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Come continuano 
a sopportarlo ancora? 

Inps: 
dal diritto al premio 

D 
iciassettesimo giorno dal 

primo decreto che chiudeva 

alcune province e tredicesi-

mo da quello che ha vincola-

to alle stesse restrizioni e chiusure tutta 

l’Italia. Mentre la provincia di Piacenza 

ha più forti misure restrittive ed è alle 

porte una serrata dei benzinai con le 

immaginabili conseguenze per le derra-

te alimentari e il trasporto di materiali 

di prima necessità, il governo sta pre-

parando il quarto decreto. Dalle prime 

notizie resterà in vigore trenta giorni e 

poi sarà seguito da un nuovo decreto, 

via via fino al 31 luglio. Nel decreto le 

regioni che volessero intervenire ag-

giungendo  altri provvedimenti dovreb-

bero dimostrare la necessità ed urgenza 

territoriale e mandare l’ordinanza al 

Governo per la verifica. In ogni casa 

l’ordinanza regionale avrà una durata 

solo di 7 giorni. A fronte di tante notizie 

e provvedimenti cerchiamo di mante-

nere quella calma, quella calma che 

sembra qualcuno, a Roma, abbia perso, 

a meno che invece siano consapevoli 

Coronavirus: 
fatti senza commenti 

Quali sono i 
limiti dell’Unione 

Europea? 
di On. Nicola Bono 

D 
opo la gravissima gaffe 

della presidente della BCE 

Lagarde, che era riuscita a 

negare con una sola bat-

tuta il ruolo e la funzione di una isti-

tuzione finanziaria il cui compito 

principale è esattamente quello di 

vigilare sulla stabilità dello spread 

sui titoli del debito pubblico dei 

Paesi dell’Euro Zona, e che tutte le 

istituzioni UE hanno preso le deci-

sioni giuste in merito agli interventi 

per contrastare l’epidemia del Covid

-19, sia sul piano sanitario, che su 

quello economico e sociale, sembra 

il momento di affrontare il perché 

l’attuale impianto europeo appare 

così fragile e traballante. Un indizio 

significativo emerge dalla intervista 

della presidente della Commissione 

UE Von der Leyen rilasciata 

al Corriere della Sera del 21 marzo 

scorso. Una intervista in cui riassume 

i provvedimenti presi, in pratica 

1120 miliardi di euro per garantire la 
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D 
iciassettesimo giorno dal 

primo decreto che chiu-

deva alcune province e 

tredicesimo da quello che 

ha vincolato alle stesse restrizioni e 

chiusure tutta l’Italia. Mentre la pro-

vincia di Piacenza ha più forti misure 

restrittive ed è alle porte una serrata 

dei benzinai con le immaginabili 

conseguenze per le derrate alimen-

tari e il trasporto di materiali di pri-

ma necessità, il governo sta prepa-

rando il quarto decreto. Dalle prime 

notizie resterà in vigore trenta giorni 

e poi sarà seguito da un nuovo de-

creto, via via fino al 31 luglio. Nel 

decreto le regioni che volessero in-

tervenire aggiungendo altri provve-

dimenti dovrebbero dimostrare la 

necessità ed urgenza territoriale e 

mandare l’ordinanza al Governo per 

la verifica. In ogni casa l’ordinanza 

regionale avrà una durata solo di 7 

giorni. A fronte di tante notizie e 

provvedimenti cerchiamo di mante-

nere quella calma, quella calma che 

sembra qualcuno, a Roma, abbia 

perso, a meno che invece siano con-

sapevoli del caos che stanno facen-

do e vi sia un disegno in testa. 

Abbiamo detto niente polemiche 

perché l’urgenza è salvaguardare la 

salute degli italiani, ma alla luce dei 

fatti questa salute non è stata tute-

lata a sufficienza pur tenendo conto 

e giustificando alcuni errori dovuti 

alla straordinarietà degli eventi. Esa-

miniamo alcuni fatti, senza com-

menti. 

Da dopo il 20 gennaio era chiaro a 

tutto il mondo la gravità della situa-

zione in Cina ed era a tutti noto che, 

in una società globalizzata, gli spo-

stamenti di persone e cose rendeva-

no ovvio che il contagio si sarebbe, 

almeno in parte, esteso ad altri pae-

si. Molti governi non hanno preso in 

considerazione la chiusura dei voli 

provenienti dalla Cina, il nostro li ha 

invece giustamente bloccati, ma ha 

bloccato i voli diretti e ha dimenti-

cato di bloccare o almeno di orga-

nizzare un controllo sui voli che pro-

venivano in Italia portando persone 

che erano state nella Repubblica 

cinese. Era un controllo che andava 

fatto a tappeto in quanto, proprio 

per il blocco dei voli diretti, molte 

persone arrivavano in Italia con un 

volo che dalla Cina aveva fatto scalo 

in un altro paese. E’ noto che co-

munque, per varie ragioni, molti 

usano voli triangolati, sarebbe ba-

stato controllare i passaporti alme-

no per verificare la vera provenienza 

e far fare la quarantena a chiunque 

era stato in Cina. Bastava ma non è 

stato fatto, tutti coloro che proveni-
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vano dalla Cina arrivavano tranquil-

lamente in Italia. In seguito abbiamo 

avuto anche il colpevole silenzio 

tedesco sui suoi infettati del mese di 

gennaio, silenzio del quale non si è 

mai chiesto spiegazione alla Germa-

nia. Mancato il controllo sugli arrivi 

si è bocciata anche l’idea di Zaia di 

mettere in quarantena gli studenti 

che arrivavano dalla Cina, ovvia-

mente a prescindere dalla loro na-

zionalità. Più saggi di tutti sono stati 

i cittadini cinesi residenti in Italia 

che, su indicazione del loro gover-

no, si sono messi subito, autonoma-

mente, in isolamento. 

Dal 31 gennaio l’Italia è stata messa, 

fino alla fine di luglio, in emergenza 

nazionale ma non si sono allertati 

subito gli ospedali, partendo dai 

pronto soccorso, spiegando meglio 

quali sintomi, anche minimi, dove-

vano indurre ad eseguire subito un 

tampone e quali pericoli si correva-

no e quali cautele dovevano essere 

assolutamente prese, prima di tutto 

da medici ed infermieri, e infatti 

proprio da molti pronto soccorsi 

sono partiti troppi contagi. Per trop-

po tempo si è considerato il corona 

virus poco più di una influenza, an-

che di influenza si muore ma non 

certo con contagi così diffusi e re-

pentini. L’allarme è stato inizialmen-

te molto blando e non recepito, da-

gli italiani in genere, la gravità ed il 

rischio di contagio. Si volevano far 

sentire sicure le persone e a Milano 

come a Bergamo lo slogan “non 

ci  si ferma“ è stato condiviso da 

maggioranza ed opposizione, dalle 

categorie produttive ed, ovviamen-

te, dai cittadini ignari del pericolo e 

desiderosi di non avere vincoli di 

spostamento per continuare la vita 

di sempre. Il focolaio del lodigiano e 

la conseguente zona rossa dichiara-

ta per contenere l’epidemia, insieme 

alla zona rossa di Vò sono stati gli 

avamposti del virus  ma il loro 

esempio non è poi servito per chiu-

dere le altre aree dove si sono ma-

nifestati i maggiori contagi, la Val 

Seriana e poi tutta Bergamo e pro-

vincia, il bresciano e la stessa pro-

vincia di Piacenza. Se fossero state 

isolate queste aree il contagio sa-

rebbe stato più contenuto e anche 

dopo il termine delle due settimane 

di isolamento del lodigiano biso-

gnava aspettare qualche giorno ad 

aprire. Ora a Piacenza ci sono cento 

bare in attesa di poter essere cre-

mate, non c’è più posto neppure per 

i morti. Perciò errore non chiudere 

alcune zone e province, erro-

re  avere aperto troppo presto il 

lodigiano con gli asintomatici che 

hanno potuto contagiare, inconsa-

pevolmente, gli abitanti di altre cit-

tà. 

Non dimentichiamo che per tutto il 

mese di febbraio e per metà marzo 

si è continuato a dire che le ma-

scherine non servivano e che basta-

va lavarsi le mani e, solo in seguito, 

tenere la distanza di un metro gli 

uni dagli altri, fino a che, dopo la 

chiusura il 9 marzo di 15 province, 

tra le quali Piacenza colpita in modo 

gravissimo, l’11 marzo si è arrivati al 

decreto chiudi Italia. Prima era ini-

ziata una serie di chiusure di tutte le 

scuole cominciata per poco e poi 

procrastinata e alla fine diventata di 

fatto definitiva. Si è giustamente 

pensato alla chiusura delle scuole 

ma non a mettere in sicurezza le 

tante strutture per anziani, anziani 

privati solo tardivamente delle visite 

dei loro famigliari ma lasciati senza 

protezione individuale insieme ai 

loro medici, infermieri, personale 

ausiliario, cioè senza mascherine e 

senza indicazioni specifiche ed ora 

le case di riposo non sono l’antica-

mera della morte ma la morte stes-

sa. Si è continuato a sostenere per 

settimane che le mascherine non 

servivano a nulla poi, ormai da più 

giorni, si chiede a tutti di usarle per 

uscire e nei contatti con gli altri. Si è 

detto che non servivano per igno-

ranza o si è detto perché comunque 

non c’è n’erano? Sta di fatto che 

l’assenza di questo piccolo presidio 

di difesa ha fatto ulteriormente dila-

gare il contagio perché senza ma-

scherine non erano soltanto i citta-

dini o i lavoratori delle aziende ma i 

medici di base, gli infermieri, il per-

sonale addetto alla pulizia degli 

ospedali, o delle strade, i vigili, i ne-

gozianti, i dipendenti dei supermer-

cati o delle farmacie, i carcerati, in 

buona sostanza quasi tutti. Ancora 

oggi, mentre il Presidente del Consi-

glio presenta il terzo decreto del 

Governo, nell’arco di 13 giorni, le 

mascherine non ci sono e nella con-

ferenza stampa delle 18 della Prote-

zione Civile si è annunciato, come 

grande traguardo, che tra 72 ore un 

consorzio di imprese italiane comin-

cerà la produzione di mascherine! In 

sintesi il problema lo si conosce da 

fine gennaio e la produzione comin-

cia tra 72 ore? Vedremo poi la realtà 

quando ci diranno su quali grandez-

ze e numeri si prevede sarà la pro-

duzione ed in che tempi. Certo le 

aziende si dovevano riconvertite e 

occorrono le autorizzazioni ed omo-

logazioni ma alcune piccole imprese 

hanno già avuto il coraggio di co-

minciare e stanno dando il massimo 

che possono per supplire alle caren-

ze organizzative di chi non ha capi-

to, valutato il problema sostenendo 

che le mascherine non servivano ed 

ignorando che già dai primi giorni 

di febbraio erano introvabili. La gen-

te ha indossato di tutto per cercare 

di proteggersi e tanti, troppi non 

hanno ritenuto di mettere nulla pro-
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prio perché “non erano necessa-

rie”… Così i contagi di sono moltipli-

cati. 

Sempre oggi, 24 marzo, si è ammes-

so che per ogni positivo al tampone 

potrebbero esserci 9 asintomatici 

ma i tamponi si sono fatti, salvo che 

per Vò, solo a chi aveva sintomi e 

non sono stati eseguiti sulle persone 

che avevano incontrato i positivi al 

virus. Come identificare gli asinto-

matici e frenare il contagio se non si 

sono eseguiti controlli su chi aveva 

frequentato i contagiati? Solo con la 

quarantena? E come possono fare 

una quarantena corretta coloro che 

vivono con i famigliari magari in 

due, tre locali? Perché non prendere 

gli alberghi, per altro chiusi perché 

l’Italia è chiusa e gli alberghi non 

hanno clienti, e alloggiare lì chi non 

aveva una casa idonea ad un isola-

mento corretta? Solo da un paio di 

giorni si è cominciato a valutare, 

marginalmente, questa soluzione 

ma troppo tardi. Perche non si è 

detto da subito di non portare i ni-

potini dai nonni, non si è detto ai 

figli che i genitori anziani andavano 

assistiti portando loro la spesa ma 

senza incontrarli perché il rischio era 

enorme? Perché non si è pensato ai 

focolai che possono esserci nei 

campi nomadi e non si sono tenuti 

in considerazione i più di 50.000 

senza tetto che continuano a vagare 

per le strade? Alcuni hanno negli 

ultimi giorni trovato un po’ di riparo 

grazie allo strenuo impegno di tanti 

volontari delle case di accoglienza 

ma è sempre il volontariato che si 

muove mentre troppi rappresentanti 

delle istituzioni dormono, perché 

non si pensa che gli extracomunitari 

senza permesso non possono trova-

re asilo nei ricoveri e che probabil-

mente, se avranno tosse e febbre, 

non cercheranno di andare negli 

ospedali per non essere individuati? 

Perché non dare ai sindaci aiuti 

straordinari per occuparsi di queste 

realtà così pericolose per la salute di 

tutti? Questi ed altri problemi non 

sono stati affrontati nei tre decreti e 

nelle molte conferenze stampa e 

dichiarazioni e temiamo non saran-

no affrontati neppure nei prossimi 

giorni mentre le notizie che arriva-

no, dall’Italia e dal mondo, fanno 

ben comprendere come la pande-

mia continui ad espandersi e il virus 

comincia a colpire anche i più gio-

vani come denunciano i medici di 

famiglia di Bergamo dove risultano 

positivi diverse centinaia di trenten-

ni. In Italia oggi siamo a 69.176 con-

tagiati, 8326 guariti, 6820 deceduti.• 
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23 Marzo 2020 

P 
ubblichiamo un articolo 

del 23 marzo 2020 dal 

blog che Fabrizio Cicchitto 

tiene sull’Huffington Post  

Francamente non capisco le ragioni 

autentiche della popolarità del pre-

sidente del Consiglio Conte se non 

come effetto di un meccanismo 

mediatico e psicologico: in una si-

tuazione così drammatica la gente 

è alla ricerca di una persona nella 

quale aver fiducia. 

Senonché se è vero che ci troviamo 

di fronte a un attacco sul piano 

sanitario da quasi tutti imprevisto 

(diciamo “quasi” perché Bill Gates 

lo aveva previsto nel 2015), non 

possiamo fare a meno di rilevare 

che se siamo a questo punto ciò 

avviene anche per gli errori com-

messi dal governo: lo diciamo sen-

za ragioni politiche e strumentali 

perché non condividiamo quasi 

nulla di un centro-destra a guida 

Salvini. 

