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Leonardo fornirà apparec-
chiature per 75 milioni alle 

Forze Armate italiane 

Tempo di coronavirus, 
di bugie e d’inganni 

scandalosi 

In attesa di Giustizia: 
allarme giallo 

N 
on è il momento di fare po-

lemiche ma è comunque 

necessario dire ora quali 

sono gli errori che potreb-

bero portare domani ad un aggrava-

mento della situazione, errori ed omis-

sioni. Tra i tanti errori, certamente vi 

sono quelli di non avere chiuso subito 

le zone della bergamasca appena è 

scattato l’allarme per un considerevole 

numero di contagiati e di aver riaperto 

le zone rosse del lodigiano prima che 

fossero finiti alcune verifiche e controlli 

che gli scienziati stanno eseguendo. 

Ovviamente la bozza del decreto non è 

uscita da sola dalle segrete stanze dove 

si stava ancora discutendo, perciò per 

prepararsi ad evitare future ulteriori 

fughe di notizie, con le conseguenti 

negative ripercussioni per tutti, sarà 

Errori, omissioni e 
giusta disciplina 

L’Unione europea 
adotta misure 

per contrastare 
l’emergenza 
coronavirus 

La redazione 

F 
in dal mese di gennaio la 

Commissione europea ha 

gestito il coordinamento 

continuo per l’emergenza 

coronavirus con gli Stati membri per 

condividere informazioni, valutare le 

necessità e garantire una risposta 

coerente a livello di UE. Tra le misure 

messe in campo vi è stato il suppor-

to ai rimpatri di cittadini europei 

dalla Cina attraverso la copertura del 

75% dei costi dei voli grazie all’atti-

vazione del meccanismo di protezio-

ne civile dell’UE. Nell’ambito di que-

sto strumento, l’Italia ha inviato due 

aerei per il rimpatrio dei cittadini 

dell’UE in quarantena sulla nave da 

crociera Diamond Princess, ormeg-

giata dai primi di febbraio a Yokoha-

ma in Giappone. 

Nelle scorse settimane la Commis-

sione ha stanziato 232 milioni di 
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N 
on è il momento di fare 

polemiche ma è comun-

que necessario dire ora 

quali sono gli errori che 

potrebbero portare domani ad un 

aggravamento della situazione, er-

rori ed omissioni. Tra i tanti errori, 

certamente vi sono quelli di non 

avere chiuso subito le zone della 

bergamasca appena è scattato l’al-

larme per un considerevole numero 

di contagiati e di aver riaperto le 

zone rosse del lodigiano prima che 

fossero finiti alcune verifiche e con-

trolli che gli scienziati stanno ese-

guendo. 

Ovviamente la bozza del decreto 

non è uscita da sola dalle segrete 

stanze dove si stava ancora discu-

tendo, perciò per prepararsi ad evi-

tare future ulteriori fughe di notizie, 

con le conseguenti negative riper-

cussioni per tutti, sarà bene chiude-

re la falla dovuta ad imbecillità, im-

preparazione o semplicemente ad 

interesse? Cui prodest? Il risultato di 

questa, chiamiamola, fuga di notizie 

ha portato migliaia di persone a 

lasciare precipitosamente la Lom-

bardia per tornare nei territori d’ori-

gine o per raggiungere parenti ed 

amici che li potessero ospitare. Co-

loro che potevano contare su un’a-

bitazione in campagna, in montagna 

o al mare, in molti casi l’hanno rag-

giunta anche perché è normale che 

chi ha figli piccoli pensi sia meglio 

tenerli fuori dalle grandi città nelle 

quali può essere più facile il conta-

gio. La conseguenza, che era ampia-

mente prevedibile, è che le persone 

fuggite da Milano e da altri centri 

della Lombardia, in macchina o in 

treno ed autobus, porteranno il vi-

rus in altre parti d’Italia dove per 

altro dovranno anche sottoporsi 

comunque alla quarantena. Invece 

di creare solidarietà si sono create 

inimicizie e sospetti, insofferenze e 

nuove paure dell’untore. Stupisce 

inoltre che nelle zone fino ad oggi 

considerate gialle non si sia imposto 

per tempo a farmacisti, veterinari, 

personale sanitario non ospedaliero, 

ai dipendenti dei supermercati, delle 

banche e degli uffici pubblici di in-

dossare mascherine adeguate. Le 

mascherine servono o non servono? 

Forse ci dicevano che non servivano 

perché comunque erano esaurite da 

tempo? È un altro mistero, come 

resta un mistero perché non si con-

siglia a chi va comunque in giro per 

lavoro o per approvvigionamenti di 

utilizzare guanti mono uso o più 

semplicemente di disinfettarsi le 

mani, all’uscita, dal locale pubblico, 

con amuchina o sostanze simili, non 

basta certo aspettare di arrivare a 

casa per procedere al tanto suggeri-

to lavaggio. 

Non sappiamo se è stato reso obbli-

gatorio per i locali pubblici disinfet-

tare i bagni ma se è vero che il virus 

resta attivo sulle superfici ove si è 

posato è evidente che a casa sareb-

be meglio disinfettare scatole e pac-

chetti, il piano della cucina almeno 

un paio di volte al giorno e certa-

mente il cappotto o quanto abbia-
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mo indossato per uscire. Starnuti-

re o tossire nell’incavo del gomito è 

meglio che nell’aria libera ma i ger-

mi rimasti addosso andranno poi 

resi inoffensivi con qualche procedi-

mento? Anche se non sono portato-

ri del corona possono portare raf-

freddore, influenza od altre infezioni 

che indeboliscono il fisico renden-

dolo, di conseguenza, più esposto al 

coronavirus. Se appendiamo i nostri 

indumenti, sia in un luogo pubblico 

che a casa, vicino a quelli di altre 

persone o dei nostri famigliari, forse 

trasmettiamo malattie evitabili per-

ciò sarebbe molto meglio usare, 

sugli indumenti che abbiamo utiliz-

zato fuori casa, uno spray disinfet-

tante. Giustamente è stato detto di 

premunirsi di fazzoletti usa e getta 

da buttare in contenitori chiusi do-

po che sono stati usati per tossirci, 

sternutirci o soffiarsi il naso, magari 

bisognerebbe ricordare anche di 

lavarsi poi le mani subito dopo visto 

che siamo in una società che sulla 

pulizia personale ha qualche pro-

blema come dimostra il fatto che la 

pubblicità di certi deodoranti vanta 

la loro efficacia dicendo che il loro 

effetto dura anche 2 o 3 giorni…

ogni commento è superfluo. 

Esistono presidi sanitari per com-

battere i germi nell’aria, sulle super-

fici e sugli indumenti, ma se le per-

sone non lo sanno non possono 

acquistarli, se poi non sono avverti-

te o consigliate perché non esistono 

più scorte è un altro problema…E, in 

questo caso, sarà bene provvedere 

a rifornire farmacie, supermercati e 

negozi preposti a tale vendita. 

In sintesi non basta lavarsi le mani, 

chiudere la stalla quando i buoi so-

no scappati e stanziare somme, che 

per ora ancora non sono arrivate né 

alle famiglie né alle imprese, per 

dire che sono stati messi in essere 

consigli e aiuti concreti. 

Ringraziamo medici, paramedici, 

volontari, forze di polizia, tutti colo-

ro che stanno aiutando per sopperi-

re alle carenze di un sistema globale 

che non è stato in grado di immagi-

nare che diffusioni di virus scono-

sciuti e nuove pandemie non pote-

vano essere esclusi. Cerchiamo di 

ritrovare un po’ di disciplina indivi-

duale e collettiva. Il problema è 

grande e per sopravvivere come 

individui dobbiamo unirci come 

paese, ognuno facendo la sua parte 

cominciando dal rispetto delle re-

gole: stiamo in casa e usiamo buon 

senso, disciplina e molta Amuchi-

na.• 

 Pagina 3 

Attualità 



 

Pagina 4 

7 Marzo 2020 

R 
iceviamo e pubblichiamo un 

articolo di Mario Lettieri e 

Paolo Raimondi apparso su 

ItaliaOggi il 6 marzo 2020. 

È storicamente accertato che i grandi 

eventi di dimensione planetaria com-

portano sempre fibrillazioni più o me-

no profonde nei sistemi sociali, eco-

nomici e finanziari e negli stessi equi-

libri geopolitici. Qualche settimana fa 

lo avevamo paventato sulle pagine di 

ItaliaOggi, anche se il coronavirus an-

cora non aveva avuto l’attuale diffu-

sione. 

Siamo di fronte a una potenziale pan-

demia che purtroppo ha la forza de-

vastante di provocare una generaliz-

zata recessione economica e una nuo-

va crisi finanziaria globale, tanto che 

una parte della stampa internazionale 

parla di una crisi peggiore di quella 

del 2008. 

Allora la crisi sistemica fu provocata 

dalle speculazioni finanziarie fuori 

controllo che portarono il sistema 

bancario americano al collasso, de-

terminando una reazione a catena a 

livello mondiale. La crisi finanziaria 

riverberò i suoi effetti nei settori 

dell’economia reale provocando un 

crollo nei commerci internazionali, 

nelle produzioni industriali e nei 

livelli di vita di molti paesi. 

Questa volta la crisi sembra partire 

proprio dalla riduzione dei commer-

ci e delle produzioni che l’epidemia 

sta inevitabilmente provocando. Di 

conseguenza si avrebbero anche 

riduzioni delle entrare e, quindi, la 

mancanza della necessaria liquidità 

per mantenere in vita le bolle finan-

ziarie, in primis, quelle del debito 

pubblico e di quello corporate a 

livello globale. 

