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Solitudine 
e silenzio 

Coronavirus devastante: 
anche i super-ricchi 

nel 2020 sono meno agiati 

In attesa di Giustizia: 
cronaca nera 

C 
ristiana Muscardini scrive al 

Direttore del Corriere della 

Sera: inspiegabili al riguardo i 

silenzi della Regione Lombar-

dia e le non risposte della Commissione 

europea. 

 

Pubblichiamo di seguito la lettera che 

l’On. Cristiana Muscardini ha inviato al 

direttore del Corriere della Sera, Lucia-

no Fontana, e la lettera inviata al Com-

missario europeo alla Salute, Stella Ky-

riakides con la relativa risposta. 

 

Dott. Luciano Fontana 

Direttore Corriere della Sera 

Via Solferino, 28 

Milano 

Milano, 15 aprile 2020 

Egregio Direttore, 

Quanti affetti da coronavirus 
hanno precedentemente 

fatto le vaccinazioni contro 
l’influenza? Il coronavirus 

argomento prioritario 
dell’agenda della 

presidenza tedesca 
dell’UE 

di R.B. 

L 
’emergenza Coronavirus sarà 

in cima all’agenda dell’Unio-

ne Europea, quando la Ger-

mania assumerà la presiden-

za di turno del Consiglio dell’UE nel 

luglio 2020. E’ quanto scrive il mini-

stro degli Esteri Heiko Maas in un 

articolo pubblicato sul giornale Welt 

am Sonntag. 

“La trasformeremo in una presidenza 

sul Covid per superare la pandemia 

e le sue conseguenze”, ha scritto 

Maas visto che la Germania assume-

rà la presidenza, dopo la Croazia, il 

1° luglio. Uno dei primi compiti del 

paese sarà quello di allentare gra-

dualmente le restrizioni ai viaggi 

liberi e al mercato interno. 

Un altro obiettivo sarà quello di mi-

gliorare la protezione civile dell’UE e 

gli appalti congiunti, nonché la pro-

duzione di forniture mediche, per-

ché “l’UE dovrà trarre insegnamenti 
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P 
ubblichiamo di seguito la 

lettera che l’On. Cristiana 

Muscardini ha inviato al di-

rettore del Corriere della 

Sera, Luciano Fontana, e la lettera 

inviata al Commissario europeo alla 

Salute, Stella Kyriakides con la relati-

va risposta. 

Dott. Luciano Fontana 

Direttore Corriere della Sera 

Via Solferino, 28 

Milano 

 

Milano, 15 aprile 2020 

 

Egregio Direttore, 

in un articolo inchiesta, a firma della 

nota e puntuale giornalista Milena 

Gabanelli e di Simona Ravizza pub-

blicato dal Corriere della Sera il 15 

aprile, si segnalano, tra l’altro, le rei-

terate ed inevase richieste dell’Istitu-

to Mario Negri alla Regione Lombar-

dia. L’Istituto Negri ha chiesto alla 

Regione quanti affetti da coronavirus 

abbiano precedentemente fatto le 

vaccinazioni contro l’influenza e con-

tro la polmonite. 

 

In data 3 marzo 2020 avevo scritto 

all’Assessore della Sanità della Lom-

bardia e al Commissario della Sanità 

dell’Unione Europea per chiedere 

quanti fossero i vaccinati per influen-

za che avevano contratto il Covid e 

quali erano i loro sintomi. Se mi con-

forta apprendere che l’Istituto Negri 

ritiene questi dati importanti per am-

pliare la ricerca su un virus, del quale 

continuiamo a sapere molto poco, mi 

rende perplessa il silenzio della Re-

gione non tanto a me quanto all’Isti-

tuto Negri e la risposta che mi ha 

inviato la Commissione europea che 

non ha nulla a che vedere con la ri-

chiesta che avevo formulato, come 

potrà vedere da quanto le allego. 

 

Sostanzialmente il quesito resta: 

quanti vaccinati per influenza o per 

polmonite hanno contratto il Covid e 

se i loro sintomi ed il decorso della 

malattia sono stati uguali o diversi 

rispetto a chi non si era vaccinato. 