Allora, premesso che ha ragione 

Trump quando rileva che la Cina ha 

gravissime responsabilità per aver 

tardato di comunicare l’esplosione 

del virus a Wuhan mettendo a ta-

cere i suoi medici, tuttavia alcuni 

esperti, in primo luogo Roberto 

Burioni, hanno sostenuto già a 

gennaio le esigenze di chiusure 

assai incisive a partire dalle scuole. 

A essi però nessuno ha dato retta. 

Il 30 gennaio il presidente Conte ha 

dichiarato: “La situazione è sotto 

controllo”. Questa affermazione è 

derivata anche dalla convinzione 

del tutto destituita di fondamento 

e caratterizzata anche da un incre-

dibile provincialismo secondo la 

quale avendo bloccato i voli diretti 

fra l’Italia e la Cina noi ci eravamo 

blindati. 

Anche i nostri ministri dovrebbero 

sapere che nel mondo contempo-

raneo esistono mille modi per spo-

starsi e per di più fra Italia e Cina 

esistono rapporti economici, cultu-

rali e personali molto profondi. Di 

conseguenza da noi il Coronavirus 

è arrivato molto prima del fatidico 

21 febbraio a Codogno. 

Anzi, dobbiamo ringraziare la co-

munità cinese in Italia che, specie a 

Prato, ma non solo lì, si è sottopo-

sta autonomamente a una rigorosa 

quarantena di persone e di negozi. 

Tant’è che a parte i due turisti cine-

si non esistono altri cinesi conta-

giati. Con la stessa faciloneria è 

stata respinta in modo del tutto 

sbagliata la richiesta dei governa-

tori del Nord di sottoporre a qua-

rantena gli studenti cinesi che tor-

navano nelle scuole in Italia. L’e-

ventuale razzismo insito in quella 

proposta andava corretto, esten-

dendola non annullandola: tutti 

(italiani, cinesi, svizzeri e ostrogoti) 

che erano passati per la Cina anda-

vano identificati e sottoposti a qua-

rantena. 

La realtà è che molto a lungo il 

problema Covid-19 è stato visto da 

noi come se fosse solo un proble-

ma interno alla Cina, malgrado che 

Burioni e altri esperti continuassero 

a suonare il campanello d’allarme. 

A un certo punto addirittura ha 

preso piede lo slogan “Milano non 

si ferma”, lanciato dal sindaco Sala 

e raccolto non solo dallo sfortuna-

to Zingaretti, ma anche da Salvini e 

in parte da Zaia. 

Solo il presidente Fontana è rima-

sto fermo su una posizione rigida 

avendo coscienza di quello che 

stava fermentando in Lombardia. 

D’altra parte, tutta l’esperienza ci-

nese di lotta al virus nella sua 

estrema durezza ci dice che in una 

situazione nella quale non c’è vac-

cino e non ci sono nemmeno allo 

stato farmaci incisivi l’unica cura è 

il blocco di quasi tutto. 

Il governo è arrivato molto tardi a 

questa convinzione e per di più la 

sta attuando non con un provvedi-

mento globale, ma a pezzi e a boc-

coni, lasciando sempre buchi in 

seguito a una estenuante contrat-

tazione con le categorie economi-
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che e in primo luogo con la Confin-

dustria sviluppata in prima persona 

dal presidente del Consiglio, con 

procedure francamente al limite del 

grottesco attraverso la presentazio-

ne di più decreti nel cuore della 

notte. 

Anche stavolta in occasione di que-

st’ultimo decreto che avrebbe do-

vuto segnare il blocco di tutto c’è 

stato un imbarazzante mercato del-

le vacche con risultati assai discuti-

bili. Ma non possiamo sottacere 

l’estrema gravità di quello che è 

successo a Bergamo e a Brescia. In 

quelle località la situazione era da 

subito così grave che si sarebbe 

dovuto procedere con grande velo-

cità alla loro chiusura in zona rossa 

come è stato fatto per gli undici 

comuni intorno a Codogno e a Vò. 

Non lo si è fatto per una ragione 

che in altri tempi sarebbe stata 

chiamata “una scelta di classe”. 

Questa scelta di classe è consistita 

nel mantenere in atto larga parte 

delle attività industriali e dell’edili-

zia su richiesta della Confindustria. 

Così si è concentrata la polemica su 

coloro che fanno jogging. Certa-

mente una parte di essi, quelli che 

procedono a gruppi, fanno dei 

danni. Figurarsi però i danni che 

possono derivare, in modo ovvia-

mente del tutto involontario, da 

coloro che lavorano nello spazio 

ristretto delle fabbriche e dei can-

tieri. 

Per di più siccome è stato commes-

so il gravissimo errore di non fare 

più un uso generalizzato dei tam-

poni, può accadere benissimo che 

una parte dei lavoratori, giovani e 

forti, che lavorano in fabbrica, sono 

asintomatici per cui tornano a casa 

e contagiano padri e nonni. 

In più una delle possibili spiegazio-

ni del livello elevatissimo di contagi 

e di letalità al Nord dipende dal 

fatto che siccome in quell’area c’è 

una concentrazione estrema di la-

voro industriale e agricolo la diffu-

sione delle polveri sottili e di altri 

inquinamenti indebolisce le difese 

immunitarie e su ciò si sta inne-

stando con maggiore forza l’azione 

del virus. 

A tutto ciò si sono aggiunti altri 

due tragici errori, quello di non 

aver fatto tamponi su medici e in-

fermieri e di averli mandati allo 

sbaraglio senza mascherine. Si è 

cominciato a respirare mascherine 

e respiratori a fine febbraio, non 

dall’inizio di gennaio. 

Evidentemente, purtroppo, la storia 

si ripete: nella Prima Guerra Mon-

diale Cadorna e i suoi generali 

mandavano i fanti a morire contro i 

reticolati e le mitragliatrici, adesso 

noi abbiamo mandato medici e 

infermieri a infettarsi e magari mo-

rire non munendoli nemmeno della 

indispensabile protezione. 

*Presidente di Riformismo e Liber-

tà, ex presidente della commissione 

affari esteri della Camera • 
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24 Marzo 2020 

D 
el Covid 19 ormai si è 

detto e scritto di tutto 

tanto da rendere eruditi 

in materia anche chi non 

avesse alcuna competenza se non 

quella necessaria per scegliere il 

giorno legato alla assunzione del 

vaccino antinfluenzale. Delle re-

sponsabilità politiche relative ad una 

inadeguatezza del sistema sanitario 

nazionale che ha portato ad una 

insufficiente risposta strutturale ri-

spetto agli altri Stati europei anche 

di questo si è già parlato (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/i-

numeri-della-irresponsabilita-della-

classe-politica/). 

Esiste tuttavia un nuovo virus per 

fortuna non mortale sotto il profilo 

umano ma sicuramente disastroso 

sotto quello economico che po-

tremmo definire Covid 20. 

Dopo oltre due settimane ormai in 

cui l’Italia è “costretta” a casa con la 

chiusura di buona parte delle attivi-

tà produttive e sostanzialmente di 

tutte quelle commerciali e di servi-

zio ancora oggi non risulta chiaro 

quali potrebbero essere gli incentivi 

e gli ammortizzatori fiscali a tutela 

delle partite IVA ma anche delle 

stesse imprese. 

È infatti paradossale come per tutte 

le imprese commerciali ed una parte 

dei lavoratori autonomi risultino 

ancora incerte le modalità di acces-

so ai famosi 600 euro lordi per il 

mese di marzo. Ancora più nebuloso 

il quadro relativo al mese di aprile 

soprattutto in relazione alle coper-

ture finanziarie, in questo contesto 

sempre più incerto nel quale manca 

una direttiva generale chiara: basti 

pensare per esempio come per il 

mese di marzo il governo avesse 

assicurato una garanzia statale al 

60% dell’affitto per il mese in corso. 

Una specie di rimborso che ora si 

trasforma in bonus fiscale ma che 

per ottenerlo sarà necessario aver 

versato l’intero affitto del mese in 

questione. Quindi un’attività chiusa 

per volere del Governo e con incas-

so azzerato deve accedere alle pro-

prie risorse finanziarie ed eventual-

mente accrescere il proprio debito 

per veder riconosciuto un 60% del 

credito fiscale. 

L’effetto combinato disastroso di 

questa norma è quello di accrescere 

il debito di una attività il cui flusso 

di cassa è azzerato al fine di ottene-

re un misero rimborso fiscale. 

Quasi ogni sera il governo in com-

pleta autonomia indica quali asset 

economico ed industriale siano de-

stinati alla chiusura mentre altri ven-

gono eletti a settori fondamentali. 
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Gli stessi consulenti del governo 

sono assolutamente incompetenti 

nella comprensione delle dinamiche 

economiche perché si indica nelle 

due settimane di blocco o tre un 

termine paragonabile alle ferie d’a-

gosto e quindi in questo modo po-

trebbero venire recuperate con una 

mancata chiusura nel mese estivo. E’ 

inevitabile invece ricordare come i 

complessi cicli produttivi vengano 

organizzati nella articolata organiz-

zazione annuale programmandoli 

anche in considerazione della chiu-

sura del periodo d’agosto. 

In altre parole la stagionalità non 

solo influisce sui consumi ma in ba-

se alla stagionalità vengono orga-

nizzati i cicli di produzione: un fatto-

re evidentemente sconosciuto. 

Risulta quindi evidente che se da 

una parte abbiamo conosciuto il 

Covid 19 e le sue terribili conse-

guenze sotto il profilo umano ci 

stiamo attrezzando a conoscere il 

Covid 20 espressione dell’incompe-

tenza del governo specialmente 

nella sua componente economica 

per il quale la sospensione della 

produzione è indipendente dal mo-

mento della stagione. Sembra incre-

dibile come ancora oggi non risulti 

chiaro come ad un blackout econo-

mico debba inevitabilmente seguire 

un black out fiscale, utilizzando con-

temporaneamente la cassa depositi 

e prestiti per finanziare non tanto gli 

investimenti futuri quanto le garan-

zie dei crediti presso il sistema ban-

cario delle imprese. 

Fa di nuovo breccia l’illusione che 

un piano di investimenti infrastrut-

turali la cui ricaduta risulta a medio-

lungo termine possa risollevare le 

sorti dell’economia italiana la quale 

invece non può attendere la tradu-

zione di questi investimenti in un 

plus competitivo legato ad una buo-

na infrastruttura (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/

strano-paese-litalia/). 

In altre parole, i tempi per gli inter-

venti risultano molto stretti per cui il 

termine “investimenti” deve essere 

secondo ad un’ottica e ad una stra-

tegia economica che abbia già risol-

to nell’immediato le principali in-

combenze che la chiusura di buona 

parte dell’economia italiana sta de-

terminando. 

Il Covid 20, il virus della incompe-

tenza, si esprime in una intollerabile 

incertezza e determinerà molte vitti-

me tra imprese e professionalità 

espressione della filiera produttiva 

commerciale e dei servizi.• 
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M 
i trovo nuovamente a 

scrivere di provvedi-

menti legati al corona 

virus, il che non è un 

buon segno perché significa che 

l’emergenza non è passata. Anzi, 

con il passare dei giorni si aggrava 

in maniera preoccupante, indice che 

la strada intrapresa non sta portan-

do ai risultati sperati. 

Eppure abbiamo avuto l’esempio 

della Cina, avremmo dovuto imma-

ginare quello che sarebbe successo, 

ma nonostante questo il virus è riu-

scito a coglierci impreparati, sia sul 

versante sanitario, sia su quello eco-

nomico finanziario. Sembrava una 

situazione lontanissima, che mai ci 

avrebbe raggiunto e invece è esplo-

sa come un fiume in piena che tutto 

travolge e distrugge. Una tragedia 

umana che ha comportato, già ora, 

il sacrificio di molte vite umane e 

che purtroppo molte altre ne pren-

derà. Uno tsunami che ha raso al 

suolo le affaticate economie occi-

dentali che dovranno sapersi rein-

ventare per ricrescere dalle proprie 

ceneri. 

Sembrano parole epiche di un ro-

manzo di fantasia, ma purtroppo 

non lo sono. Su questo scenario 

allucinogeno sono stati chiamati ad 

intervenire le nostre Istituzioni e 

quelle europee. 

Interventi che, pur capendo l’emer-

Corona virus, il decreto Cura Italia 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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genza e la velocità della corsa del 

virus, ritengo siano spesso arrivati in 

ritardo, dopo tentennamenti, indica-

zioni contrastanti o, peggio ancora, 

fuori luogo. Non ultima la posizione 

del Presidente della BCE, Christine 

Lagarde, che con la celebre frase 

“non siamo qui per sostenere gli 

spread, non è compito nostro” ha 

generato un terremoto su tutti i 

mercati finanziari. Era il 12 marzo, le 

borse sono andate a picco con il 

peggior crollo degli ultimi 70 anni; 

una settimana dopo, il Presidente 

della Commissione Europea, Ursula 

Von der Leyen, ha attivato la clauso-

la di salvaguardia del patto di stabi-

lità che consentirà ai Governi “di 

pompare nel sistema denaro finchè 

serve”. Un esempio significativo di 

mancata coordinazione delle posi-

zioni della classe dirigente con evi-

denti danni collaterali. 

Negli ultimi cinquanta giorni, tanti 

ne sono passati da quando il 31 

gennaio è stata dichiarata l’emer-

genza corona virus, più volte il Go-

verno è intervenuto con provvedi-

menti volti a limitare il diffondersi 

dell’epidemia e a sostenere il siste-

ma economico. 

L’ultimo, in ordine di tempo, il de-

creto cura Italia del 17 marzo: “una 

diga per proteggere imprese, fami-

glie, lavoratori” con 25 miliardi di 

euro di dotazione. 

Sicuramente un intervento di vasta 

portata, che prevede semplificazioni 

e deroghe per l’accesso agli ammor-

tizzatori sociali, sospensione dei 

versamenti fiscali e degli adempi-

menti, sostegno alla liquidità di im-

prese e famiglie. 

Denoto, tuttavia, ancora una volta, 

ritardi nell’emanazione, inadegua-

tezza e disparità di trattamenti che 

complicano l’applicazione pratica e, 

peggio ancora, sembrano individua-

re cittadini di serie a, di serie b e, 

persino di serie c (poi capirete a co-

sa mi riferisco). 

Ritardi nell’emanazione perché, con 

riferimento alle proroghe dei versa-

menti, è arrivato a tempo scaduto, 

essendo successivo al 16 marzo, 

termine di presentazione dei model-

li F24. Considero assolutamente in-

sufficienti i comunicati stampa pre-

cedenti all’emanazione poiché privi 

di qualsiasi fondamento legislativo. 

Inadeguato, perché per alcuni con-

tribuenti ha concesso una proroga 

dei versamenti di appena 4 giorni. 