In questa situazione la capacità d’in-

tervento delle banche centrali si è 

molto indebolita. Nei passati dieci 

anni, esse hanno usato quasi tutti i 

mezzi a loro disposizione, dalla ridu-

zione del tasso d’interesse ai vari 

Quantative easing, per mantenere in 

piedi un sistema finanziario malato. 

Solo la Federal Reserve ha un picco-

lo margine che ha consentito di ri-

durre dello 0,5% il tasso di sconto. 

Comunque, interverranno ancora 

con flussi di nuova liquidità, ma do-

vranno stare attente a non eccedere 

per non provocare poi un’eventuale 

inflazione difficilmente controllabile. 

Sarebbe un vero disastro. 

Non è nostra intenzione portare 

acqua al mulino di chi vorrebbe usa-

re il corona virus per giustificare la 

crisi finanziaria e coprire le enormi 

responsabilità di una finanza spre-

giudicata. Ma quello esposto po-

trebbe essere il meccanismo di una 

possibile nuova crisi. 

Auspichiamo, invece, che l’attuale 

emergenza possa portare a una re-

visione profonda dei processi eco-

nomici e del modo in cui la finanza 

è gestita. Si sarebbe dovuto fare già 

dopo il 2008, ma l’occasione è stata 

persa e si è tornati alle vecchie pra-

tiche e ai vecchi errati comporta-

menti, assumendo alti rischi e rifiu-

tando di applicare le necessarie re-

gole. 

Qualche riflessione importante, co-

munque, sta emergendo. Infatti, 

all’inizio di febbraio la rivista ameri-

cana Foreign Policy ha pubblicato 

un interessantissimo studio intitola-

to «Gli Usa hanno bisogno di una 

nuova filosofia economica». 

La rivista, oggi di proprietà 

del Washington Post, è tra le più 

influenti nel campo delle politiche 

strategiche e geopolitiche america-

ne. Detto per inciso, essa fu creata 

nel 1970 dal Prof. Samuel Hunting-

ton, noto per le sue tenebrose teo-

rie riguardanti l’inevitabile «scontro 

di civiltà». Gli autori dello studio 

hanno ricoperto importanti ruoli 

nelle amministrazioni Usa. Ora solle-

vano con forza e in modo docu-

mentato tre questioni dirompenti. 

1) Prima di tutto l’ineludibile neces-

sità di forti investimenti nelle infra-

strutture, nelle nuove tecnologie, 

nell’innovazione e nell’istruzione per 

superare quello che chiamano «una 
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stagnazione secolare». Sembra qua-

si scritto per l’Italia. Essa sarebbe 

una minaccia alla sicurezza naziona-

le superiore addirittura a quella del 

debito pubblico. Perciò lo studio 

distingue tra debito buono e debito 

cattivo: il primo crea crescita di lun-

go periodo e il secondo copre sol-

tanto le spese correnti. Anche un 

generico abbattimento della pres-

sione fiscale, motivato da ragioni 

ideologiche, andrebbe a beneficio 

delle fasce più ricche e a discapito 

della classe media e farebbe au-

mentare il debito cattivo. 

2) In secondo luogo, occorrerebbe 

riscoprire e riformulare la politica 

industriale. Al riguardo, lo studio 

ripercorre la storia economica degli 

Stati Uniti guidata da una precisa 

filosofia di sviluppo. Inizialmente 

ispirata dalle idee di Alexander Ha-

milton, il primo segretario del Teso-

ro nel periodo 1789-95, sul ruolo 

delle manifatture, è continuata sotto 

la guida del cosiddetto «Sistema 

americano» di sviluppo industriale, 

infrastrutturale e creditizio, formula-

to da Henry Clay, tra l’altro anche 

segretario di Stato tra il 1825 e il 

1829, fino alla Great Society di Lyn-

don Johnson negli anni sessanta. 

Sono politiche che, purtroppo, han-

no poi perso di popolarità. 

Lo studio propone di individuare 

missioni su grande scala, come l’e-

splorazione dello spazio e la costru-

zione di un’economia a emissione 

zero di CO2, per mobilitare l’intero 

sistema produttivo sul lungo perio-

do. Per fare ciò occorrerebbe che lo 

Stato, come avviene in Cina, metta a 

disposizione il credito necessario 

per la ricerca. Non basta la ricerca 

fatta dai privati che, com’è noto, è 

spesso motivata dalla logica del 

profitto a breve. 

3) Infine, occorre invertire la tenden-

za dell’outsourcing, che ha portato 

molte imprese americane (ma vale 

anche per l’Italia e per l’Europa) a 

spostare le proprie attività produtti-

ve all’estero, con una delocalizzazio-

ne selvaggia nei paesi con bassi sa-

lari e un fisco «più complice». Si 

propone, perciò, anche una decisa 

lotta contro i paradisi fiscali. Lo stu-

dio, invece, sostiene la necessità di 

investire nel lavoro e nell’aumento 

dei salari. 

Si tratta di un programma razionale, 

importante, valido per tutti i paesi, 

per portare l’economia nel suo solco 

naturale, quello di sviluppare le 

competenze e le occasioni di lavoro 

e di benessere e, contemporanea-

mente, salvaguardare l’ambiente. 

Sarebbe uno scossone alle pigre 

elucubrazioni che ancora pervadono 

il dibattito politico e economico. 

*già sottosegretario dell’Economia 

**economista • 
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1) 
Il virus si prende anche 

attraverso gli occhi, 

usate sempre, quando 

uscite, un paio di oc-

chiali oltre all’introvabile ma-

scherina o similari 

2) Se starnutite, tossite o vi sof-

fiate il naso fatelo con un faz-

zoletto usa e getta da buttare 

in un contenitore chiuso e poi 

lavatevi le mani 

3) Se avete tossito o starnutito 

nel gomito….ricordatevi di di-

sinfettare il vostro indumento 

prima di appenderlo in casa o 

in un luogo pubblico 

4) Quando tornate da fuori disin-

fettate con spray ad hoc i vo-

stri indumenti 

5) Disinfettate i pacchi che porta-

te da fuori in casa o sul posto 

di lavoro, sembra che il virus 

viva più a lungo sulle superfici 

di plastica perciò buttate via i 

sacchetti senza riutilizzarli e 

disinfettate le superfici in casa 

e sul posto di lavoro, special-

mente le superfici della cucina 

almeno due volte al giorno, 

6) Pulitevi le narici con uno spray 

ad hoc 

7) Prima di utilizzare un gabinetto 

non di casa disinfettatelo 

8) Se non trovate più guanti usa e 

gatte disinfettate quelli che 

avete già usato o usate guanti 

normali e poi lavateli 

9) Se potete rimanere a casa cer-

cate di non far venire persone 

da fuori che hanno utilizzato 

mezzi pubblici e chiedete loro 

comunque di utilizzare i vostri 

stessi accorgimenti per disin-

fettare indumenti etc. 

10)  Ovviamente vale tutto quello 

che la televisione ed i giornali 

hanno detto, distanza di sicu-

rezza, lavarsi le mani, non usci-

re ma non basta disinfettare 

tutto quello che potete e tene-

te coperti bocca naso ed oc-

chi • 
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L 
’attesa, questa lunga, inaspet-

tata, irreale ed inquietante 

attesa non è ancora termina-

ta. E’ nata con la paura e con 

angosciose prospettive di espansione 

rapida del coronavirus, un piccolissi-

mo “mostro” invisibile che può pro-

vocare pandemie e seminare morte 

ovunque. E’ anche questa invisibilità 

presente a impaurire. Come fare ad 

evitarlo se non si vede? Come pro-

teggersi, e in che modo, con quali 

strumenti far fronte alla sua arrogan-

za mortifera? Si dice che abbia delle 

preferenze; predilige gli anziani, più 

deboli nella difesa e meno preparati 

alla protezione. E il mondo è esposto 

da questa invisibilità a rischi immensi, 

non solo sul piano umano, ma anche 

su quello economico e sociale. Tutto 

potrebbe cambiare. Le nostre poche 

sicurezze saltano del tutto, il vuoto 

che lasciano è immenso e pieno di 

incognite. Ecco, l’attesa è anche insi-

curezza e nutre smarrimento e per-

plessità. Le misure prese per colmarla 

sono giunte con un po’ di ritardo. E’ 

la categoria medica e quella degli 

scienziati del settore che hanno intra-

visto nell’isolamento la possibilità di 

una salvezza. I politici, sia pure a collo 

torto, hanno dovuto seguire istituen-

do norme rigide di prevenzione. Ed è 

cosi che interi comuni, intere regioni 

– la Lombardia in primo luogo – sono 

state isolate e messe in quarantena. 

Vietato entrare ed uscire. Tutti devo-

no restare a casa. Nessun contatto 

estraneo, nessun assembramento, 

nessuna riunione in comune. Chiuse 

le chiese, i luoghi di spettacolo chiusi 

ed all’aperto come i cinema e gli sta-

di. L’attesa è diventata isolamento, 

solitudine. Il silenzio della città svuo-

tata e quasi ferma non è tonificante 

ed aureo; è un silenzio sordo, sner-

vante, imposto. Non aiuta a rimetter-

si, a sperare, a vedere la luce in fondo 

al tunnel. Fa piuttosto pensare ai mo-

menti tristi e bui del periodo di guer-

ra, quando le strade erano deserte 

perché i tedeschi le rastrellavano. 

Un’attesa senza rumori, ma non rassi-

curante. 

