sulla quale 

esordisco già dopo pochi 

giorni dal mio ingresso nel 

Gruppo Toghe & Teglie; sono Fabiola 

del Torchio, avvocata tributarista mila-

nese che con la sua prima preparazio-

ne presentata ai colleghi spadellatori 

ha avuto un inatteso successo. Tanto 

è vero che ora sono qui con una ricet-

ta che non è mia originale ma, forse, 

meno conosciuta e che nella versione 

che vi offro non è nemmeno difficile 

da preparare: la tartetatin alle cipolle, 

versione salata del più noto e tradizio-

nale dolce francese. 

Al posto delle mele, l’ingrediente 

principale sono, ovviamente, le cipol-

le e può essere servita con un aperiti-

vo o con gli antipasti: vedete voi. 

Facile il procedimento, secondo la 

mia versione: in una teglia ponete dei 

fiocchetti di buon burro, anche se 

non è un Echirè meno facile da repe-

rire, assicuratevi della qualità, spolve-

rate con un cucchiaio di zucchero di 

canna e ricoprite il tutto con cipolle 

bianche tagliate a rondelle: volendo si 

può mischiare un po’ di scalogno. 

Avrete notato che non ho indicato 

quantità: dipendono molto dalla di-

mensione della tartetatin che volete 

realizzare e – quindi – dal diametro 

della teglia; badate solo di non esage-

rare con il burro per non incorrere in 

un prodotto finale che trasuda unto. 

Lasciate riposare il tutto per una deci-

na di minuti e poi ricoprite e sigillate 

la teglia con della pasta sfoglia 

(anche quella già pronta va bene se 

non avete molto tempo da dedicare) 

che dovrete forare in alcuni punti per 

impedire che si bruci lo zucchero 

all’interno e procedete con  una cot-

tura iniziale a fuoco basso finché la 

pasta sfoglia non si colorisce un po’ 

all’esterno. 

Intanto avrete portato il forno ventila-

to a 160 gradi ove sposterete la teglia 

per non più di  dieci/quindici di minu-

ti: anche in questo caso regolatevi in 

base alla brunitura superiore raggiun-

ta. 

Ora siete pronti per servire: ribaltate 

la vostra tartetatin, avendo cura di 

non farla frantumare ponendo il piat-

to di portata sopra la teglia prima di 

avviare l’operazione…et voilà! Manca 

solo una guarnizione finale, se può 

piacere: una manciata di pezzetti di 

gorgonzola duro e piccante oppure, 

se volete fare i transalpini fino in fon-

do, usate del Rochefort ponendo at-

tenzione, nel dosarlo, alla sapidità che 

– di norma – è maggiore del nostro 

gorgonzola. Stuzzicante, vero? Alla 

prossima, quando mi meriterò ancora 

di rappresentare il Gruppo su Il Patto 

Sociale. • 
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M 
entre incombono i 

pericoli sanitari e le 

conseguenze econo-

miche del coronavirus 

un’altra sciagura si abbatte non solo 

sul continente africano, infatti l’inva-

sione delle micidiali locuste sta già 

raggiungendo aree dell’India e del 

Pakistan. 

20 milioni di persone sono ormai 

coinvolte dalla calamità sia nel cor-

no d’Africa che in Kenia e le caval-

lette avanzano e colpiscono anche 

le zone della Tanzania vicine al Kili-

mangiaro. Le Nazioni Unite parlano 

al momento di 200 miliardi di inset-

ti, velocissimi negli spostamenti e 

nella riproduzione, che partiti dallo 

Yemen stanno invadendo l’Africa 

orientale già provata per le inonda-

zioni dovute alle spaventose piogge 

fuori stagione. I raccolti già in parte 

distrutti sono stati azzerati definiti-

vamente dall’arrivo delle cavallette, i 

filmati sono impressionanti, il cielo è 

veramente oscurato dall’arrivo di 

sciami di milioni e milioni di insetti 

che dove passano creano il deserto. 

La FAO ha lanciato un appello alla 

comunità internazionale, servono 

non solo aiuti alimentari ma stru-

menti per distruggere questo flagel-

lo. Per il Kenia si tratta della più 

massiccia invasione da più di 70 an-

ni, vi sono  sciami  di più di 40 milio-

ni di esemplari per chilometro qua-

drato, sciami lunghi 60 chilometri e 

larghi 40, scene apocalittiche: le ca-

vallette hanno già distrutto 175 mi-

lioni di acri, uno sciame medio pic-

colo distrugge il raccolto che serve a 

sfamare per un anno 2500 persone. 