Per altri, i soggetti più colpiti e le 

imprese minori, i termini sono stati 

invece prorogati fino al 31 maggio o 

al 30 giugno, con possibilità di ulte-

riore rateizzazione per un massimo 

di 5 mesi. Se ben si può compren-

dere l’agevolazione concessa ai sog-

getti più colpiti, non condivisibile è 

la disparità creata tra contribuenti 

con fatturati inferiori o superiori a 2 

milioni di euro essendo l’emergenza 

da corona virus di carattere genera-

le e egualmente grave e impattante 

anche per i contribuenti di maggiori 

dimensioni che, anzi, spesso soffro-

no di una maggior rigidità di strut-

tura conseguente a cali di fatturato 

e di liquidità. 

Non condivisibile neppure la sele-

zione che è stata fatta individuando 

solo alcuni versamenti da prorogare 

poiché foriera di errori e di inutili 

complicazioni. 

Del tutto inadeguata e inspiegabil-

mente complicata la previsione che 

consente ai soggetti con limitato 

volume di affari di incassare i com-

pensi, sino al 31 marzo, senza subire 

l’eventuale ritenuta di acconto. I 

soggetti che si avvarranno della fa-

coltà dovranno versare in autono-

mia l’importo corrispondente alla 

ritenuta non subita entro il prossimo 

31 maggio 2020, o in un massimo di 

5 rate mensili. 

Così come estremamente proble-

matica la situazione emergente dal 

coordinamento delle norme sulla 

sospensione dei termini, sino al 31 

maggio, delle attività di liquidazio-

ne, di controllo, di accertamento, di 

riscossione e di contenzioso da par-

te degli uffici degli enti impositori, 

di cui all’art. 67 con quelle discipli-

nate all’art. 83 per la sospensione, 

sino al 15 aprile, dei termini proces-

suali per la proposizione dei ricorsi 

introduttivi da parte dei contribuenti 

con evidente disallineamento rispet-

to ai termini previsti per l’ufficio e 

difficoltà conseguenti connesse, ad 

esempio, ai procedimenti di accerta-

mento con adesione o di mediazio-

ne. 

Altrettanto evidente la discrasia 

emergente con riferimento agli avvi-

si di accertamento per cui, con rife-

rimento alle medesime norme, i ter-

mini di proposizione del ricorso e 

quelli per il pagamento risultereb-

bero disallineati. In senso chiarifica-

tore si è espressa l’agenzia che ha 

dipanato la questione escludendo la 

proroga di cui all’art. 67 e preveden-

do, nel caso, solo quella di cui all’art. 

83, ben meno favorevole al contri-

buente. 

Ulteriore aspetto stucchevole viene 

rilevato nella norma laddove proro-

ga i termini di decadenza e prescri-

zione per l’attività accertativa com-

piuta dagli Uffici che, a fronte dei 

pochi giorni concessi ai contribuenti 

per effettuare i versamenti sospesi, 

incassano ben due anni in più per 

l’attività accertativa originariamente 

in scadenza nel 2020. L’effetto, otte-

nuto con il richiamo del Dlgs n. 

159/2015, si spera venga eliminato, 

o almeno ridimensionato, in fase di 

conversione parlamentare. 

Bene l’utilizzo a pioggia degli am-

mortizzatori sociali in modo da so-

stenere la struttura delle imprese e il 

reddito dei lavoratori. Male la dispa-

rità di trattamento prevista per i 

lavoratori dipendenti, gli autonomi 

e le professioni ordinistiche: se per i 

primi è stato concesso un supporto 

nell’ordine dei 900 – 1100 euro me-

se, a tanto più o meno corrisponde 

la cassa integrazione, per i secondi 

un “una tantum” di 600 euro, quindi 

ben inferiore e, per gli ultimi, il ri-

corso al “fondo per il reddito di ulti-

ma istanza” con una dotazione irri-

soria di 300 milioni di euro. Se si 

condivide l’assunto che le esigenze 

minime di vita delle persone siano le 
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medesime e indipendenti dall’inqua-

dramento lavorativo, allora non si 

può condividere una simile differen-

ziazione che rischia di lasciare senza 

protezione una fascia della popola-

zione. 

Ben strutturate le misure a sostegno 

della liquidità delle imprese che pre-

vedono di rafforzare e estendere 

l’uso del fondo di garanzia delle PMI, 

di bloccare la revoca dei fidi bancari 

per aperture di credito fino al 30 set-

tembre e la sospensione dei rimborsi 

dei contratti di finanziamento e dei 

mutui fino alla medesima data dietro 

presentazione di semplice autocerti-

ficazione. 

Di certo non possiamo considerare 

risolutivo il novero di misure del Cura 

Italia. I versamenti andranno sospesi 

per più tempo, un intervento corag-

gioso per ridare fiato ai contribuenti 

potrebbe essere l’annullamento delle 

imposte in prossima scadenza a giu-

gno o, quanto meno, una dilazione 

pluriennale delle stesse. Massicce 

iniezioni di liquidità saranno neces-

sarie per sostenere il sistema e con-

sentire, alla fine dell’emergenza, la 

ripartenza. Altrettanto indispensabili 

saranno politiche coraggiose e so-

prattutto omogenee e coordinate 

evitando messaggi contraddittori. 

Per questo sarebbe auspicabile l’in-

dividuazione di un pool di professio-

nisti che possa essere di supporto in 

fase di redazione dei provvedimenti 

che dovranno essere tempestivi, effi-

caci e di facile attuazione. 

La classe dirigente è chiamata a go-

vernare un’emergenza senza prece-

denti nei tempi moderni che solo 

con illuminata autorità potrà sover-

chiare. L’Europa, anche se con len-

tezza, ha capito la situazione, ha ac-

cantonato il pareggio di bilancio e 

sta per varare l’emissione di euro-

bond per finanziare il contrasto al 

tracollo economico dell’Unione. Van-

no accantonate le mezze misure che 

non consentiranno di raggiungere, 

così come non lo hanno fatto finora, 

risultati positivi né per la salute né 

per l’economia. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di di Mario 

Lettieri e Paolo Raimondi 

apparso su ItaliaOggi il 

18 marzo 2020 

In un momento in cui la pandemia 

da coronavirus impone delle rior-

ganizzazioni e dei limiti di com-

portamento al singolo cittadino e 

alle istituzioni politiche, sociali ed 

economiche dei vari Paesi, è grave 

e inaccettabile che la finanza si 

comporti in modo irresponsabile. 

Proprio come ha sempre fatto sia 

prima che dopo la grande crisi del 

2008. È fuorviante dare la respon-

sabilità per gli sconquassi finan-

ziari in corso solo al coronavirus. 

La pandemia è l’equivalente di un 

disastroso evento geopolitico che 

può scatenare una nuova e peri-

colosa crisi in una situazione già 

precaria. 

Negli ultimi 10 anni l’intero siste-

ma economico-finanziario ha peg-

giorato la sua situazione, in tutti i 

settori. In rapporto al Pil mondiale 

e regionale i debiti pubblici e 

quelli corporate, delle imprese 

private, sono, purtroppo, aumen-

tati di molto. Varie bolle finanzia-

rie, soprattutto negli Usa, ma an-

che altrove, Cina compresa, sono 

cresciute. Si tratta dei derivati otc 

e delle bolle dei mutui immobilia-

Il coronavirus e il comportamento della finanza 

di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**  
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ri, per l’acquisto di auto e in ge-

nerale dei debiti per i consumi, 

persino quelli per i prestiti agli 

studenti. Anche la borsa di Wall 

Street, e in misura minore le altre, 

è cresciuta a dismisura, in modo 

ingiustificato e per niente propor-

zionale al reale andamento delle 

imprese quotate. 

Per esempio, nel giro di poche ore 

il prezzo del petrolio è sceso del 

30% portando il costo del barile 

intorno ai 30 dollari. È stato chia-

ramente provocato da una mossa 

geopolitica dell’Arabia Saudita 

contro la Russia, l’Iran e la Cina. 

Ovviamente con l’appoggio ame-

ricano. Sarebbe sciocco pensare 

che sia dovuto soltanto alle con-

trazioni produttive in Cina o agli 

annunci relativi alla domanda e 

l’offerta del mercato. L’operazio-

ne, invece, è stata condotta attra-

verso «preparate» operazioni fi-

nanziarie speculative, futures e 

altri derivati, mirate al ribasso. 

Una mossa che, nell’intenzione di 

chi l’ha pensata, avrebbe dovuto 

piegare in brevissimo tempo le 

resistenze russe. Così non è stato 

e non è, in quanto la Russia, ci 

sembra, da tempo si è preparata a 

simili evenienze. 

La conseguenza sembra colpisca, 

invece, il mondo delle obbligazio-

ni americane. Infatti, titoli per ol-

tre 140 miliardi di dollari emessi 

da imprese energetiche americane 

minori, potrebbero in breve tem-

po finire tra i junk bond ad alto 

rischio, cioè diventare 

«obbligazioni spazzatura». Perde-

rebbero lo status di «investment 

grade», per cui i possessori istitu-

zionali, come le assicurazioni e i 

fondi pensione, dovrebbero di-

sfarsene. 

Se l’attuale andamento del merca-

to petrolifero dovesse prolungarsi, 

altre obbligazioni, già con il pena-

lizzante rating della tripla B, per 

320 miliardi di dollari, potrebbero 

cadere nel famoso bidone della 

spazzatura. Si consideri che nel 

settore dell’energia degli Usa vi 

sono altre obbligazioni a rischio 

ammontanti a circa 2.000 miliardi 

di dollari, che potrebbero fare la 

stessa fine. Se ciò avvenisse, si 

potrebbero «infettare» altri 3.000 

miliardi di dollari di obbligazioni 

del settore corporate che già gal-

leggiano malamente nella palude 

della tripla B. 

Secondo noi questi «giochi» han-

no un effetto distruttivo maggiore 

della peggiore pandemia perché 

possono far saltare l’intero siste-

ma economico. Nel frattempo le 

banche centrali sarebbero chia-

mate a far fronte ai vari salvataggi 

per centinaia di miliardi di dollari 

o di euro. I grandi operatori della 

finanza, in verità, sanno che non 

basterà. Adesso chiedono il cosid-

detto «helicopter money», l’inon-

dazione di liquidità per tutti, co-

me se si dovessero gettare banco-

note da un elicottero. Si tratta di 

un’idea proposta inizialmente dal 

monetarista Milton Friedman e 

poi rilanciata nel 2002 dal gover-

natore della Fed Ben Bernanke per 

prevenire i rischi di una deflazio-

ne. 

L’uso dell’«elicottero» proverebbe 

che le banche centrali, dopo il 

2008, invece di riformare il siste-

ma finanziario, hanno usato tutti i 

mezzi monetari convenzionali e 

non convenzionali a loro disposi-

zione. Adesso sarebbero disarmati 

di fronte ad una crisi di gravità e 

dimensioni maggiori. In Italia ben 

venga la decisione della Consob 

di proibire le operazioni allo sco-

perto in borsa. Dovrebbe essere 

una norma di divieto duraturo da 

adottare a livello globale. 

Di fronte ai crolli e alle incontrol-

labili evoluzioni finanziarie, le au-

torità centrali devono intervenire. 

Se lo Stato è chiamato a rispon-

dere in tutti i settori, come quelli 

sanitari, occupazionali, economici 

e ambientali, non può essere con-

sentito che i mercati finanziari 

restino fuori da ogni controllo e 

influiscano negativamente sugli 

andamenti dell’economia e degli 

assetti sociali. In un mondo dove 

tutte le ideologie sembrano siano 

state superate, di fatto, resta an-

cora dominante il neoliberismo, 

che sparge il virus della «magia 

del mercato perfetto» della do-

manda e dell’offerta, senza regole 

e senza un ruolo dello Stato. 

Emblematico è il coronavirus: 

muoversi in ordine sparso, non 

coordinato e centralizzato non 

risolve il problema. Vale ancor di 

più per la finanza e la speculazio-

ne. Non è più procrastinabile una 

riforma del sistema. Serve una 

nuova e moderna Bretton Woods. 

Se Wall Street e la City continua-

no a resistere, allora l’Unione Eu-

ropea, magari insieme ai Paesi 

Brics, dovrebbe farsene carico e 

non in tempi biblici. 

*già sottosegretario all’Econo-

mia  **economista • 
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L 
’Istituto Superiore della 

Sanità ha diramato un 

“vademe-cum”, rivolto a 

tutti i cittadini, per la rac-

colta e la gestione dei rifiuti per 

persone positive al Coronavirus, in 

quarantena e non. 

Se sei POSITIVO o in quarante-

na obbligatoria… 

Non differenziare più i rifiuti di 

casa tua. 

Utilizza due o tre sacchetti possi-

bilmente resistenti (uno dentro 

l’altro) all’interno del contenitore 

utilizzato per la raccolta indiffe-

renziata, se possibile a pedale. 

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, 

umido, metallo e indifferenziata) 

vanno gettati nello stesso conte-

nitore utilizzato per la raccolta 

indifferenziata. 

Anche i fazzoletti o i rotoli di car-

ta, le mascherine, i guanti, e i teli 

monouso vanno gettati nello stes-

so contenitore per la raccolta in-

differenziata. 

Indossando guanti monouso chiu-

di bene i sacchetti senza schiac-

ciarli con le mani utilizzando dei 

lacci di chiusura o nastro adesivo. 

Una volta chiusi i sacchetti, i 

guanti usati vanno gettati nei 

nuovi sacchetti preparati per la 

raccolta indifferenziata (due o tre 

sacchetti possibilmente resistenti, 

uno dentro l’altro). Subito dopo 

lavati le mani. 

Fai smaltire i rifiuti ogni giorno 

come faresti con un sacchetto di 

indifferenziata. 

Gli animali da compagnia non de-

vono accedere nel locale in cui 

sono presenti i sacchetti di rifiuti. 

Se NON sei positivo al tampone 

e NON sei in quarantena… 

Continua a fare la raccolta diffe-

renziata come hai fatto finora. 

Usa fazzoletti di carta se sei raf-

freddato e buttali nella raccolta 

indifferenziata. 

Se hai usato mascherine e guanti, 

gettali nella raccolta indifferenzia-

ta. 

Per i rifiuti indifferenziati utilizza 

due o tre sacchetti possibilmente 

resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore che usi 

abitualmente. 

Chiudi bene il sacchetto. 

Smaltisci i rifiuti come faresti con 

un sacchetto di indifferenziata. • 
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S 
ono numeri da incubo quelli 

di Piacenza rispetto all’e-

mergenza coronavirus. 