Che succede nel frattempo negli 

ospedali? Il personale medico compie 

miracoli. Non c’è materiale sanitario 

per tutti. I colpiti dal virus si moltipli-

cano a vista d’occhio e le strutture 

non li possono contenere tutti. Molti 

devono rimanere a casa ed essere 

seguiti dal personale specializzato, 

che si fa sempre più raro. Si aprono le 

porte ai giovani laureati in attesa del 

placet alla professione. Si invocano i 

medici in pensione perché ritornino a 

fare il vecchio mestiere, appesantito 

dalla gravità della patologia. Il presi-

dente del Consiglio dei Ministri è alla 

televisione giorno e notte a dare sug-

gerimenti, a informare sulle misure 

che si stanno per prendere, come a 

voler dimostrare che il governo è 

all’altezza della situazione ed ha tutti 

gli affari in mano. I politici in realtà 

seguono il consiglio degli esperti. 

Balbettano tutti qualcosa, ma appare 

evidente che se in due anni che co-

mandano non sono riusciti a farne 

una giusta, perché dovrebbero essere 

in grado in pochissimi giorni di cava-

re il ragno dal buco, cioè di indovina-

re le cose più idonee da intraprende-

re per combattere l’epidemia? Biso-

gna capirli, poveretti e dar loro una 

mano puntando sulla necessità di 

essere uniti. Poi l’attesa, come al soli-

to, è punteggiata da momenti di fol-

clore. I soliti quaquaraquà vedono 

nell’Europa un nemico che prolunga 

l’attesa. Se Germania e Austria non 

dimostrano collaborazione nel com-

battere l’epidemia è l’Europa che 

vuole penalizzare l’Italia, non i due 

governi che sono scorretti. Sarebbe 

come dire che se un giornalista di 

Mediaset sbaglia volutamente o me-

no una notizia, è Mediaset che ha 

scelto di informare male il suo pub-

blico. Ma non dicono subito quando 

l’UE stanzia 26 miliardi per portare 

aiuto a chi è stato colpito dal tsunami 

virale. Si, l’attesa è puntualizzata an-

che da fenomeni di ricatto politico e 

di provocazioni retoriche. Noi la tra-

scorriamo chiusi in casa, non la te-

miamo. Sappiamo che la paura fa 

soltanto brutti scherzi e facciamo di 

tutto per tenerla lontana. Meditiamo 

sulla sorte dell’umanità che con tutto 

il suo progresso, con tutta la potenza 

delle sue bombe, con lo sviluppo in-

credibile delle sue nuove tecnologie, 

che da sole cambieranno questo 

mondo in poco tempo, rimane in 

balia di un essere invisibile che la può 

distruggere. Sì, l’attesa è anche un 

grande mistero della vita. • 
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P 
er uscire dalla crisi economi-

ca precedente all’epidemia 

di coronavirus (ma già ora lo 

ripetono per il dopo) tutti gli 

schieramenti politici e gli economisti 

indicano negli investimenti in infra-

strutture l’unica soluzione per riaprire 

una fase di sviluppo economico. 

Il 2019 è stato un anno disastroso 

con nel IV trimestre una riduzione 

della produzione industriale del-4,3% 

rispetto al 2018, dei consumi interni a 

-2,5% ma  una pressione fiscale con 

un +0,5%. 

Al di là degli effetti positivi che risul-

terebbero solo nel medio-lungo ter-

mine e non certamente nell’immedia-

to l’Italia risulta un paese particolare 

in quanto poi queste infrastrutture, 

come precedentemente accaduto, 

potrebbero venire “concesse” ai pri-

vati, esattamente come negli anni ‘90. 

Questo per cercare di alleggerire il 

debito accumulato per la loro realiz-

zazione appoggiati da una schiera di 

prezzolati e dotti economisti che giu-

stificherebbero tale operazione attra-

verso concetti come “efficientamento 

del sistema” e della gestione 

“privatistica” dell’infrastruttura stessa. 

Successivamente gli investitori privati, 

per massimizzare la remunerazione 

del capitale investito (Roe), destine-

rebbero solo una quota marginale dei 

ricavi complessivi anche solo alla or-

dinaria manutenzione di queste ope-

re infrastrutturali. In questo modo a 

pagarne gli effetti ancora una volta 

sarà l’utenza attraverso l’aumento 

dell’indice di pericolosità nell’utilizzo 

delle stesse Infrastrutture. 

L’Italia, ripeto, è un paese particolare 

nel quale si utilizzerebbe (come è già 

successo) il debito pubblico per rea-

lizzare delle necessarie opere infra-

strutturali che si rivelano come fattori 

competitivi per l’articolato sistema 

delle imprese italiane. Questi fattori 

fondamentali all’interno di un merca-

to competitivo poi diventano, in con-

cessione, forme speculative di investi-

mento per capitali privati, cioè delle 

vere rendite di posizione. 

Inoltre questo ulteriore aumento del-

la spesa pubblica renderebbe ancora 

più centrale e forte il potere della 

classe politica e governativa consen-

tendone la struttura come reale diar-

chia (https://www.ilpattosocial 

e.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/). 

Una forma reale di potere che invece 

una diminuzione della pressione fi-

scale renderebbe quest’ultima l’unica 

vera forma di aumento del reddito 

disponibile a sostegno della doman-

da interna. 

Non comprendere nulla dalla storia, 

in particolare quella propria, rappre-

senta la prima forma di ignoranza che 

nessun paese, tanto meno l’Italia, si 

possa concedere. 

L’Italia è veramente un paese partico-

lare in quanto non riesce a trarre van-

taggio dall’esperienza neppure dalle 

politiche seguite nei paesi confinanti 

come l’Austria, la Svizzera o un po’ 

più lontani come la Germania.  

P.S. Ogni riferimento alla vicenda del 

Ponte Morandi come di autostrade o 

del sistema sanitario nazionale italia-

no risulta assolutamente ricercato e 

voluto. • 
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L 
a legge di bilancio 2020 (L. 

160/2019) ha riproposto la 

rivalutazione dei beni di 

impresa. Un’interessante 

opportunità che negli ultimi anni 

è stata più volte rivisitata, pur rifa-

cendosi, in sostanza, al provvedi-

mento originario del 2000 (L. 

342/2000). 

La normativa si rivolge a tutte le 

società di capitali, alle società di 

persone a carattere commerciale, 

alle imprese individuali, alle socie-

tà cooperative agli non commer-

ciali, per i beni riconducibili all’at-

tività di impresa e ai soggetti non 

residenti con stabili organizzazio-

ni in Italia. 

Sono rivalutabili i beni risultanti 

dal bilancio al 31/12/2018 e deve 

effettuarsi nel bilancio dell’eserci-

zio successivo (31/12/2019) di 

prossima approvazione. Ancora 

pochi giorni, quindi, per gli ammi-

nistratori per valutare il provvedi-

mento e, eventualmente, effettua-

re le opportune variazioni nel pro-

getto di bilancio in fase di defini-

zione. 

Potrà trattarsi di beni materiali o 

immateriali (con l‘eccezione dei 

meri costi pluriennali) e delle par-

tecipazioni in società controllate e 

collegate, purché iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie. Sono 

esclusi i beni al cui scambio o alla 

cui produzione è diretta l’attività 

di impresa (cosiddetti beni mer-

ce). La rivalutazione non può pre-

scindere dalla corretta classifica-

zione dei beni in categorie omo-

genee dovendo necessariamente 

riferirsi a tutti i beni appartenenti 

alla medesima categoria (unica 

eccezione per i beni immateriali 

che potrà riferirsi al singolo bene). 

Quest’ultima attività è tutt’altro 

che banale e va compiuta con 

estremo rigore e precisione po-

tendo inficiare, a posteriori, la va-

lidità della rivalutazione stessa. 

Alla rivalutazione consegue il pa-

gamento di un’imposta sostitutiva 

pari al 10% o al 12% dei maggiori 

valori, rispettivamente per i beni 

non ammortizzabili o per quelli 

ammortizzabili. Anche in questo 

caso, la suddivisione apparente-

mente semplice, è tutt’altro che 
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banale soprattutto con riferimen-

to ai fabbricati poiché, i nuovi 

principi contabili, non prevedono 

che gli stessi siano esclusi dal 

processo di ammortamento. A 

rigor di logica, i beni immobili 

patrimonio, essendo soggetti a 

limiti di indeducibilità dei costi 

anche con riferimento alle quote 

di ammortamento, dovrebbero 

essere ricompresi nella fascia con 

aliquota più bassa. Maggiori cer-

tezze si hanno invece con riferi-

mento ai terreni esclusi per defini-

zione dal processo di ammorta-

mento. 

La norma non impone la redazio-

ne di perizie che sono tuttavia 

assolutamente consigliabili per 

contrastare rilievi futuri anche in 

considerazione del fatto che non 

si possono eccedere i valori cor-

renti. Non è prevista la possibilità 

di dare valenza fiscale ad even-

tuali svalutazioni, nonostante il 

periodo storico di riferimento me-

riterebbe attenzione al fenomeno. 

A fronte dei maggiori valori va 

iscritta in bilancio una riserva “in 

sospensione di imposta” che può 

essere liberata dal vincolo con il 

versamento di un ulteriore 10%, 

portando il costo complessivo 

dell’operazione al 20% o al 22% 

rispetto al 27,9% della tassazione 

ordinaria. Nonostante le aliquote 

delle imposte sostitutive siano 

scese rispetto a quelle dell’ultimo 

provvedimento analogo, compor-

tano comunque un costo com-

plessivo non trascurabile, soprat-

tutto in caso di affrancamento 

della riserva. Opzione, quest ’ulti-

ma, che andrà attentamente pon-

derata in funzione dei piani azien-

dali prospettici disponibili. 