Per la situazione da guerra civile che 

si protrae in Somalia e la presenza 

costante degli Shabaab non è possi-

bile utilizzare l’unico strumento 

adatto per distruggere le cavallette 

che è irrorarle dagli aerei con po-

tenti insetticidi. L’Uganda per cerca-

re di impedire l’arrivo ed il diffon-

dersi di questa piaga sta già utiliz-

zando anche l’esercito ed in Etiopia 

la presenza delle cavallette ha mes-

so a rischio più volte il traffico ae-

reo. 

Gli esperti dicono che se non vi sarà 

una rapida distruzione delle caval-

lette queste, che si riproducono con 

gran velocità, potrebbero aumenta-

re entro giugno di 500 volte e consi-

derando che possono compiere an-

che 150 chilometri al giorno diven-

terebbero un pericolo per altri paesi 

non solo africani. Incombe la possi-

bilità di una carestia senza prece-

denti e di tutte le malattie che ne 

potrebbero derivare con conse-

guenze anche per i paesi euro-

pei  che si affacciano sul mediterra-

neo ma sembra che sul problema 

non ci sia sufficiente percezione sia 

dalla comunità internazionale in 

genere che più in particolare dell’U-

nione Europea. Infatti sono arrivati 

solo una minima parte degli aiuti 

richiesti dalla FAO che inoltre, trami-

te il direttore per le emergenze, 

fa  sapere che l’invasione abnorme 

delle locuste del deserto è un altra 

dimensione dell’emergenza climati-

ca che potrebbe peggiorare nei 

prossimi anni. • 
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P 
roprio così! Il profeta Isaia 

affermava che non era lui, 

ma il Signore, “il nostro 

redentore che si chiama 

Signore degli eserciti, il Santo di 

Israele” che ammoniva la “vergine 

figlia di Babilonia” e le ordinava: 

“Scendi e siedi sulla polvere […]. Sie-

di a terra, senza trono […].Siedi in 

silenzio e scivola nell’ombra, figlia 

dei Caldei, perché non sarai più 

chiamata Signora di regni”. Proprio 

quella figlia di Babilonia, alla quale il 

Signore aveva affidato il suo popolo 

prediletto. Ma la Signora dei Regni 

non rispettò e non onorò la Sua fi-

ducia. Perciò il Signore, amareggiato 

e deluso dal suo comportamento, le 

disse severamente: “…tu non mo-

strasti loro pietà; perfino sui vecchi 

facesti gravare il tuo giogo pesan-

te”. Il profeta Isaia affermava anche 

che ella si illudeva che l’incarico da-

to dal Signore sarebbe durato per 

sempre e ne abusava. Ma al Signore 

non sfugge niente e le disse: “Tu 

pensavi: Sempre io sarò signora, 

sempre. Non ti sei mai curata di 

questi avvenimenti, non hai mai 

pensato quale sarebbe stata la fine”. 

Un’eloquente allegoria, una signifi-

cativa e sempre valida lezione que-

sta che ci viene dalle Sacre Scritture. 

Una lezione anche, e soprattutto, 

per coloro ai quali è stata data la 

responsabilità e la fiducia di gover-

nare e di prendersi cura di un popo-

lo. A nessuno, in ogni tempo, niente 

è dato per sempre. Neanche il pote-

re di governare. E men che meno di 

abusare con quel potere dato. Una 

significativa lezione che dovrebbe 

essere un forte e severo ammoni-

mento, anche per coloro che stanno 

consapevolmente e gravemente 

abusando del potere politico in Al-

bania. Proprio loro che hanno, o 

meglio, dovrebbero avere la respon-

sabilità e l’obbligo di gestire, nel 

miglore dei modi, la cosa pubblica e 

le sorti del popolo, ma che non lo 

hanno fatto e continuano a non far-

lo. Anche a tutti loro spetterà la 

stessa sorte della “Figlia di Babilo-

nia”. 

Una delle più gravi sciagure che po-

trebbe colpire l’Albania nei prossimi 

decenni sarebbe quella legata al 

 Pagina 19 

Ti  verrà addosso 
una sciagura 

che non saprai  
scongiurare;  

t i  cadrà sopra 
una calamità 

che non potrai  
evitare.  
Su di  te 

piomberà 
improvvisa una 
catastrofe che 

non prevederai .  
 