“Siamo la Bergamo emilia-

na”, scrive nell’editoriale di prima 

pagina il direttore del quotidia-

no Libertà, il giornale della città, Pie-

tro Visconti. La “terra di passo”, la 

provincia emiliano-romagnola più 

vicina (non solo geograficamente) 

alla Lombardia, continua a pagare 

un tributo altissimo, di gran lunga 

superiore al resto della regione. Og-

gi (18 marzo n.d.r.) 12 morti che 

portano il totale a 201 con un’esca-

lation da pelle d’oca: 13 deceduti 

mercoledì 11 marzo, 15 giovedì, 14 

venerdì, 24 sabato, altri 24 domeni-

ca, 23 lunedì e 26 ieri. Piacenza 

piange in sostanza metà delle vitti-

me dell’intera Emilia-Romagna. E c’è 

perfino chi si è peritato di confron-

tare questo macabro bollettino, con 

quello delle vittime piacentine della 

Grande Guerra che, nel suo anno 

più tragico, il 1917, fece registrare 

33 morti a febbraio e 100 a mar-

zo. Molti gli amministratori pubblici 

e i sindaci contagiati, compreso il 

primo cittadino del capoluogo Patri-

zia Barbieri, mentre l’ultimo della 

serie è quello di Gossolengo, Ga-

briele Balestrieri. I sindaci, ieri, dopo 

25 giorni di battaglia hanno rilancia-

to l’accorato appello ai cittadini 

“restate a casa” con una locandina 

condivisa da tutti e 46 i comuni del-

la provincia e con una frase rubata 

ai Tre Moschettieri di Dumas: “Tutti 

per uno e uno per tutti. Uniti noi 

resistiamo, divisi noi cadiamo”. 

Nel suo ennesimo appello ai cittadi-

ni Patrizia Barbieri, che è anche pre-

sidente dell’amministrazione provin-

ciale, ha fatto riferimento alle duris-

sime parole pronunciate da un me-

dico dell’ospedale di Piacenza, la 

dottoressa Raffaella Bertè, che ha 

definito “farabutti, persone senza 

cuore, egoisti” coloro i quali conti-

nuano a fare la propria vita nono-

stante divieti e raccomandazioni. 

Eppure nei giorni scorsi le forze 

dell’ordine hanno fermato e denun-

ciato altre 38 persone (che vanno ad 

aggiungersi alle 154 finite nei guai 

in precedenza) che circolavano sen-

za un giustificato motivo, soprattut-

to giovani: chi si è radunato per fu-

mare hashish, chi per estemporanei 

aperitivi, chi (dopo aver scavalcato 

la recinzione di un impianto sporti-

vo) per giocare a calcetto, senza 

contare una decina di prostitute in 

attesa di clienti nel quartiere a luci 

rosse della Caorsana. Intanto si 

aspetta la realizzazione di un ospe-

dale da campo nell’area dell’ex Ar-

senale dell’Esercito, interamente 

riservato ai contagiati. L’annuncio 

era stato dato dal commissario re-

gionale alla Sanità, Sergio Venturi 

nella videoconferenza di lunedì 16 

marzo e in base a quanto si è potu-

to informalmente sapere fino ad 

ora, i posti-letto saranno circa 40, 

non tutti di terapia intensiva. Dopo i 

sopralluoghi è iniziato oggi l’allesti-

mento e la struttura dovrebbe esse-

re pronta entro il prossimo wee-

kend. • 
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19 Marzo 2020 

O 
rmai l’epidemia del coro-

navirus sta interessando 

l’intera Europa. Tutti i 

sistemi sanitari delle varie 

Nazioni risultano in estrema difficol-

tà nel fronteggiare le complicanze 

respiratorie che necessitano di Unità 

di terapia intensiva. Le differenti 

capacità di risposta al Covid 

19 dipendono essenzialmente dalla 

struttura della spesa pubblica 

nell’ultimo decennio come abbiamo 

precedentemente illustrato (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/i-

numeri-della-irresponsabilita-della-

classe-politica/). 

L’andamento delle borse internazio-

nali dimostrano come oltre all’a-

spetto sanitario esista un impatto 

devastante per il sistema economico 

internazionale ed italiano in partico-

lar modo. Le diverse modalità di 

impatto della crisi economica legata 

a questa pandemia si dimostrano 

perfettamente proporzionali alla 

responsabilità della classe politica 

delle varie Nazioni nell’articolazione 

della spesa pubblica negli ultimi 15 

anni. 

Il tonfo della borsa di Milano che in 

due settimane ha perso circa il 40% 

indica la assoluta incertezza del 

mondo finanziario nella capacità 

strategica ma soprattutto finanziaria 

del nostro Paese. In questo senso, 

infatti, anche la risposta delle autori-

tà governative nel tentativo di fron-

teggiare l’impatto economico è in 

linea con la capacità delle diverse 

classi politiche governative di ogni 

singolo paese nella articolazione 

della spesa pubblica. In questo sen-

so si spiega come la Germania sia 

stata in grado di proporre lo stan-

ziamento di 550 miliardi di euro for-

te di un rapporto debito PIL al 60% 

mentre la Spagna circa 200 miliardi 

ed il Regno Unito 300 miliardi. 

In questo contesto risulta assoluta-

mente ridicola la cifra stanziata dal 

governo in carica attorno ai 25 mi-

liardi. Tale cifra esprime i margini 

strettissimi consentiti per affrontare 

l’eccezionalità del momento a causa 

di un debito pubblico che ha ampia-

mente superato i 2500 miliardi co-

me giornalmente verificabile sul 

contatore dell’Istituto Bruno Leoni. 

Nel medesimo contesto si pone lo 

spread che misura la sfiducia nella 

nostra classe politica governativa 

che si attesta tra i 280 ed i 300 punti 

base. 

In questo difficile momento, quindi, 

le cifre che vengono destinate ai 

comparti produttivi dell’economia 

italiana risultano ampiamente insuf-

ficienti e talvolta offensivi della di-

gnità delle categorie produttive. A 

questa insufficienza finanziaria si 

aggiunge una proposta assoluta-

mente devastante per la considera-

zione di chi lo propone ed assoluta-

mente improponibile da un governo 

degno di questo nome. 

In considerazione del fatto che il 

governo ha stanziato per le partite 

IVA un rimborso una tantum di circa 

600 euro lordi (per attività che sono 

chiuse da un mese e probabilmente 

rimarranno per altri due) e contem-

poraneamente avendo a disposizio-

ne solo 2,1 miliardi e non sufficienti 

per fornire anche questa misera ci-

fra agli aventi diritto ecco che il pre-

sidente dell’INPS propone 

il click Day. In altre parole, verrà 

indicata una giornata nella quale i 

primi a collegarsi con il sito dell’Inps 

tra gli aventi diritto potranno otte-

nere il ristoro di 600 euro fino ad 

esaurimento della quota prevista di 

2,1 miliardi. 

Esattamente come nelle televendite 

durante le quali “solo le prime 20 

telefonate avranno la fortuna di pa-

gare un determinato prezzo per un 

bene presentato”, allo stesso modo 

il diritto ad una miseria di rimborso 

una tantum verrà proposto come un 

premio per i più veloci a cliccare sul 

sito dell’Inps fino ad esaurimento, 

nello specifico non delle scorte di 

prodotti ma delle risorse disponibili. 

In questo senso il presidente 

dell’INPS Tridico dimostra la propria 

competenza formata sulle televen-

dite di Wanna Marchi applicandone 

le regole e articolazio-

ni sic et nunc in un periodo di crisi 

economica devastante. 

Questo ennesimo ridicolo esponen-

te del mondo accademico riesce a 

trasformare un diritto stabilito dalla 

legge in un premio legato alla velo-

cità e all’attenzione di un telespetta-

tore e nello specifico di un titolare 

di partita Iva. Non esiste limite alla 

assoluta incompetenza di questo 

governo come alla decenza di mani-

festarla senza alcuna vergogna. • 

Inps: dal diritto al premio 

di Francesco Pontelli - Economista  
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22 Marzo 2020 

D 
opo la gravissima gaffe 

della presidente della BCE 

Lagarde, che era riuscita a 

negare con una sola bat-

tuta il ruolo e la funzione di una isti-

tuzione finanziaria il cui compito 

principale è esattamente quello di 

vigilare sulla stabilità dello spread 

sui titoli del debito pubblico dei 

Paesi dell’Euro Zona, e che tutte le 

istituzioni UE hanno preso le deci-

sioni giuste in merito agli interventi 

per contrastare l’epidemia del Covid

-19, sia sul piano sanitario, che su 

quello economico e sociale, sembra 

il momento di affrontare il perché 

l’attuale impianto europeo appare 

così fragile e traballante. Un indizio 

significativo emerge dalla intervista 

della presidente della Commissione 

UE Von der Leyen rilasciata 

al Corriere della Sera del 21 marzo 

scorso. Una intervista in cui riassume 

i provvedimenti presi, in pratica 

1120 miliardi di euro per garantire la 

liquidità a tutti i Paesi dell’Euro Zo-

na, più 1800 miliardi di euro per 

nuovi crediti a famiglie e imprese, la 

sospensione a tempo indeterminato 

delle regole del “Patto di Stabilità”, 

che smontano definitivamente ogni 

argomentazione strumentale dei 

sovranisti in servizio permanente 

effettivo, e perfino la possibilità 

dell’adozione di coronavirusbond 

europei, per alleggerire il peso 

dell’ulteriore indebitamento dei vari 

Paesi, specie di quelli come l’Italia 

con problematiche di eccesso di 

esposizione debitoria. Una dichiara-

zione limpida sulla convinta decisio-

ne di operare per “fare qualunque 

cosa” e senza limiti di tempo per 

evitare speculazioni sull’euro e una 

recessione economica che l’epide-

mia, senza interventi di questa im-

ponenza, avrebbe certamente pro-

vocato, con ulteriori devastazioni 

sociali per l’intera Europa. Una azio-

ne che certamente spazza via ogni 

residua riserva sulla solidarietà tra 

europei, fino a quel momento messa 

in dubbio dai silenzi e dalle mancate 

assunzioni di responsabilità delle 

autorità dell’UE. Perfino il MES ri-

schia di essere recuperato in positi-

vo, specie se diventerà la fonte di 

finanziamento dei coronavirusbond, 

ovviamente senza l’applicazione del-

le condizioni al momento previste 

per i suoi interventi. Uno scenario 

soddisfacente? Pare di no, perché 

invece c’è un passaggio dell’intervi-

sta rivelatore di una carenza non più 

occultabile e cioè la mancata rispo-

sta alla domanda in merito alle stra-

tegie future per unire le forze che la 

Commissione Europea avrebbe in 

animo di assumere. Il totale silenzio 

sul delicatissimo tema non è un limi-

te della signora Von der Leyen, ma 

purtroppo di tutti i paesi europei, 

che hanno lasciato incompiuto un 

impianto istituzionale con ambizioni 

molto più alte e, come un palazzo in 

costruzione non ultimato ma abita-

to, con difficoltà enormi da gestire e 

con tanti inquilini insofferenti, che 

magari sognano di traslocare. Ma 

qual è il male oscuro di un’Europa 

che ebbe la razionalità, all’indomani 

della seconda guerra mondiale, di 

capire che occorreva avviare una 

cooperazione tra tutti i popoli euro-

pei per scongiurare il ripetersi di tali 

tragici e ciclici eventi? Così nacquero 

i primi timidi impianti europei come 

la CECA e la CEE, fino alla Costituzio-
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ne Europea. E fu questo il momento 

in cui esplosero le contraddizioni e 

gli egoismi che consentirono in alcu-

ni referendum nazionali indetti per 

l’approvazione della costituzione il 

suo fallimento e la vittoria degli 

egoismi nazionali, ma in un contesto 

storico dove a dominare il mondo 

c’era un’unica super potenza, gli 

USA di cui l’Europa era alleata. Pote-

va starci, anche se era sbagliato ri-

nunciare al processo di edificazione 

di una entità federale di stati euro-

pei. Ma da allora com’è stata l’evolu-

zione del pianeta in termini di geo-

politica e super potenze? L’esplosio-

ne del terrorismo islamico, l’affac-

ciarsi della Cina prima in Africa e poi 

in Europa con l’acquisizione impres-

sionante di asset strategici, ed anche 

della Russia, con la sua politica ag-

gressiva e  le sue sfere d’influenza 

nel Medio Oriente, in Africa e nel 

comparto energetico e l’assenza di 

qualsivoglia ruolo internazionale 

dell’Europa, bullizzata dagli USA con 

la gestione Trump e immobilizzata 

dagli interessi nazionali dei vari paesi 

che la compongono, nessuno dei 

quali ormai nelle condizioni di poter 

svolgere con credibilità qualsivoglia 

ruolo internazionale, hanno portato 

di conseguenza ad un mondo ormai 

sotto il controllo dalle tre potenze 

USA, Russia e Cina che hanno ap-

profittato dell’auto emarginazione 

dell’UE. Questo è il male oscuro 

dell’Europa, che il Covid-19 ha mes-

so definitivamente in luce. L’Europa 

non è in difficoltà perché ha l’Unione 

Europea che soffre di un eccesso di 

potere, e quindi hanno torto le ana-

lisi dei sovranisti che rivendicano 

maggiori ruoli agli stati nazionali, ma 

esattamente il contrario e cioè la 

mancanza di un Governo e un Parla-

mento federali che prendano deci-

sioni politiche e facciano leggi, un 

solo esercito e gestioni unitarie dei 

settori strategici come la sicurezza, 

la sanità, il fisco, il credito, il welfare 

e la difesa nel mondo degli interessi 

europei e, quindi, una entità federale 

che si segga al tavolo delle super 

potenze per rivendicare il posto che 

le spetta di diritto. Questa è l’Europa 

Nazione che fa la differenza e l’unica 

vera sovranità che conta, il patriotti-

smo della ritrovata identità europea, 

con la quale ogni popolo del vecchio 

continente può esprimere il meglio 

di se, nell’assoluta parità garantita 

dalla piena cittadinanza, che è sanci-

ta dal diritto di eleggere le comuni 

istituzioni rappresentative. Il futuro 

non può essere la conferma dell’UE 

perché così com’è è del tutto inade-

guata, ma solo la ripresa del proces-

so di costituzione degli Stati Uniti 

d’Europa. Al di fuori da questo con-

testo l’unica libertà che resta ai Paesi 

europei che volessero insistere in 

una visione passatista e superata di 

egoismi nazionali, è solo quella di 

poter scegliere l’impero di cui vo-

gliono diventare colonia, ed in que-

sto senso alcuni sovranisti di casa 

nostra pare che già si siano portati 

avanti. 