I maggiori valori acquistano va-

lenza fiscale dal terzo anno suc-

cessivo (2022) con riguardo alla 

deducibilità degli ammortamenti e 

alla disciplina sulle società di co-

modo, mentre dal quarto anno 

successivo per la determinazione 

di plusvalenze e minusvalenze. In 

caso di cessione nel periodo di 

sorveglianza, si terranno in consi-

derazione i valori ante rivalutazio-

ne, emergerà un credito di impo-

sta per il contribuente e si liberà 

la riserva in sospensione. 

Vorrei sollecitare nei destinatari 

del provvedimento alcuni ragiona-

menti per consentire una scelta 

consapevole. 

I maggiori valori acquisiranno rile-

vanza per il superamento del test 

di operatività ai sensi della nor-

mativa sulle società di comodo 

(art. 30 legge n. 724 del 1994) con 

impatti a volte complicati soprat-

tutto se riferiti alle società ope-

ranti nel mercato immobiliare. 

Effettuare la rivalutazione senza 

affrancare la riserva implica un 

elevato costo futuro in caso di 

successiva distribuzione della 

stessa, occorrerà quindi aver ben 

presenti i piani prospettici dell’a-

zienda, la politica dei dividendi 

nonché la redditività futura. In 

periodi di crisi, la rivalutazione dei 

maggiori valori latenti può contri-

buire a patrimonializzare l’azienda 

aumentandone la capacità di sop-

portare perdite future. Se questo 

fosse l’orizzonte, potrebbe risulta-

re superfluo affrancare la riserva 

emergente. Analoghe conclusioni 

potrebbero essere tratte in caso 

di una politica di forte reinvesti-

mento in azienda degli utili realiz-

zati. 

Un’ultima questione sulle riserve 

in sospensione di imposta genera-

tesi a seguito di precedenti rivalu-

tazioni. Ci si potrebbe chiedere se 

fosse possibile affrancarle sfrut-

tando il provvedimento legislativo 

odierno pagando l’imposta sosti-

tutiva del 10%. Ebbene il testo 

normativa sembra far esplicito 

riferimento alla possibilità di af-

francare esclusivamente la riserva 

generatasi in occasione della pre-

sente rivalutazione e in tal senso 

si era espressa l’Agenzia nel 2006 

e nel 2013 con riferimento ai ri-

spettivi provvedimenti normativi.• 
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L 
e delocalizzazioni produttive 

rappresentavano il trasferi-

mento del vantaggio cultu-

rale e tecnologico 

(espressione dell’evoluzione tecnica 

e culturale) dei paesi occidentali ai 

paesi a basso costo manodopera. 

All’interno di questo processo pro-

duttivo, frutto dell’applicazione 

dell’aspetto speculativo tipico del 

mondo finanziario al mondo indu-

striale, si inserisce una nazione co-

me la Cina che utilizza la propria 

struttura politica, certo non sogget-

ta ad approvazione elettorale, per 

rendere ancora più vantaggioso il 

costo del lavoro cinese con i carce-

rati di una minoranza etnica e reli-

giosa all’interno delle strutture pro-

duttive (https://it.fashionnetwork.co 

m/news/Cina-molti-grandi-marchi-

legati-al-lavoro-forzato-degli-uiguri

-,1193322.html). Non è più tollerabi-

le per i consumatori occidentali ac-

cettare prodotti made in China frut-

to non tanto di economie in scala a 

basso costo di manodopera ma an-

che della volontà di uno Stato ditta-

toriale che utilizza i propri sudditi 

detenuti. In questo senso, infatti, va 

inserita la proposta di legge statuni-

tense Shop Safe Act la quale attri-

buisce la responsabilità anche al 

gestore dell’e-commerce nel caso di 

una proposta commerciale di pro-

dotti contraffatti made in China, 

rispondendo così in modo attivo 

alle richieste dell’American Apparel  

& Footwear Associaton che aveva 

sollevato questo problema in nome 

ed in rappresentanza di oltre mille 

aziende associate. 

Ovviamente in Italia iniziative del 

genere da parte delle associazioni di 

categoria risultano nulle come l’an-

nunciata blockchain ministeriale che 

si è arenata per mancanza di fondi. 

Tornando quindi allo sfruttamento 

di maestranze già sotto il vincolo 

della detenzione risulta evidente 

come questa situazione rappresenti 

una versione 4.0 dello schiavismo, 

con buona pace dei sostenitori 

dell’economia globale priva di un 

senso e soprattutto di un quadro 

normativo generale a tutela del la-

voro condiviso. 

In questo contesto privo di ogni 

minimo comune denominatore nor-

mativo a tutela dei lavoratori le de-

localizzazioni rappresentano sempli-

cemente l’extra guadagno per gli 

azionisti in quanto molto spesso 

non vengono trasferite sul prezzo 

finale al consumatore. 

Ora più che mai la tutela del Made 

in Italy rappresenta una risorsa eco-

nomica ma anche etica e politica. 

Magari copiando protocolli dello 

Swiss Made ed iniziative legislative 

Made in Usa. • 
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F 
in dal mese di gennaio la 
Commissione europea ha 
gestito il coordinamento 
continuo per l’emergenza 

coronavirus con gli Stati membri per 
condividere informazioni, valutare le 
necessità e garantire una risposta 
coerente a livello di UE. 
Tra le misure messe in campo vi è 
stato il supporto ai rimpatri di citta-
dini europei dalla Cina attraverso la 
copertura del 75% dei costi dei voli 
grazie all’attivazione del meccani-
smo di protezione civile dell’UE. 
Nell’ambito di questo strumento, 
l’Italia ha inviato due aerei per il 
rimpatrio dei cittadini dell’UE in 
quarantena sulla nave da crociera 
Diamond Princess, ormeggiata dai 
primi di febbraio a Yokohama in 
Giappone. 

Nelle scorse settimane la Commis-
sione ha stanziato 232 milioni di 
euro per sostenere il piano di pre-
parazione e risposta globale dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
destinato in particolare ai sistemi 
sanitari deboli e con resilienza limi-
tata, misure quali la diagnosi rapida 

e la sorveglianza epidemiologica in 
Africa, ricerche urgenti sulla diagno-
stica, sulle terapie e sulla prevenzio-
ne attraverso anche un partenariato 
tra UE ed industria farmaceutica. 

Lo scorso 31 gennaio, inoltre, è sta-
to pubblicato un invito alla manife-
stazione di interesse per proposte di 
ricerca relative al nuovo Covid-19: a 
disposizione della ricerca ci sono 10 
milioni di euro per migliorare l’assi-
stenza clinica dei pazienti colpiti dal 
virus e la risposta generale in tema 
di sanità pubblica. Anche nell’ambi-
to dell’Iniziativa in materia di Medi-
cinali Innovativi (IMI) si attende en-

tro il mese di marzo un invito a pre-
sentare proposte sul nuovo virus. 

Il Centro europeo per la preven-
zione e il controllo delle malat-
tie (ECDC), l’Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) e l’Agenzia 
dell’UE per la sicurezza ae-
rea (AESA), tutte agenzie europee, 
continuano a fornire orientamenti 
tecnici informazioni in merito alla 
modalità con le quali affrontare la 
situazione. Negli ultimo giorni è 
stato attivato il Centro di coordina-
mento della risposta alle emergenze 
dell’UE che, per rispondere alla ri-
chiesta dell’Italia – nell’ambito del 
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Meccanismo di protezione civile 
dell’UE – di fornitura di mascherine 
per la protezione del viso, ha tra-
smesso a tutti gli Stati membri la 
richiesta di assistenza. 

Il 2 marzo inoltre la Presidente Von 
Der Leyen ha annunciato la creazio-
ne del “Corona Response Team”, 
una task force che si occuperà degli 
aspetti principali legati all’epidemia, 
dal tema della salute a quello della 
mobilità e dell’economia. Tre i pila-
stri principali: il primo raccoglierà 
risposte in campo medico, dalla pre-
venzione alle misure di soccorso e 
sostegno, all’informazione. Il secon-
do si occuperà dei temi legati alla 
mobilità, viaggi e spostamenti com-
prese le domande relative agli ac-
cordi di Schengen. Il terzo coprirà 
l’economia, con attenzione a settori 

come turismo e commercio, alla ca-
tena di forniture e al più ampio qua-
dro economico. Del Corona Respon-
se Team faranno parte Paolo Genti-
loni, Commissario europeo all’eco-
nomia, Janez Lenarcic, Commissario 
per la gestione delle crisi, Stella Ky-
riakides, Commissario per la salute 
e la sicurezza alimentare, Ylva Jo-
hansson, Commissario per gli affari 
interni, e Adina Valean, Presidente 
della commissione per l’industria, la 
ricerca e l’energia nel Parlamento 
europeo. 
Contemporaneamente è stato lan-
ciato il relativo portale dove è possi-
bile visionare tutte le informazioni 
suddivise per i settori individuati 
così da fornire una panoramica 
complessiva attraverso un accesso 
agevolato alle informazioni relative 
alle risposte all’emergenza fornite 

da Corona Response Team. 

Anche il Parlamento europeo ha 

adottato alcune misure di tutela in 

quanto Istituzione aperta ai cittadini, 

lo ha annunciato il Presidente Da-

vid Sassoli durante la conferenza 

stampa del 2 marzo, tranquillizzan-

do comunque sulla continuità di 

svolgimento delle attività parlamen-

tari compresa la sessione plenaria 

dal 9 al12 marzo. I limiti interesse-

ranno invece le attività legate a visi-

te esterne, dei deputati, del perso-

nale, degli assistenti accreditati e 

degli assistenti locali, degli eventi 

organizzati sia da europarlamentari 

che da gruppi politici. • 

5 Marzo 2020 

L 
a Commissione europea in-

forma che per le mobilità 

degli alunni, degli studenti e 

dello staff che operano negli 

ambiti dell’istruzione scolastica, 

dell’istruzione superiore e dell’edu-

cazione degli adulti nell’ambito del 

programma Erasmus+ potrà appli-

carsi il principio di “causa di forza 

maggiore”. 