 

Bibbia; Isaia (47 , 1 1)   

di Milosao 

Crescente spopolamento 
come sciagura nazionale 

International 
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continuo e massiccio spopolamento 

in atto da alcuni anni. Uno spopola-

mento che più di un fenomeno non 

ben gestito, risulterebbe essere la 

conseguenza diretta di una ben 

ideata strategia. Strategia che non è 

la prima nel suo genere. Il nostro 

lettore ha avuto modo di informasi 

la scorsa settimana, in occasione 

della commemorazione del “Giorno 

della Memoria”, che una simile stra-

tegia è stata concepita e adottata 

durante il secolo passato dalla Ser-

bia contro la popolazione albanese 

del Kosovo. Strategia aggiornata a 

più riprese e tuttora in atto. 

Tenendo presente tutto quanto è 

accaduto e sta accadendo durante 

questi ultimi anni in Albania, la vis-

suta e sofferta realtà, alcune rivela-

zioni mediatiche e gli sviluppi socio-

politici, diventa non difficile pensare 

e credere che una simile strategia 

sia veramente in atto in Albania. 

Una strategia per lo spopolamento 

del paese. A questo punto viene 

naturale la domanda: “Perché, con 

quali obiettivi e a chi interessa l’at-

tuazione di una simile strategia?”. Le 

cattive lingue dicono che si tratte-

rebbe di interessi di alcuni raggrup-

pamenti occulti, capeggiati e rap-

presentati da un certo miliardario 

speculatore di borse dell’oltreocea-

no e/o da chi per lui. Sempre le cat-

tive lingue affermano che l’obiettivo 

della “strategia di spopolamento” 

dell’Albania sarebbe quello di an-

nientare la memoria storica e di far 

diventare il territorio dello Stato 

albanese una specie di “zona fran-

ca”. Una “zona franca” nella quale si 

potrebbero svolgere delle attività 

illecite, come riciclaggio di denaro 

sporco proveniente da varie parti 

del mondo, traffico e/o smistamen-

to di stupefacenti di ogni genere, 

attività bancarie simili e/o del tipo 

“off-shore” ecc. Ovviamente tutto 

con il beneplacito e il diretto coin-

volgimento dei massimi rappresen-

tanti politici e non solo, dietro, natu-

ralmente dei cospicui e garantiti 

guadagni. Naturale, però, verrebbe 

la domanda: “ma se tutti stanno 

andando via, dove si troveranno la 

mano d’opera e coloro che preste-

ranno i dovuti e/o i necessari servizi. 

E non soltanto servizi riguardanti le 

attività illecite, ma anche quelli indi-

spensabili/necessari per la vita quo-

tidiana di tutti coloro che rimarran-

no e vivranno in Albania nei prossi-

mi decenni. Perché di quei servizi si 

tratta, visto che le attività produttive 

si stanno chiudendo l’una dopo l’al-

tra e gli investimenti stranieri hanno 

abbandonato e/o ignorato, durante 

questi anni, l’Albania. Tranne i mi-

liardari “investimenti” della crimina-

lità organizzata, locale e internazio-

nale. Ma anche a questa naturale e 

logica domanda c’è la risposta. La 

mano d’opera a basso costo, arrive-

rebbe da paesi orientali e/o da dove 

si stanno svolgendo scontri etnici e 

vere e proprie guerre. Paesi da dove 

partono, da anni ormai, milioni di 

profughi verso l’Europa. Non a caso 

negli ultimi mesi il Parlamento alba-

nese, controllato totalmente dal 

primo ministro, ha approvato leggi 

che facilitano sia l’ingresso che la 

cittadinanza, “per motivi di lavoro”, 

di mano d’opera straniera. E non a 

caso adesso si vedono in Albania 

sempre più persone con tratti soma-

tici diversi da quelli locali. Tutto 

questo dicono le cattive lingue e, 

purtroppo, le cattive lingue hanno 

spesso avuto ragione in Albania du-

rante questi ultimi anni. 

Un significativo e inconfutabile indi-

catore del funzionamento della 

“strategia di spopolamento” dell’Al-

bania sarebbe anche il preoccupan-

te incremento, in questi ultimi anni, 

del numero dei cittadini albanesi 

richiedenti asilo, spesso famiglie 

intere, in vari paesi europei. Non 

solo, ma per numero relativo, sono i 

primi, lasciando dietro i siriani, gli 

afgani ecc… Il nostro lettore è stato 

informato, a tempo debito, di que-

sto allarmante fenomeno sociale e 

demografico. 