*Già sottosegretario ai BB.AA.CC. • 

25 Marzo 2020 

L 
’isola di Lesbo ha conferma-

to il suo primo caso COVID-

19 e i deputati europei chie-

dono alla Commissione eu-

ropea di evacuare i campi migratori, 

i cosiddetti “hotspot”, sulle isole 

greche, poiché sia le pessime condi-

zioni igieniche che di vita potrebbe-

ro trasformare la crisi umanitaria in 

un pubblico problema di salute. 

Gli hotspot sovraffollati, che attual-

mente ospitano migliaia di migranti, 

superando il limite numerico con-

sentito, rendono impossibile qual-

siasi misura per arginare il virus, co-

me l’isolamento e il distanziamento 

sociale. 

In una lettera inviata al commissario 

per la gestione delle crisi Janez Le-

narčič, il presidente del Comitato 

per le libertà civili Juan Fernando 

López Aguilar del gruppo di sociali-

sti al Parlamento europeo, ha esor-

tato la Commissione a procedere 

con “l’evacuazione preventiva dei 

gruppi più vulnerabili nel campi nel-

le isole greche”. 

I deputati europei sollecitano l’evacuazione 
degli hotspot sulle isole greche per fermare 

la diffusione di COVID-19 

La redazione  
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L’eurodeputato spagnolo ha chiesto 

il coordinamento di una “risposta 

europea comune”, prima che la si-

tuazione diventi “ingestibile” e si 

rischi un aumento delle vittime. Ha 

inoltre sottolineato che, poiché le 

strutture di terapia intensiva di Le-

sbo sono estremamente limitate e le 

attrezzature sanitarie necessarie non 

sono attualmente disponibili, la 

Commissione deve aumentare le sue 

risorse finanziarie per la fornitura di 

cure mediche. 

Il 17 marzo, il Ministero della migra-

zione e dell’asilo della Grecia ha an-

nunciato misure di protezione per 

prevenire un focolaio di COVID-19 

nei centri di accoglienza e identifica-

zione (RIC) delle isole per richiedenti 

asilo e migranti. Questi includono la 

sospensione di 14 giorni delle visite, 

comprese quelle di agenzie e orga-

nizzazioni che forniscono servizi es-

senziali, di attività ricreative ed edu-

cative all’interno dei campi e la limi-

tazione dei movimenti non essenzia-

li, sia all’interno che all’esterno 

dell’hotspot. 

Si stima che oltre 42.000 richiedenti 

asilo vivano nei campi dei migranti, 

di cui 26.000 sono al riparo nell’ho-

tspot di Moria. Poiché quest’ultimo 

è stato progettato per ospitare 

3.000 persone, i migranti si trovano 

già in una situazione di salute preca-

ria a causa delle condizioni di vita 

disastrose. • 

25 Marzo 2020 

I 
n occasione della Giornata mon-

diale dell’acqua che si è celebra-

ta lo scorso 22 marzo, il vicepre-

sidente della Commissione euro-

pea, Josep Borrell, e il commissario 

per l’ambiente, gli oceani e la pesca 

Virginijus Sinkevičius hanno afferma-

to che l’acqua e i cambiamenti clima-

tici sono indissolubilmente legati. 

“Condizioni meteorologiche estreme 

erodono la disponibilità e la qualità 

dell’acqua dolce. I cambiamenti cli-

matici aumentano le esigenze con-

correnti sull’uso dell’acqua. In alcune 

regioni, la crescente crisi idrica può 

provocare instabilità politica. Questa 

emergenza influisce anche sulla bio-

diversità e mette a rischio i progressi 

complessivi dello sviluppo sostenibile. 

Dobbiamo adattarci agli effetti idrici 

dei cambiamenti climatici per proteg-

gere la salute e salvare vite umane”, 

hanno affermato Borrell e Sinkevičius 

in una dichiarazione congiunta, ag-

giungendo che i cambiamenti clima-

tici sono un problema globale che 

richiede una risposta globale colletti-

va e che l’Unione europea sta dando 

l’esempio. Nel novembre del 2019, il 

Parlamento europeo aveva lanciato 

l’allarme dell’esistenza reale di un’e-

mergenza climatica. L’11 dicembre 

2019, la Commissione europea ha 

presentato il Green Deal europeo. Il 

suo obiettivo è quello di conciliare 

l’economia con il nostro pianeta tra-

sformando le sfide climatiche e am-

bientali in opportunità. È una tabella 

di marcia affinché l’Europa diventi il 

primo continente neutrale dal punto 

di vista climatico entro il 2050, affron-

tando al contempo la nostra crisi am-

bientale, in particolare l’inquinamento 

di aria, acqua e terra. L’uso più effi-

ciente dell’acqua ridurrà i gas serra. 

Per proteggere meglio le risorse, 

compresa l’acqua, l’UE ha istituito un 

meccanismo di transizione equa e un 

piano d’azione per l’economia circo-

lare per aiutare gli Stati membri 

dell’UE a passare a un nuovo modo di 

produrre e consumare. Inoltre, l’UE 

sostiene numerosi progetti relativi al 

clima in tutto il mondo. La Commis-

sione ha affermato che l’acqua pota-

bile deve essere disponibile, sufficien-

te, sicura, accettabile, accessibile e 

alla portata di tutti senza discrimina-

zioni. Il diritto all’acqua potabile è 

essenziale per il pieno godimento 

della vita e di tutti gli altri diritti uma-

ni. L’acqua non è solo un motore per 

lo sviluppo sociale ed economico, ma 

anche per la pace e la sicurezza, poi-

ché la sua scarsità può portare a con-

flitti e sfollamenti di massa. 

“Nonostante i progressi, miliardi di 

persone non hanno ancora accesso 

all’acqua potabile e ai servizi igienico-

sanitari. Il raggiungimento dell’acces-

so universale a questo diritto, garan-

tendo la gestione disponibile e soste-

nibile dell’acqua e dei servizi igienico-

sanitari per tutti è il sesto obiettivo di 

sviluppo sostenibile, concordato da 

tutti gli Stati membri delle Nazioni 

Unite nel 2015 nell’ambito dell’Agen-

da 2030. Il cambiamento climatico 

sfida ulteriormente questo obiettivo. 

Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi. 

Questo è possibile se agiamo tutti 

ora. L’UE è pronta a fare la sua parte”, 

si legge nella dichiarazione. • 

Per la Commissione europea esiste un legame 
tra clima e ciclo globale dell’acqua 

di R.B.  
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20 Marzo 2020 

R 
iceviamo e pubblichiamo il 

comunicato stampa dira-

mato dall’Unione Produtto-

ri Italiani Viteria e Bullone-

ria (UPIVEB) in seguito all’emergenza 

causata dalla diffusione dell’epide-

mia di Covid-19 

Comunicato 

Emergenza Coronavirus COVID‐19 

Milano, 17 marzo 2020 

In questo momento di grande incer-

tezza dovuto alla diffusione dell’epi-

demia di COVID‐19 in tutto il mon-

do, l’Unione Produttori Italiani Vite-

ria e Bulloneria (“UPIVEB”) ritiene 

indispensabile far presente al mer-

cato che le aziende associate si sono 

attivate per attuare le misure di sicu-

rezza sanitaria necessarie per tutela-

re la salute dei propri lavoratori, in 

linea con quanto previsto dal DPCM 

dell’11 marzo 2020 (il “Decreto”) e 

del “Protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il con-

tenimento della diffusione del virus 

Covid‐19 negli ambienti di lavoro” 

concordato tra Governo, sindacati e 

parti datoriali in attuazione all’art. 1, 

co. 1, n. 9 del Decreto. 

La maggior parte delle imprese as-

sociate è al momento operativa e 

sta adottando i massimi sforzi per 

far fronte alle obbligazioni contrat-

tuali verso i propri clienti, per lo più 

stranieri e in buona parte operanti 

nel settore automotive. 

Il 75% della produzione italiana 

di fasteners è infatti destinata all’e-

stero, in particolare in Europa. La 

situazione dei contagi fuori dal con-

fine italiano risulta essere attual-

mente meno grave. Non esistono, 

tuttavia, linee guida condivise a li-

vello europeo riguardanti l’opportu-

nità di mantenere attiva la produzio-

ne industriale. Ogni Paese, cliente e 

produttore si sta muovendo in auto-

nomia con conseguenti e immagina-

bili future ripercussioni in tema di 

concorrenza tra imprese apparte-

nenti a diversi Stati. 

La forte propensione all’ex-

port del settore della produzione 

dei fasteners si traduce nell’im-

possibilità per le aziende associate 

di assumere posizione unilaterali, 

le quali avrebbero un inevitabile e 

diretto impatto sulle attività dei ri-

spettivi partner stranieri, causando 

possibili inadempimenti contrattuali, 

potenziali danni e connesse conse-

guenze legali. 

Nell’esprimere preoccupazione per 

l’evolversi della pandemia in Italia e 

nel mondo, le imprese associate 

UPIVEB considerano la possibilità 

di chiusura dei propri stabilimenti 

produttivi italiani una scelta alta-

mente responsabile in funzione 

della gravità dell’emergenza in 

corso. 

Tale ipotesi, per la sua concreta at-

tuazione, necessita di essere sup-

portata da una forte condivisione 

politica e da una concreta base nor-

mativa, delle quali si auspica un ra-

pido e comune raggiungimento sul 

piano europeo.  

Ufficio Stampa 

UPIVEB, Unione Produttori Italiani 

Viteria e Bulloneria 

Piazza della Repubblica, 10 ‐ I ‐ 

20121 Milano 

Tel. +39 (0)2 6575295 ‐ Fax +39 (0)2 

6572897 

www.upiveb.org ‐ info@upiveb.org • 
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25 Marzo 2020 

R 
iceviamo dalla Comunità 

Dianova un comunicato 

stampa che pubblichiamo  

L’infezione da Coronavirus 

sta causando al nostro Paese gravissi-

mi problemi sanitari che stanno impe-

gnando oltre limite, le risorse assisten-

ziali pubbliche e private presenti sul 

territorio. Da ormai un mese l’Italia sta 

provando a contenere la diffusione 

del contagio attuando misure preven-

tive necessarie per fermare questa 

pandemia che spaventa anche per 

l’elevato il tasso di mortalità. 

A questo proposito Dianova, che ac-

coglie ogni anno più di 350 persone 

con problemi di dipendenza da so-

stanze nelle sue Comunità, si è impe-

gnata per salvaguardare non solo i 

ragazzi che ospita ma anche tutti i 

dipendenti e i componenti delle equi-

pe di ogni struttura, adottando pun-

tualmente le misure indicate dal Mini-

stero della Salute, dagli Enti Regionali 

e, in taluni casi, degli enti locali e co-

munali preposti per far fronte all’e-

mergenza Coronavirus. Dal 24 feb-

braio abbiamo scelto di sospendere 

tutte le attività non strettamente ne-

cessarie per salvaguardare i ragazzi 

ospiti delle nostre cinque strutture: 

dalle visite dei familiari, alle attività 

che richiedono di uscire dalle Comu-

nità e ai laboratori svolti da professio-

nisti esterni alle nostre equipe; inoltre, 

una parte dei nostri collaboratori è in 

modalità smart working. I nostri ope-

ratori che prestano servizio nelle strut-

ture stanno rispettando le norme di 

profilassi igieniche e sanitarie attraver-

so l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale (guanti, mascherine, etc…) 

e, per gli ospiti, sono stati posizionati 

in luoghi strategici (mensa, bagni, 

luoghi di stazionamento) confezioni di 

soluzioni disinfettanti per le mani e 

per le superfici: tutti questi presidi 

sono stati acquistati direttamente dal-

le Comunità superando non senza 

fatica le enormi difficoltà per il reperi-

mento di questo tipo di materiali. 

Inoltre, a tutti gli operatori è stato 

richiesto di informare tempestivamen-

te la Direzione della struttura qualora 

si verificassero possibili contagi incro-

ciati di loro familiari. Queste attenzio-

ni, al momento, sembrano premiare in 

termini di contenimento del contagio 

tutte le nostre strutture. Nonostante 

le pressanti richieste avanzate dai ser-

vizi preposti per l’accoglienza di nuovi 

pazienti, per senso di responsabilità 

verso gli ospiti già presenti, dal 27/02 

le due strutture Lombarde e successi-

vamente dal 9 marzo per le altre tre 

strutture presenti nelle regioni Mar-

che, Lazio e Sardegna sono stati bloc-

cati gli ingressi di nuovi utenti; i re-

sponsabili dei Centri di ascolto di Dia-

nova, nonostante queste misure, con-

tinuano a gestire le richieste di chi ha 

bisogno di aiuto, che in questo mo-

mento più che mai può trovarsi in 

difficoltà, in via telematica organizzan-

do colloqui telefonici e in video chia-

mata. Per far fronte a queste richieste 

continue e poter accogliere nuovi 

pazienti senza esporre la popolazione 

attualmente presente nelle strutture al 

rischio di contagio, riteniamo necessa-

rio ed essenziale richiedere una certifi-

cazione medica inerente lo stato di 

salute del soggetto in procinto di ac-

cedere alle nostre strutture e l’effet-

tuazione di un tampone virale specifi-

co nei giorni immediatamente prece-

denti l’ingresso in Comunità. 

Le comunità terapeutiche sono parte 

rilevante del sistema preposto ad in-

tervenire nell’ambito delle dipendenze 

e offrono un servizio essenziale; vo-

gliamo comunque far presente che le 

persone con problemi di dipendenza 

da sostanze non stanno a casa, non si 

fermano davanti ai divieti imposti, 

vanno comunque in cerca della so-

stanza e le notizie di questi giorni ce 

lo confermano. Le richieste che avan-

ziamo possono tutelare sia il singolo 

sia il gruppo nel quale verrà inserita la 

persona con problemi di dipendenza 

e contribuirebbero ad arginare il pos-

sibile diffondersi di un’infezione che 

deve essere assolutamente arrestata 

nel più breve tempo possibile. Tutte 

queste misure risultano inoltre neces-

sarie per continuare a dare risposta a 

chi ha un problema di dipendenza e a 

non far crollare tutto l’articolato siste-

ma di intervento pubblico e privato 

accreditato nel quale operiamo; un 

sistema che da sempre ha visto l’Italia 

un esempio da seguire nel resto del 

mondo. 

Per contatti: 

Dipartimento Comunicazione Om-

bretta Garavaglia 335.7328661 – om-

bretta.garavaglia@dianova.it • 

Dianova sull’emergenza coronavirus: 
le comunità non possono fermarsi! 