Il modello della convenzione di sov-

venzione tra le Agenzie nazionali e i 

beneficiari, la guida al programma e 

altri documenti contrattuali preve-

dono la possibilità di cancellare, so-

spendere o posporre le attività ap-

pellandosi alla causa di forza mag-

giore. E’ quindi possibile richiedere 

all’Agenzia Nazionale di applicare 

tale clausola, relativamente alle atti-

vità e ai costi per tutte quelle mobi-

lità che vengano annullate in ragio-

ne della situazione di emergenza e 

dei provvedimenti delle competenti 

autorità. 

Gli istituti e le organizzazioni inte-

ressati sono invitate a rivedere la 

pianificazione e la calendarizzazione 

delle attività, posticipando le mobili-

tà – anche in entrata – in accordo 

con i partner di progetto e nell’am-

bito delle rispettive relazioni bilate-

rali. Le indicazioni recepiscono 

quanto disposto dai riferimenti nor-

mativi nazionali e dalle note della 

Commissione europea: Nota della 

Commissione europea del 25 feb-

braio 2020 “Coronavirus – exceptio-

nal measures with regard to Era-

smus+ and European Solidarity 

Coronavirus e mobilità Erasmus+: 
è possibile chiedere l’applicazione del principio di 

“causa di forza maggiore” 

La redazione  
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2 
 euro da donare con sms 

al numero solidale 45597 

dal 1 al 15 marzo – mese 

notoriamente dedicato 

alle donne – per sostenere la cam-

pagna di WeWorld Onlus  

#maipiùinvisibili dedicata alle 

donne vittime di violenza in Italia 

e nel mondo. Nel nostro Paese 

una donna su tre subisce violenza 

almeno una volta nella vita ma 

non lo dice, solo poche denuncia-

no. Sono invisibili, come i loro 

bambini che assistono alla violen-

za sulle loro mamme, invisibili co-

me le bambine, in tante parti del 

mondo, costrette a matrimoni 

precoci o vittime di mutilazioni 

genitali. “La violenza sulle donne è 

un problema che ci riguarda tutti e 

tutte, ma ognuno di noi può sce-

gliere se voltarsi dall’altra parte o 

prendere posizione. Oggi con un 

sms possiamo fare un piccolo gesto 

concreto per fermarla” dichia-

ra Marco Chiesara, Presidente di 

WeWorld. 

I fondi raccolti serviranno per so-

stenere il programma nazionale di 

WeWorld Onlus contro la violenza 

sulle donne che ha nella preven-

zione e nella sensibilizzazione i 

propri strumenti fondamentali. A 

queste si unisce l’intervento sul 

territorio che comprende il presi-

dio antiviolenza SOStegno Donna 

all’interno del Pronto Soccorso di 

un ospedale di Roma – un am-

biente aperto h24 ore, sette giorni 

su sette per accogliere e proteg-

gere le donne vittime di violenza 

e, se necessario, anche i loro figli 

– e gli Spazi Donna 

WeWorld presenti 

a Napoli (Scampia), 

a Milano (Giambellino) 

e Roma (San Basilio) e quelli in 

apertura di Bologna e Cosenza, 

dove sono accolte ogni anno 

1.000 donne vulnerabili, spesso 

con i loro figli. 

Gli Spazi Donna sono nati con l ’o-

biettivo di far emergere il som-

merso in quartieri difficili dove 

molto spesso la violenza sulle 

donne è talmente diffusa da esse-

re giustificata e spesso nemmeno 

percepita persino dalle donne che 

la subiscono. Ogni anno 1.000 
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“Mai più invisibili”, 
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Costume e Società 
donne, spesso con i loro figli, so-

no accolte e assistite grazie ai 

progetti della Onlus. 

La campagna #maipiùinvisibili si 

colloca all’interno dell’Indice 2020 

‘Mai più Invisibili’ realizzato da 

WeWorld in cui emerge non solo 

la disuguaglianza tra donne (e 

minori) e uomini ma anche la di-

versificazione da regione a regio-

ne. L’indagine è stata realizzata da 

WeWorld per misurare l’inclusione 

di donne e popolazione under 18, 

monitorandola attraverso 38 indi-

catori per rilevare molteplici 

aspetti (economico, educativo, 

sanitario, culturale, politico, civile) 

e considerando l’intreccio tra le 

condizioni di vita degli uni e delle 

altre. 

Il rapporto rileva come alla ormai 

nota suddivisione tra Nord e Sud 

del Paese se ne sia aggiunta 

un’altra: tra Nord e Centro-Ovest 

da una parte, Centro-Est e Sud 

dall’altra. Donne e bambini/e vi-

vono in condizioni di buona e suf-

ficiente inclusione nei territori po-

sti a Nord e nel Centro-Ovest, 

mentre sono in condizione di gra-

ve esclusione o di insufficiente 

inclusione al Sud, nelle isole e nel-

la parte centro orientale del Pae-

se. La classifica finale vede al pri-

mo posto il Trentino -Alto Adige 

(valore Index pari a 4,8), seguito 

da Lombardia (3,4), Valle d’Aosta 

(3,4), Emilia-Romagna (3), Lazio e 

Friuli Venezia-Giulia (2,1), Veneto 

(1,9), Toscana (1,6), Liguria (1,5), 

Piemonte (1), Marche (0). Nella 

parte bassa della classifica (Index 

in negativo) le Regioni del Centro-

est e Sud Italia: gli ultimi posti 

sono occupati da Sardegna (-2,6), 

Puglia (-3,5), Campania (-3,9), Si-

cilia (-4,3). Fanalino di coda è la 

Calabria (-4,5). Donne e bambini 

residenti in Calabria vivono uno 

svantaggio doppio rispetto a don-

ne e bambini del Trentino- Alto 

Adige, con un divario di ben 9,3 

punti tra le due Regioni. 

I divari tra territori sono partico-

larmente marcati per l’aspetto 

educativo dei bambini e delle 

bambine, con picchi di dispersio-

ne scolastica che sfiorano il 20% 

in alcune Regioni del Sud (contro 

il 10,6% della media europea) e in 

quella economica per le donne: in 

Trentino-Alto Adige, Friuli-

Venezia Giulia, Veneto, Lombardia 

ed Emilia Romagna circa 2 donne 

su 10 sono a rischio povertà ed 

esclusione sociale, mentre in Sici-

lia lo è 1 donna su 2. 

Ne emerge la fotografia di un’Ita-

lia con grandi sacche di povertà 

soprattutto nelle periferie più pro-

blematiche, proprio dove 

WeWorld interviene con progetti 

a sostegno dei diritti di donne e 

bambini, gli Spazi Donna 

WeWorld, appunto, nati nel 2014. 

L’obiettivo dell’indice “Mai più 

invisibili” è quello di rendere di-

sponibili e fruibili alcuni dati che 

raramente arrivano all’attenzione 

dell’opinione pubblica e di fornire 

un elemento utile a tutti gli attori 

pubblici, privati e del terzo settore 

per costruire migliori e più consa-

pevoli politiche e interventi che 

affrontino in modo congiunto i 

fattori di esclusione che perpetua-

no il divario generazionale e di 

genere.• 
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L 
eonardo ha firmato con 

l’amministrazione della dife-

sa un contratto per la forni-

tura di apparati di identifica-

zione New Generation Identification 

Friend or Foe (Ngiff), aggiornati 

all’ultimo standard Nato Modo 5 

Baseline 3, e l’integrazione degli 

stessi sistemi sulle piattaforme ter-

restri e navali delle Forze Armate 

italiane. Nel dettaglio, la commessa, 

della durata di 6 anni e del valore di 

circa 75 milioni di euro, prevede la 

fornitura a partire da quest’anno di 

alcune centinaia di apparati trans-

ponder, interrogatori e unità critto-

grafiche e l’upgrade di alcune deci-

ne di piattaforme navali e terrestri di 

diverse classi e tipologie. 

Con questa capacità le Forze Armate 

italiane, si legge in una nota dirama-

ta da Leonardo, potranno garantire 

piena cooperazione nelle operazioni 

congiunte con gli altri Paesi della 

Nato. L’Alleanza ha infatti indicato 

come mandatorio l’adeguamento al 

Modo 5 della capacità di riconosci-

mento amico/nemico, in accordo al 

minimum military requirements 

(Mmr) for air-to-air and surface-to-

air identification. Quest’ultimo stan-

dard consente, rispetto a modalità 

precedenti, una migliore identifica-

zione, una portata più estesa e 

un’ottimizzazione degli aspetti di 

sicurezza. 

La tecnologia di identificazione 

adottata, vitale per le operazioni 

militari in quanto consente di distin-

guere le Forze alleate dalle poten-

ziali minacce, è interamente realiz-

zata dall’industria nazionale. In par-

ticolare, gli apparati Ngiff Modo 5 

useranno tutti la stessa componente 

di cifratura, sviluppata da Leonardo, 

l’unica alternativa oggi disponibile 

sul mercato a sistemi analoghi di 

produzione statunitense. 

