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Anche le vacche 
lo sanno 

Obiettivi mascherati di una 
messinscena mediatica 

Il ponte simbolo 
di un declino 

E 
siste un commissario europeo 

responsabile del Meccanismo di 

Protezione Civile Europea. In 

un’Europa normale, il suo nome 

dovrebbe essere sulla bocca di tutti. Le 

sue parole dovrebbero scandire quoti-

dianamente il senso di un’Europa che 

s’impegna a fondo nel rassicurare una 

società spaventata e nel bisogno di rife-

rimenti autorevoli. Il suo servizio è stato 

creato con una specifica base giuridica 

dal Trattato di Lisbona e già attivato 

oltre trecento volte negli ultimi dieci 

anni. Nel 2019 è stato rafforzato, nello 

strumento “rescEU”. 

Ancora a marzo il Meccanismo è stato 

utilizzato per aiutare la Grecia nell’assi-

stenza all’ondata di profughi in arrivo 

dalla Turchia, sulla crisi da Covid era 

intervenuto marginalmente già a feb-

La balbuziente 
“parola 

dell’Europa” Un segnale 
forte per evitare 

l’agonia 
di Cristiana Muscardini 

A 
ll’inizio di questa tragedia 

che ha colpito il mondo e 

ha visto, e vede, l’Italia 

detenere in Europa, e non 

solo, il triste record di morti e conta-

giati avevamo pensato che dal peri-

colo comune del virus  potesse na-

scere quella Unione europea che 

fino ad ora non ha realizzato i veri 

obiettivi per i quali era nata. Ancora 

una volta ci siamo illusi, dopo avere 

per 25 anni cercato di dare un con-

tributo di impegno, studio, proposte 

e attività parlamentare per aiutare, 

finalmente, a dare concretezza, do-

po tante parole e promesse spese 

negli anni, ad azioni comuni quali la 

realizzazione di una politica comune, 

dal terrorismo all’immigrazione, dal-

la lotta all’emarginazione alle nuove 

malattie, dalla divisione del sistema 

bancario ed alla sua maggiore tra-

sparenza alla tutela degli interessi 

produttivi dei paesi dell’Unione. 

In verità nulla è stato raggiunto, da 
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A 
ll’inizio di questa tragedia 

che ha colpito il mondo e 

ha visto, e vede, l’Italia 

detenere in Europa, e non 

solo, il triste record di morti e con-

tagiati avevamo pensato che dal 

pericolo comune del virus potesse 

nascere quella Unione europea che 

fino ad ora non ha realizzato i veri 

obiettivi per i quali era nata. Ancora 

una volta ci siamo illusi, dopo avere 

per 25 anni cercato di dare un con-

tributo di impegno, studio, proposte 

e attività parlamentare per aiutare, 

finalmente, a dare concretezza, do-

po tante parole e promesse spese 

negli anni, ad azioni comuni quali la 

realizzazione di una politica comu-

ne, dal terrorismo all’immigrazione, 

dalla lotta all’emarginazione alle 

nuove malattie, dalla divisione del 

sistema bancario ed alla sua mag-

giore trasparenza alla tutela degli 

interessi produttivi dei paesi dell’U-

nione. 

In verità nulla è stato raggiunto, da 

un lato l’Europa si è allargata in 

tempi troppi rapidi, dall’altro so-

no aumentate divisioni che hanno 

portato o all’immobilismo o a scelte 

riduttive se non addirittura sbaglia-

te. Il Regno Unito se ne è andato e 

cittadini di molti paesi europei han-

no dimostrato crescente indifferen-

za, addirittura repulsione in certi 

casi, verso il gigante con il paraoc-

chi, l’Europa. E la sua principale isti-

tuzione, il Consiglio europeo, ha 

dimostrato tutti i limiti di un organi-

smo superato e teso a difendere 

interessi di alcuni rispetto all’inte-

resse complessivo. In queste ultime 

settimane purtroppo, mentre la crisi 

sanitaria, economica e politica ha 

cominciato a travolgere tutti e tutto 

ci eravamo, una volta ancora, illusi 

che da tanto dolore e davanti ad un 

così grave pericolo le Istituzioni eu-

ropee potessero essere capaci di 

quel colpo di reni necessario a dare 

vita, da subito, ad azioni comuni sia 

per sostenere gli Stati, cominciando 

dai più colpiti, sia per creare una 

task force comune per l’assistenza 

alle urgenze sanitarie e per la ricerca 

di cure e vaccini, mettendo insieme 

tutte le risorse per andare sul cam-
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po ed agire concretamente. Salvan-

do il Parlamento europeo, che ha 

fatto quello che era in suo potere, 

un potere troppo debole rispetto 

alla rappresentanza dei cittadini che 

lo hanno eletto, Commissione e 

Consiglio hanno una volta ancora 

perduto l’occasione, forse l’ultima, di 

salvare l’Unione dall’implosione che 

parte dal suo stesso cuore. 

Anche le dimissioni dal CER (Centro 

europeo ricerche) del prof Ferrari, lo 

scienziato italiano che da gennaio 

ne era responsabile, sono un altro 

significativo esempio del “cupio dis-

solvi” che anima da tempo l’Unione. 

Il prof. Ferrari si è dimesso perché è 

stata rifiutata, dall’ente di governo 

del CER, e senza neppure discuterla, 

la proposta di un programma scien-

tifico comune che consentisse ai 

migliori scienziati di lavorare insie-

me per combattere il virus. Certo 

una scelta diversa dalle funzioni nor-

mali dell’ente ma in emergenze glo-

bali o si ha il coraggio di uscire dagli 

schemi della burocratica quotidiani-

tà o si rischia di morire e di lasciar 

morire tanti altri. Senza una cabina 

di regia unica non di può sperare di 

trovare soluzioni comuni che ci met-

tano al riparo dal continuo e futuro 

espandersi del virus e la Commissio-

ne europea, con il commissario alla 

sanità, ha dimostrato di non poter o 

di non voler essere il polo unificante 

e propulsivo. Gli Stati sono andati in 

ordine sparso sia sui modi per con-

trastare l’epidemia che nelle scelte 

necessarie, dalla chiusura delle fron-

tiere nazionali al sostegno alle vitti-

me. Sotto gli occhi di tutti sono le 

scelte e le non scelte in tema di eco-

nomia, lavoro, welfare. Siamo all’ulti-

mo appello, all’ultimo segnale, se 

ancora nelle prossime ore non vi 

saranno adeguate e comuni decisio-

ni per combattere e curare il covid 

l’Europa avrà decretato la sua ago-

nia, non sappiamo quanto lenta, 

infatti se alcuni paesi non prende-

ranno le misure necessarie sarà ine-

vitabile che chi le ha prese non si fidi 

ad avere contatti con altri, ad aprire 

le sue frontiere, a contribuire e lavo-

rare con chi invece che aiutare ha 

fatto distingui ingiustificabili mentre 

si perdeva tempo prezioso al prezzo 

di vite umane. • 
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E 
siste un commissario euro-

peo responsabile del Mecca-

nismo di Protezione Civile 

Europea. In un’Europa nor-

male, il suo nome dovrebbe essere 

sulla bocca di tutti. Le sue parole 

dovrebbero scandire quotidiana-

mente il senso di un’Europa che 

s’impegna a fondo nel rassicurare 

una società spaventata e nel biso-

gno di riferimenti autorevoli. Il suo 

servizio è stato creato con una spe-

cifica base giuridica dal Trattato di 

Lisbona e già attivato oltre trecento 

volte negli ultimi dieci anni. Nel 

2019 è stato rafforzato, nello stru-

mento “rescEU”. 

Ancora a marzo il Meccanismo è 

stato utilizzato per aiutare la Grecia 

nell’assistenza all’ondata di profughi 

in arrivo dalla Turchia, sulla crisi da 

Covid era intervenuto marginalmen-

te già a febbraio, organizzando alcu-

ni voli di rimpatrio di cittadini euro-

pei rimasti bloccati in Cina; poi, il 19 

marzo, rescEU ha lanciato un’opera-

zione di acquisto e stoccaggio di 

materiale sanitario da distribuire ove 

necessario, con uno stanziamento di 

50 milioni. Dove sia stato immagaz-

zinato questo materiale a chi sia 

stato consegnato, non è un’informa-

zione ancora disponibile. 

Ad aprile inoltrato, con un’escalation 

drammatica giorno per giorno, il sito 

istituzionale del Meccanismo si limi-

ta a riportare questi due interventi, e 

un aggiornamento al 23 marzo… Un 

ruolo talmente defilato e al rallenta-

tore in termini di immagine che sa-

rebbe perfino meglio non esistesse. 

Sul sito, non si riporta nessuna signi-

ficativa presa di posizione del com-

missario delegato. 

Ha invece parlato la Presidente della 

Commissione. In un recente articolo 

sulla stampa italiana, dedicato so-

prattutto al Green Deal, è riuscita a 

non scrivere mai le parole virus, Co-

rona, Covid – come se vivesse in un 

altro pianeta. Più apprezzato è stato 

il suo intervento, un po’ tardivo ma 

chiaro, del 13 marzo: “Aiuteremo 

l’Italia con ogni mezzo”. Esattamente 

una settimana dopo, riferendosi ai 

Corona Bond, ha però corretto il 

tiro: “Non li faremo”. E ha aggiunto, 

schierandosi in una questione anco-

ra di pertinenza del Consiglio: 

“Capisco la Germania”. Poi, il 2 apri-

le, ha scritto una lettera all’Italia con 

altre parole: “Scusateci, ma ora l’U-

nione Europea è con voi”. 

Quanto alla Presidente della BCE, la 

sua battuta «Non siamo qui per 

chiudere gli spread» ha fatto perde-

re poche ore dopo alla borsa di Mi-

lano il 16%, bruciando 84 miliardi. 

Ha dovuto rettificare poco dopo, 

rassicurando che la BCE applicherà 

“tutta la flessibilità”. 

Siamo lontani dalla tecnica basata 

sulla certezza sfoderata dalle venti 

parole di Mario Draghi nel luglio del 

La balbuziente “parola dell’Europa” 

di Niccolò Rinaldi  
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2012 per sostenere l’euro: The ECB 

is ready to do whatever it takes to 

preserve the euro. And believe me, it 

will be enough”. Corto, empatico, 

con una convinzione personale: e 

quella frase funzionò, altroché, per 

prevenire altri attacchi speculativi 

contro l’euro. Possibile che la deva-

stazione del Covid non abbia potuto 

ispirare una simile determinazione 

nei giusti? 

Il Presidente del Consiglio è stato 

più cauto, ha evitato l’eccesso di 

dichiarazioni, al punto di passare 

quasi sotto silenzio. Anche lui ha 

scritto una lettera, in questo caso 

rivolta agli spagnoli, ricordando che 

“Le immagini alla televisione e sui 

giornali mostrano un popolo che si 

batte con valore eccetera”. 

Le “immagini alla televisione” – ap-

punto: perché se la Protezione Civile 

Europea non è stata capace di invia-

re in Italia, e poco dopo in Spagna, 

un solo anestesista o un ospedale 

da campo di terapia intensiva, nes-

sun esponente delle istituzioni euro-

pee ha pensato di accompagnare un 

convoglio umanitario anche per una 

visita lampo e simbolica, ma che 

permettesse, soprattutto nelle pri-

missime fasi, di vedere e sentire di 

persona, e per veicolare l’immagine 

di un’Europa presente negli epicen-

tri. A volte non occorrono nemmeno 

grandi iniziative, come ha dimostra-

to il segretario generale del Parla-

mento Europeo: con un gesto sem-

plice e concreto, ha messo a dispo-

sizione delle autorità belghe auto, 

autisti e locali dell’istituzione. Sono 

risorse in larghissima parte non uti-

lizzate in queste settimane di qua-

rantena e potranno servire per tra-

sporto di materiale medico o aiuti e 

per ospitare malati o materiale in 

caso di bisogno. È stata un’offerta 

apprezzata. 

È risaputo che in ogni guerra la co-

municazione, compresa la sua va-

riante “propaganda”, svolge un ruo-

lo essenziale. Ma l’Europa ne ha 

ignorato l’importanza capitale, inca-

pace fin qui di usare in tempo di 

crisi l’arte della parola giusta al mo-

mento giusto, della continuità della 

posizione corretta, della costruzione 

di un ruolo di rassicurazione – per il 

tessuto sociale o per i mercati. 

Si è proceduto in ordine sparso, con 

una comunicazione nel complesso 

disastrosa, di basso profilo in molte 

occasioni, sbagliata e con effetti de-

vastanti in altri, perfino a tratti incre-

dibilmente contraddittoria. Nei mi-

gliori dei casi è stata una comunica-

zione difensiva, reattiva, quasi mai 

“pro-Europa”, capace di anticipare 

con una dimensione costruttiva l’an-

sietà dell’opinione pubblica e affron-

tarla in modo sistematico. 

Forse non tutti si sono resi conto 

degli effetti nefasti di questi errori, 

in un’epoca nella quale la maggior 

parte dei cittadini decide cosa vota-

re attraverso un approccio emotivo 

– speranze, orgoglio, rabbia, paura, 

vergogna, senso di appartenenza. A 

spiegarsi male una persona paga un 

prezzo alto può compromettere la 

propria credibilità. Ma se questa 

incompetenza è propria di una co-

munità di nazioni, il prezzo da scon-

tare travalica il caso contingente e 

sarà la sua storia. Che è poi la nostra 

storia. 

*Presidente di Liberi Cittadini 

(www.libericittadini.it) • 
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I 
n questi tempi, in cui quasi 

tutto sta cambiando in seguito 

alla pandemia del coronavirus 

che ha raggiunto tutti i conti-

nenti, c’è un atteggiamento che 

non cambia: quello di considerare 

l’Europa responsabile di ciò che 

non funziona, causa di tutti i mali 

che colpiscono i nostri Paesi e pro-

motrice di povertà conseguente 

all’uso della moneta unica. E’ una 

solfa che si ripete e che invade il 

sistema mediatico: stampa, radio, 

televisione e social network. C’è 

una fauna politica che alimenta 

questo sentimento d’avversione, 

causato, secondo essa, dal fatto 

che l’Europa ha tolto sovranità agli 

Stati. Per questo i fautori di questo 

sentimento d’avversione vengono 

chiamati sovranisti. Vorrebbero che 

fossero tolti i poteri alle istituzioni 

dell’UE per lasciarli interamente 

nelle mani dei governi nazionali, il 

che equivale a dire che bisogna 

liquidare l’Europa che esiste, rinun-

ciare alla sua integrazione e ritor-

nare agli Stati nazionali, senza pre-

tesa di unirli e integrarli, come in-

vece pensavano i fondatori delle 

Comunità europee. 

Questi consideravano che, dopo la 

Seconda guerra mondiale, fratrici-

da come la prima, gli Stati europei 

si fossero indeboliti e non fossero 

più in grado di far fronte da soli 

alle sfide che il mondo in via di 

globalizzazione imponeva loro. Ma 

è vero che l’UE ha tolto la sovranità 

agli Stati che la compongono? Po-

che sovranità, tra l’altro; solo quelle 

che rientrano nelle competenze 

previste loro dai trattati costitutivi. 