La redazione  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

una lettera del Presidente 

dell’AEDE, Prof. Silvano 

Marseglia 

Cari Colleghi ed amici, 

le vicende legate al “Coronavirus” 

ci stanno chiedendo un cambio di 

abitudini e ci impongono la ne-

cessità di restare in casa. Ci tro-

viamo così catapultati in un mon-

do al quale non eravamo abituati, 

al di fuori dei nostri abituali impe-

gni, al di fuori della scuola, al di 

fuori di ogni attività. 

Sappiamo bene che dobbiamo 

fedelmente ubbidire a queste pre-

scrizioni per proteggere la nostra 

vita e quella degli altri. Non c’è 

nulla, infatti, di più sacro della vita 

e del suo valore e noi abbiamo 

l’obbligo di difenderla. 

Questa situazione, comunque, ha 

coinvolto notevolmente anche le 

scuole che, di fronte all’emergen-

za, hanno  ricercato modalità di 

insegnamento che potessero per-

mettere di superare le barriere 

fisiche per coinvolgere gli allievi 

attraverso eccellenti forme di di-

dattica a distanza. 

Le nuove tecnologie ed i mezzi di 

comunicazione digitale sono di-

ventati degli ottimi alleati. Vera-

mente ammirevole, pertanto, l’im-

pegno dei docenti che con sacrifi-

cio e professionalità  hanno tra-

sformato tempestivamente la loro 

attività didattica tracciando canali 

di apprendimento capaci di coniu-

gare l’aspetto cognitivo con quel-

lo pedagogico. In questo modo, 

con un sistema che si va perfezio-

nando di giorno in giorno, stanno 

sopperendo , in una situazione 

imprevedibile , a mantenere vivo 

l’impegno della scuola e sono riu-

sciti ad evitare, in maniera im-

provvisa ed imprevista, che l’as-

senza della normale attività didat-

tica in classe potesse creare negli 

allievi disorientamento o, addirit-

tura, la percezione di vacanze 

estese. 

In sostanza, in questo momento 

molto duro per tutti, la scuola, 

grazie alla passione che i docenti 

ripongono nel loro lavoro, sta re-

stituendo un po’ di normalità agli 

alunni di ogni ordine e grado di 

scuola ed ai loro genitori. 

Un vivo grazie, pertanto,  a tutti 

loro,  unitamente ad un grazie 

riconoscente nei confronti di tutto 

il mondo sanitario impegnato in 

prima linea contro un nemico co-

mune. 

In conclusione vi chiedo, cortese-

mente, di rimanere in contatto tra 

noi, in un clima di grande solida-

rietà reciproca, guardando avanti 

con fiducia. 

Un caro saluto a tutti. 

Silvano Marseglia 

Presidente europeo 

Association Européenne des Ensei-

gnants/European Association of 

Teachers • 

Digitale e tecnologia, 
la scuola italiana ai tempi del Coronavirus 

La redazione  
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A 
 soli 11 anni, Rachel vince 

un premio della rivista St. 

Nicholas Magazine per 

un suo racconto sul rap-

porto fra una bambina e le piante e 

gli animali del suo giardino. Rachel 

Louise Carson nasce nel maggio del 

1907 a Springdale, una piccola co-

munità rurale della Pennsylvania. 

Oggi è nota per essere stata un’af-

fermata biologa, zoologa e scrittrice 

oltre che una convinta ecologista. 

Come lei stessa ha affermato, dove-

va il suo amore per la natura alla 

madre, Maria, che le ha insegnato a 

conoscerla e a rispettarla. Amore 

che Rachel ha espresso prima come 

scrittrice e poi come studiosa. Nel 

1929 si laurea presso il Pennsylvania 

College e nel 1932 consegue il Ma-

ster in zoologia presso la prestigio-

sa università Johns Hopkins di Balti-

mora. Dopo il dottorato, inizia a 

scrivere numerosi opuscoli sulla 

conservazione delle risorse naturali 

e a pubblicare articoli scientifici. Nel 

suo tempo libero trasforma le sue 

ricerche in prosa, prima con il rac-

conto “Sottomarino” (nel 1937, per 

il mensile L’Atlantico), e poi con il 

libro Under the Sea-Wind (del 1941). 

Iniziano anni difficili. Gli Stati Uniti 

entrano in guerra e Rachel si con-

centra sul suo lavoro, diventando 

editore capo delle pubblicazioni 

presso lo United States Fish and 

Wildlife Service (FWS), una agenzia 

governativa che si occupa della ge-

stione e conservazione della fauna 

selvatica. Con il libro The Sea 

Around Us (il Mare intorno a noi) 

del 1951, diventa un personaggio 

noto. Il libro rimane nella lista dei 

bestseller del New York Times per 

86 settimane e ne viene tratto un 

documentario che nel 1952 vince un 

Premio Oscar. Grazie al suo grande 

successo, nel 1952, Rachel può la-

sciare il lavoro e dedicarsi intera-

mente alle sue battaglie ecologiste 

e alla scrittura. 
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Aiuta il tuo bambino a meravigliarsi  
Perché questa è l’era degli specialisti…  
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Costume e Società 
Per infondere una maggiore atten-

zione e sensibilità verso il mondo 

che ci circonda, nel 1956 scrive un 

lungo articolo intitolato “Aiuta il tuo 

bambino a meravigliar-

si” (pubblicato postumo con il titolo 

The Sense of Wonder – Il Senso del-

la Meraviglia). Preoccupata e indi-

gnata, infatti, per il massiccio e 

sempre più crescente uso di pestici-

di chimici dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, cerca di sensibilizzare la 

popolazione sugli enormi rischi che 

sta correndo. 

Convinta dei suoi rigorosi studi 

scientifici e di portare avanti una 

giusta causa, nel 1962, con il li-

bro Silent Spring (Primavera Silen-

ziosa) denuncia pubblicamente gli 

effetti devastanti del DDT e di altre 

sostanza chimiche sull’ecosistema e 

sull’uomo. Fu un vero terremoto 

politico e mediatico. “La Carson 

venne assalita violentemente da 

minacce di cause e derisione “ scri-

ve nel 1999 la rivista Time “inclusa 

l’insinuazione che questa scienziata 

così meticolosa fosse una “donna 

isterica” non qualificata a scrivere 

un libro di tale portata. Un impo-

nente contrattacco venne organiz-

zato e guidato da Monsanto, Velsi-

col e American Cyanamid – come da 

tutta l’industria chimica – puntual-

mente supportata dal Dipartimento 

dell’Agricoltura degli Stati Uniti co-

me pure dai più cauti nel mondo 

dei mass media”[1].  Grazie al suo 

enorme coraggio, le cose iniziano a 

cambiare. L’opinione pubblica inizia 

a fare pressione sulla politica, il mo-

vimento ambientalista prende forza 

e viene istituita l’Agenzia per la pro-

tezione ambientale degli Stati Uniti 

dove, nel 1972, viene proibito l ’uso 

nei campi e nelle case del DDT. Ad 

oggi, nell’Unione europea, il DDT è 

etichettato con la frase di rischio 

R40: “Possibilità di effetti cancero-

geni”. E tutto questo lo dobbiamo a 

scienziati coscienziosi come lei e a 

tutte le mamme come Maria, che 

hanno avuto la sensibilità e la pa-

zienza di infondere nei loro figli 

l’amore per la “madre di tutte le 

madri”. Rachel non visse abbastanza 

a lungo però per vedere la messa al 

bando del DDT nel suo Paese. Morì 

di tumore il 14 aprile del 1964 a soli 

56 anni. 

PS: nel 1978 viene proibito l’uso del 

DDT anche in Italia. Viene tuttavia 

prodotto nel nostro Paese fino al 

1997 a Pieve Vergonte (VB) perché… 

il suo utilizzo non è mai stato vieta-

to in molti Paesi dell’Africa, Asia, 

Sud America, etc. 

PPS: nel 1980 vengono raccolti 

campioni di sangue e di tessuto tra 

la popolazione statunitense. Vengo-

no trovati ancora livelli misurabili di 

DDT. 

PPPS: nel 2006, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) dichia-

ra che il DDT, se usato correttamen-

te, non comporterebbe rischi per la 

salute umana e che l’insetticida do-

vrebbe comparire accanto alle zan-

zariere e ai medicinali come stru-

mento di lotta alla malaria. 

PPPPS: nel 2015, l’Università di Wa-

gening (Paesi Bassi) pubblica uno 

studio dopo aver analizzato cam-

pioni di suolo superficiale da 11 

Paesi dell’Unione Europea dove 

emerge che l’83% dei campioni 

contiene residui di pesticidi (76 di-

versi tipi di composti). Il Glifosato, il 

DDT (vietato dagli anni ’70) e i fun-

gicidi sono stati i principali compo-

sti rilevati.[2] 

Questa è un’era di specialisti, ognu-

no dei quali vede solo il proprio pro-

blema ed è inconsapevole 

o intollerante dell’ambiente in cui 

si trova. 

Rachel Carson (1907-1964) 

 

 

[1] Time, 29 marzo 1999 

[2] Vera Silva, Hans G.J. Mol, Paul 

Zomer, Marc Tienstra, Coen J. Ritse-

ma, Violette Geissen. Pesticide resi-

dues in European agricultural soils – 

A hidden reality unfolded. Science 

of The Total Environment, 2019; 

653: 1532 DOI: 10.1016/

j.scitotenv.2018.10.441  
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S 
i moltiplicano le iniziative per 

fornire un servizio di sostegno 

psicologico nell’emergenza Co-

ronavirus. L’Arca mette a dispo-

sizione degli operatori della Cooperativa 

e non solo, delle persone in quarantena 

e di chi è vicino ai malati una psicologa 

psicoterapeuta che telefonicamente, 

tramite videochiamata o via Skype, può 

aiutare ad affrontare paure, preoccupa-

zioni, tristezze. Per informazioni la psico-

loga è raggiungibile al 3277023235. 

‘Pronto soccorso psicologico’ è invece 

un servizio gratuito erogato dall’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale Valtellina e 

Alto Lario che fornisce un sostegno psi-

cologico ai familiari dei pazienti affetti da 

Covid-19 e a chiunque vive una difficoltà 

emotiva legata a questo periodo di re-

strizioni imposte dall’emergenza. Si può 

telefonare o inviare un messaggio sms o 

whatsapp al numero 3356442920 • 

 

Servizio di ascolto psicologico nell’emergenza “Coronavirus” 
La redazione  
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U 
no studio italiano ha trovato 

una dozzina di stelle tra le più 

antiche del cosmo, si tratta di 

stelle primordiali, formate 

solo da idrogeno, elio e litio, talmente 

antiche da essere considerate possibili 

candidate tra quelle della prima popola-

zione di stelle nella storia dell’universo, la 

cosiddetta Popolazione III. Sono illustrate 

nello studio pubblicato sulla rivi-

sta Monthly Notices of the Royal Astrono-

mical Society, dal gruppo di astronomi 

guidato dagli italiani, Eros Vanzella e 

Massimo Meneghetti, dell’Istituto Nazio-

nale di Astrofisica (Inaf) di Bologna. Que-

ste stelle, secondo l’ipotesi dei ricercatori 

italiani, sono incontaminate. Sarebbero, 

infatti, formate solo da tre elementi, i più 

semplici della tavola periodica, forgiati 

col Big Bang: idrogeno, elio e una spol-

verata di litio. I ricercatori sono riusciti a 

scovarle grazie allo strumento Muse 

(Multi Unit Spectroscopic Explorer) del 

Very Large Telescope (Vlt) dell’Osserva-

torio Europeo Meridionale (Eso), puntan-

dolo in direzione della costellazione di 

Eridano. Per individuare queste stelle, gli 

astronomi hanno usato un effetto previ-

sto dalla relatività generale di Albert Ein-

stein chiamato lente gravitazionale. E’ un 

effetto lente d’ingrandimento in base al 

quale una galassia massiccia, in questo 

caso MACS J0416, distorce la luce prove-

niente da un altro oggetto posto alle sue 

spalle e la amplifica, permettendo di 

osservarlo meglio. Per avere un’idea del-

la lontananza di queste stelle, spiegano 

gli esperti, basta pensare che, pur aven-

do una massa circa mille volte il Sole, ed 

essendo circa 20 volte più calde della 

nostra stella, “sono così lontane da pro-

durre una luce 400 miliardi di volte più 

fioca della stella più debole a occhio 

nudo”, rilevano. Per avere una conferma 

che si tratta proprio di alcune delle stelle 

più antiche del cosmo, concludono, 

“occorrerà attendere le osservazioni del 

telescopio Elt (Extremely Large Telesco-

pe)”, che vedrà la luce nel 2025.• 

Ricercatori italiani individuano una dozzina di stelle 
risalenti all’origine dell’universo 

di L.D.R.  

19 Marzo 2020 

A 
staldi ha finalizzato la cessio-

ne a IC Ictas Sanayi ve Ticaret 

delle proprie quote nell’asset 

relativo alla concessione per 

la realizzazione e gestione della Nor-

thern Marmara Highway (il “Terzo Pon-

te”), in Turchia. Secondo quanto riferisce 

una nota della società, l’accordo sotto-

scritto con Ictas – già valutato e autoriz-

zato dal Tribunale di Roma come ri-

spondente alla migliore tutela dei credi-

tori nell’ambito della procedura di con-

cordato che Astaldi ha in corso – preve-

de termini e condizioni coerenti con la 

proposta concordataria depositata dalla 

società, vale a dire: la cessione ad Ictas 

dell’intera partecipazione detenuta da 

Astaldi nella Concessionaria del Terzo 

Ponte e dei crediti correlati, al prezzo di 

315 milioni di dollari. Tale prezzo di ac-

quisto sarà corrisposto al netto delle 

partite di compensazione con Ictas e del 

ripagamento degli altri creditori turchi 

(in virtù del mancato riconoscimento 

dell’istituto del concordato in Turchia), 

per circa 142 milioni di euro, in confor-

mità a quanto previsto nel Piano con-

cordatario, nonché dei relativi costi di 

transazione; la tacitazione di ogni prete-

sa di Ictas nei confronti di Astaldi in rela-

zione alle commesse in partnership, in 

conseguenza dell’uscita dalle suddette 

commesse (sia in Turchia, che in Russia). 