Tenuto conto che da più parti si so-

stiene che con il Covid dovremo con-

vivere anche dopo l’estate non sa-

rebbe opportuna una ricerca per ve-

rificare se è meglio vaccinarsi contro 

influenza e polmonite o se queste 

vaccinazioni possono essere even-

tualmente non opportune? Solo la 

ricerca del mondo scientifico, parten-

do dai dati dell’attuale realtà, può 

darci delle risposte, non certo la poli-

tica, per questo mi auguro che l’Isti-

tuto Negri, come altri ricercatori ac-

creditati, possano ottenere le infor-

mazioni richieste. 

Con i più cordiali saluti, 

 

Cristiana Muscardini 
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Stella Kyriakides 

Commissario alla Salute e sicurez-

za alimentare 

Commissione europea 

Rue de la Loi 200 

1049 Bruxelles 

Belgio 

 

Milano, 3 marzo 2020 

 

Gentile Commissario, 

tra i tanti dati che arrivano sull’e-

mergenza coronavirus i cittadini non 

sono stati informati di quanti, colpiti 

o ammalati in modo asintomatico, 

abbiano fatto il vaccino antinfluen-

zale e se, essendo vaccinati, hanno 

sintomi più o meno aggressivi. La 

Commissione è in grado di fornire 

questi dati? 

Ringraziandola le auguro buon lavo-

ro. 

 

Cristiana Muscardini  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Gent.ma Sig.ra Muscardini, 

I dati riguardanti la copertura vacci

nale contro l’influenza stagionale v

engono raccolti annualmente al 

termi-

ne della stagione influenzale, elabo

rati e poi trasmessi agli enti europe

i di sorveglianza delle malattie infe

ttive. Pertanto al momento non 

sono disponibili dei dati esaustivi 

sui tas-

si di vaccinazione antinfluenzale ne

i vari Paesi, complice anche l’epi-

demia dovuta a Sars-coV-2, in 

questo momento di assoluta prio-

rità per tutte le istituzioni, naziona-

li ed internazionali. 

 

La invitiamo tuttavia a consultare i 

seguen-

ti siti per avere aggiornamenti affid

abili sull’andamento dell’influenza 

nella stagione 2019/2020. 

 

Per la situazione italiana: 

https://old.iss.it/site/RMI/influnet/

Default.aspx?ReturnUrl=%2fsite%

2fRMI%2finflunet%2f 

 

Per la situazione europea: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/

seasonal-influenza e https://

ec.europa.eu/eurostat/web/health/

overview. 

 

La ringraziamo per il suo interesse. 

Cordiali saluti 

 

European Commission 

Wolfgang PHILIPP 

Head of Unit 

DG SANTE.C.3 | Health and Food 

Safety | Crisis Management and 

Preparedness in Health LU-2920 

Luxembourg | HTC 02/066 | +352 

4301-38243 • 
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C 
osa rappresenta la propa-

ganda ma soprattutto 

quali sono i reali motivi 

per i quali questa viene 

utilizzata? 

La propaganda nasce dalla volontà 

unita alla capacità di mistificare un 

concetto per i propri miseri fini 

politici, ideologici, elettorali o sem-

plicemente propagandistici appun-

to. Questa strategia quindi rappre-

senta l’anello più basso e più vol-

gare, come di minor spessore cul-

turale, nell’ambito della comunica-

zione, in questo caso politica. 

L’ultima idea nata e partorita dalle 

menti elevate del PD (che supporta 

questo governo) è quella di un 

prelievo fiscale di “contribuzione 

contro il covid 19” per i redditi su-

periori a 80.000 euro. Un’iniziativa 

che aveva già “coniato brillante-

mente” il massimo esponente 

dell’intelligentia accademica Mario 

Monti durante il proprio governo e 

che venne giudicata illegittima in 

quanto contraria al principio di 

uguaglianza dalla Cassazione. Ora 

la classe dirigente del PD propone 

il medesimo principio che subirà la 

medesima sorte e del quale per 

carità umana nei confronti di chi 

l’ha proposta si evita di esprimere 

giudizi. 