L’UE non ha annullato nessuna so-

vranità. Le singole sovranità nazio-

nali, sempre per i settori di compe-

tenza fissati dai trattati, sono state 

trasformate in sovranità condivisa. 

Nessun governo decide più per sé, 

ma decide insieme agli altri. E’ una 

sovranità rafforzata, che potenzia, 

rinsalda, rinvigorisce i governi dei 

Paesi più deboli e li mette alla pari 

di quelli più forti. Vengo preso dal-

lo sconforto quanto la sera ascolto 

una certa giornalista di un talk 

show molto popolare che inveisce 

contro i burocrati non eletti di Bru-

xelles perché, secondo lei, impon-

gono decisioni e scelte all’Italia che 

non sempre la favoriscono. I buro-

crati sarebbero i membri della 

Commissione europea, che però 

non decidono niente e quindi non 

impongono nulla all’Italia. “E’ ora 

di smetterla di ricevere ordini” – 

sbraita la giornalista, la quale pro-

babilmente non sa, nella sua dora-

ta ignoranza, che i Commissari non 

decidono nulla. Gli ordini e le rac-

comandazioni che trasmettono non 

sono farina del loro sacco. Le deci-

L’Europa c’è ma non si vuole vederla 

di Arnaldo Ferragni  
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sioni vengono prese dai governi, 

riuniti nel Consiglio dell’Unione. I 

Commissari propongono e sono 

incaricati di far eseguire le decisio-

ni del Consiglio, cioè dei governi, 

compreso quello italiano. Ma chi 

protesta per queste imposizioni 

che ci vengono da Bruxelles non sa 

probabilmente che esse portano 

anche la firma del governo italiano. 

Le decisioni sono il frutto di una 

sovranità condivisa, che è più forte, 

più significativa e più solida di una 

sovranità nazionale singola. Che la 

giornalista si lamenti di questa si-

tuazione è affare suo, anzi, è la 

conseguenza della sua ignoranza 

di come funzionano le istituzioni 

europee, ma che questo atteggia-

mento sia condiviso dalla fauna 

politica sovranista di cui parlavamo 

è insopportabile per due ragioni: o 

nel pretendere la sovranità singola 

sono in buona fede, e allora biso-

gna invitarli a proporre modifiche 

ai Trattati, o sono in malafede, e 

allora bisogna mandarli al diavolo. 

Abbiamo l’impressione, tuttavia, 

che certi atteggiamenti di rifiuto e 

avversione verso l’Europa siano 

funzionali ad una ricerca di con-

senso. Quando le cose non vanno 

bene si cerca sempre un capro 

espiatorio, la condanna del quale 

attutisce la rabbia e l’avversione. E 

quale capro migliore dell’Europa? 

Tanto essa non risponde e lascia la 

parola ai suoi detrattori. La con-

traddittorietà tuttavia è palese. 

Questi sovranisti si lamentano 

spesso, di fronte a situazione di 

crisi e d’affanno come quella che 

stiamo vivendo, di non trovare 

l’Europa. È assente e non fa nulla 

per noi. Sta in silenzio quando do-

vrebbe parlare e se parla qualche 

volta fa danni. Non interviene per 

aiutarci”.  Se questa fauna politica 

si vergogna di stare in quest’Euro-

pa ingiusta e sempre assente nei 

momenti importanti, perché la in-

voca e la vuole presente? È una 

contraddizione palese, a dimostra-

zione del fatto che per loro il con-

senso è molto più importante delle 

politiche europee. 

C’è un’altra categoria che si può 

affiancare ai sovranisti per il loro 

modo di parlare dell’Europa. Sono 

gli zitelloni del lamento e del pian-

to. Non vogliono uscire dall’Euro-

pa, anzi, Ma quando parlano di lei 

è per lamentarsi di quello che se-

condo loro non fa. 

Un articolo giunto nella nostra re-

dazione ieri si lamenta addirittura 

della cattiva propaganda che fa 

l’Europa di se stessa. “A spiegarsi 

male una persona paga un prezzo 

alto, può compromettere la propria 

credibilità. Ma se questa incompe-

tenza è propria di una comunità di 

nazioni, il prezzo da scontare tra-

valica il caso contingente e sarà la 

sua storia. Che è poi la nostra”. 

Tutto vero! Ma perché sprecare 

intelligenza e competenza per par-

lare così dell’Europa? Non sarebbe 

più utile e accomandabile dire cosa 

fa l’Europa in questo tempo di crisi 

per aiutare i suoi popoli e i suoi 

governi?  L’Europa, nonostante le 

apparenze sottolineate dai suoi 

detrattori, c’è e sta crescendo. Il 7 

aprile l’Eurogruppo ha valutato 

proposte che saranno girate al 

Consiglio europeo per affrontare la 

crisi generata dal coronavirus. La 

preoccupazione è anche un’altra: 

che l’Europa possa sopravvivere o 

meno alla pandemia mondiale. In-

tanto ha stanziato 2.700 miliardi di 

euro e ora ne stanzierà altri 3 mila 

per il dopo virus. Sono cifre note-

voli, mai menzionate o utilizzate 

fino ad ora. Ma pochi sono gli arti-

coli che pubblicano queste infor-

mazioni. Il lamento è più produtti-

vo d’emozioni. Ad ogni modo, tan-

to i piagnucolosi, quanto gli euro-

peisti, non dovrebbero dimenticare 

di ricordare di questi tempi che, 

con o senza Eurobond, ultimo ar-

gomento di accanite polemiche, 

l’Europa c’è, esiste, lotta, cresce e i 

veri suoi amici, più che cercare 

ogni giorno un modo per delegitti-

marla, dovrebbero ricordare alla 

fauna politica sovranista e ai citta-

dini tutti cosa sarebbe l’Italia se 

non avesse l’Europa accanto a sé. • 
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L 
eggere di Salvini che esalta 

l’eutanasia del Parlamento 

ungherese perché ha votato 

a larga maggioranza i pieni 

poteri al suo amico Orbán, vedere 

lo spettacolo del vicepresidente del-

la Camera dei Deputati Italiana, 

esponente di FdI, rimuovere la ban-

diera dell’Unione Europea dall’asta e 

riporla “per ora” nel cassetto, com-

piendo un atto gravissimo di vili-

pendio ad una entità istituzionale di 

cui l’Italia è parte essenziale, copiato 

da decine di sindaci italiani, leggere 

sui social affermazioni di odio e di-

sprezzo nei confronti dei partner 

europei, evidenzia le ve-

re  intenzioni della Destra sovranista 

italiana di strumentalizzare il con-

fronto sugli eurobond per l’emer-

genza covid-19, per rafforzare la 

strategia cinica e perdente fondata 

sull’Italexit. Un grave errore, non 

solo perché esaspera il rapporto 

con i Paesi del Nord, ma anche per-

ché non considera che le ragioni del 

loro dissenso sugli eurobond sono 

di duplice natura e cioè la prima 

riguarda la tradizionale inaffidabilità 

della gestione della finanza pubblica 

di alcuni Paesi del Sud Europa, ten-

denti a utilizzare il debito pubblico 

a scopi clientelari ed elettorali, la 

seconda è l’assenza di una strategia 

compiuta di gestione delle risorse 

da utilizzare con gli stessi eurobond. 

Riconoscere queste riserve non vuol 

dire che hanno ragione, ma che oc-

corre, piuttosto di insultare, cercare 

le giuste modalità per affrontare 

questi due aspetti, altrimenti non ci 

potrà essere alcun accordo e l’Unio-

ne Europea può rischiare l’implosio-

ne. Per trovare una intesa, innanzi-

tutto bisogna chiarire che l’Europa, 

a parte l’imperdonabile gaffe della 

Lagarde, ha sin da subito fatto tutto 

ciò che era possibile fare per onora-

re la solidarietà tra Paesi europei. 

Quando, con l’intervista della Von 

der Leyen del 21.03.2020, furono 

evidenziati da parte della BCE lo 

stanziamento di ben 1.120 miliardi 

di € per impedire speculazioni sullo 

spread, altri 1.800 mld di € per so-

stenere il credito a famiglie e impre-

se e soprattutto, da parte della 

Commissione Europea, la sospen-

Conoscere le ragioni degli egoismi e saperle 
superare, così si costruisce la solidarietà Europea 

di On. Nicola Bono  
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sione a tempo indeterminato del 

patto di stabilità, cosa mai fatta in 

precedenza, per giorni i sovranisti 

sono rimasti silenziosi e quasi anni-

chiliti. Ma, non appena il Consiglio 

Europeo ha rinviato la decisione 

sugli eurobond, immediatamente è 

scoppiata la canea delle critiche e 

degli insulti. Non è parso vero a chi 

fa politica con la demagogia trovare 

l’occasione per ribaltare un fatto di 

sostanziale solidarietà e trasformar-

lo in un falso abbandono degli ita-

liani al loro destino. Se a ciò si ag-

giunge che il governo italiano non 

ha immediatamente attivato le con-

sistenti provvidenze già autorizzate 

dall’UE, ed è conseguentemente 

esplosa la protesta sulla mancanza 

per molti cittadini di risorse per la 

sopravvivenza, ecco spiegata la stra-

tegia del cinismo, finalizzato a rom-

pere e non ad aggiustare il rapporto 

con l’Europa. Ma qualcuno ha mai 

provato in Italia a vedere le con-

traddizioni delle politiche di alcuni 

Paesi del Sud Europa, dal punto di 

vista dei paesi del Nord? Il fatto di 

avere subito l’ingresso della Grecia 

nell’eurozona grazie ai bilanci dello 

Stato falsificati per anni? O di ap-

prendere l’incredibile creatività delle 

pensioni greche, concepite per di-

spensare soldi a chiunque, senza 

collegamento con alcuna contribu-

zione? Ovvero assistere alle allegre 

politiche finanziarie dei governi ita-

liani, in perenne ritardo sulle riforme 

di risanamento del bilancio (la rifor-

ma delle pensioni la Germania l’at-

tuò nel 2002, l’Italia solo nel 2011, 

salvo poi introdurre la deroga di 

quota 100), o gli 80 € di Renzi e le 

ipocrite battaglie per strappare le 

“flessibilità”, che altro non erano 

che autorizzazioni a creare ulteriore 

debito pubblico a scopi elettorali? 

Tutto ciò ha costituito o no motivi 

di fastidio che hanno avvelenato la 

natura di una convivenza che non è 

stata vissuta dagli europei del Nord 

in maniera paritaria? Ecco perché a 

tutti i costi occorre che almeno sul 

piano delle regole questa volta e 

per il futuro ci sia chiarezza e non si 

conceda spazio a furbizie e specula-

zioni di alcun tipo. Non giova quindi 

a nessuno un dibattito in cui espo-

nenti politici propongano di distri-

buire 1.000 € a testa al mese a 

chiunque e senza criteri, ovvero co-

me ha fatto Salvini di stabilire che 

occorrono almeno 200 mld di € per 

il rilancio dell’economia. Perché non 

300 o 150 mld? A già, perché c’è un 

“almeno”, il che vuol dire che intan-

to partiamo con questi e poi si ve-

drà, senza limiti ma soprattutto sen-

za alcuna idea di quanto sia in effet-

ti il vero fabbisogno. Qualcuno può 

pensare che questa sia una base 

ragionevole di trattativa? O piutto-

sto non appare una conferma dei 

comportamenti demagogici e irre-

sponsabili del passato? Ma soprat-

tutto è un comportamento da stati-

sti responsabili che sanno che l’eco-

nomia deve ripartire ad ogni costo, 

ma non in maniera casuale e con 

finanziamenti a pioggia, ma bensì 

mirati e funzionali alla ripresa? Ecco 

perché è profondamente sbagliato 

ragionare confondendo gli interven-

ti per l’emergenza, che sono assi-

stenza sanitaria e finanziaria per 

garantire la sopravvivenza nel mo-

mento difficile della quarantena, e 

gli interventi per la ripresa, che 

comportano innanzitutto la cono-

scenza dei tempi esatti del blocco 

dell’attività, la cui durata incide sui 

costi, che variano da settore econo-

mico a settore economico, e quindi 

da una rigorosa quantificazione del-

le risorse necessarie a garantire il 

rimborso dei danni subiti e le risorse 

necessarie per ripartire. La soluzione 

che garantirebbe tutti è quindi che 

alla prossima riunione dell’Euro-

gruppo si definisca l’accordo forma-

le dell’impegno sull’emissione degli 

eurobond, per affrontare insieme lo 

strategico tema della ripresa econo-

mica, subordinandone la quantifica-

zione alla definizione di un piano di 

costi e risorse necessarie, settore 

per settore, con controlli efficaci 

sull’andamento e attuazione della 

strategia. Solo così si può salvare 

l’Unione Europea, la cui implosione 

e il cui fallimento nel rilancio dell’e-

conomia colpirebbe senza distinzio-

ne tutti i Paesi, sia del Nord che del 

Sud. Infatti la Germania e gli altri 

Paesi del Nord, con metà Europa 

incapace di riprendere velocemente 

l’attività produttiva, come farebbero 

per gli approvvigionamenti e a quali 

mercati si rivolgerebbero? La ripresa 

dell’economia o è continentale, o 

tutti ne subiranno le conseguenze, 

primo fra tutti l’euro che si difende 

solo se tutti i Paesi che lo hanno 

adottato ritorneranno alla piena 

produttività e non certo con le mi-

sure di austerity fini a sé stesse. Ec-

co perché non ha senso, al di là dei 

beceri calcoli elettorali dei noti se-

minatori di odio, la polemica tra 

europei, che invece devono capire 

che per eliminare una volta per 

sempre queste spiacevoli incom-

prensioni, che nessuna lettera di 

scuse potrà mai superare, l’unica 

soluzione è riprendere e completare 

il processo di costituzione della fe-

derazione degli Stati Uniti d’Europa 

e creare quell’Europa Nazione a tu-

tela di tutti i popoli finalmente uniti 

del vecchio continente, puntando al 

patriottismo Europeo, che è l’unico 

sovranismo che merita di essere 

celebrato e condiviso. 