Il Terzo Ponte è il primo asset ad essere 

venduto tra quelli che, secondo quanto 

previsto dal Piano concordatario, saran-

no oggetto di cessione per la soddisfa-

zione dei creditori chirografari mediante 

l’attribuzione di Strumenti Finanziari 

Partecipativi. • 

Astaldi recupera risorse per il concordato: terzo ponte sul 
Bosforo ceduto per 315 milioni di dollari 

di C.S.  
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L 
a Groenlandia ha perso 600 mi-

liardi di tonnellate di ghiaccio, 

provocando un innalzamento del 

livello del mare di circa 2,2 milli-

metri. Lo sostiene una ricerca, pubblicata 

sulla rivista Geophysical Research Let-

ters,  condotta dagli scienziati responsabili 

della missione spaziale nota come Grace-

FO, cha ha visto la collaborazione di Stati 

Uniti e Germania. “La missione Grace-FO si 

avvale di due satelliti in orbita attorno alla 

Terra, che hanno lo scopo di rilevare i se-

gnali di una variazione nella massa del 

pianeta”, spiega Isabella Velicogna dell’U-

niversità della California a Irvine. “FO sta 

per ‘follow on’, dato che il progetto nasce 

come seguito di una missione che ha inte-

ressato il periodo dal 2002 al 2017”, pro-

segue la ricercatrice, spiegando che la 

difficoltà nell’analisi dei dati è dipesa in 

parte dal vuoto di informazioni relativo ai 

sette mesi antecedenti la messa in funzio-

ne di Grace-FO, e in parte allo strumento 

integrato nei satelliti, poco performante 

rispetto alle aspettative. “Stiamo però 

lavorando bene. Grace ci offre un modo 

unico per osservare i cambiamenti delle 

calotte glaciali”, dichiara ancora Velicogna, 

aggiungendo che nel periodo coperto 

dalle due missioni la Groenlandia ha perso 

circa 4.550 miliardi di tonnellate di ghiac-

cio, con una media di 268 miliardi di ton-

nellate ogni anno. “In Antartide, invece, 

stiamo assistendo a una perdita annuale 

di circa 100 tonnellate, ma i dati riguar-

danti la calotta sud sono meno precisi e 

sarà necessario lavorare per migliorarne 

l’accuratezza”, aggiunge Andrew 

Shepherd dell’Università di Leeds, nel Re-

gno Unito. “Grace è il primo progetto che 

mira a integrare i dati provenienti da di-

verse missioni, e anche se le misurazioni 

non sono perfette, c’è margine di miglio-

ramento, ed è proprio ciò di cui abbiamo 

bisogno per monitorare i cambiamenti del 

nostro pianeta”, commenta il ricercatore. • 

600 miliardi di tonnellate di ghiaccio sciolti in Groenlandia 
alzano gli oceani di 2,2 millimetri 

di C.S.  
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C 
ornuti e beffati, succede an-

che questo col coronavirus. 

Un facoltoso imprenditore 

britannico, secondo quanto 

riferito dal tabloid The Daily Mail, è 

rientrato nel Regno Unito dopo una 

romantica fuga segreta in Italia con 

l’amante durante la quale ha contratto 

il coronavirus. Risultato positivo dopo 

essersi presentato per dei controlli in 

ospedale, è stato posto in quarantena 

domiciliare. Si è così ritrovato accanto 

alla sua dolce e legittima metà, che 

secondo la testata britannica era igna-

ra (almeno fino alla pubblicazione 

dell’articolo) delle circostanze del con-

tagio. L’uomo è riuscito a ripartire 

dall’Italia prima che venissero interrot-

ti i voli con la Gran Bretagna e questo 

gli ha consentito di evitare di dover 

fornire spiegazioni potenzialmente 

imbarazzanti alla moglie che lo crede-

va impegnato in un importante viag-

gio d’affari da tutt’altra parte del glo-

bo. L’imprenditore non ha voluto rive-

lare l’identità dell’amante ma si sareb-

be detto “in preda al panico” non per 

il Covid-19, da cui dovrebbe recupera-

re senza problemi, bensì per la possi-

bilità di essere scoperto dalla legitti-

ma consorte. • 

Le corna in tempi di pandemia: in quarantena con la consorte 

di L.D.R.  
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G 
li esperti di Borsa sanno che in 

epoca di crisi i mercati finan-

ziari ripartono prima dell’eco-

nomia reale, perché la crisi 

deprime tanto i prezzi di listino fino a 

rendere conveniente comparare. E così, 

Alitalia potrebbe trovare un acquirente, 

perfino in tempi di crisi dell’aeronautica 

per via della pandemia da coronavirus. Il 

Gruppo Almaviva, come si apprende da 

una nota, ha promosso una cordata, in 

partnership con altre società italiane del 

settore Information Technology, per la 

presentazione di una manifestazione 

d’interesse relativa alla procedura Alita-

lia, formalizzata entro il termine del 18 

marzo 2020. La decisione – si legge – 

nasce “dalla volontà di portare il contri-

buto di consolidate esperienze d’impre-

sa e competenze digitali per guardare 

alla prospettiva della compagnia 

nell’ambito di un più ampio progetto di 

rilancio per il Turismo e il Made in Italy”. 

Si tratta di un piano strategico, spiega la 

nota, “indirizzato a valorizzare Alitalia 

quale soggetto centrale per profilo, as-

setto e missione, caratterizzato da com-

pleta digitalizzazione nella gestione dei 

servizi, da sistema integrato di assistenza 

e accoglienza, dalla capacità evoluta di 

promozione del turismo e del patrimo-

nio culturale italiano”. Alitalia, conclude, 

“assume il ruolo di principale messagge-

ro del Made in Italy, in una visione orien-

tata a privilegiare innovazione e qualità 

dell’offerta, aprendo nuove e solide op-

portunità di occupazione”. • 

Il Gruppo Almaviva potenziale acquirente di Alitalia 
di L.D.R.  

Flash 
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Q 
uesta settimana la rubrica 

avrà di mio solo queste 

poche righe di introduzio-

ne e una battuta in con-

clusione. Se c’è qualcosa di positivo 

nella epidemia è che sta facendo 

emergere il meglio della società 

civile, come questi magistrati, uno lo 

conosco molto bene ed è un gran 

galantuomo; mi riferisco al Presi-

dente della III Sezione Penale del 

Tribunale di Milano, Ilio Mannucci, 

dalla cui pagina Facebook ho tratto 

questa nota: 

“Copio e incollo il post del mio ami-

co e collega Nicola Russo, che ha 

saputo esprimere in maniera effica-

ce quello che tutti noi magistrati 

sentiamo in questo momento. 

Parole che sottoscrivo in maniera 

incondizionata. 

Per gli Avvocati:  in questo momen-

to sono tante le categorie delle pro-

fessioni e dei mestieri in difficoltà 

per la mancata produzione di reddi-

ti. Ciò che dico potrebbe valere per 

ciascuna di esse. 

Io però voglio scegliere di parlare di 

quella che mi è più vicina, perché 

fatta di persone che incontro ogni 

giorno nel mio lavoro e di un lavoro 

che pure io ho sperimentato con 

modesti risultati dopo la laurea. VO-

GLIO PARLARE DEGLI AVVOCATI. 

Parlo degli avvocati anche perché 

quando mi capita di promuovere 

iniziative di beneficenza me li trovo 

al mio fianco sempre, con passione 

e generosità. Mai per piaggeria. 

Nessuno mai mi ha ricordato il pro-

prio impegno a sostegno di questa 

o quella iniziativa. Sono generosi, 

spesso più dei miei colleghi. 

Ebbene, agli avvocati che questo 

mese e forse nei prossimi mesi non 

vedranno, a differenza mia, matura-

to un reddito vanno il mio pensiero 

e il mio rispetto. Perché continuano 

a difendere e promuovere giustizia. 

Certo, secondo una prospettiva di 

parte. Ma questa è l’essenza della 

Giustizia. Difendere e promuovere 

pretesi diritti affidandosi ad un giu-

dizio. Non c’è arte professionale che 

di più incarni la Democrazia. 

A queste donne e questi uomini che 

ogni giorno, soprattutto qui al sud, 

devono confrontarsi con chi, pur 

rivolgendosi alle loro competenze, 

spesso si siede di fronte a loro nu-

trendo sospetti, celando retropen-

sieri, provando immotivate invidie, 

va il mio abbraccio di magistrato. Io 

so quanto la difficoltà della vostra 

professione faccia a gara con la sua 

bellezza. Talora la prima rischia di 

superare la seconda e chi non ce la 

fa può vedere in qualche momento 

la propria toga consumarsi o con gli 

orli nel fango. 

Le mie sono solo parole di uno sco-

nosciuto su un mezzo di comunica-

zione, ma vi giungano con tutta la 

sincerità con cui le sto pronuncian-

do. In queste situazioni e su questi 

argomenti mi troverete sempre al 

vostro fianco in lotta.” 

Grazie, sapere che l’amministrazione 

della Giustizia è nelle mani anche di 

persone come queste, con questa 

sensibilità – non tutti sono come 

Piercamillo Davigo che non sotto-

scriverebbe mai qualcosa di simile – 

è  rasserenante, fa riflettere sulla 

possibilità che non sempre l’attesa 

di Giustizia sia un’aspettativa vana. • 
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A 
i tempi del Coronavirus, 

mentre in Italia si susse-

guono gli appelli di genito-

ri e associazioni affinché 

non vengano negati ai bambini che 

vivono in istituto, lontano dalla fami-

glia d’origine, almeno i contatti tele-

fonici, in Germania vanno oltre. Sono 

sempre un passo (o anche due) più 

avanti. Il canale televisivo RTL, nella 

sua pagina online pubblica un appel-

lo quanto meno preoccupante. Ana-

lizziamolo paragrafo per paragrafo. Il 

titolo già riassume una chiara presa di 

posizione: “In quarantena per il Co-

ronavirus con genitori stressati – 

Bambini in pericolo, maltrattati e 

abusati”. Il sottotitolo è altrettanto 

eloquente: “I “protettori dei bambi-

ni” [lo Jugendamt] danno l’allarme. 

Poi l’affermazione: “Vivere insieme 

in famiglia può essere estenuante e 

stressante, per alcuni bambini può 

rappresentare anche un pericolo di 

vita”. E prosegue, “È con queste drasti-

che parole che i “protettori dei bambi-

ni” [lo Jugendamt] si rivolgono all’opi-

nione pubblica. In tempi di isolamento 

sociale è più importante che mai tene-

re d’occhio i membri più deboli della 

nostra società”. Come vedete il ruolo 

della famiglia non è più quello della 

naturale, amorevole, ovvia ed insita 

protezione, vivere in famiglia viene 

presentato come costrizione a condi-

videre spazi e, in questo momento di 

quarantena, una costrizione che può 

diventare pericolosa. In un paese nel 

quale ogni anno vengono sottratti ai 

genitori circa 80.000 bambini, è evi-

dente che si sta qui parlando della 

programmazione di ulteriori sottra-

zioni. I bambini veramente in pericolo 

saranno, con tutta probabilità, tra gli 

80.000 già allontanati annualmente, 

qui si cerca invece di incrementare gli 

interventi o, nel migliore dei casi, di 

non abbassare la media. L’articolo 

procede con un eloquente secondo 

paragrafo dal titolo “Quando genito-

ri e figli si trasformano in delin-

quenti e vittime. La vita sociale in 

Germania è ferma. Scuole, asili, circoli, 

piscine: tutto è chiuso. I cittadini sono 

invitati a ridurre al minimo i contatti 

sociali per rallentare la diffusione del 

coronavirus. E’ questa una situazione 

che può essere fatale per i bambini 

maltrattati e, nel peggiore dei casi, 

sessualmente abusati. Essi sono indife-

si, alla mercé dei loro genitori. 

“Durante la quarantena non ci sono 

più le routine quotidiane, asili e scuo-

le resteranno chiusi per settimane – 

cioè i luoghi privilegiati per l’allonta-

namento dei bambini -. Il parco gio-

chi è chiuso, i vicini si tengono a 

distanza, il bambino è solo con i 

genitori. […] Chi vede e sente ora i 

bambini maltrattati e abusati?” In-

somma sembra proprio che il più 

grande attacco al benessere del bam-

bino sia rappresentato dai genitori. Si 

passa dunque all’implicita affermazio-

ne che il numero di bambini già al-

lontanati non sia sufficiente: “Il nume-

ro di casi non ancora noti di abusi, 

violenze psicologiche e fisiche nelle 

famiglie è elevato”. Si diffonde il so-

spetto che ogni famiglia rappresenti il 

luogo di abusi e dunque: “Ora la poli-

tica deve agire, chi ha isolato i bambi-

ni dal mondo esterno per molte setti-

mane deve anche mettere in campo 

progetti per intervenire nelle famiglie 

in cui il rapporto tra genitori e bambi-

no diventa un rapporto tra carnefice e 

vittima“. Il condizionale è stato ab-

bandonato, l’articolo impiega il tem-

po presente: “il rapporto tra genitori e 

bambino diventa un rapporto tra car-

nefice e vittima”. Si è dunque passati 

da un terribile dubbio ad una certez-

za, per poter invocare a gran voce la 

delazione, o senso civico, come lo 

chiamano in Germania. L’articolo con-

clude infatti affermando: “La politica 

deve agire – e anche ognuno di 

noi. Si chiede pertanto al governo di 

fornire sostegno alle famiglie a rischio. 

Ma deve impegnarsi anche ognuno 

di noi: i vicini, il postino, il cassiere 

del supermercato. Insomma tutti 

noi. “Se avete dubbi sul benessere di 

un bambino nel vostro territorio, co-

municate allo Jugendamt [Ammini-

strazione per la gioventù] le vostre 

preoccupazioni. Può essere fatto anche 

in forma anonima“. Se c’è il sospetto 

di comportamenti criminali, va infor-

mata anche la polizia”. 

A seguito dell’annuncio del governo 

tedesco di voler stanziare varie centi-

naia di miliardi di euro a sostegno 

della propria economia, pare che lo 

Jugendamt voglia assicurarsene una 

bella fetta. I bambini che risiedono in 

Germania (ovviamente anche quelli 

italiani) rischiano di perdere, insieme 

alla libertà di movimento, anche la 

propria famiglia. • 
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R 
icordate la storia di quel 

gruppo di giovani che, per 

sfuggire alla peste, per 

dieci giorni si trattengono 

fuori Firenze raccontandosi novelle 

per passare il tempo senza annoiarsi 

e senza bisogno di hashtag di sug-

gerimento? Ecco, il Gruppo Toghe & 

Teglie si è inventato qualcosa di 

simile. O meglio, l’idea è stata di 

Guido Anetrini, penalista torinese, 

tradotta dagli Amministratori in un 

concorso on line “a tap-

pe”: periodicamente viene dato un 

tema per la realizzazione del piatto. 

E l’articolo di oggi esce per la prima 

volta con tre firme: quella del fon-

datore del Gruppo, di chi ha avuto 

lo spunto per questa nuova avven-

tura e di chi ha realizzato per la pri-

ma volta un piatto premiato. 