In ultima analisi quindi la propa-

ganda utilizzata dagli apparati po-

litici rappresenta uno strumento 

infernale finalizzato a “muovere lo 

stagno per dimostrare di saper 

nuotare quando invece si affo-

gherebbe anche in una pozzan-

ghera”. Come aggravante, peraltro 

legata all’ignoranza più estrema 

della classe dirigente del PD, i con-

tribuenti italiani oltre 80.000 euro 

rappresentano circa 1,4% dei con-

tribuenti totali rendendo così ridi-

coli, come i proponenti, i rientri 

finanziari. 

Quindi la propaganda rappresenta 

l’espressione di una disonestà in-

tellettuale la quale utilizza a pro-

prio uso e consumo l’interpretazio-

ne soggettiva. Contemporanea-

mente viene utilizzata anche per 

mistificare le capacità culturali e 

politiche di chi la utilizza con il so-

lo fine di nascondere la propria 

inettitudine strutturale legata ad 

un’ideologia massimalista per 

la quale i cittadini rappresentano 

solo ed esclusivamente dei sudditi 

fiscali ed economici. 

“Non è sufficiente agitare l’ac-

qua per dimostrare di saper nuo-

tare”.• 
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S 
carpe e giacche in balcone; 

sì a saponi, alcol e candeg-

gina (senza esagerare). 

Areare con intelligenza. 

Una mini-guida (da Oms, ministero 

della Sanità e Health of China 

2020) per igienizzare l’abitazione in 

modo efficace 

Sono passati più di due mesi da 

quando si è diffuso il contagio 

da Covid-19 e ancora adesso 

scienziati e specialisti non sembra-

no d’accordo su quali precauzioni 

ci possano efficacemente difende-

re quando si è in casa. Ma su due 

di questi fattori si sono finalmente 

dichiarati d’accordo: la pulizia quo-

tidiana e l’igiene profonda, che 

impedendo o limitando la prolife-

razione di batteri, muffe e virus, 

offrono un ambiente sano per tutti 

e in particolare per chi è anziano, 

malato o immunodepresso. 

Si tratta dell’Oms, Organizzazione 

Mondiale della Sanità, del Directo-

rate General for health and food 

safety della Ue, dell’Health of Chi-

na 2020 e infine del Ministero della 

Salute. 

In questi mesi purtroppo sono gi-

rati consigli e guide contraddittori, 

dove si consigliava di tutto e il 

contrario di tutto. In realtà, sono 

necessari l’igiene e la pulizia per-

ché, impedendo o limitando la 

proliferazione di batteri, muffe e 

virus, offrono un ambiente sano 

per tutti e in particolare per chi è 

anziano, malato o immunodepres-

so. Aiutano cioè a rafforzare le no-

stre difese naturali contro i 

“nemici” e contro il COVID-19. 

Un secondo importante consiglio 

viene raccomandato: è inutile, anzi 

dannoso, esagerare nell’uso di 

prodotti disinfettanti che intasano 

l’ambiente di sostanze volatili al-

lergizzanti e dannose e rendono 

meno forti le nostre difese. 

In base all’esperienza acquisita in 

diversi Paesi nella lotta contro il 

Covid-19, ecco una mini-guida per 

una casa più salutare possibile. 

15 aprile 2020 

Cosa fare al rientro in casa? 

Occorre lasciare le scarpe all’ester-

no senza nessun contatto con i 

pavimenti dell’interno e mettere 

sul balcone cappotti, giacche e 

calzoni per evitare di far entrare in 

casa smog, microrganismi e virus. 

Non toccate quelle maniglie! 

Mai toccare le maniglie esterne (e 

anche la porta esterna naturalmen-

te) senza guanti e senza averle di-

sinfettate con alcool denaturato o 

candeggina, due potenti disinfet-

tanti consigliati unanimemente 

dagli enti sopracitati. Le maniglie 

infatti sembrano essere un concen-

trato di microrganismi di tutte le 

specie. 