Già Sottosegretario per i Beni e le 

AA.CC. • 
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T 
alvolta sembra non esserci 

e tal altra sembra non voler 

apparire. Succede quando i 

27 Paesi membri dell’UE 

non si trovano d’accordo, oppure 

quando Germania e Francia hanno 

opinioni diverse su un problema 

considerato importante per l’avve-

nire dell’Europa e per la soluzione 

di problemi contingenti che tocca-

no da vicino i loro interessi. Ma 

l’Europa c’è, anche quando Olanda 

e Germania marciano per conto 

loro in seno al Consiglio europeo, 

come è successo la settimana scor-

sa, nell’opporsi alle richieste dell’I-

talia e di altri Paesi mediterranei per 

definire le iniziative da intraprende-

re a tutela e a difesa dell’economia 

europea, disastrata dalla presenza 

nefasta del coronavirus e dalle ini-

ziative intraprese dai governi per 

combatterlo e contenerlo. L’Europa 

c’è, tant’è vero che alcuni governi 

hanno espresso giudizi molto nega-

tivi sull’atteggiamento del primo 

ministro olandese e sulle sue di-

chiarazioni offensive ed inopportu-

ne nei confronti dei paesi del Medi-

terraneo. Qualche voce si è alzata 

anche dalle istituzioni europee e il 

primo ministro Mark Rutte si è sen-

tito in dovere di fare qualche preci-

sazione che attutiva l’asprezza dei 

suoi insulti e l’arroganza delle sue 

discriminanti opinioni. C’è l’Europa, 

ma non si manifesta. E’ come inti-

midita dalle responsabilità che si 

deve prendere sulle spalle e dalle 

scelte difficili, ma importanti, che 

deve decidere. Diciamo anche dagli 

interessi che deve necessariamente 

toccare, soprattutto quelli dei gran-

di Paesi. E’ un’Europa che si nascon-

de, che forse non è ancora in grado 

di dire quello che vuole e dove vuo-

le in definitiva arrivare. Un’Europa 

ancora debole, certamente, ma 

consapevole che se non si manife-

sta del tutto c’è il rischio della sua 

dissoluzione. E’ un’Europa frantu-

mata, retta da una cultura decaden-

te che ha rinunciato alla ricerca del-

la verità e si è accontentata di un 

relativismo persistente e negativo, 

considerato come una dittatura da 

Papa Ratzinger. Ho davanti agli oc-

chi la figura di un uomo in bianco 

che il 27 marzo, un venerdì di qua-

resima, nella solitudine desolata di 

piazza san Pietro vuota e sotto la 

pioggia battente, sale lentamente, 

tutto solo, leggermente claudicante, 

la scala non impervia che porta alla 

porta centrale della basilica di san 

Pietro. E’ una solitudine parlante, 

commovente, immagine di quella 

chiesa che vuole parlare al mondo, 

ma che il mondo e l’Europa respin-

gono. Quella figura bianca e sola 

sembrava portare su di sé tutta la 

tristezza del creato, tutte le man-

canze dell’umanità che non rispon-

L’Europa si nasconde e l’Italia vorrebbe uscire 

di Arnaldo Ferragni  
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de più ai disegni di Dio e vive in un 

vuoto di ideali che lo allontana dal-

la verità, la sola che valga la pena di 

essere perseguita e conosciuta. La 

cultura imperante è agnostica, 

quando non è pervicacemente con-

traria. La politica non riconosce il 

valore del sacro e lo nega. Le sue 

istituzioni negano addirittura le te-

stimonianze della storia e dell’arte e 

non riconoscono che l’Europa af-

fondi la sue radici nei valori del cri-

stianesimo. Che cosa ha permes-

so  questa aberrazione che cancella 

secoli di civiltà? Quali nuovi valori 

intravvede la politica per affrancarci 

da una verità storica incontroverti-

bile? Che cosa animava Giscard d’E-

staing ed i deputati che hanno vo-

tato come lui quando hanno respin-

to in seno alla Convenzione euro-

pea che doveva redigere il progetto 

di un nuovo trattato, l’accenno alla 

radici cristiane dell’Europa? Convin-

ta contrarietà al cristianesimo? Ob-

bedienza alla massoneria? Incom-

prensione del fenomeno? Leggerez-

za di comportamento, senza imma-

ginare le conseguenze che ne sa-

rebbero derivate? Si nota ora come 

la cosiddetta civiltà occidentale, da 

allora, abbia raggiunto i minimi li-

velli ed è opinione quasi comune 

che ciò dipende anche dal fatto 

d’aver negato ed abbandonato i 

valori cristiani. Li ha rappresentati e 

portati su di sé quella bianca figura 

che saliva in solitudine e sotto la 

pioggia verso la basilica vuota, una 

basilica vuota splendida, ammalian-

te, fascinosa e incantevole. Bellissi-

ma! E il vuoto era l’emblema di un 

popolo rinunciatario e smarrito, 

incapace di affiancarsi al suo pasto-

re solitario e d’accompagnarlo ver-

so la verità e la ricerca della miseri-

cordia. Siamo uno strano popolo 

noi italiani: accettiamo e sostenia-

mo per vent’anni una dittatura e la 

sua guerra d’Abissinia; rinunciamo 

volontariamente, alla domanda del 

duce, all’oro che ricorda la nostra 

nozze, entriamo con fanatismo nella 

seconda guerra mondiale, ne uscia-

mo distrutti nelle cose e nell’animo 

dopo l’8 settembre del 1943 ed il 

25 aprile del 1945, e nel 1948, in un 

sussulto di dignità, condanniamo 

con il voto il fronte popolare stali-

niano socialcomunista e ci affidia-

mo alla Democrazia Cristiana, una 

nuova forza politica  erede del par-

tito popolare  italiano di don  Luigi 

Sturzo, prete siciliano di Caltagiro-

ne, che nel giro di quindici anni 

porta l’Italia, insieme ai suoi alleati 

laici dei partiti repubblicano, libera-

le e socialdemocratico di Saragat, al 

cosiddetto “miracolo economico”, 

che è consistito nel trasformare l’I-

talia da paese povero ed agricolo a 

sesta potenza industriale e manifat-

turiera. Un risultato inimmaginabile 

ma raggiunto, con proposte teori-

che e pratiche presentate da uomini 

retti e all’altezza del compito, come 

De Gasperi e Ezio Vanoni, valtelline-

se di Morbegno, primo di quattro 

figli di una famiglia agiata. Fu il suo 

programma a dare slancio alle rifor-

me e allo sviluppo, in ciò favorito 

dal fatto che l’Italia, con la Francia 

di Robert Schuman e la Germania di 

Conrad Adenauer, insieme ai tre 

Paesi del Benelux, avevano fondato 

le tre Comunità Europee. Fu un pe-

riodo splendido quello della fine 

degli anni cinquanta e di tutti gli 

anni sessanta, con una progressione 

di sviluppo economico continua e 

con la trasformazione dei rapporti 

all’interno del Paese che si toccava 

con mano. Certo, non mancarono 

anche episodi negativi come il tra-

sferimento  di larghe fasce di popo-

lazione dal Sud al Nord d’Italia, ma 

questo fu il prezzo da pagare per il 

raggiungimento della  modernità, 

perché così era considerato il pas-

saggio dalla  vecchia società conta-

dina a quella nuova industriale. Tut-

to questo periodo di passaggio fu 

però astiosamente e ferocemente 

contrastato dal partito comunista e 

dai sindacati a lui facenti capo. Lar-

ga parte dei media, influenzati dalla 

teoria gramsciana dell’egemonia 

culturale, non accompagnò lo svi-

luppo raccontandone i benefici, ma 

criticò in continuazione quel che 

stava succedendo, vedendone sol-

tanto i lati oscuri e mai quelli positi-

vi e benefici per l’intero popolo ita-

liano, comunisti e sindacati rossi 

compresi. Questa prima repubblica, 

che raggiunse quegli straordinari 

obiettivi, fu distrutta definitivamen-

te dalla magistratura politicamente 

organizzata, che disintegrò i cinque 

partiti democratici con l’accusa di 

corruzione e salvò soltanto il partito 

comunista, che la corruzione l’aveva 

inventata con gli affari legalmente e 

moralmente illeciti instaurati con i 

paesi dell’Est europeo dominato dal 

bolscevismo russo. L’Italia è ancora 

in balia di quella scomparsa e la 

politica è ancora orba di una lea-

dership autorevole e prestigiosa. Ne 

stiamo pagando le conseguenze, 

con una classe politica che non si sa 

da dove è sbucata e perché, ma che 

si vede che non è preparata a go-

vernare e non ha nessuna esperien-

za di potere. Ne parleremo un’altra 

volta, ma non rinunciamo ad affer-

mare che questo popolo italiano è 

pronto a tutto, al bianco e al nero, 

al rosso e al giallo, purché non gli si 

chieda di essere serio e conseguen-

te. • 
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L 
a semplice immagine di un 

ponte può rappresentare lo 

sviluppo e successivamente il 

declino del nostro Paese. 

Alla fine degli anni 50 la famiglia Per-

fetti creò “Brooklyn la gomma del 

ponte” che divenne un simbolo della 

libertà e dell’imprenditoria italiana 

nel mondo. Ancora oggi il gruppo 

lombardo è uno dei Top Player nel 

settore a livello mondiale. Il ponte, 

tuttavia, rappresenta anche l’emble-

ma di quella che è stata alla fine degli 

anni Novanta la politica nazionale 

della privatizzazione giustificata con 

una richiesta di maggiore efficienta-

mento. 

In sole due decadi una imprenditoria 

privata che vive di concessioni pub-

bliche è riuscita a far crollare il ponte 

di Genova con la complicità di una 

classe politica ben conscia dei rischi 

ai quali venivano sottoposti gli auto-

mobilisti. Il ponte di Genova rappre-

senta ancora una volta l’emblema di 

quella deriva latino-americana che il 

nostro Paese ha dovuto subire a cau-

sa di una classe politica complice di 

un sistema compromesso. 

Del resto la vicina Svizzera, come la 

Germania, ci insegna che le infra-

strutture pubbliche di primaria im-

portanza come le autostrade devono 

restare a gestione statale in quanto 

devono dimostrarsi un fattore com-

petitivo per il sistema economico. 

Di certo non si può efficientare un 

sistema concedendo un’infrastruttura 

ad un privato il quale ovviamente per 

massimizzare il Roe diminuirà le ma-

nutenzioni. Ma se il ponte di Genova 

rappresenta l’apoteosi, la tragica 

apoteosi di questa classe vigliacca di 

politici ed imprenditori che, ripeto 

vivono di concessioni e che nulla 

hanno a che fare con l’imprenditoria 

nazionale, il ponte caduto in Toscana 

dimostra come il quadro sia più ge-

nerale e decadente. Questo ponte in 

provincia di Massa Carrara, che aveva 

subito un controllo da parte dell’Anas 

(ente pubblico al quale va ricordato 

che la regione Veneto ha ceduto la 

rete stradale), senza nessuna causa 

esterna è crollato miseramente. 

Per fortuna questa volta non ci sono 

state vittime ma la sintesi rimane la 

stessa. Risultavano disonesti ed in 

malafede allora coloro che spinsero 

per le privatizzazioni delle infrastrut-

ture pubbliche con il solo fine di av-

vantaggiare dei gruppi di imprendi-

tori che si trasformavano in semplici 

esattori. Allo stesso modo oggi il 

ponte crollato in provincia di Massa 

Carrara dimostra come la struttura 

pubblica e la sua gestione con i pro-

pri quadri dirigenti risultino sostan-

zialmente inidonei alla mansione. 

Il ponte di Genova come quello in 

Toscana rappresentano il declino di 

uno Stato che ambisce a restare 

all’interno del mondo occidentale e 

dell’Unione Europea ma ormai è già 

un esponente di primissimo piano 

della deriva sudamericana. • 
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C 
on il DPCM del 1 aprile 

2020, pochi giorni orsono, il 

Governo ha prorogato sino 

al 13 aprile le misure di con-

tenimento per il contrasto alla diffu-

sione del coronavirus. 

Ripercorriamo insieme velocemente 

le tappe che hanno portato al lock-

down. Il 31 gennaio, è stato dichiara-

to lo “stato di emergenza”; dopo una 

serie concitata di interventi, che tra-

lascio per non appesantire la lettura, 

il 22 marzo si è arrivati alla chiusura 

delle unità produttive non essenziali 

o strategiche. Tali restrizioni sono 

tutt’ora vigenti sino al 13 aprile. 

Senza alcun spirito polemico, rilevo 

che dalla data della declarata emer-

genza sanitaria a quella del lockdown 

sono trascorsi più di 50 giorni. Ora, 

se l’imperativo è contenere la diffu-

sione del virus, è chiaro che la tem-

pestività delle iniziative è fondamen-

tale per cercare di ridurre il numero 

di contagi e quindi di contenere il 

periodo di serrata. 

La riduzione dell’epidemia va a brac-

cetto con la ripartenza del tessuto 

economico: ogni mese di chiusura, 

queste sono le stime del consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili, costa tra gli 85 e 

i 100 Mld di euro. Queste cifre “che 

fanno tremare i polsi”, così le ha 

commentate il presidente del CND-

CEC Massimo Miani, impongono 

certamente di cercare di ridurre al 

minimo il periodo di lockdown. 

Le stime del centro studi Confindu-

stria su dati ISTAT presentano un 

calo del PIL di circa 10 punti percen-

tuali per il primo trimestre del 2020 a 

cui dovrebbe corrispondere, sempre 

che la situazione sanitaria evolva po-

sitivamente in maniera rapida e con-

senta la ripresa delle attività seppur 

con tutte le cautele e le precauzioni 

del caso, un calo del 6% su base an-

nua. 

In marzo è stato varato un primo 

intervento di sostegno per le imprese 

e i cittadini per una spesa di circa 25 

Mld. di euro; se altrettanto venisse 

fatto ad aprile con risorse europee, a 

parità di scenari, si avrebbe una mi-

nor riduzione del PIL di 0,5 punti per-

centuali. Questo dato ci aiuta a com-

prendere come siano necessarie mi-

sure di più ampia portata. 

Il tema principale, come da più parti 

sostenuto, è la necessità di immette-

re nel sistema un’adeguata iniezione 

di liquidità immediatamente fruibile 

per imprese e cittadini in modo da 

evitare un pericolo crash finanziario 

che comporterebbe una prolungata 

depressione economica e l’insorgere 

di dolorosi fenomeni sociali. 

In proposito, Confindustria, insieme 

ai paritetici organismi tedesco e fran-

cese, hanno proposto un piano euro-

peo straordinario di 3.000 miliardi di 

euro di investimenti pubblici. Di que-

sti ci sarebbe una prima tranche di 

circa 500 miliardi di euro da destina-

re alle misure di liquidità e agli inve-

stimenti in sanità, infrastrutture e 

digitalizzazione. 

L’obiettivo deve essere quello di evi-

tare che il sistema si fermi per effetto 

della carenza di liquidità procurata 

dal lockdown. E questo è vero anche 

con riferimento a quei settori oggi 

ancora in esercizio e che, probabil-

mente, stanno sostenendo picchi di 

domanda poiché laddove si innestas-

se la pericolosa crisi senza adeguati 

sostegni, parecchie aziende sarebbe-

ro costrette alla chiusura, molti lavo-

ratori sarebbero privati della capacità 

di spesa con conseguenze di depres-

sione generale per tutto il sistema. 

Le imprese, dal canto loro, sono chia-

mate oggi ad un importante sforzo 

per rivedere costantemente i propri 

piani finanziari in modo da cercare di 

prevedere le proprie esigenze e 

adottare tempestivamente gli stru-

menti disponibili (ammortizzatori 

sociali, moratoria dei mutui, ecc.). 

Dovranno ripensare i propri modelli 

di business e i processi produttivi alla 
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Coronavirus, gli effetti del lockdown 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi 

Non covid-bond, chiama-

moli Eurobond. Sono, del resto, gli 

strumenti più importanti e virtuosi 

che l’Unione europea deve per un 

lungo periodo mettere in campo, in 

dimensioni notevoli e appropriate 

per il rilancio del sistema produttivo 

e industriale europeo che è stato, di 

fatto, in gran parte fermato dalla 

pandemia. 