Sono previsti ulteriori sviluppi con-

trattuali per dotare della stessa ca-

pacità anche i velivoli e gli elicotteri 

italiani non ancora in linea con il 

nuovo standard Nato. Leonardo è 

un player di riferimento a livello 

mondiale per la tecnologia Ngiff 

Modo 5. La società è stata anche 

scelta dal Ministero della difesa Uk 

per ammodernare, insieme ad un 

altro partner, i sistemi di identifica-

zione di oltre 400 piattaforme terre-

stri, aeree e navali. • 

 

Leonardo fornirà apparecchiature per 75 milioni 
alle Forze Armate italiane 

di Carlo Sala 
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N 
el pieno della partita 

per il predominio sulle 

reti 5G, in casa Nokia 

arriva il cambio al verti-

ce. Dopo venticinque anni lascia 

Rajeev Suri ed il consiglio d’ammi-

nistrazione nomina come presi-

dente e ceo Pekka Lundmark, at-

tualmente al vertice di Fortum, una 

delle principali società energetiche 

con sede in Finlandia. 

Rajeev Suri lascerà il suo incarico a 

fine agosto e continuerà ad essere 

consulente del consiglio di ammi-

nistrazione di Nokia fino a gennaio 

2021. Il cambio al vertice del colos-

so finlandese, secondo quanto rile-

va Bloomberg, arriva nell’ambito 

delle difficoltà dell’azienda nella 

competizione per il mercato dei 

prodotti del 5G. Nokia farà 

“sempre parte di me”, afferma Suri. 

“Lascio l’azienda – aggiunge – con 

la convinzione che un ritorno a 

migliori risultati sia all’orizzonte, 

ma anche con l’orgoglio di ciò che 

abbiamo realizzato nel tempo. 

Nokia, per anni azienda leader nel-

la telefonia ed ora concentrata sul-

le infrastrutture di rete, è tornato 

in utile dal 2015 con profitti per 18 

milioni di euro contro un rosso di 

549 milioni nel 2018. La società 

finlandese è ora in competizione 

con Ericsson e Huawei per le reti 

5G. Il cambio al vertice non coglie 

di sorpresa gli analisti finanziari 

che vedono con “ottimismo la de-

cisione”. La sostituzione dell’ammi-

nistratore delegato sarà accolto in 

modo positivo dalla “maggior par-

te del mercato”, evidenziano gli 

analisti. 

Il vicepresidente del consiglio 

d’amministrazione e presidente di 

Nokia, Sari Baldauf, ritiene che Pe-

kka Lundmark è la “persona giusta 

per guidare Nokia nei prossimi 

anni”. Ha poi esteso il suo 

“personale ringraziamento a Raje-

ev” per il lavoro svolto. “E’ stato – 

conclude – al centro della trasfor-

mazione di Nokia in uno dei princi-

pali attori nel settore delle infra-

strutture di telecomunicazione. La 

sua permanenza in Nokia è stata 

caratterizzata da risultati significa-

tivi. • 

Nokia cambia guida dopo 25 anni 

di C.S. 
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C 
riptovalute che fanno gua-

dagnare sul numero di 

morti per coronavirus sono 

state segnalate dalla testa-

ta indiana Business Today. Il mecca-

nismo funzionerebbe sulla base di 

una divisa virtuale simil-Bitcoin: gi-

rando sulla piattaforma Blockchain, 

si impernia su un sistema di ‘token’, 

gettoni, che si bruciano nella misura 

in cui aumentano i decessi. Più to-

ken si bruciano, maggiore è il valore 

della ‘moneta’, battezzata ‘Corona-

coin’. Il numero totale di token sa-

rebbe pari, secondo quanto dichia-

rato dagli sviluppatori, alla popola-

zione mondiale, ossia circa 7,5 mi-

liardi di persone (e quindi di token). 

Ma c’è tutto un mondo della specu-

lazione che ruota attorno a eventi 

catastrofici, ad esempio i cosiddetti 

‘Cat-Bond’, obbligazioni istituite 

dalla Banca mondiale per dare risor-

se al Pandemic Emergency Finan-

cing Facility (Pef), uno strumento 

per veicolare i finanziamenti ai Paesi 

in via di sviluppo soggetti a rischio 

pandemia. Che ancora, però, non è 

stata dichiarata come tale dall’Orga-

nizzazione mondiale della sanità per 

quanto riguarda il coronavirus. In 

ogni caso, chi opera con questi stru-

menti, sa che si ‘scommette’ sul ve-

rificarsi di un certo fatto: a seconda 

che accada o meno, si guadagnano 

o si perdono cifre notevoli. Fra gli 

esperti del settore c’è chi vede il lato 

positivo del ‘Corona coin’ e nelle 

discussioni sulle chat di riferimento 

c’è chi sottolinea la ricaduta positiva 

che questo sistema può apportare 

all’healthcare. Non mancherebbe, 

inoltre, un tocco di solidarietà, che 

renderebbe il tutto, a dir poco, me-

no moralmente discutibile: il 20% 

dei ricavi, secondo quanto riferito 

dagli sviluppatori della piattaforma, 

verrebbe devoluto alla Croce Rossa. 

Qualcuno si spinge a sostenere che 

le criptovalute ‘a tema’, in questo 

caso sanitario, contribuirebbero a 

diffondere la consapevolezza su 

problematiche specifiche. In ogni 

caso, uno dei siti in questione, 

‘coronatoken.org’ si presenta con 

una grafica inequivocabile: sullo 

sfondo, tanti piccoli ‘coronavirus’ 

con al centro un logo stilizzato che 

richiama l’idea di valuta, a metà tra il 

dollaro e l’euro. Il tutto collegato da 

uno schema ‘a rete’ che culmina con 

un claim da toccar ferro: “La prima 

crypto al mondo sostenuta da atte-

stato di morte”. Segue una sorta di 

‘libro bianco’ sul funzionamento del 

‘CoronaCoin’. In inglese e francese, 

per non sbagliare. • 

Il web trasforma il coronavirus in un business 

di Luigi De Renata  

6 Marzo 2020 

I 
l 2019 si è chiuso con 7,9 miliardi 

di schede sim nel mondo, con 

5,9 miliardi di abbonati mobili 

unici, secondo quanto emerge 

dal nuovo ‘Mobility Report’ di Erics-

son. Ci sono dunque più schede tele-

foniche che persone. Nel solo quarto 

trimestre 2019 gli abbonamenti alla 

rete mobile sono cresciuti di 49 milio-

ni di unità, pari al 3% su base annua. 

Il maggior contributo trimestrale pro-

viene dalla Cina (+7 milioni), seguita 

da Indonesia (+5 milioni) e Filippine 

(+4 milioni). “Ormai – sottolinea il 

report – è’ un dato di fatto che le sim 

in circolazione superino la popolazio-

ne mondiale, con un tasso di pene-

trazione pari al 103%. Il divario tra 

utenti unici e sim totali è in buona 

parte dovuto alla presenza di più sim 

per persona o di abbonamenti inatti-

vi”. Continua a crescere anche l’utiliz-

zo di Internet da mobile. Nel quarto 

trimestre 2019, sottolinea ancora il 

rapporto, il numero di abbonamenti 

di tipo mobile broadband è aumenta-

to di circa 130 milioni, per un totale di 

6,3 miliardi, con un aumento del 9% 

anno su anno. Oggi più del 70% dei 

telefonini in circolazione è uno 

smartphone. Da un punto di vista 

della tecnologia usata per accedere 

ad Internet in mobilità si registra una 

crescita degli abbonamenti LTE, au-

mentati nell’ultimo trimestre di circa 

170 milioni, arrivando a un totale di 

4,3 miliardi, ovvero il 55% di tutti gli 

abbonamenti mobili. Nello stesso 

periodo gli abbonamenti 5G hanno 

toccato quota 13 milioni in tutto il 

mondo. Diminuiscono invece gli ab-

bonamenti alle sole reti HSPA (-30 

milioni) e GSM (-90 milioni). La cresci-

ta degli abbonamenti alla banda lar-

ga mobile e il sempre maggiore con-

sumo di video, porta anche ad un 

aumento del traffico dati da mobile 

che è cresciuto del 49% tra il quarto 

trimestre 2018 e lo stesso periodo del 

2019, per raggiungere i 40 Exabyte 

(EB). La crescita trimestrale è stata 

dell’8% circa. • 

Nel 2019 attive 7,9 miliardi di sim: al mondo ci sono 
più schede telefoniche che persone 

di C.S.  
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I 
l Gruppo Lego ha visto crescere 

il fatturato 2019 del 6% a 38,5 

miliardi di corone danesi (5,15 

miliardi di euro). Le vendite 

sono salite del 5,6% e la quota di 

mercato globale è aumentata. L’utile 

operativo è stato di 10,8 miliardi di 

corone danesi, in marginale aumen-

to (+1%) rispetto all’anno preceden-

te mentre l’utile netto è salito del 

3% a 8,3 miliardi di corone (1,1 mi-

liardi di euro). 

“E’ stato un anno forte dove abbia-

mo sovraperformato l’industria del 

giocattolo e accresciuto le vendite al 

consumo e la quota di mercato in 

tutti i nostri maggiori mercati. Ab-

biamo inoltre aumentato la nostra 

presenza in mercati più nuovi”, ha 

commentato il ceo del gruppo dei 

mattoncini, Niels B. Christiansen. “Il 

nostro settore come molti altri viene 

ridisegnato dalla digitalizzazione e 

dai cambiamenti socio-economici. 

Stiamo facendo leva sulle nostre 

solide basi finanziarie per investire 

in iniziative che ci permetteranno di 

tener testa a questi trend e di cre-

scere nel lungo termine”. 

L’azienda danese, la maggiore 

azienda europea di giocattoli, ha 

570 store in tutto il mondo e preve-

de di aprirne altri 150 quest’anno 

dei quali 80 in 20 città cinesi dove 

non è ancora presente. In Cina, che 

rimane un mercato strategico per 

Lego dove nel 2019 ha avuto una 

crescita a 2 cifre, senza che il grup-

po abbia fatto oggi accenni al coro-

navirus, il marchio dei mattoncini ha 

oggi 140 negozi retail in 35 città 

compresi i flagship store di Pechino 

e Shanghai e ha sviluppato l’e-

commerce con accordi con diverse 

piattaforme. Nella presentazione dei 

conti il ceo ha indicato che nel 2032 

il 90% dei nuovi nati saranno al di 

fuori dei mercati storici di Ue e Cina 

ed è in quella direzione che il grup-

po guarda. 