L’aspetto più complicato della ini-

ziativa è seguire la straordinaria 

produzione di manicaretti prove-

niente da ogni parte d’Italia e – di 

volta in volta – individuare un crite-

rio per premiarne uno. Tutti, in real-

tà, meriterebbero un riconoscimen-

to, una menzione ma non è possibi-

le…e in fondo, nessuno vuole vince-

re niente ma tutti vogliono parteci-

pare: è un modo per restare uniti, 

passare il tempo a casa con uno 

scopo in più del semplice mettere in 

tavola qualcosa, è anche un impe-

gno che aiuta a tenere più alto il 

morale e a rinsaldare rapporti umani 

che nel caso di Toghe & Teglie non 

sono o non sono destinati a restare 

virtuali. 

Dieci giorni sono già abbondante-

mente passati da quando è partita 

questa iniziativa e molte altre tappe 

di “Togategliati, combattiamo il Co-

vid-19” aspettano il Gruppo prima 

che l’emergenza finisca: affrontere-

mo il tempo che verrà con la deter-

minazione che serve ma anche con 

il sorriso condividendo tra noi amici 

l’impegno profuso ai fornelli anche 

per dare soddisfazione alle nostre 

famiglie. La tavola è qualcosa che si 

divide con chi si vuol bene e quan-

do si cucina lo si fa con amore. 

Non pretendiamo di essere un 

esempio, magari uno stimolo per 

altri sì, per altre categorie e gruppi 

di persone ad individuare dei modi 

per alleviare lo stress psicologico 

che c’è (alla lunga si fa sentire) e che 

deriva dal restare in casa e in molti 

casi inattivi e preoccupati per la sa-

lute, il lavoro, il futuro. Le nuove 

tecnologie e i social media da que-

sto angolo prospettico aiutano e 

non poco. 

A questo punto non resta che pro-

porre la ricetta che ha vinto la prima 

tappa del concorso: il risotto tricolo-

re a firma della veneziana Anna 

Paola Klinger. Piatto scelto per la 

originalità non disgiunta dalla facili-

tà di realizzazione e l’effetto ottico 

che ne fa un piatto patriotticamente 

appetitoso. 

La ricetta è banale, dice Anna Paola 

Klinger. Preparate tre diversi risotti 

facendo attenzione ad una cottura 

che li mantenga al dente: al pomo-

doro, con formaggi o alla parmigia-

na e con gli spinaci che prevedono 

solo la miscela degli ingredienti in 

più alla base tradizionale del risotto. 

Ed questa è la parte più complessa 

o lunga, dovendo badare a tre pre-

parazioni contemporanee o conse-

cutive. 

Intanto imburrate e spolverate di 

pan grattato una tortiera a cerniera 

in cui verserete a strati i tre risotti 

compattandoli bene ed aggiungen-

do in ultimo, pangrattato e formag-

gio grana. Passate in forno a 200 

gradi per dieci minuti più cinque di 

grill, poi lasciate raffreddare almeno 

dieci minuti (il tortino rimane co-

munque caldo) e servire a fette. 

Da tutti noi, del Gruppo T&T un ab-

braccio virtuale ma sincero ai lettori 

de Il Patto Sociale, a tutti i vostri 

cari, ovviamente anche a chi si occu-

pa della redazione del settimanale, a 

chi contribuisce in vesti diverse a 

dargli contenuti e continuità. Passe-

rà anche questa…lunga vita! • 
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“U 
n male terribile, 

fatale, che il Ciel 

forse inventò per 

castigar le colpe 

della terra, un mal pien di spaven-

to capace, se va bene, d’empire i 

cimiteri in un momento, la Peste 

insomma – dirla pur conviene – 

faceva agli animali tanta guerra, 

che morivan colpiti a cento a cen-

to”. Così comincia la fiaba Gli Ani-

mali Malati di Peste di Jean de La 

Fontaine. Tempo di pestilenza, 

durante la quale la morte mieteva 

con la sua falce a destra e a man-

ca. Ragion per cui gli animali, 

molto preoccupati ed impauriti si 

radunarono a decidere cosa dove-

vano fare per liberarsi da quel ca-

stigo celeste. Sua Maestà, il Re 

Leone, che dirigeva il gran consi-

glio, prese la parola e disse “Amici 

miei, poiché davanti al Ciel tutti 

siam rei di colpe, ed è perciò che 

ne castiga, per toglierci di briga, 

ecco, direi che quei che ha più 

peccato nella sua vita, sia sacrifi-

cato”. Si doveva, perciò, trovare 

chi aveva più peccato per sacrifi-

carlo. Tutti dovevano fare un esa-

me di coscienza e confessare la 

verità. Cominciò lui, il Re Leone. In 

tutta sincerità disse ai suoi suddi-

ti: “Già per parte mia confesso che 

provai ghiottoneria di molti 

agnelli, poveri innocenti, e che mi 

venne fatto per errore di mangiar 

qualche volta anche il pastore”. 

Fatta la sua confessione, il Re si 

rivolse agli altri, dicendo: “Io son 
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pronto a scontar colle mie vene le 

colpe mie, se farlo oggi conviene, 

ma prima ciaschedun con altret-

tanta sincerità confessi, onde il 

più reo colla sua vita paghi il giu-

bileo”. Subito prese la parola la 

Volpe e disse: “Che scrupoli son 

questi, Maestà, per quattro cana-

gliucce di montoni? Non vedo che 

vi possa esser peccato a mangiar 

questa razza di minchioni”. Dopo 

di che, come ci racconta La Fon-

taine, “scoppiarono grandi gli ap-

plausi tra i cortigiani”. In quanto 

alle Tigri, agli Orsi e agli altri illu-

stri poi “…non si cercò il pel 

nell’ovo e i minimi trascorsi, dal 

più ringhioso all’ultimo dei cani”. 

Tutti loro “…per poco non sem-

brarono al capitol dei santi a cui si 

può baciar le mani”. Era rimasto 

soltanto l’Asino a confessarsi. Il 

quale, seguendo gli altri, sincera-

mente pentito nel cuor suo, disse 

che un giorno “…andando nel fre-

sco praticel d’un monistero, o fos-

se tentazione del demonio, o fa-

me o gola di quell’erba tenera, 

brucò dell’erba (e fu cosa rubata 

per essere sincero), ma ne prese 

soltanto una boccata”. Appena 

udirono ciò, tutti gli animali, in 

coro, gridarono anatema! Un lupo, 

“intinto di teologia”, prese la pa-

rola e convinto, spiegò a tutti che 

“la cagion della moria venìa da 

questo tristo spelacchiato, che per 

il suo malfare bisognava che al-

men fosse impiccato. Mangiar 

dell’erba altrui…! ma si può dare 

azione più nefanda?”. Perciò il 

Lupo era convinto che “…la morte 

era una pena troppo blanda per 

espiar sì orribile misfatto”. E come 

disse il giudice fu fatto. Il povero 

Asino fu subito sacrificato con 

l’impiccagione, per il bene di tutti 

gli altri. Così finisce la fiaba. 

Un’altra feroce “pestilenza” sta 

colpendo di nuovo il mondo, 

quello degli uomini questa volta. 

Dal gennaio scorso ad ora, sem-

pre più paesi devono affrontare e 

fare i conti con la pandemia cau-

sata dal coronavirus. Purtroppo, 

ogni giorno che passa, la situazio-

ne sta diventando sempre più 

preoccupante. Dai rapporti gior-

nalieri sembra che si stia combat-

tendo una terribile guerra, con 

tante vittime umane.  Colpa del 

virus che sembra essere molto 

aggressivo. Ma non solo del virus. 

Perché ormai, dopo quasi tre me-

si, a fatti accaduti e non di rado, 

sembra sia stata anche colpa delle 

decisioni prese dalle istituzioni 

responsabili e dai vertici decisio-

nali in diversi paesi. Lo dimostre-

rebbe l’allarmante evoluzione del-

la pandemia, con tutte le sue con-

seguenze, non solo in Italia ma, 

durante questi ultimi giorni, anche 

in Spagna, Germania, Francia, In-

ghilterra, negli Stati Uniti e in In-

dia. È tempo di prendere urgente-

mente, consapevolmente e re-

sponsabilmente le giuste, anche 

se sofferte, decisioni. È tempo di 

azioni determinate e, se possible, 

anche comuni, tra i vari paesi. È 

tempo di aiutare e di aiutarsi a 

vicenda. Ma è tempo anche di sa-

crifici (non come nella fiaba di 

Jean de La Fontaine) da parte di 

tutti, nessuno escluso! 
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Dalla settimana appena passata, la 

pandemia si sta ulteriormente 

propagando anche in Albania. E 

se si considera l’evoluzione della 

malattia e l’esperienza degli altri 

paesi, allora le previsioni sarebbe-

ro tutt’altro che rassicuranti. Ad 

ora, 23 marzo, secondo i dati uffi-

ciali in Albania sono 89 (dato di 

ieri) le persone ricoverate in isola-

mento e 5 i decessi. Cifre queste 

che, con molta probabilità, po-

trebbero però essere anche mag-

giori. Perché sono diverse le ra-

gioni, scientificamente parlando e 

tenendo presente quanto è suc-

cesso e sta succedendo negli altri 

paesi, che inducono a dubitare 

sulla veridicità dei dati. Secondo 

alcuni noti virologi, infettivologi e 

altri specialisti del settore, la si-

tuazione sta diventando realmen-

te preoccupante. Secondo loro, 

nei prossimi giorni i numeri po-

trebbero aumentare in Albania, 

ma non più come fino ad ora. Una 

situazione questa che dovrebbe 

seriamente e responsabilmente 

preoccupare chi di dovere. 

Una cosa però è certa; la pande-

mia non si affronta e non si vince 

diffondendo paura e causando 

terrore psicologico tra i cittadini. È 

tempo di massima responsabilità 

istituzionale e personale, da parte 

di tutti. Sia dai dirigenti e rappre-

sentanti governativi e statali, pri-

mo ministro per primo, che dai 

cittadini. Ai primi si chiede la mas-

sima consapevolezza, dedizione e 

trasparenza durante la gestione di 

questa grave e allarmante emer-

genza. Mentre ai cittadini si chie-

de una responsabile comprensio-

ne della pericolosità della situa-

zione e delle sue inevitabili conse-

guenze, nonché una ragionevole 

ubbidienza e collaborazione a ri-

spettare le indispensabili e neces-

sarie decisioni prese dalle istitu-

zioni e, perché no, anche tutte le 

derivanti privazioni. Privazioni che 

in tanti le percepiscono anche co-

me dei sacrifici. Ma che comun-

que sia, sono necessariamente e 

spesso anche indispensabilmente, 

delle privazioni da accettare con 

la dovuta consapevolezza civica, e 

spesso oltrepassando gli interessi 

e il bene della singola persona. 

Purtroppo il primo ministro alba-

nese urlando “Alla guerra!”, consi-

dera come traditori i cittadini 

preoccupati, angosciati, disorien-

tati e delusi dalle sue dichiarazioni 

e decisioni che, a breve distanza 

di tempo, si contraddicono l’un 

l’altra e confondono tutti. Quanto 

è accaduto e sta accadendo quo-

tidianamente, durante questo pe-

riodo, lo dimostra senza ombra di 

dubbio. In un periodo del genere, 

le decisioni e le misure prese do-

vrebbero essere tali da stimolare 

la consapevolezza e la convinzio-

ne dei cittadini. Ma mai la paura e 

il terrore psicologico. Purtroppo 

questo sta facendo il primo mini-

stro. Lui ha minacciato sabato 

scorso i cittadini, tutti i cittadini, 

che se continuano a radunarsi nei 

negozi per comprare, userà il gas 

lacrimogeno per disperderli! Co-

me in tutte le dittature, anche lui 

sta usando la paura per dominare 

le masse. Il primo ministro ha 

scelto di generare la paura e sta 

usando la “strategia della paura”, 

proprio dalla paura che lui ha dal-

le conseguenze, a breve tempo, di 

quanto ha fatto durante questi 

anni. Per lui i cittadini sono il ne-

mico, contro il quale si deve eser-

citare violenza da parte della poli-

zia e dall’esercito! E per dare ra-

gione alle sue scelte, sabato scor-

so ha consapevolmente cercato di 

ingannare di nuovo. Ha postato 

dal suo sito un video in cui si ve-

devano dei poliziotti che caricava-

no e colpivano la gente. Scrivendo 

però, che tutto stava succedendo 

in Spagna in questi giorni. Mentre 

le immagini erano quelle di una 

brutale repressione di una prote-

sta dei cittadini in Algeria alcuni 

mesi fa! 

Chi scrive queste righe, riferendo-

si al primo ministro e ai tanti sof-

ferenti cittadini, si chiede: ma co-

me mai continuano a sopportarlo 

ancora? Perché, come era convin-

to anche Publilio Siro, la cattiveria 

di pochi è la disgrazia di molti. 

Mentre la sopracitata fiaba di La 

Fontaine possa servire come un 

valido insegnamento per tutti. 

Soprattutto per non essere sacrifi-

cato il meno colpevole! • 
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P 
ARIS (Reuters) – La 

France doit se préparer 

à fournir un “effort 

long” face à l’épidémie 

de coronavirus qui a provoqué 

un “choc sanitaire, économique 

et social”, a déclaré mercredi le 

Premier ministre Edouard Philip-

pe à l’issue d’un conseil des mi-

nistres largement consacré à la 

crise. 

A cette occasion, vingt-cinq or-

donnances, portant entre autres 

sur des mesures de soutien aux 

entreprises et sur des aménage-

ments temporaires du droit du 

travail, ont été présentées trois 

jours après l’adoption d’un pro-

jet de loi d’urgence sanitaire. 

Ces ordonnances dégagent des 

“moyens exceptionnels pour faire 

face à la brutalité du choc que 

subit le pays, c’est un choc sani-

taire (…) mais c’est aussi et ce 

sera de plus en plus un choc 

économique, un choc social”, a 

souligné le Premier ministre lors 

du compte rendu du conseil à 

l’Elysée. 

“Nous ne sommes qu’au début 

de la crise” et Emmanuel Macron 

“a demandé à nouveau aujour-

d’hui au gouvernement de pren-

dre tous les moyens nécessaires 

dans la durée”, a-t-il ajouté. “Je 

le dis aux Français : c’est un ef-

fort long auquel nous nous pré-

parons et auquel nous allons 

tous ensemble faire face”. 

Selon le dernier bilan établi mar-

di soir, la France est devenue le 

cinquième pays à franchir le cap 

des 1.000 décès imputés au co-

ronavirus (1.100 morts). Le pays 

compte à ce jour 22.300 cas con-

firmés de contamination et 

10.176 personnes hospitalisées, 

dont 2.516 dans un état grave.• 

La France doit se préparer à 
un “effort long”, dit Philippe  

di Reuters France - Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

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

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

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

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

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

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

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

gno dell’impegno di tutti. 
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