Dopo che i rigidi parametri di auste-

rità sono saltati dappertutto, anche 

nelle case dei più duri rigoristi, sia-

mo travolti da un turbinio di centi-

naia, di migliaia di miliardi di euro e 

di dollari che i governi e le banche 

centrali dicono di voler disporre per 

affrontare l’emergenza. 

L’Unione europea ha sospeso il Pat-

to di stabilità lasciando i governi 

liberi di decidere i loro interventi di 

sostegno all’economia e ai cittadini. 

Dai Paesi del G20, con gli Stati Uniti 

in testa, dovrebbero arrivare 5.000 

miliardi di dollari di sostegni alle 

economie. 

A loro volta le banche centrali, oltre 

ai tassi di interesse a zero, hanno 

annunciato enormi iniezioni di liqui-

dità nel sistema. La Bce metterebbe 

870 miliardi di euro, equivalente al 

7,3% del pil della zona euro, per 

comprare dal settore bancario titoli 

di stato e abs (titoli legati a trabal-

lanti asset sottostanti). La Federal 

Reserve, a sua volta, si dice pronta a 

garantire liquidità illimitata con lo 

stesso intento. La presidente della 

Bce, Christine Lagarde, ha affermato 
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ricerca di nuova efficienza salvaguar-

dando la salute dei lavoratori. L’o-

biettivo in questa fase emergenziale 

è quello di sostenere l’urto e prepa-

rarsi alla ripartenza. L’uso delle nuove 

tecnologiche affiancato alla rivisita-

zione dei modi di lavoro può essere 

di estremo aiuto. In modo responsa-

bile, chi può pagare lo deve fare, cer-

to con le dovute garanzie e cautele, 

evitando comportamenti scorretti di 

rinvio tout court dei pagamenti, 

sfruttando l’emergenza del momen-

to, che non farebbero che aggravare 

la situazione economica generale. In 

tutto questo processo potrebbe es-

serci un effetto ottimizzante che por-

terà a privilegiare le filiere produttive 

di qualità accompagnando, di conse-

guenza, all’uscita quelle che già si 

collocavano ai margini. 

Il Governo e le istituzioni europee 

sono chiamate a interventi coraggio-

si di sostegno, che non possono tro-

vare adeguata risposta negli stru-

menti oggi disponibili che erano stati 

creati secondo logiche non più at-

tuali. Sarà impensabile uscire da que-

sto momento senza incremento del 

debito pubblico. Aggiungo che, trat-

tandosi di un fenomeno globale, an-

drebbe trattato a livello sovranazio-

nale e quindi sarebbe quanto mai 

opportuno, per non dire imprescindi-

bile, che venissero varati nuovi stru-

menti a valere sul patrimonio di enti-

tà e istituzioni europee o comunque 

dalle stesse garantite. 

Chiudo con un dato positivo che la-

scia ben sperare anche laddove gli 

stati europei non riuscissero a fare 

quell’auspicato salto di passo: la ric-

chezza delle famiglie italiane a fine 

2017, secondo i dati di Banca d’Italia, 

era pari a 9.743 miliardi di euro, di 

cui 4.374 detenuti in attività finanzia-

rie. Forse, e sottolineo il forse, veri 

cambiamenti strutturali nel Paese che 

ne rivalutassero competitività e effi-

cienza, potrebbero indurre i cittadini 

a sostenere il debito pubblico anche 

con riferimento a ipotetiche emissio-

ni straordinarie di titoli di stato dedi-

cati all’emergenza corona virus. • 
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che “con le nostre operazioni di fi-

nanziamento stiamo mettendo a 

disposizioni fino a 3.000 miliardi di 

euro di liquidità”.Governi e banche 

centrali, inoltre, sottolineano che, se 

la situazione lo richiedesse, gli inter-

venti potrebbero essere ampliati. Lo 

stesso si sta facendo in tutti gli altri 

Paesi del mondo, Cina compresa. 

A questo punto riteniamo che sia 

necessario fare un po’ di chiarezza 

proprio sul fronte economico e fi-

nanziario. Per bloccare la circolazio-

ne del contagio del virus è stato 

deciso di fermare le attività di im-

portanti settori economici, E’ certa-

mente doveroso che i governi fac-

ciano tutto ciò che è necessario, dal 

punto di vista organizzativo e finan-

ziario, per sostenere economica-

mente le popolazioni costrette a 

stare in casa ed evitare che le im-

prese di tutte le dimensioni fallisca-

no per ragioni che evidentemente 

non sono solo economiche. La 

quantificazione del sostegno sarà 

variabile rispetto alla durata dell’e-

mergenza e alla dimensione dell’im-

patto economico nelle singole realtà 

nazionali. 

Cosa diversa è la politica monetaria 

annunciata dalle banche centrali. 

Esse hanno proposto nuovamente le 

stesse misure decise per far fronte 

alla Grande Crisi del 2008: acquistare 

obbligazioni pubbliche e altri titoli di 

più dubbio valore in loro possesso 

con la promessa che le banche be-

neficiarie facciano rifluire la liquidità 

verso gli investimenti produttivi e 

facciano prestiti alle famiglie e in 

particolare alle Pmi per supportarne 

le produzioni e i consumi. 

L’esperienza del passato decennio, 

purtroppo, ci dice che queste pro-

messe non sono state mantenute. Al 

contrario, gli interventi delle banche 

centrali sono serviti soprattutto a 

stabilizzare situazioni compromesse 

delle banche too big to fail. Questa 

volta esse “non appaiono” come 

quelle che chiedono di essere salva-

te. Tutto passa, s’intende, sotto l’e-

mergenza provocata dal coronavi-

rus. 

Oggi, e lo abbiamo più volte ripetu-

to anche sulle pagine di questo 

giornale, il sistema bancario e in 

particolare quello ancora più poten-

te e nebuloso dello shadow banking 

si trovano globalmente in una situa-

zione molto più rischiosa di un de-

cennio fa. Basti un dato per com-

prenderne la gravità: il debito pub-

blico e privato globale (senza il set-

tore finanziario) è salito al 250 % del 

pil mondiale. Era del 200% nel 2008. 

Il gestore di questa enorme e com-

plessa disponibilità finanziaria è ov-

viamente l’attuale sistema finanzia-

rio. 

Noi sosteniamo che sia arrivato il 

momento che gli Stati intervengano 

e non siano passivi spettatori, ma 

attivi e responsabili decisori. Se si è 

deciso che centinaia di milioni di 

persone restino chiuse in casa, che 

le fabbriche debbano fermarsi e che 

persino le chiese sospendano le loro 

funzioni, non è tollerabile che i mer-

cati continuino ad avere mano libera 

come se non fosse successo assolu-

tamente niente. Del resto, essi non 

sono i nuovi dei dell’Olimpo che 

possono decidere delle sorti del 

pianeta. 

Occorre che lo Stato intervenga nei 

mercati. Perché non bloccarli quan-

do sono in preda ad un’irrazionalità 

incontrollata e speculativa? Che sen-

so ha vedere le borse perdere il 10-

15% in pochi minuti e poi affermare 

che deve essere così in quanto lo 

dice la legge suprema, “divina”, del 

liberismo economico? La domanda 

da porsi è quanto mai inquietante: è 

più importante la vita delle persone, 

delle imprese e l’economia reale 

oppure la finanza e il suo mercato 

Non si tratta di mettere alla berlina 

le banche. Anzi, il sistema creditizio 

è essenziale per il funzionamento 

dell’economia, dei commerci e delle 

nazioni. Ecco perché adesso occorre 

guidare la finanza verso una sua 

profonda revisione. 

Lasciare mano libera ancora una vol-

ta alla finanza speculativa e conti-

nuare a operare as usual sarebbe 

esiziale e significherebbe ripetere lo 

stesso errore compiuto dieci anni fa. 

E’ il momento che gli Stati imponga-

no unitariamente una forma di 

“amministrazione controllata” sull’in-

tero sistema bancario e finanziario, 

nel quale salvare la componente 

sana e liquidare quella malata e spe-

culativa. Perciò è inevitabile la sepa-

razione tra le banche commerciali e 

quelle d’investimento. I risparmi del-

le famiglie e i depositi delle imprese 

non dovranno più essere usati o 

messi a garanzia di operazioni spe-

culative di tutti i tipi, a cominciare 

dai derivati finanziari otc. 

O gli Stati interverranno oppure il 

sistema, il mercato con le sue pseu-

do regole attuali, presto o tardi pro-

vocherà altre catastrofi economiche 

e sociali. 

Di solito, dopo le grandi catastrofi o 

le terribili pandemie non si ritorna 

alle pratiche del passato, ma ci si 

impegna a riformare le legislazioni e 

il modus operandi ritenuti errati e 

dannosi. 

*già sottosegretario all’econo-

mia  **economista • 
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C 
ome all’avvento di ogni cri-

si (2008/2011/2020) anche 

nell’attuale lockdown ec-

co fiorire le richieste da par-

te della cosiddetta intelligentia italia-

na di un cambio culturale per riparti-

re con maggior slancio nel futuro 

prossimo. 

Nel 2008-2009 la crisi finanziaria Ma-

de in Usa che poi si trasformò nella 

terribile crisi economica nel 2010-

2011 fece coniare da questi dotti 

pensatori la necessità dell’avvento 

della cosiddetta app/sharing e gig 

Economy le quali avrebbero dovuto 

assicurare un nuovo sviluppo all’eco-

nomia nazionale ed europea. 

Paradossale che nella situazione at-

tuale proprio l’economia legata a 

questo tipo di innovazione tecnolo-

gica risulti ancora attiva (e-

commerce, consegna a domicilio dei 

pasti, etc) ma il nostro Paese con-

temporaneamente perda circa 100 

miliardi al mese di Pil. Riconferman-

do ancora una volta come il parame-

tro attraverso il quale possa e debba 

venire valutata qualsiasi strategia 

economica viene fornito dalla sem-

plice ricaduta occupazionale stabile. 

Non va dimenticato, infatti, come 

questa del 2020 rappresenti la terza 

crisi in poco più di 12 anni che il no-

stro Paese deve affrontare mentre 

dalle precedenti non abbiamo impa-

rato assolutamente nulla. 

Partendo dal presupposto che il co-

ronavirus non nasce per lo stile di 

vita occidentale ma da cause, come 

tutte le pandemie, indipendenti dalla 

volontà umana, risulta evidente co-

me questa terza crisi economi-

ca non possa venire attribuita al mo-

dello economico attuale e alla sua 

gestione. Per dirla in breve non è la 

globalizzazione ad aver posto le basi 

per una simile pandemia quanto l’as-

soluta mancanza di regole, espres-

sioni di sistemi normativi incompati-

bili per un mercato che si vuole e si 

definisce globale ma privo di un mi-

nimo comune denominatore che non 

sia quello mediato dal settore finan-

ziario, cioè speculativo. 

Non va dimenticato, inoltre, come 

solo fino a pochi mesi fa si enfatiz-

zassero gli effetti vantaggiosi della 

globalizzazione per i consumatori in 

termini di minor prezzo (https://

www.ilpattosociale.it/2020/01/07/il-

ritardo-culturale-accademico/). 

In questo periodo ecco che si ripre-

sentano nuove teorie per un’econo-

mia ecocompatibile ed ecosostenibi-

le basate su dati ed elaborazioni 

ideologiche opinabili che proprio 

questa crisi ha messo in evidenza. A 

Padova, in ben quattro occasioni du-

rante lo stop totale legato al Decreto 

Ministeriale che ha chiuso buona 

parte delle attività produttive come 

tutte le attività commerciali, si sono 

superati i limiti di pm10. Dimostran-

do per l’ennesima volta come il traffi-

co automobilistico, al di là dell’inqui-

namento acustico, rappresenti l’ulti-

ma fonte di inquinamento rispetto 

ad altre all’interno del perimetro cit-

tadino. Una volta in più emerge co-

me dietro la spinta ecologista ci sia 

una ideologia non molto distante da 

quelle che hanno condannato molti 

paesi al declino. 

Il concetto di sostenibilità che risulta 

assolutamente da condividere deve 

partire e venire certificato da parame-

tri oggettivi che partono anche dalla 

ricaduta occupazionale (https://

www.ilpattosociale.it/2019/09/02/la-

sostenibilita-complessiva-il-made-in-

italy-e-lesempio-biellese/). 

Viceversa proprio in questi periodi di 

crisi riemergono simili “teorie” di una 

economia compatibile con l’ambien-

te le quali dimenticano come già il 

sistema industriale italiano sia stato 

indicato come quello a più basso 

impatto ambientale (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-e-

sistemi-industriali/). Già nel 2018 in-

fatti proprio le PMI, cioè le piccole e 

medie aziende, rappresentarono il 

vero asse vincente anche sotto il pro-

filo ambientale. Partendo, quindi, da 

questi principi già adottati dal nostro 

sistema economico industriale e cer-

tificati in ambito di sostenibilità e 

rispetto ambientale invece di avven-

turarsi come ad ogni crisi in nuove 

teorie economiche sarebbe molto 

più interessante adottare un’altra 

volta il principio di Lavoisier. In un’e-

conomia circolare “Nulla si crea, nulla 

si distrugge ma tutto si trasforma” 

per cui anche gli scarti di produzione 

possono diventare materia prima e 

dare così inizio ad un nuovo ciclo 

produttivo. 

Certificati questi risultati già ampia-

mente raggiunti dal sistema indu-

striale ed economico italiano, una 

economia circolare si basa solo sulla 

libera circolazione di risorse econo-

miche, persone e beni ma con una 

base di regole condivise relative alla 

tutela dei consumatori quanto dei 

lavoratori: in altre parole la tutela 

della filiera del Made in. Tutto il resto 

risulta semplice ideologia applicata 

alle giuste tensioni ambientaliste. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi ap-

parso su ‘Italia Oggi’ il 3 

aprile 2020. 

Il coronavirus, con la sua diffusione 

planetaria e i suoi effetti devastanti, 

condiziona tutti i Paesi, a partire 

dall’Italia. La sfida del rilancio eco-

nomico sarà epocale, per tutti. È 

evidente che anche il futuro dell’U-

nione europea passa inevitabilmen-

te attraverso il finanziamento di un 

programma unitario di investimenti 

e di sostegni all’occupazione imper-

niato sull’efficienza e sulla solidarie-

tà. Ovviamente è opportuno che vi 

siano anche risorse finanziarie na-

zionali e degli interventi più mirati 

alle necessità di stabilità sociale e di 

ripresa economica. 

La decisione del governo tedesco di 

mettere in campo 550 miliardi di 

euro di investimenti nei settori 

dell’economia reale, attraverso la 

mediazione della Kreditanstalt fuer 

Wiederaufbau (KfW) potrebbe esse-

re un esempio virtuoso da seguire. 

Si tratta di investimenti veri destinati 

all’economia, senza inutili mediazio-

ni del sistema bancario privato. 