La società con base a Billund ha 

inoltre rinnovato il proprio sito di 

commercio elettronico e ha visto i 

visitatori salire del 27% nel corso del 

2019. Lego punta anche a un futuro 

sostenibile in prima battuta per ri-

durre l’impatto ambientale con l’i-

dea di aumentare l’uso di mattonci-

ni fatti con materie prime sostenibili 

o rinnovabili e di eliminare entro il 

2025 la plastica dalle confezioni. 

Alla presidenza del gruppo, intanto, 

arriva Thomas Kirk Kristiansen, quar-

ta generazione della famiglia pro-

prietaria del gruppo mattoncini. Il 

41enne Kirk è uno dei tre figli di 

Kjeld Kirk Kristiansen, nipote oggi 

72enne del fondatore dell’azienda. 

Prende il posto di Jorgen Vig Knud-

storp. Quest’ultimo, che della Lego è 

stato in passato anche il ceo, rimarrà 

nel board del gruppo e avrà un in-

carico per lo sviluppo del brand. • 

Per i mattoncini Lego fatturato in crescita a 5,15 
miliardi. E al vertice arriva il nipote del fondatore 

di Luigi De Renata  
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“A 
ttenzione al pericolo 

giallo. Nei prossimi 

decenni ci dovremo 

guardare dall’espan-

sionismo cinese: Invaderanno il mon-

do con la loro smisurata prolificità, 

con i loro prodotti a basso prezzo e 

con le epidemie che coltivano al loro 

interno”. Così disse Benito Mussolini 

nel discorso di saluto a Galeazzo Cia-

no, nominato ambasciatore a Shan-

gai. Era il 1927, trapassato remoto 

rispetto all’anno primo dell’era del 

covid-19 che – peraltro – non è l’uni-

co rischio giallo che corre il Paese: 

dobbiamo fare i conti anche con il 

pericolo derivante dal governo a tra-

zione Pentastellata. Giallo, appunto, e 

che nella gestione della crisi sta mo-

strando il peggio di sé. 

Il settore della Giustizia – ne abbiamo 

trattato la settimana scorsa – è allo 

sbando più che mai tra provvedi-

menti tardivi e volti in apparenza a 

dare regole uniformi sul territorio 

ma, invero, confusi anche sotto il 

profilo dell’uso della lingua italiana e 

portatori di ulteriori incertezze. Basti 

dire che con l’ultimo di questi si pre-

vede che, decorso un primo periodo 

(più o meno coincidente con il mese 

di marzo), la sospensione o la ripresa 

di talune o tutte attività giudiziarie è 

lasciata alla determinazione dei sin-

goli capi degli Uffici. 

Come dire: in maniera dispari, a mac-

chia di leopardo sul territorio, con 

tempistiche probabilmente diverse 

da un Distretto all’altro e magari an-

che criteri differenti all’interno degli 

stessi e con la evidente difficoltà per 

avvocati, testimoni, periti di conosce-

re se una certa udienza si farà oppu-

re no, programmando i propri impe-

gni perché le situazioni possono mu-

tare un giorno per l’altro senza che 

ne si abbia contezza tempestivamen-

te. Gli interventi sono talmente fu-

mosi che, di volta in volta, è necessa-

rio ricorrere a circolari esplicative che 

se un obiettivo raggiungono è quello 

di confondere ancora di più il qua-

dro. 

In tutto questo – e l’argomento, co-

me si vedrà, si collega al tema della 

Giustizia – il culmine dell’insipienza 

politica (a tacere della equivocità, 

ancora una volta, dei contenuti) si è 

avuto con il Decreto della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri con cui ve-

niva disposta la “chiusura” di mezzo 

Nord Italia il cui testo – ancora prov-

visorio – è stato oggetto di una inac-

cettabile fuga di notizie con imme-

diato scarica barile su altre ammini-

strazioni locali. Il tutto a voler trascu-

rare il dato che anche il testo definiti-

vo, quasi uguale, rassegnava impreci-

se quanto allarmanti determinazioni 

per contenere l’espansione del con-

tagio. 

La sconsiderata superficialità con cui 

si è gestita dapprima la doverosa 

secretazione del provvedimento e 

successivamente le modalità di co-

municazione, unita all’assenza di li-

nee guida per attuarne le previsioni, 

ha determinato fughe precipitose 

verso il centro-sud con ogni mezzo 

di trasporto possibile. Fughe scom-

poste di possibili portatori del virus, 

assembramenti oltre l’immaginabile, 

tra l’altro, sulle carrozze ferroviarie 

mentre i Governatori di altre Regioni 

ordinavano la quarantena per i fug-

giaschi o invitavano alla calma e ad 

evitare questi trasferimenti più che 

inopportuni. 

Qualche conseguenza in termini di 

contagio, purtroppo, vi è da temere 

che sia stata portata oltre i confini 

della Lombardia da queste migliaia di 

persone e tutto ciò ha un nome, in 

diritto penale: violazione degli articoli 

438 e 452 del codice penale: epide-

mia colposa i cui responsabili – tra i 

quali la “gola profonda” dei media a 

Palazzo Chigi – dovrebbero essere 

individuati, e dovrebbero esserlo a 

prescindere da una estensione del 

coronavirus, per essere cacciati dal 

posto che occupano: sicuramente 

vicini a un governo così ossessionato 

dalle manette, purché siano degli 

altri. Intanto, per l’ansia crescente, 

nelle carceri scoppia la rivolta e, con 

tutta probabilità, per questo scempio 

a tutto tondo non ci sarà mai giusti-

zia, inutile aspettarla.• 
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B 
uongiorno, che emozio-

ne! Sono Erika Pezzi, av-

vocato penalista lucchese 

del Gruppo Toghe & Te-

glie all’esordio in questa rubrica e 

lo faccio dopo avere avuto apprez-

zamento da parte dei miei colleghi 

e amici per una preparazione che è 

frutto della mia inventiva: su Giallo 

Zafferano non credo che la si trovi 

e l’idea mi è venuta osservando – 

un po’ sgomenta – cosa mi era ri-

masto tra frigorifero e dispensa. 

Serve innanzi tutto della pasta bri-

sèe (che avevo già pronta e, tutto 

sommato, va benissimo) da usare 

come base e da distendere in una 

teglia leggermente imburrata. 

A parte soffriggete a fuoco mode-

rato mezza cipolla bianca con circa 

600/700 grammi di zucca tagliata a 

fettine sottili insaporendo il tutto 

con timo, noce moscata e sale q.b. 

Quando il composto è pronto la-

sciatelo raffreddare e arricchitelo 

con due uova intere e un po’ di 

besciamella; per una preparazione 

come quella che ho realizzato – 

bastevole per 2/3 persone: dipen-

de dall’appetito) potete farla usan-

do mezzo litro di latte, 4/5 cucchiai 

di farina, circa 30 grammi di burro 

e un pizzico di sale. In alternativa si 

può utilizzare quella già confezio-

nata che io non avevo ma avevo gli 

ingredienti…. 

Quando anche la besciamella sarà 

pronta, amalgamatela con il com-

posto “principale”, versatelo nella 

teglia allestita in precedenza con la 

pasta brisèe e infornate a 180 gra-

di per circa 45 minuti. 

Tutto fatto, il vostro tortino è 

pronto: come avete visto richiede 

solo un po’ di tempo e di pazienza 

per metterlo in tavola ma non è 

sicuramente difficile da realizzare. 

Provare per credere, è saporito e 

molto versatile: infatti può essere 

proposto con un aperitivo, come 

antipasto, in accompagnamento a 

un secondo e persino come piatto 

principale. 

Buon appetito, dunque e spero di 

ritrovarvi presto su queste colon-

ne.• 
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I 
l coronavirus non ha risparmia-

to neanche l’Albania. Si tratta 

dei due primi casi registrati, 

padre e figlio, ritornati alcuni 

giorni fa da Firenze. Almeno così ha 

dichiarato ufficialmente il ministero 

della Sanità ieri, 8 marzo, a notte 

fonda. E purtroppo non poteva es-

sere diversamente. Era ragionevol-

mente temuto da alcune settimane 

e da tanti in Albania. Ma purtroppo i 

rappresentanti delle istituzioni re-

sponsabili hanno dato sempre delle 

garanzie e hanno assicurato i citta-

dini. Tutti coloro che pretendevano 

il contrario e suggerivano delle mi-

sure da prendere venivano conside-

rati dal primo ministro e dai suoi, 

come stupidi allarmisti e pericolosi 

diffamatori. Mentre invece, se il pri-

mo ministro e i suoi rappresentanti 

delle istituzioni responsabili, avesse-

ro fatto almeno riferimento alle 

esperienze vissute dagli altri paesi 

che stavano affrontando l’epidemia, 

nonché alle fasi consecutive della 

sua evoluzione, dal contagio al pe-

riodo dell’incubazione e fino alla 

manifestazione dei primi sintomi, 

potevano risparmiare certe dichiara-

zioni pubbliche. Se essi avessero 

agito da persone consapevoli e re-

sponsabili, come chiedeva e obbli-

gava il caso, avrebbero dovuto co-

minciare a prendere delle misure 

concrete e in concomitanza con 

quanto consigliavano gli specialisti e 

l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS). Almeno qualche mini-

ma misura precauzionale. Ma non lo 

hanno fatto. Lo dimostra anche il 

caso dei due primi contagiati. Il loro 

caso, padre e figlio, ha invece sma-

scherato anche l’ennesima bugia 

delle istituzioni responsabili, smen-

tendo la dichiarazione pubblica del 

ministero della Sanità, proprio po-

che ore dopo essere stata fatta. Se-

condo quella dichiarazione infatti, 

tutti e due, padre e figlio, sono stati 

insieme per alcuni giorni a Firenze. 