La “strategia di spopolamento” si 

baserebbe su alcuni pilastri come 

l’impoverimento sistematico e cre-

scente della popolazione, la delusio-

ne della fiducia data, maltrattata e 

abusata, la perdita della speranza 

per un futuro migliore, il disinteres-

se, l’indifferenza e l’apatia per quello 

che accade e potrebbe accadere. 

Ma non solo. Per arrivare a tutto ciò, 

e si è riusciti, la “strategia di spopo-

lamento” prevede, tra l’altro, l’ab-

bandono forzato di quelle poche 

attività che generano dei guadagni 

per il sostentamento quotidiano 

delle famiglie. Attività soprattutto 

legate all’agricoltura e/o agli alleva-

menti che coinvolgono e interessa-

no una grande fascia sociale e de-

mografica. Negli ultimi anni, ma 

soprattutto durante l’anno appena 

passato, hanno chiuso le attività, a 

malincuore e buttando via gli inve-

stimenti di una vita, molti piccoli 

proprietari. Anche perché, non 

avendo sovvenzioni statali e altre 

agevolazioni, come promesso, non 

riescono a vincere la concorrenza 

dei prodotti importati da paesi con-

finanti.  In più, dal 2013, non sono 

stati previsti e, perciò non sono stati 

effettuati, aumenti salariali e delle 

misere pensioni. Non sono state 

effettuate neanche le dovute indi-

cizzazioni dei salari e delle pensioni 

con l’inflazione. Il che ha pesato an-

cora di più sul potere d’acquisto dei 

cittadini, di per se ormai compro-

messo. Sono dati ormai ufficiali che 

testimoniano questa grave e allar-

mante situazione. Quanto sopracita-

to, sono soltanto alcune delle cause 

che stanno spingendo gli albanesi a 

lasciare il paese, in seguito all’attua-

zione continua e attiva della 

“strategia di spopolamento”. Il no-

stro lettore sarà di nuovo e come 

sempre informato dell’attuazione e 

delle inevitabili conseguenze di 

questa strategia. 

Chi scrive queste righe è convinto e 

considera il crescente spopolamen-

to dell’Albania come un fatto vera-

mente allarmante. Lo considera co-

me una vera e propria sciagura che, 

nei prossimi decenni, la “figlia d’Al-

bania” non riuscirà e non saprà co-

me scongiurare. Sarà una calamità le 

cui conseguenze non si potranno 

evitare. Perciò, finché c’è ancora 

tempo, è doveroso ricordare quanto 

affermava il profeta Isaia, compresa 

la condanna del Signore per la 

“figlia di Babilonia”. • 
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I 
reland held a general election 

on 8 February, just one week 

after neighboring Britain’s 

departure from the European 

Union. 

Based on the latest figures avai-

lable on Monday morning, the 

country’s election count has failed 

to produce a clear winner. 

Sinn Fein, the left-wing Irish natio-

nalist party, has won the popular 

vote in a general election. Ballot 

counts on Sunday revealed that 

Sinn Fein received 24.5% of the 

first preference vote, almost dou-

bling its share from the last elec-

tion in 2016. The 2016 election 

ended with no clear winner, and it 

took 10 weeks of talks to form a 

new government. 

The opposition Fianna Fail party 

won 22.2%. Incumbent prime ini-

ster Leo Varadkar’s governing Fine 

Gael party won 20.9%. Fine Gael 

and Fianna Fail are the two parties 

that have dominated Ireland’s po-

litical scene over the past decades. 

Sinn Fein, Fianna Fail and Fine 

Gael are all projected to win more 

than 20% of the national vote ba-

sed on results from one third of 

constituencies that have comple-

ted their counting. 

Ireland’s system elects an average 

of four parliamentarians from 

each of the country’s 39 consti-

tuencies. 

Analysts say that this time, the 

country could be without a go-

vernment for months after the 

three parties are set to win a rou-

ghly equal share of the vote: 

“There’s plenty of experience in 

coalition government, some expe-

rience in minority government, 

but no experience of equally mat-

ched parties”, an expert warned. • 

Ireland holds first post-Brexit general election 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 
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