La KfW è una banca di sviluppo 

pubblica, controllata dal governo 

federale per l’80% e dai Laender 

(l’equivalente delle nostre regioni 

ma con un potere rafforzato) per il 

20%. Fu creata nell’immediato dopo 

guerra per emettere credito e soste-

nere progetti per la ricostruzione. 

Era un tassello del Piano Marshall 

dedicato alla Germania. Ottenne 

presto la possibilità di trasformare 

gli interessi dovuti agli Stati Uniti in 

aumenti di capitale proprio, e di 

ampliare così la sua capacità d’inve-

stimento. 

Nei decenni passati è stata uno dei 

principali motori dello sviluppo in-

dustriale, infrastrutturale, tecnologi-

co e sociale della Germania fino a 

diventare un colosso economico. 

Oggi ha un capitale (equity) di 30 

miliardi di euro e investimenti pari a 

610 miliardi. La KfW affianca sempre 

anche le grandi corporation tede-

sche, come la Siemens, la Daimler o 

la Mercedes, nella stipulazione di 

importanti contratti di cooperazione 

internazionale, siano essi in Cina, in 

Russia, negli Usa o in altre parti del 

mondo. 

Raccoglie capitali sui mercati finan-

ziari con l’emissione di obbligazioni, 

che dal 1998, per legge, sono ga-

rantite dallo Stato tedesco. Li tra-

sforma poi in crediti per investimen-

ti in vari settori produttivi, infrastrut-

ture, edilizia sociale, innovazione, 

nuove tecnologie e in sostegno for-

te alle imprese. Lo fa attraverso una 

rete di enti che ha creato e che con-

trolla, come il fondo per le Pmi, 

quelli per l’export, per lo sviluppo 

regionale e locale, per le nuove fonti 

di energia, per l’ambiente, per la 

cooperazione internazionale, ecc. 

Nel 2008 ha creato anche la Ipex 

Bank che sostiene le imprese tede-

sche ed europee in progetti interna-

zionali e nelle loro operazioni di 

export. Oggi ha un volume di busi-

ness superiore agli 80 miliardi di 

euro. La KfW, inoltre, è esentata dai 

requisiti di capitale e dalle regole 

dell’Unione bancaria, così come lo 

sono le banche tedesche di sviluppo 

regionale, le Landesbank. 

In verità, in Italia, anche il Medio 

Credito Centrale (Mcc) nel 1953 fu 

creato su questo modello ma con 

molti meno poteri e meno autono-

mia. Oggi, com’è noto, realizza e 

integra le politiche pubbliche a so-

stegno del sistema produttivo, in 
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particolare delle pmi. Una mission 

molto importante che, purtroppo, è 

rimasta confinata entro dimensioni 

troppo limitate. 

Anche l’italiana Cassa Depositi e 

Prestiti (Cdp) è molto simile alla 

struttura della KfW. A confronto, 

però, è anch’essa molto più limitata 

nelle sue attività. Entrambe sono 

attive in parecchie operazioni con-

giunte, per esempio, nel Long Term 

Investors Club (Ltic). Quest’ultimo, si 

ricordi, dopo la Grande Crisi del 

2008 è stato creato proprio con il 

compito di promuovere investimenti 

produttivi e infrastrutturali di lungo 

periodo in alternativa alla disastrosa 

finanza «mordi e fuggi». 

Per statuto la nostra Cdp, che gesti-

sce ingenti capitali generati dalla 

raccolta di risparmio popolare (un 

totale di 386 miliardi di euro), in 

particolare attraverso i buoni frutti-

feri e i libretti emessi dalle Poste 

Italiane, è ingessata su operazioni 

specifiche relative agli investimenti 

locali. Da qualche anno ha creato 

anche un fondo di sostegno agli 

investimenti nelle pmi e ha dovuto 

cambiare lo statuto per avere la 

possibilità di operare anche nell’in-

ternazionalizzazione dei mercati a 

sostegno delle imprese italiane che 

esportano e operano all’estero. Pri-

ma non era consentito. 

L’emergenza economica provocata 

dal coronavirus, con la sospensione 

del Patto di stabilità europeo, po-

trebbe diventare l’opportunità, la 

classica window of opportunity, per 

ripensare e rimodellare certi enti 

italiani. Senza inventare cose nuove 

si potrebbe “copiare” ciò che la Ger-

mania ha fatto e dare alla nostra 

Cdp gli stessi poteri e le stesse pre-

rogative della KfW. 

Certo non si risolverebbero i gravi 

problemi storici dell’Italia, quali un 

debito pubblico troppo elevato, 

un’evasione fiscale sproporzionata, 

una corruzione intollerabile, una 

burocrazia inefficiente e tasse eleva-

te su produzione e lavoro. Questi 

sono problemi e sfide ineludibili per 

lo Stato italiano. Ma, almeno, 

avremmo un ente, una sorta di ban-

ca nazionale per lo sviluppo, certa-

mente più controllata e più efficien-

te. 

Si tenga presente, inoltre, che i 550 

miliardi di euro di investimenti an-

nunciati dal governo tedesco non 

vanno a incrementare il debito pub-

blico nazionale. Saranno gestiti dalla 

KfW che, in quanto ente indipen-

dente, non entra nel computo del 

bilancio nazionale. Lo stesso avver-

rebbe con l’utilizzo della Cdp raffor-

zata. Qualsiasi aumento della spesa 

pubblica da parte del nostro gover-

no, sia per l’emergenza sia per altre 

esigenze, andrà, invece, ad aumen-

tare direttamente il nostro debito 

pubblico. Non si tratterebbe di una 

furbizia ma di un semplice ritorno 

all’idea della «banca nazionale per 

lo sviluppo». 

Guardando oltre l’attuale emergen-

za, il presidente Mattarella giusta-

mente ha detto che «per rinascere ci 

è richiesta la stessa unità del dopo-

guerra». E noi, più modestamente, 

riteniamo siano necessari anche isti-

tuzioni, tempi e programmi econo-

mici simili. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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S 
in dall’inizio del periodo 

emergenziale che stiamo 

vivendo, i genitori separati, 

di diritto o di fatto, si sono 

trovati a porsi il problema se, in un 

simile frangente in cui molte nostre 

libertà sono, per forza di cose, limi-

tate, il loro di diritto di visita ai figli 

collocati presso l’altro genitore ri-

manesse invariato. 

Tornando indietro all’8 marzo, il de-

creto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri emanato in tale data ha 

iniziato l’iter che, in poco tempo, 

avrebbe portato ad inibire, sull’inte-

ro territorio nazionale, la mobilità e 

la socialità, nell’ottica del conteni-

mento dell’epidemia. 

Nella vigenza del predetto decreto, 

tuttavia, complici le chiare indicazio-

ni fornite dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri sul proprio sito in-

ternet, non sono state favorite inter-

pretazioni restrittive del diritto del 

genitore non collocatario a recarsi al 

domicilio dell’altro genitore per 

prendere con sé il figlio e portarlo 

alla propria abitazione e di ivi riac-

compagnarlo. 

Ed infatti, il Tribunale di Milano, pro-

nunciando in via d’urgenza, ha con-

fermato, in data 11 marzo 2020, che 

il genitore poteva continuare ad 

esercitare il proprio diritto di visita 

in conformità alle modalità previste 

dal giudice che si era occupato della 

separazione, del divorzio o dell’affi-

damento dei figli nati fuori dal ma-

trimonio. 

Il quadro si è fatto, seppure per un 

breve periodo di tempo, più confu-

so, in seguito al successivo decreto 

del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 22 marzo 2020, ed in parti-

colare al divieto, ivi contenuto, per 

tutte le persone, di trasferirsi o spo-

starsi in un comune diverso rispetto 

a quello in cui si trovassero, salvo 

che per comprovate esigenze lavo-

rative, di assoluta urgenza ovvero 

per motivi di salute. 

Tale formulazione ha portato a chie-

dersi se il diritto di visita del genito-

re fosse configurabile come una 

“assoluta urgenza”, e dunque tale da 

consentire gli spostamenti. 

Una riflessione obbligata, che trop-

po spesso ha scontato prese di po-

sizione aprioristiche, ma che, invero, 

ha una portata di assoluta rilevanza. 

Ebbene, a fronteggiarsi sono due 

diritti costituzionalmente garantiti: il 

diritto/dovere del genitore di man-

tenere, istruire ed educare i figli, cui 

corrisponde il diritto di questi ultimi 

(art. 30 Cost.) ed il diritto alla salute 

(art. 32 Cost.). 

Non sembra davvero possibile porre 

tali diritti in ordine assoluto di im-

portanza, essendo, a ben vedere, 

intrinsecamente compenetrata nella 

cura che il genitore ha il diritto ed il 

dovere di avere verso il figlio la tu-

tela della salute di quest’ultimo. 

In un simile quadro, sono stati 

emessi provvedimenti giudiziari, ed 

in particolare il riferimento è alle 

decisioni della Corte di Appello di 

Bari e del Tribunale di Napoli, en-

trambe del 26.03.2020, che hanno 

deciso di sospendere le visite pater-

ne ai figli, sostituendole con video-

chiamate. 

Se si condivide la necessità di valu-

tare, caso per caso, la situazione 

della famiglia – e, del resto, la logica 

del caso concreto è quella che pare 

meglio adattarsi al diritto di famiglia 

– non sembra invece che siano i 

provvedimenti governativi a spinge-

re in tale direzione. 

Ed infatti, ben presto sul sito della 
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Un punto di vista sul diritto di visita del genitore 
non collocatario ai tempi del covid-19 

di Avv. Irene Margherita Gonnelli  
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un comunicato stampa 

dell’ANMVI (Associazione 

nazionale medici veterinari 

italiani) 

(Cremona, 4 aprile 2020) - Arriva 

opportuna la raccomandazione 

dell’ISS a non destare inutili allarmi-

smi a proposito del ruolo di cani e 

gatti, durante la pandemia da SARS 

CoV-2. 

Può risultare destabilizzante per 

milioni di proprietari e famiglie il 

continuo dilagare di disinvolti com-

mentari alle notizie -spesso fram-

mentarie, imprecise e non ultimative

- che giungono da laboratori e cen-

tri di ricerca sperimentale. 

L’asimmetria informativa tra addetti 

ai lavori e cittadini dovreb-

be muovere, eticamente, i comu-

nicatori scientifici e i rappresen-

tanti del mondo scientifico più 

esposti mediaticamente ad atte-

nersi alle fonti ufficiali e alle sole 

evidenze scientifiche consolidate. 

“Non esiste alcuna evidenza che 

gli animali domestici giochino un 

ruolo nella diffusione di SARS-

CoV-2 che riconosce, invece, nel 

contagio interumano la via princi-

pale di trasmissione” - ribadisce 

l’ISS.  

Gli stessi laboratori di Harbin (Cina) 

-che stanno osservando a livello 

sperimentale il comportamento del 

virus nei cani e nei gatti – hanno 

avuto la prudenza di chiarire che i 

riscontri dei loro esperimenti “non 

riflettono le condizioni della vita 

domestica” e che “i proprietari di 

animali domestici non hanno motivi 

di preoccupazione, perchè non ci 

sono prove che possano confermare 

la capacità degli animali domestici 

di diffondere il virus”. 

Ricordiamo con le parole del 

Prof Umberto Agrimi (Dip.to di 

Veterinaria dell’ISS) che “gli animali 

domestici contribuiscono alla nostra 

gioia e al nostro benessere, soprat-

tutto in periodi di stress come quelli 

che stiamo vivendo”. 

ANMVI si appella alla comunicazio-

ne scientifica affinchè rispetti la 

sensibilità dell’opinione pubblica 

anche per l’informazione riguar-

dante gli animali da compagnia. Il 

Paese è già bastantemente prova-

to. • 

 

Covid-19, ANMVI: il richiamo ad attenersi a fonti 
ufficiali vale per tutti 

Le speculazioni su ciò che non è scientificamente dimostrato rischiano di stressare un Paese 
gìà molto provato 

La redazione  
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Presidenza del Consiglio si è chiarito 

che “gli spostamenti per raggiunge-

re i figli minorenni presso l’altro ge-

nitore o comunque presso l’affidata-

rio, oppure per condurli presso di 

sé, sono consentiti anche da un Co-

mune all’altro” e che “tali sposta-

menti dovranno in ogni caso avveni-

re scegliendo il tragitto più breve e 

nel rispetto di tutte le prescrizioni di 

tipo sanitario (persone in quarante-

na, positive, immunodepresse etc.), 

nonché secondo le modalità previ-

ste dal giudice con i provvedimenti 

di separazione o divorzio o, in as-

senza di tali provvedimenti, secondo 

quanto concordato tra i genitori”. A 

livello normativo, pertanto, possia-

mo certamente affermare con sicu-

rezza che, oggi, ogni genitore che 

non viva con la prole può spostarsi, 

anche da un Comune all’altro, per 

prendere con sé i minori onde con-

sentire l’esplicarsi del diritto di visita. 

Ciò verrà fatto nel rispetto di quanto 

previsto dal giudice, ove tra i geni-

tori fosse già stato dato un provve-

dimento relativo all’affidamento ed 

alle visite, oppure, ove non si sia 

ancora avuta una decisione giudizia-

ria, secondo l’accordo che i genitori 

hanno la facoltà di raggiungere. 

Tale chiarimento di massima da par-

te del Governo si rivela senz’altro 

apprezzabile, in quanto funzionale 

ad evitare l’accesso alla giustizia, ed 

il conseguente contenzioso, in tutte 

quelle situazioni che non manifesta-

no particolarità tali, in termini di 

rischio sanitario, da meritare di esse-

re sottoposte alla valutazione di un 

giudice. 

Tuttavia, rimangono prive di tutela – 

rectius, anche di questa tutela – le 

famiglie disgregate che ancora non 

hanno avuto una regolamentazione 

giudiziaria, e nelle quali non si riesce 

a raggiungere un accordo tra i geni-

tori sul diritto di visita. Al riguardo, è 

essenziale rammentare ai genitori 

che un diritto di rango costituziona-

le, quale il diritto del bambino ad un 

tempo significativo di cura da parte 

di entrambe le figure genitoriali, che 

altro non è che l’altra faccia del di-

ritto di ogni genitore di prendersi 

cura del figlio, non può essere limi-

tato senza serie e comprovate ra-

gioni. Neppure in emergenza sanita-

ria. 

Una grande responsabilità investe 

pertanto l’avvocatura responsabile 

nella gestione del problema: nella 

gestione del diritto di visita ai tempi 

del COVID-19. • 

Attualità 



 

Pagina 21 

8 Aprile 2020 

A 
ncora una volta, a segui-

to delle solite e ripetute 

notizie false apparse sia 

sulla carta stampata che 

in internet, il presidente dell’Asso-

ciazione nazionale veterinari riba-

disce che l’infezione da Covid non 

avviene dagli animali domestici 

all’uomo ma solo dal contagio uo-

mo-uomo. Gli animali domestici 

semmai devono essere protetti, nel 

caso in famiglia ci sia una persona 

contagiata bisogna essere attenti 

ad evitare contatti troppo ravvici-

nati. Da diversi studi si è visto che 

il cane sembra più refrattario ad 

ammalarsi con il contagio umano 

mentre i gatti sono più sensibili e 

se curati guariscono, si tratta co-

munque di casi assolutamente rari, 

nel mondo non risultano più di 

poche unità. Sia l’OMS che l’orga-

nizzazione mondiale per la sanità 

animale che, in Italia, il ministero 

per la salute e l’Istituto superiore 

di sanità hanno chiaramente smen-

tito che ci possa essere anche un 

minimo rischio, gli animali da com-

pagnia non portano il Covid all’uo-

mo. 