Per quanto tempo occorre venti-

lare? 

La ventilazione degli ambienti è 

essenziale e per accelerare il ri-

cambio occorre tenere aperte tutte 

le finestre in modo da creare un 

movimento veloce dell’aria. Chi ha 

problemi respiratori e rischia di 

raffreddarsi troppo deve coprirsi 

molto bene ma non restare al chiu-

so con l’aria viziata. 

Contrariamente a quanto è stato 

scritto, non è vero che occorra 

ventilare molto spesso e anzi, se si 

abita in una città o in una zona 

inquinata (anche se l’inquinamento 

è nettamente diminuito), è bene 

aprire le finestre nelle ore in cui c’è 

meno smog, di sera o al mattino 

molto presto. 

La vicinanza di camini e di grandi 

sistemi di climatizzazione condo-

miniali, commerciali e industriali a 

tetto sconsiglia frequenti aerazioni 
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durante il loro – rumoroso – fun-

zionamento. Tutti gli enti scientifici 

citati dichiarano infatti che la con-

centrazione maggiore di contagi 

da coronavirus si è verificata – a 

prescindere da altri fattori – so-

prattutto nelle zone più inquinate. 

Attenzione: se la casa è piccola, 

“affollata” e situata in una zona 

inquinata, se in famiglia vivono 

una o più persone anziane, o di 

salute precaria, è consigliabile ac-

quistare un apparecchio ad alta 

capacità di filtrazione dell’aria, evi-

tando accuratamente le versioni di 

bassissima efficacia che possono, 

anzi, dimostrarsi dannosi. 

E per chi soffre di allergie respi-

ratorie? 

Come molti sanno, chi soffre di 

allergie respiratorie, in alcuni mesi 

a partire da marzo, deve evitare 

qualsiasi contatto con l’aria esterna 

carica di polline e allergeni che 

potrebbero scatenare attacchi mol-

to pesanti anche asmatici. Questi 

possono essere pericolosi poiché 

espongono le persone che ne sof-

frono ad un alto rischio di conta-

gio da coronavirus. 

I medici consigliano, a parte il ri-

corso a farmaci specifici, di instal-

lare un climatizzatore di ultima 

generazione con speciali sistemi 

professionali di filtraggio che de-

vono periodicamente essere o la-

vati o sostituiti. Gli ultimi modelli 

di produzione giapponese hanno 

addirittura una speciale funzione, 

la completa autopulizia con disin-

fettazione. 

In cucina, la cappa può cambiare 

l’aria? 

No. La cappa aspirante ha una fun-

zione precisa, aspirare ed espellere 

all’esterno l’aria viziata con quasi 

tutto il suo carico di odori. Ma non 

introduce aria “nuova”, funzione 

della quale sono invece dotati gli 

aeratori. Da segnalare che esistono 

modelli di cappe hitech che si av-

viano automaticamente non appe-

na si formano le prime “nuvole” di 

odori e fumi grassi. 

E per il caldo, il climatizzatore va 

bene o no? 

Va bene soprattutto perché la tem-

peratura e l’umidità eccessive favo-

riscono il formarsi di inquinanti, 

ma si deve trattare solo di appa-

recchi di tecnologia attuale e con 

consumi decisamente ridotti, con 

etichetta A+ e A++. Molti non san-

no che rispetto a qualche anno fa i 

consumi si sono dimezzati grazie al 

ricorso massivo a componenti, 

sensori e software di controllo 

estremamente precisi. Per esempio 

esistono – è utile saperlo – diversi 

modelli che, a parte le batterie di 

filtri professionali di cui sono at-

trezzati, creano addirittura una cli-

matizzazione personale. I sensori 

di tecnologia evoluta misurano 

infatti la temperatura e l’umidità 

del microspazio dove si trova la 

persona (o le persone) dirigendo il 

fresco in questa direzione. Con un 

grande risparmio energetico. 