Fatto smentito anche dai dati della 

polizia di frontiera, come reso pub-

blico oggi dai media. A Firenze c’è 

stato soltanto il figlio che, rientrato 

il 26 febbraio in Albania, ha conta-

giato in seguito anche il padre. E 
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potrebbe, malauguratamente, aver 

contagiato anche altre persone. Per-

ché nell’arco dei seguenti giorni dal 

suo rientro, lui ha contattato molte 

altre persone, in vari ambienti, igna-

ro di essere stato, a sua volta, conta-

giato durante il suo soggiorno a 

Firenze e/o comunque in Italia. Per-

ché lui è entrato in Italia ed è torna-

to in Albania in macchina. Attraver-

sando così, tra entrata e uscita, più 

di mille chilometri nel nord Italia. A 

titolo di cronaca, coloro che hanno 

redatto la dichiarazione pubblica del 

ministero della Sanità, fatta ieri a 

notte fonda, hanno “sbagliato” an-

che il punto d’entrata in Albania 

della persona contagiata il 26 feb-

braio scorso. 

In tutto il mondo, fino a ieri, erano 

106 i paesi dove sono stati verificati 

i casi di contagio con il coronavirus 

a livelli diversi. Partendo dalla Cina, 

la Corea del Sud, l’Iran e l’Italia con i 

maggiori casi di contagio e, pur-

troppo, anche di decessi, fino ad 

altri paesi con un numero ridotto di 

casi. In tutti quei paesi le istituzioni 

responsabili, sia a livello centrale, 

che a quelli locali, si sono seriamen-

te e professionalmente attivati per 

affrontare tutti i casi, affermati e/o 

temuti di contagio. Hanno tentato, e 

lo stanno tuttora facendo, di ridurre 

al massimo i casi di infezione e di 

decessi, prendendo delle drastiche 

misure, a tempo debito, mai o quasi 

mai effettuate in precedenza, Cer-

cando così, consapevolmente e re-

sponsabilmente, di prevenire ed 

evitare il peggio. Questa si che è 

una vera responsabilità istituzionale 

e civile. 

Mentre in Albania il primo ministro, 

i rappresentanti delle istituzioni re-

sponsabili, nonché la sua propagan-

da governativa e mediatica, hanno 

sempre dato ai cittadini delle garan-

zie, assicurando della mancanza di 

casi del coronavirus. Invece loro tut-

ti, nessuno escluso, hanno l’obbligo 

istituzionale, civico e morale di non 

considerare come “garanzia”, nel 

migliore dei casi, che non era stata 

evidenziata ufficialmente nessuna 

persona contagiata. Perché, come la 

scienza e gli specialisti hanno inse-

gnato durante questi mesi, dal gen-

naio in poi, il virus, potrebbe aver 

già contagiato e nel frattempo esse-

re in uno stato d’incubazione. Stato 

che, secondo l’OMS, potrebbe varia-

re da qualche giorno, fino a due 

settimane e forse anche di più. Le 

istituzioni responsabili in Albania, 

che dovrebbero avere informato/

consigliato anche il primo ministro, 

almeno queste cose le dovevano 

sapere. Avevano l’obbligo di saper-

le. Allora viene naturale la domanda: 

perché hanno osato agire così irre-

sponsabilmente?! 

In Albania, fino a ieri, 8 marzo, il 

primo ministro, i rappresentanti del-

le istituzioni responsabili, nonché la 

sua propaganda governativa e me-

diatica hanno categoricamente e 

istituzionalmente negato la presen-

za del virus. Loro hanno dato tutte 

le garanzie e hanno assicurato i cit-

tadini della mancanza del virus nel 

territorio. Un vero e proprio irre-

sponsabile comportamento, una 

cretinata, un’assurdità logica, un 

vergognoso tentativo ad ingannare 

l’opinione pubblica, visto quanto 

hanno detto e consigliato gli specia-

listi, sia quegli albanesi, che di altri 

paesi, italiani compresi. Ogni perso-

na normale, in grado di ragionare 

con la sua testa, in base ai dati e le 

informazioni scientifiche divulgate 

durante queste settimane e rese 

note dai media in varie lingue, com-

prese quella albanese, avrebbe capi-

to subito e senza difficoltà l’allar-

mante realtà in arrivo e, perciò, an-

che la falsità della propaganda go-

vernativa. Ogni persona, con un 

normale livello d’intelligenza, avreb-

be capito subito una semplice cosa. 

E cioè che anche se una sola perso-

na fosse arrivata in Albania dall’Ita-

lia, senza sottoporsi quasi a nessun 

controllo e a nessuna misura pre-

ventiva, e ne sono arrivati a migliaia 

durante queste settimane, sarebbe 

stato un potenziale contagiante. 

Perché avrebbero preso in conside-

razione quello che ha ignorato il 

primo ministro e i rappresentanti 

delle istituzioni responsabili, mentre 

davano delle garanzie e assicurava-

no i cittadini. “Ignorando” però, e 

tra l’altro, anche un “piccolo detta-

glio”: la durata del periodo d’incu-

bazione del coronavirus. Non sono 

state prese neanche le minime mi-

sure preventive indispensabili, come 

è stato già fatto negli altri paesi. 

Non solo, ma il primo ministro ha 

additato di nuovo e come sempre i 

media e gli specialisti, che stavano 

cercando di sensibilizzare le istitu-

zioni e l’opinione pubblica dell’im-

minente pericolo. Basta pensare che 

soltanto ieri sono stati bloccati, per 

“motivi operazionali” alcuni voli tra 

Tirana e le città più colpite del nord 

Italia! Ormai in Albania la presenza 

del coronavirus è, purtroppo ed ine-

vitabilmente, una realtà. Lo era già 

da prima. Almeno, da quello che si è 

saputo, dal 26 febbraio scorso. Ma 

da ieri a notte fonda, è confermato 

anche ufficialmente. Questa è la ve-

ra verità che ormai le bugie e gli 

inganni del primo ministro e della 

sua propaganda non possono più 

coprire. 

Chi scrive queste righe da alcuni 

anni ha continuamente ribadito che 

in Albania, purtroppo, ogni giorno 

che passa, si sta consolidando una 

nuova dittatura. Di tutto ciò e della 

grave e allarmante realtà albanese 

ha informato anche il nostro lettore. 

Egli è convinto che nei regimi totali-

tari e nelle dittature la verità propa-

gandata, quella voluta dai dittatori, 

non è, quasi sempre, quella vera-

mente vissuta e sofferta dai cittadi-

ni. E anche se potrebbe sembrare 

non appropriata in una simile situa-

zione, chi scrive queste righe è con-

vinto che il coronavirus non è e non 

sarà, per gli albanesi, così pericoloso 

e non recherà tanti danni quanto ha 

fatto e sta facendo la dittatura re-

staurata ormai in Albania. Quella 

dittatura che ha negato anche il pe-

ricolo dell’epidemia e ha garantito il 

contrario. Registrando così un altro 

e clamoroso scandalo. Diventa ob-

bligatorio perciò non abituarsi con 

questi scandali, ricordando anche 

quanto scriveva Simone de Beau-

voir. E cioè che quello che c’è di 

scandaloso nello scandalo è che ci vi 

si abitua. • 
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R 
ussia’s President Vladi-

mir Putin on Tuesday 

supported a constitutio-

nal amendment that 

would allow him to seek reelec-

tion in 2024 by restarting the term 

count. 

If approved, the amendment 

would pave the way for him to 

stay in office until 2036. The chan-

ge would reset his presidential 

term count, which means he could 

stand in the next two elections. 

Lawmaker Valentina Tereshkova, 

who was also the first woman in 

space, suggested either scrapping 

Russia’s two-term limit for presi-

dents or stopping the clock so the 

law wouldn’t apply to Putin’s time 

in office. Her proposal was endor-

sed by the lower house of parlia-

ment, known as the Duma, who 

voted 380-44 for the amendment. 

In recent months, Putin has 

been secretive about 

the reforms he proposed, saying 

that they were intended to 

strengthen government bodies. 

He repeatedly said the chan-

ges would not be used to extend 

his current term in office. 

A nationwide vote on the propo-

sed amendments is set for 22 

April. Changing the term limit and 

allowing him to run in the next 

election “would in principle be 

possible if citizens support this 

amendment in the vote on April 

22, but under one condition, that 

the constitutional court rules that 

this amendment won’t violate the 

country’s main law, the constitu-

tion”, Putin said. The opposition 

called for protests on 21 March. 

After the protest announcement, 

the authorities banned outdoor 

events with attendance of more 

than 5,000 until 10 April. They ex-

plained the measure was intended 

to stop the spread of the new co-

ronavirus. 

“The country where the govern-

ment doesn’t change for 20 years 

has no future”, a group of opposi-

tion activists said in a statement. • 

Russian Duma passes president-for-life 
bill allowing Putin to stay on past 2024 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/putin-remains-secretive-about-his-future-political-plans/
https://www.neweurope.eu/article/putin-presents-reforms-that-could-lead-to-his-indefinite-rule/
https://www.neweurope.eu/article/russias-government-resigns-as-putin-calls-for-constitutional-change/
https://www.neweurope.eu/article/putin-says-he-opposes-unlimited-presidential-term/
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