Come ha giustamente ricordato il 

prof. Agrini dell’ISS gli animali da 

compagnia sono un importante 

antidoto allo stress, specie in que-

sti periodi così difficili e pertanto 

avere cura di loro è utile anche a 

noi. Vi è poi uno studio dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore 

che evidenzia come la convivenza 

con i cani ed in campagna con i 

bovini può essere un buon antido-

to in quanto i nostri organismi 

possono avere sviluppato maggiori 

anticorpi ed una maggiore tolle-

ranza alla sopportazione di virus 

quali il corona. Fortunatamente gli 

italiani non hanno dato retta alle 

notizie false circolate nei giorni 

scorsi e non ci sono al momento 

aumenti degli abbandoni anche se, 

come purtroppo sappiamo, rimane 

alto il problema dei cuccioli indesi-

derati, specie nel sud Italia e, supe-

rata la tragedia che stiamo tutti 

vivendo per il Covid, dovremo oc-

cuparci anche di questo. 

Decalogo di comportamento per 

i proprietari di animali da com-

pagnia stilato dal presidente 

dell’ANMVI, Marco Melosi, in 

collaborazione con l’agenzia di 

stampa ANSA 

1. Se si è positivi al COVID-19 è 

bene non entrare in contatto 

diretto con i propri animali, così 
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Gli animali domestici non trasmettono il Covi-19: 
le dieci raccomandazioni dell’Associazione 

Nazionale dei Veterinari Italiani  
di Anastasia Palli  
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come con gli altri componenti 

della famiglia. Gli animali di ca-

sa potrebbero essere contagiati, 

seppure in via eccezionale. È 

bene perciò anche indossare 

guanti e mascherina e ridurre il 

tempo passato insieme allo 

stretto necessario. 

2. Se si è ammalati e non si può 

uscire per la passeggiata col 

cane si può chiedere un aiuto ai 

vicini di casa o ai parenti e, an-

cora, alle associazioni animali-

ste che stanno operando in 

molte città. Consegnare il pro-

prio cane ad estranei non au-

menta la possibilità di contagi. 

Chi porta a spasso il cane, inve-

ce, dovrebbe indossare guanti e 

mascherina protettivi così come 

indicato quando si esce, come 

per andare a fare la spesa. 

3. In assenza di familiari ammalati, 

la convivenza con cane e gatto 

può essere una ottima fonte di 

maggiore benessere e tranquil-

lità. Via libera a carezza, coccole 

e abbracci che sono ritenuti 

anche curativi per l’umore di 

tutti i componenti della fami-

glia, adulti, anziani e bambini. 

4. La passeggiata con fido deve 

limitarsi al tempo necessario 

per le deiezioni e deve essere 

fatta nei pressi della propria 

abitazione. Le uscite perciò de-

vono essere brevi. 

5. Se il cane è abituato a fare atti-

vità motoria, in questo periodo 

non si può accompagnare a 

passeggiare a lungo. Si può in-

vece metterlo a dieta, riducen-

do il numero di calorie ingerite 

col cibo, così da prevenirne un 

aumento ponderale, riducendo 

le dosi di cibo o scegliendo 

crocchette e cibo umido di tipo 

light. 

6. Cosa si deve fare di ritorno dal-

la passeggiata col cane? Le 

zampe di fido non trasportano 

il COVID-19 in casa. Però per 

strada si sporcano ed è buona 

regola pulirle usando apposite 

salviette detergenti per la puli-

zia degli animali, oppure acqua 

e sapone o, ancora, amuchina 

diluita allo 0,05%. Non vanno 

usati sgrassatori detergenti, 

alcol o disinfettanti di altro ge-

nere che possono irritare la pel-

le ed essere tossici per il cane 

che tenderà ad eliminarne i re-

sidui leccandosi. 

7. Cibo per animali: i negozi sono 

aperti e continuamente riforniti. 

Non c’è bisogno di fare scorte 

ma compratene una quantità 

che vi permetta di non dovervi 

rifornire di continuo. Dobbiamo 

restare a casa, non dimentichia-

mocelo. 

8. Cani e gatti devono avere mi-

crochip e targhette di riconosci-

mento, non dimentichiamolo in 

questo periodo di isolamento 

perché possono comunque per-

dersi. Non dimentichiamo an-

che di applicare presidi sanitari 

come antipulci ed antiparassita-

ri perché proteggono tutta la 

famiglia da fastidiose infezioni. 

9. Controllate il libretto sanitario 

di fido e micio: alcune vaccina-

zioni si possono rimandare in 

questo periodo di distanzia-

mento ma non quelle contro 

lesmaniosi e leptospirosi. Gli 

ambulatori sono aperti per le 

cure necessarie ma gli ingressi 

sono regolati e scaglionati per-

ciò telefonate al veterinario per 

chiarimenti ed eventuali appun-

tamenti. 

10. Se micio o fido si ammalano è 

consentito andare dal veterina-

rio, previo appuntamento tele-

fonico. • 

Attualità 

Hanno due mesi e cercano casa…diamo una mano a trovargliela  
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“S 
e non faccio qualcosa” 

pensò il giovane 

Payeng “anche noi 

uomini saremo desti-

nati a morire come questi serpenti”. 

Payeng Jadav aveva sedici anni 

quando una mattina del 1979 fece 

una scoperta che lo turbò molto. 

Decine di serpenti giacevano morti 

lungo le rive sabbiose dell’isola Ma-

juli del fiume Brahmaputra. Dopo 

essere stati trasportati da un’inonda-

zione su questo lembo di terra arida, 

perché anche deforestato dall’uomo, 

i rettili erano morti per le temperatu-

re torride e la totale assenza di om-

bra. Quel ragazzino non lo trovava 

giusto e sentiva di dover fare qualco-

sa, ma cosa? Andò a chiedere consi-

glio agli anziani del villaggio e loro 

gli risposero che solo una foresta 

avrebbe potuto contrastare la forza 

delle alluvioni e l’avanzamento della 

desertificazione nelle stagioni calde. 

Gli consigliarono di iniziare dal bam-

bù locale, perché capace di generare 

forti e profonde radici legnose. Da 

quel lontano giorno di quarantuno 

anni fa, Payeng ha piantato fino ad 

oggi, con la sola forza delle sue nude 

mani, più di trentamila piante. Ci tro-

viamo in India, nello stato dell’Assam, 

nell’estremo est del Paese e la rigo-

gliosa area verde, nota oggi come 

la foresta di Molai (dal soprannome 

di Payeng) si estende per oltre cin-

quecentocinquanta ettari (più di ot-

tocento campi da calcio). Così rico-

perta di alberi, l’isola è “rinata”, dan-

do riparo a migliaia di specie animali 

differenti: insetti, rettili, volatili e a 

piccoli e grandi mammiferi selvatici 

come lepri, cinghiali, cervi, bufali, 

rinoceronti, elefanti e persino scim-

mie e la braccatissima Tigre del Ben-

gala. Il Governo Indiano venne a co-

noscenza della foresta di Molai solo 

nel 2008, quando venne individuato 

un branco di circa 100 elefanti selva-

tici che si erano allontanati dalla fo-

resta per qualche giorno. Da allora 

Payeng non ha avuto più una vita 

tanto semplice. Premi, riconoscimenti 

e decine di giornalisti che ogni anno 

lo raggiungono per intervistarlo. 

Qualcuno gli ha anche chiesto di an-

dare con loro in Europa o in America 

ma Payeng ha sempre risposto che 

c’era ancora tanto da fare perché 

“Finché la natura sopravvive sull’Isola 

di Majuli, anch’io sopravvivo!”. Negli 

anni Payeng è diventato anche un 

bravo fotografo, raccogliendo mi-

gliaia di foto di specie vegetali ed 

animali selvatici che sono preziosi 

documenti di studio presso diversi 

istituiti di ricerca sparsi per il Mondo. 

Un giornalista americano una volta 

gli chiese: “Da dove nasce tutto que-

sto amore per la Natura?”. Lui gli 

rispose “Dalla mia educazione, spe-

cialmente quella di mia nonna. Ven-

go da una famiglia povera, che non 

ha studiato ma che ha potuto vivere 

solo grazie al fiume e alla foresta”. E, 

ad un altro intervistatore che gli chie-

se: “Come hai fatto a fare tutto que-

sto da solo?”, lui, con il suo bellissi-

mo sorriso, rispose: “Non ho fatto 

tutto da solo. Pianta uno o due albe-

ri. Loro faranno i semi. Il vento sa 

come piantarli, qui gli uccelli sanno 

tutti come piantarli, anche le vacche 

lo sanno, anche gli elefanti lo sanno, 

anche il fiume Brahmaputra lo sa. 

L’intero ecosistema lo sa”. 

Solo noi non lo sappiamo? 

PICCOLO PROMEMORIA 

Circa 350 milioni di nativi vivono vici-

no o all’interno delle poche foreste 

ancora esistenti sul Pianeta. Foreste 

che da sole ospitano l’80% della bio-

diversità terrestre. Preservare il loro 

ambiente è fondamentale per tutte 

le specie, compresi gli esseri umani. 

Chiunque può fare la differenza, 

piantando anche un solo albero 

quando può. Payeng docet. • 
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Anche le vacche lo sanno  
Mica hanno studiato come noi! 
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C 
ome ogni anno, idealo, por-

tale internazionale di com-

parazione prezzi leader in 

Europa, ha analizzato il 

comportamento d’acquisto online 

degli italiani che utilizzano la compa-

razione prezzi. I dati analizzati hanno 

permesso di elaborare statistiche sui 

prodotti più acquistati online, dall’e-

lettronica di consumo alla moda, 

interessanti indicazioni sui profili de-

mografici degli utenti in materia di 

abitudini d’acquisto digitale e dati 

legati ai fenomeni digitali di massa 

degli ultimi anni, come ad esempio 

Black Friday o Amazon Prime Day. 

Questi i risultati più salienti per il 

2019. 

I dati hanno mostrato come l’80% 

degli acquirenti digitali italiani effet-

tui, in media, almeno un acquisto 

online al mese. Secondo il report, i 

consumatori digitali italiani possono 

essere divisi in intensivi (20%, almeno 

un acquisto a settimana), abituali 

(80%, almeno un acquisto al mese) e 

infine sporadici (20%, un acquisto 

ogni trimestre o meno). Tale divisio-

ne mostra come il mercato digitale 

italiano sia dominato dagli acquirenti 

abituali: un e-consumer italiano su 

due acquista infatti online almeno 

una volta al mese, se non di più. 

In tutti i Paesi in cui è presente idea-

lo, ad eccezione della Francia, la 

maggior parte delle ricerche online è 

effettuata da uomini. Per quanto ri-

guarda l’Italia, il loro peso è pari al 

61,7% mentre quello delle donne si 

attesta al 38,3%. Relativamente alle 

fasce d’età, invece, i consumatori tra i 

35 e i 44 anni sono quelli predomi-

nanti e rappresentano il 26,8% del 

totale, seguiti dai 25-34enni (23,4%) 

e dai 45-54enni (21,5%). In Germania, 

Francia e Austria la quota più alta è 

invece quella dei 25-34enni. 

L’analisi effettuata ha rivelato come il 

95% degli e-consumer italiani legge 

spesso test o guide all’acquisto. Il 

92%, invece, legge spesso recensioni 

e opinioni di altri utenti. Il 69% è più 

propenso ad acquistare un prodotto 

se è disponibile la consegna presso 

un punto di ritiro mentre il 63% è 

disponibile ad acquistare presso un 

negozio online meno noto se è pos-

sibile risparmiare. 

I dati relativi all’andamento del prez-

zo di ogni prodotto mostrano impor-

tanti differenze tra i sei paesi europei 

in cui è presente idealo. Ad esempio, 

il paese nel quale fluttuano maggior-

mente i prezzi è la Spagna (18,2%), 

segue il Regno Unito (17,8%), l’Italia 

(17,7%), l’Austria (16,3%), la Francia 

(13,7%) e infine la Germania (13,2%). 

Relativamente alle possibilità di ri-

sparmio del canale online, in Italia, i 

dieci prodotti con il risparmio massi-

mo medio nel 2019 sono stati: video-

giochi (-37,6%), casse altoparlanti (-

29,1%), aspirapolvere (-28,5%), obiet-

tivi fotografici (-21,9%), televisori (-

20,8%), console di gioco(-20,4%), 

scarpe per bambini (-20,0%), 

smartphone (-19,6%), cuffie (-19,3%) 

e tablet (-16,5%). • 

 

Cosa tirava online quando ancora si poteva 
uscire a fare shopping 

di Luigi De Renata  
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L 
a revisione delle regole sulle 

banche di ‘Basilea 3′, la cui 

entrata in vigore era prevista a 

partire dal 2022, slitta di un 

anno per dare al settore maggiore 

libertà nell’affrontare l’emergenza del 

coronavirus. E’ quanto ha stabilito il 

Comitato di Basilea su impulso del 

gruppo dei governatori delle banche 

centrali e dei responsabili della vigi-

lanza bancaria (Ghos). In particolare, 

spiega una nota, slitta la serie di nuo-

ve norme su rischio di credito, opera-

tivo, terzo pilastro che per l’ampiezza 

erano state definite Basilea IV e che, 

secondo le banche, avrebbero ulte-

riormente frenato il pil europeo. Fra-

nçois Villeroy de Galhau, Governatore 

della Banca di Francia e presidente 

del gruppo di supervisione del comi-

tato di Basilea, ha spiegato la scelta 

osservando che “è importante che le 

banche e le autorità di vigilanza siano 

in grado di impegnare tutte le loro 

risorse per rispondere all’impatto del 

Covid-19. Ciò include la fornitura di 

servizi essenziali per l’economia reale 

e la garanzia che il sistema bancario 

rimanga finanziariamente e operati-

vamente resiliente. Le misure appro-

vate oggi (27 marzo, ndr) puntano a 

dare la priorità a questi obiettivi e 

rimaniamo pronti a ulteriori interventi 

se necessario”. • 

2 Aprile 2020 

L 
e sorti della governabilità del 

Venezuela passano sempre 

più per le vie giudiziarie. Do-

po che gli Stati Uniti hanno 

posto una taglia di 15 milioni di dol-

lari su Nicolas Maduro, ciò che do-

vrebbe bastare in un Paese letteral-

mente alla fame a organizzare la cat-

tura del presidente, in quanto accusa-

to dalla magistratura yankee di nar-

cotraffico, il procuratore della Repub-

blica venezuelano, Tarek William 

Saab ha fatto sapere che il leader 

dell’opposizione Juan Guaido sarà 

chiamato a testimoniare nell’ambito 

di una indagine aperta contro l’ex 

generale venezuelano rifugiatosi in 

Colombia, Cliver Alcala Cordones, 

accusato di aver coordinato un piano 

per uccidere alti responsabili gover-

nativi ed eseguire un colpo di stato in 

Venezuela. Guaido, ha riferito la tv 

statale Vtv, è stato chiamato a com-

parire davanti a due pm nazionali 

giovedì “2 aprile per dichiarare ri-

guardo alla confessione di Alcala 

Cordones realizzata dopo il sequestro 

di un arsenale da guerra in Colombia, 

a partire del quale il disertore ha rico-

nosciuto che lo stesso Guaido sareb-

be stato il mandante dell’operazio-

ne”. Il procuratore Saab ha concluso il 

suo annuncio affermando: “Vediamo 

come ci siano dei soggetti al margine 

della legge, totalmente ossessionati 

dalla conquista del potere solo per 

ottenere vantaggi economici, per 

promuovere come già lo hanno fatto 

a livello nazionale ed internazionale 

la corruzione”. La sera precedente 

l’esternazione del magistrato, il 30 

marzo, in un discorso dal palazzo 

presidenziale, il presidente Maduro 

aveva avvertito che “la giustizia arri-

verà, con una ‘operazione tun-tun’ a 

tutti i terroristi, cospiratori violenti e 

complottisti”. E, aveva aggiunto: 

“arriverà anche da te (riferendosi a 

Guaido) che mi vedi, arriverà. Pensi 

che non verrà da te, la giustizia verrà 

da te e quando ti toccherà ‘tun-tun’, 

non metterti a piangere sui social”. • 

Telenovela Venezuela: i pm americani accusano 
Maduro, quelli venezuelani Guaido 

di Carlo Sala  

Rinviate al 2023 le nuove regole di Basilea per il 
comparto bancario 

di C.S.  

Flash 
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L 
’area archeologica di Ostia 

Antica diventa patrimonio 

storico e culturale europeo. 

Lo ha annunciato la Com-

missione Ue, che ha insignito del 

‘Marchio del patrimonio europeo’ 

dieci siti dell’Unione, dalla Polonia al 

Portogallo. Questi luoghi “offrono a 

tutti i cittadini europei una grande 

possibilità di avvicinarsi al loro patri-

monio culturale e rafforzare il pro-

prio sentimento di appartenenza 

all’Ue”, ha dichiarato in una nota la 

commissaria europea responsabile 

per la cultura, Mariya Gabriel. 

I siti sono stati selezionati da una 

giuria di esperti indipendenti. Con 

l’aggiunta dei 10 di oggi, salgono a 

48 i 

luoghi detentori del marchio euro-

peo, fra i quali figurano anche il For-

te di Cadine (Trento) e il Museo casa 

Alcide de Gasperi (Pieve Tesino). A 

differenza di quelli patrimonio mon-

diale Unesco, questi siti (la cui sele-

zione è cominciata nel 2013) sono 

considerati importanti per la storia e 

la cultura europea, non solo dal 

punto di vista estetico. 

Il titolo di “Marchio del Patrimonio 

Europeo”, assegnato su iniziativa del 

commissario per l’Innovazione, la 

Ricerca, la Cultura, l’Educazione e la 

Gioventù, riconosce al sito dell’anti-

co porto di Roma – sottolinea il 

Mibact in una nota – un ruolo signi-

ficativo nella storia e nella cultura 

europea, valorizzato dall’intenso 

programma di rilancio attuato negli 

ultimi anni. 

Ostia Antica – fa notare il ministero 

di Beni culturali e Turismo – ha gua-

dagnato il primo posto nella classifi-

ca dei 10 siti storici insigniti que-

st’anno del titolo: un risultato reso 

possibile dall’impegno, la capacità e 

la passione dei tanti professionisti 

dei beni culturali che vi lavorano. Il 

Parco Archeologico di Ostia Antica – 

si ricorda ancora – è uno dei musei 

autonomi istituito con il secondo 

step della riforma promossa dal mi-

nistro Dario Franceschini. È diretto 

dall’archeologa Mariarosaria Barbe-

ra. 

Il riconoscimento è stato istituito nel 

2013 e finora ha premiato 48 siti 

europei. Ostia Antica è stata scelta 

insieme agli altri 9 siti per il 2020 al 

termine di una procedura di selezio-

ne che ha visto impegnati esperti 

indipendenti provenienti da tutto il 

continente nella valutazione delle 

candidature avanzate dagli Stati 

membri. • 

Bruxelles inserisce i reperti di Ostia Antica tra i 
patrimoni europei 

di Luigi De Renata  



 

Pagina 27  Pagina 27 

2 Aprile 2020 

A 
lcuni dei nostri più recenti 

antenati potrebbero aver 

trascorso gran parte delle 

loro esistenze arrampi-

candosi sugli alberi, non solo cam-

minando. E’ quanto emerge da uno 

studio pubblicato sulla rivista Pro-

ceedings of National Academy of 

Sciences e condotto dai ricercatori 

dell’Università del Kent, che hanno 

confrontato gli arti inferiori di Au-

stralopithecus africanus, risalente a 

circa 2,8 milioni di anni fa, con quelli 

di Paranthropus robustus, una nuo-

va specie più recente. “La struttura 

ossea esterna del Paranthropus è 

molto simile a quella degli esseri 

umani moderni, ma analisi appro-

fondite hanno evidenziato segni di 

articolazioni dell’anca molto flesse, 

un comportamento tipico delle spe-

cie che vivono sugli alberi, come 

oranghi o scimpanze'” commenta 

Matthew Skinner della School of 

Anthropology and Conservation 

presso l’Universita’ del Kent. Il team 

ha confrontato le strutture ossee 

interne di due arti inferiori fossili 

rinvenuti recentemente con quelle 

trovate in Sudafrica negli anni ’60, 

che si ritiene appartenessero a un 

individuo vissuto tra 1 e 3 milioni di 

anni fa. “Abbiamo esaminato anche 

la struttura ossea interna che assu-

me conformazioni specifiche in base 

allo stile di vita dell’individuo e 

dell’utilizzo dei suoi arti inferiori”, 

aggiunge Leoni Georgiou, collega e 

coautore di Skinner. “Sebbene la 

forma esterna delle ossa lasciasse 

pensare a una postura eretta e a 

un’articolazione dell’anca vicina a 

quella tipica degli esseri umani mo-

derni, la struttura interna della testa 

del femore ha mostrato che l’indivi-

duo caricava le articolazioni in mo-

do diverso”, osserva Tracy Kivell, 

terza firma dell’articolo. “E’ piuttosto 

elettrizzante poter ricostruire il com-

portamento di individui vissuti mi-

lioni di anni fa, ogni volta che scan-

sioniamo un fossile con le nuove 

tecniche di imaging abbiamo l’op-

portunità di scoprire qualcosa di 

nuovo sulla nostra storia evolutiva”, 

commentano i ricercatori, sottoli-

neando le ancora attuali difficoltà 

nel risolvere il dibattito riguardo la 

capacità di arrampicarsi e l’abban-

dono della vita arborea dei nostri 

antenati, che potrebbe essere avve-

nuta più recentemente di quanto si 

ritenesse in precedenza. “Il nostro 

studio dimostra inoltre che la forma 

esterna delle ossa può essere fuor-

viante”, conclude Skinner. • 

2 Aprile 2020 

S 
tampare in 3D con laser e 

regolite, cioè polvere lunare 

è la possibile risposta a una 

delle principali sfide legate 

all’esplorazione spaziale del futuro. 

Da questa considerazione nasce lo 

studio di fattibilità del processo di 

stampa 3D con un simulante di pol-

vere lunare (Determining the feasi-

ble conditions for processing lunar 

regolith simulant via laser powder 

bed fusion) per costruire i compo-

nenti di una futura base lunare, uti-

lizzando solo materiale reperibile in 

loco, contenendo i costi e ottimiz-

zando le risorse. Il progetto, frutto 

di una collaborazione tra le Agenzie 

Spaziali italiana (Asi) ed europea 

(Esa) e il Politecnico di Milano, porta 

la firma di un team guidato dal gio-

vane ricercatore Leonardo Caprio. 

“Ad oggi – ha spiegato all’agenzia di 

stampa askanews – i risultati mo-

strano la fattibilità del processo e i 

primi risultati meccanici dimostrano 

la potenzialità del sistema per rea-

lizzare dei componenti strutturali 

che potenzialmente potrebbero es-

sere impiegati per la copertura di 

una futura base lunare, anche se è 

ancora difficile dire quali saranno i 

futuri sviluppi della tecnologia ma è 

nostro interesse continuare a svilup-

pare questo tipo di sistemi”. Lo stu-

dio delle potenzialità d’impiego di 

tecnologie nate in ambito spaziale 

come, appunto, le stampanti 3D e 

l`Additive Manufacturing, possono 

fornire non solo un importante con-

tributo alle prossime missioni lunari 

ma anche – e soprattutto – aiutare a 

capire come gestire al meglio risor-

se terrestri. Prova ne è il recente 

ricorso proprio alla stampa 3D per la 

costruzione delle valvole dei respira-

tori per l’emergenza Covid-19 che 

ha permesso di salvare la vita a tanti 

pazienti colpiti dal coronavirus Sars-

Cov2. • 

Il Politecnico di Milano studia come costruire basi 
sulla luna 

di L.D.R.  

L’uomo è stato una scimmia più a 
lungo di quanto si pensava 

di C.S.  

Flash 
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P 
er ora il sistema Giustizia è 

decisamente in stallo e 

non mancano le preoccu-

pazioni su come gestire 

tanto l’emergenza quanto il periodo 

successivo con l’enorme accumulo 

di arretrato che si sta generando. 

Per fortuna, tra le risorse umane del 

Paese, c’è Il Procuratore della Re-

pubblica di Catanzaro, Nicola Grat-

teri, che ha una soluzione o una 

spiegazione per tutto a cominciare 

dalle preoccupazioni per la diffusio-

ne della epidemia all’interno degli 

istituti di pena che, con inarrestabi-

le solerzia, contribuisce a rimpopo-

lare. 

Numeri alla mano, Nicola Gratteri 

offre l’immagine di carceri che co-

stituiscono piuttosto un insuperabi-

le baluardo contro la pandemia, 

tanto che i detenuti dovrebbero 

considerarsi dei privilegiati;  intervi-

stato da Lilli Gruber, ha snocciolato 

le cifre che gli darebbero ragio-

ne:  solo ventuno contagiati su 

60.000 detenuti e duecento agenti 

penitenziari su 120.000. Se poi le 

fonti sono imprecisate, i dati non 

sono aggiornati, o non lo sono tutti 

i giorni, mancano proiezioni, pa-

zienza. 

L’indice di contagio di  1 a 3 valido 

per i liberi, in questi termini, non lo 

è per i detenuti e, quindi, che resti-

no tutti dove sono: lo facciamo per 

il loro bene. Questa epidemia si 

risolve in una opportunità da non 

perdere per chi predica il credo del 

“buttiamo via la chiave”. 

Il sovraffollamento, però, è in ogni 

caso un problema da risolvere a 

prescindere dal momento attuale, 

su questo la Corte Europea dei Di-

ritti dell’Uomo che ci ha già diffida-

to, non è disponibile a trattare. 

Il Procuratore fa allora notare, que-

sta volta dalle colonne de Il Fatto 

Quotidiano, che il problema non 

sono i troppi detenuti ma le poche 

carceri e il rimedio è lì sotto i nostri 

occhi miopi:  basta edificare in sei 

mesi (testuale, sei mesi) quattro 

carceri da cinquemila posti l’uno (si, 

ha detto cinquemila: San Vittore, 

per fare un esempio, ha una capien-

za regolamentare inferiore a nove-

cento unità). 

Un gioco da ragazzi per le ricche 

casse dello Stato, pronte a fronteg-

giare anche il reclutamento di mi-

gliaia di nuovi agenti della peniten-

ziaria, funzionari civili, personale 

sanitario da adibire ai nuovi istituti 

di pena e la snella burocrazia che 

presiede alla realizzazione di opere 

pubbliche. Voi credevate che ci vo-

lesse un quarto di secolo a struttu-

ra? Siete dei disfattisti: se lo dice 

Gratteri significa che si può fare in 

sei mesi. 

Così come si possono fare molti più 

processi risolvendo in un amen 

ogni arretrato rendendo ordinarie 

le regole che sono state previste 

per evitare la paralisi totale durante 

la fase di emergenza sanitaria. Co-

me? Semplicissimo dice Gratteri: 

trasformando la amministrazione 

della Giustizia in una attività di 

smart working. 

Basta munirsi di un computer, in-

stallare Skype  o qualcosa di simile, 

e le udienze si possono celebrare 

tranquillamente stando a casa (o in 

galera) riducendo i tempi morti e – 

quindi – aumentando la produttivi-

tà, le notifiche si potrebbero, a que-

sto punto, fare via Instagram e le 

copie degli atti e delle sentenze 

ordinate e consegnate da Glovo.  La 

rete è satura, il wi-fi funziona male, 

un terminale si guasta nel bel mez-

zo di una discussione? Poco male, 

tanto non ci sono innocenti ma solo 

colpevoli che l’hanno fatta franca  – 

la linea di pensiero, in ultimo, è 

sempre quella – e il dispositivo di 

una sentenza, magari, può essere 

inviato con WhatsApp (letto in pie-

di, mi raccomando). 

Il futuro è arrivato e ci voleva il co-

vid-19 per scoprirlo! Come diceva 

Confucio, il male è il bene che an-

cora non si conosce…o, forse, lo 

diceva Gratteri? La Giustizia è in 

panne e non arriva mai? Preoccupa-

zione fuori luogo: Gratta che ti pas-

sa. • 
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B 
uone feste a tutti, sono 

Ivan Vaccari, avvocato pe-

nalista romano del Gruppo 

Toghe & Teglie: mi avete 

già apprezzato (spero) con la ricetta 

di un risotto e ora vorrei tentarvi 

con una preparazione tipicamente 

romana, con le uova che con la Pa-

squa vanno a braccetto. Parliamo 

della carbonara, cosa se no? 

Odio gli estremismi, soprattutto in 

cucina, dove la fantasia e la meravi-

glia degli elementi permettono di 

creare autentiche magie gustative. 

Ci sono però, alcune eccezioni. 

Quelle dove in ballo c’è la tradizione 

o dove il piatto è bello (e buono) al 

punto che, aggiungere o togliere, 

equivale a snaturare. 

Uno di questi è la carbonara che ha 

cinque ingredienti. Qualsiasi piatto 

che ne abbia uno in più o meno, 

non sarà carbonara. Qui troverete la 

mia ricetta, descritta indulgendo 

talvolta al dialetto, e una cosa ci 

tengo a dirla subito: fare la carbona-

ra non è qualcosa che viene subito 

bene. 

Ingredienti. Pasta: sono rigido anche 

sul formato. La carbonara ne conce-

pisce tre: spaghetto (meglio se 

grosso), tonnarello e rigatone. Con 

le penne, scrivice, ma non toccà la 

carbonara. Se pensi de usà le mez-

zemaniche, rifletti a come te pijano 

in giro con la camicia maniche cor-

te… 

Guanciale: il meno aromatizzato 

possibile. Nun te nventà la pancet-

ta…te prego, co’ quella facce gli 

hamburger. Poi pepe, pecorino ro-

mano, uova: io uso solo il tuorlo. C’è 

chi aggiunge un pochino di latte 

nell’uovo: ecco, lascia perde i film 

dell’orrore. Stai a fa’ ‘na carbonara. 

La ricetta è molto rapida e ci servirà 

presto l’acqua con l’amido della pa-

sta: mettete subito a bollire l’acqua. 

Subito dopo ci si dedica al guancia-

le: lo si taglia a listarelle e lo si met-

te in padella per liberalo dal grasso. 

E’ importantissimo non aggiungere 

nulla nella padella: né olio né sale. Il 

guanciale si lascia dorare a fuoco 

basso. Sulla cottura c’è chi lo ama 

scuro, chi dorato. Sicuro non deve 

essere morbido. 

Una volta ottenuta la cottura desi-

derata, lo si toglie provvisoriamente 

dalla padella e lo si adagia in una 

ciotola con della carta per asciugar-

lo dal grasso in eccesso. 

Nella padella dovrebbe essere rima-
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sto il grasso:  se ne conserva un po’ 

ma se fosse troppo si prende della 

carta e lo si lascia assorbire per evi-

tare che la pasta sappia solo di gras-

so. 

Le uova: io uso solo i tuorli, due a 

testa più uno. Lo so che potreste 

pensare che due siano troppi, ma 

mettiamoci bene in testa che deci-

dere di fare una carbonara vuol dire 

ipotecarsi una digestione lunga un 

mesetto. Però, se carbonara deve 

essere, che sia come Dio comanda. 

Adagiati i tuorli in una ciotola, si dà 

una tritata di pepe e si aggiunge il 

pecorino grattugiato mescolando 

fino a farne una cremina densa. Se è 

troppo densa, aiutatevi con mezzo 

mestolo di acqua della pasta. 

A questo punto si butta la basta, 

preferibilmente una che abbia una 

cottura importante e si scolerà, 3-4 

minuti prima del tempo previsto. 

Mentre la pasta cuoce, dovremo 

occuparci ancora delle uova: essen-

do crude, dovremmo procedere con 

una rapida pastorizzazione: si ada-

gerà la ciotola sulla pentola della 

pasta e, tenendola distanziata, si 

sfrutterà il vapore. Consiglio di non 

lasciare il composto fermo, ma gi-

rarlo aiutandosi sempre con mezzo 

mestolo di acqua della pasta. 

A questo punto scoliamo la pasta e 

buttiamola nella padella con il gras-

so del guanciale, che avvieremo a 

fiamma bassa. Aggiungiamo il 

guanciale che era stato messo ad 

asciugare e concludiamo la cottura 

della pasta mescolando la pasta con 

il grasso e la sua acqua che avremo 

in parte conservato. Il grasso e l’a-

mido aiuteranno a legare la pasta al 

guanciale. Al resto penseranno uova 

e pecorino. 

Se ci volessimo fermare qui, baste-

rebbe una pioggia di pecorino ed 

avremmo un’ottima gricia. Ma noi 

vogliamo la carbonara. 

Quando la pasta sarà cotta, ma an-

cora al dente, toglieremo la pentola 

dal fuoco ed inseriremo la cremina 

di uovo e pecorino. È importante che 

questa operazione venga fatta lonta-

na dal fuoco, perché sennò rischia-

mo di far coagulare l’uovo e far la 

pasta con la frittata. Invece dobbia-

mo abbassare la temperatura. 

La fase della mantecatura, l’ultima, è 

delicata: mentre gireremo, ci aiute-

remo con l’acqua della pasta e 

dell’altro pecorino, fino a raggiun-

gere la cremosità preferita. 

A questo punto impiatteremo e 

concluderemo con una grattugiata 

di pepe e poco pecorino. 

Consiglio: non usate sale, se non un 

poco per la pasta. Guanciale e peco-

rino sono di per sé molto sapidi, 

soprattutto se di qualità. 

Buon appetito e auguri a tutti. • 
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D 
omenica scorsa, 29 mar-

zo, è arrivato in Italia un 

gruppo di 30 medici ed 

infermieri dall’Albania. 

Dopo l’arrivo e l’accoglienza ufficiale 

a Verona, il gruppo è stato trasferito 

a Brescia, dove era stabilito che gli 

specialisti albanesi dovevano pre-

stare servizio. Quell’evento è stato 

accompagnato da un impressionan-

te rendiconto mediatico, seguito da 

un’altisonante eco, sia televisivo che 

della carta stampata. Al centro di 

tutto ciò non erano però e purtrop-

po i medici e gli infermieri, come 

giustamente e doverosamente do-

veva essere. No. Era, invece, il primo 

ministro albanese. Diversi i servizi 

televisivi in tutte le edizioni della 

domenica e anche del giorno suc-

cessivo, nonché molte interviste per 

alcune televisioni e giornali, com-

preso anche uno sportivo. L’autore 

di queste righe, però, considera tut-

to ciò semplicemente l’ennesima 

buffonata mediatica dalla quale il 

primo ministro albanese ha cercato 

di trarre vantaggio. Riferendosi al 

sopracitato evento, egli scriveva la 

scorsa settimana per il nostro letto-

re (Decisioni ipocrite e pericolose 

conseguenze; 30 marzo 2020): 

“Purtroppo, a fatti ormai accaduti e 

ben evidenziati quotidianamente, 

risulterebbe che al primo ministro 

non interessa tanto la salute dei cit-

tadini”. E continuava, sottolineando 

che “Fatti accaduti alla mano, sem-

brerebbe che al primo ministro inte-

ressi soltanto l’apparizione mediati-

ca e le immagini di facciata per usi 

puramente propagandistici. Sia in 

Albania che, quando si può e si crea 

l’opportunità, anche all’estero.”. Era 

perciò un’altra “ghiotta opportunità 

per il primo ministro albanese di 

apparire mediaticamente a livello 

internazionale”. Apparire, però, non 

per quello che veramente è e per 

come ormai lo conoscono bene in 

patria. No. È apparso senza la ma-

scherina, come “consiglia” i cittadini 

da “padre degli albanesi”, ma co-

munque mascherato, recitando il 

ruolo del dirigente politico 

“attraente e alla moda”, ma anche 

“premuroso” per le sofferenze degli 

altri. 

Purtroppo si è trattato di una mes-

sinscena mediatica, dalla quale, pe-
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rò, i cittadini italiani sono stati ingiu-

stamente e immeritatamente non 

solo disinformati, ma anche ingan-

nati. Sia sulla realtà vissuta in Alba-

nia che, e soprattutto, su quello che 

realmente rappresenta il primo mi-

nistro albanese. Al pubblico italiano 

lui è stato presentato come un 

“modello interessante di positività”, 

mentre in patria la sua irresponsabi-

lità istituzionale e/o personale, non-

ché il modo abusivo di gestire il po-

tere e la cosa pubblica risultano es-

sere ormai un’opinione sempre più 

consolidata e diffusa. Durante quella 

sopracitata buffonata mediatica del-

la settimana scorsa, gli attenti 

“registi” hanno nascosto però ai 

cittadini italiani un “dettaglio”. E 

cioè che ormai in Albania, in seguito 

ad una ben ideata e attuata strate-

gia, si sta pericolosamente consoli-

dando una nuova dittatura. Una 

dittatura capeggiata dal primo mini-

stro che ormai controlla quasi tutte 

le istituzioni statali e governative. 

Da colui che oltre al potere esecuti-

vo e legislativo, ormai ha sotto con-

trollo quasi tutti i media. Da colui 

che, per mettere sotto controllo an-

che quella parte non controllata e 

non sottomessa dei media, qualche 

settimana fa ha fatto approvare, dai 

suoi “eunuchi” deputati, una nuova 

legge che ha chiamato la “legge anti 

calunnia”! Niente di tutto ciò ed 

altro ancora è stato detto ai cittadini 

italiani durante tutta quella messin-

scena mediatica della settimana 

scorsa in Italia. Così facendo, i 

“registi” e gli attenti “curatori” della 

buffonata hanno semplicemente 

ingannato il pubblico italiano, pre-

sentandogli il primo ministro alba-

nese come un “santo”, un dirigente 

“premuroso”, sia per i suoi cittadini 

che per quegli italiani, in questo 

grave momento di grande bisogno 

dovuto alla pandemia. Nasconden-

do così il suo vero volto e il vero 

carattere, quello del dittatore im-

broglione. Quello del primo ministro 

albanese non era un atto di solida-

rietà e di “riconoscimento” nei con-

fronti del popolo italiano, bensì una 

“trovata pubblicitaria”, una boccata 

d’aria per un affannato che sta at-

traversando un periodo molto diffi-

cile in patria. A proposito e rima-

nendo sempre sul tema: la scorsa 

settimana non è stata riservata la 

stessa “accoglienza” mediatica ai 

medici arrivati dalla Polonia. Come 

non è stato fatto anche con i loro 

colleghi albanesi. E neanche con i 30 

medici e infermieri (sempre lo stes-

so numero!) arrivati ieri in Italia 

dall’Ucraina. Come neanche per gli 

aiuti materiali arrivati, sempre ieri, 

dall’Egitto. Ci sono stati, sì, dei servi-

zi televisivi all’interno dei telegior-

nali, ma tutto è finito lì. Nessun spa-

zio televisivo e/o della carta stam-

pata, alle autorità che hanno accom-

pagnato i medici e/o il materiale 

sanitario. Niente di tutto ciò che è 

stato riservato al primo ministro 

albanese. Chissà perché?! 

Ormai tutta l’opinione pubblica è 

convinta e consapevole che l’Italia, 

nel frattempo e da più di un mese, 

sta affrontando una situazione gra-

ve, con drammatiche conseguenze 

in vite umane, dovuta proprio alla 

pandemia. Da alcune settimane, 

oltre alla stessa pandemia, coloro 

che hanno la responsabilità di gesti-

re la cosa pubblica in Italia stanno 

cercando di trovare nuove ed ulte-

riori risorse finanziarie, indispensa-

bili per affrontare non tanto la pan-

demia stessa, ma le sue conseguen-

ze. Ormai è una convinzione comu-

ne di tutti gli specialisti e delle isti-

tuzioni specializzate in economia e 

finanza nel mondo che il periodo 

dopo la pandemia sarà un periodo 

molto difficile a scala globale. Italia 

compresa. Ragion per cui i massimi 

rappresentanti politici e/o quelli 

delle istituzioni responsabili stanno 

cercando di garantire un maggiore 

e concerto sostegno finanziario e/o 

delle agevolazioni di vario tipo. Da 

alcune settimane i rappresentanti 

della maggioranza governativa e 

delle istituzioni responsabili in Italia 

stanno trattando sia con le istituzio-

ni specializzate dell’Unione europea 

che con i massimi rappresentanti 

politici dei singoli paesi. Sono ormai 

note a tutti le difficoltà e gli attriti 

che si stanno verificando e rivelando 

sia a livello dell’Unione europea che 

tra i singoli e/o raggruppamenti di 

paesi membri dell’Unione. 

Da alcune settimane in Italia è stata 

messa in moto una pungente cam-

pagna diplomatica, istituzionale e 

mediatica che aveva, ed ha, come 

obiettivo sia le istituzioni dell’Unio-

ne europea e i loro dirigenti, che 

quelli di alcuni Stati membri dell’U-

nione. Una campagna che mirava e 

continua a mirare all’ottenimento di 

supporti e/o agevolazioni finanziarie 

per affrontare meglio la pandemia, 

ma soprattutto per affrontare il gra-

ve periodo economico e finanziario 

che si prospetta dopo la pandemia, 

a livello globale. Il presidente del 

Consiglio italiano non è stato soddi-

sfatto neanche dalle dichiarazioni 

della presidente della Commissione 

europea rilasciate durante un’inter-

vista ad un quotidiano italiano. Te-

nendo presente tutta quella messin-

scena, in Albania è ormai opinione 

diffusa che il sopracitato supporto 

mediatico offerto al primo ministro 

faceva parte proprio di quella cam-

pagna e serviva, per quello che po-

teva, a “mettere in imbarazzo” l’U-

nione europea e i singoli paesi 

membri. Opinione condivisa anche 

dagli analisti in Italia. 

Chi scrive queste righe pensa che 

potrebbe veramente trattarsi di una 

messinscena mediatica con degli 

obiettivi diversi da raggiungere. Da 

tutte e due le parti. Egli però consi-

dera comprensibile tutta la preoccu-

pazione dei massimi rappresentanti 

politici e istituzionali in Italia che 

stanno cercando finanziamenti ad 

affrontare la prevista crisi per il bene 

degli italiani. Mentre condanna l’en-

nesima buffonata del primo ministro 

albanese che sta disperatamente 

cercando “sostegno”, anche tramite 

messinscene mediatiche, per conso-

lidare la sua dittatura contro il po-

polo albanese! La differenza è abis-

sale! Chi scrive queste righe condivi-

de il pensiero di Charles Péguy. E 

cioè che il trionfo della demagogia è 

momentaneo, ma le rovine sono 

eterne. Perciò gli albanesi non devo-

no permettere ad una persona, af-

flitta da aberrazioni mentali, di rovi-

nare il loro futuro. • 
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N 
ew US Justice De-

partment indictment 

says Russia and Qatar 

paid FIFA for World 

Cups 

The United States Department of 

Justice on Monday said that bri-

bes were paid to members of FI-

FA’s top board to secure votes for 

the hosting rights to the 2022 

World Cup in Qatar. 

According to the prosecutors, re-

presentatives working for Russia 

and Qatar bribed FIFA executive 

committee officials to swing votes 

in the crucial hosting decisions. 

Three media executives and a 

sports marketing company were 

charged with a number of crimes, 

including wire fraud and money 

laundering, in connection with 

bribes to secure television and 

marketing rights for international 

soccer tournaments. The indic-

tment states that the three South 

American members of FIFA’s 2010 

executive took bribes to vote for 

Qatar to host the 2022 tourna-

ment. 

The Department of Justice also 

alleges that then FIFA vice-

president Jack Warner was paid 

$5 million through various shell 

companies to vote for Russia to 

host the 2018 World Cup. 

Qatar’s Supreme Committee for 

Delivery and Legacy rejected the 

charges: “Despite years of false 

claims, evidence has never been 

produced to demonstrate that 

Qatar won the rights to host the 

FIFA World Cup 2022 unethically 

or by means that contravened FI-

FA’s strict bidding rules”, it said. 

Kremlin spokesman Dmitry Peskov 

said: “Russia received the right to 

host the World Cup completely 

legally. It is in no way linked to 

any bribes. We reject this. And 

Russia hosted the best soccer 

World Cup in history, which we 

are proud of”. 

“The FIFA Ethics Committee has 

already imposed sanctions, inclu-

ding life bans, on football officials 

mentioned in this process”, a FIFA 

spokesman said. • 

New US Justice Department 
indictment says Russia and Qatar paid 

FIFA for World Cups 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 
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