 

Quale temperatura di lavaggio 

distrugge germi e virus? 

Sia per la lavastoviglie che per la 

lavabiancheria la temperatura deve 

essere elevata, sopra i 60 gradi per 

la lavatrice e intorno ai 70 per la-

vare le stoviglie. Qualsiasi pro-

gramma a bassa temperatura non 

ha l’efficacia lavante e igienizzante 

dell’alto calore. La spiegazione è 

semplice: i programmi a basse 

temperature hanno tempi molto 

lunghi di lavaggio. Tutto qui. Per i 

microrganismi patogeni non servo-

no. Ottimo il ricorso al vapore del-

le nuove lavatrici ma deve essere 

secco e con un tempo prolungato. 

Vi sono alcuni modelli dotati di 

speciali programmi di igienizzazio-

ne e di trattamenti antibatterici 

che evitano il formarsi di muffe e 

germi all’interno. Se vi sono perso-

ne ammalate, immunodepresse o 

fragili occorre prevedere lavaggi 

separati. E per le stoviglie, mai la-

varle a mano. 

L’asciugatrice può eliminare il 

coronavirus? 

Non esiste nessun elettrodomesti-

co che garantisca questo secondo 

gli esperti o, perlomeno, non si ha 

ancora la prova che temperature e 

detersivi possano riuscirvi con ri-
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sultati definitivi. Ma la pulizia è un 

fortissimo presidio e l’asciugatrice 

con la sua veloce ventilazione bol-

lente crea un ambiente assoluta-

mente sfavorevole a qualsiasi mi-

crorganismo pericoloso. 

Si possono usare sostanze disin-

fettanti e battericide per tutta 

la casa? 

Dipende. I tappeti vanno assoluta-

mente puliti con l’aspirapolvere 

ogni giorno, un lavoro molto pe-

sante ma necessario; il modo mi-

gliore per garantire un’igiene pro-

fonda è garantita dall’uso di un 

pulitore a vapore. Un trattamento 

identico per gli imbottiti. Se si 

tratta di tappeti di valore, antichi e 

delicati un consiglio: lavateli o co-

munque puliteli a fondo per poi 

metterli via, al riparo da polvere e 

tarme. Si elimina così una fonte di 

microinquinanti e un nido di ger-

mi pericolosi. Per igienizzare a 

fondo e eliminare il coronavirus vi 

sono diversi prodotti professionali 

che però vanno usati solo da per-

sonale specializzato. In casa, a 

parte il sapone che ha un’efficacia 

eccellente (dimostrata) sul Covid-

19, due sono i prodotti consigliati 

per qualsiasi tipo di pulizia: alcool 

denaturato e candeggina appena 

diluita. Inoltre, potrà sembrare 

eccessivo ma qualsiasi oggetto, 

contenitore o abito, che proviene 

dall’esterno è un potenziale vetto-

re di batteri e virus. È quindi con-

sigliabile portarlo all’esterno, 

esponendolo al sole (che gli 

esperti hanno di recente indicato 

come nemico del COVID-19). E 

quindi pulirlo, disinfettarlo, igie-

nizzarlo prima di riportarlo in casa. 

Come si devono pulire i bagni e 

i sanitari? 

Sempre con candeggina o alcool. 

Se si devono sostituire vecchi sa-

nitari, esistono delle versioni ma-

de in Italy trattate in fabbrica con 

un film protettivo (Kerasan*Tech) 

che le rende inattaccabili da bat-

teri e calcare grazie ad una bassis-

sima microporosità. Consigliamo 

inoltre di acquistare in farmacia 

una riserva di copriasse per il wa-

ter, in caso di uso promiscuo del 

bagno. 

 

È meglio tenere il riscaldamento 

basso o alto? 

Dai consigli di medici e infettivo-

logi cinesi di Changsha (capitale 

della prefettura di Hunan, uno 

delle più colpite da coronavirus) il 

Covid-19 sembra non gradire il 

caldo umido e si trova dunque a 

suo agio al freddo. Tenendo co-

munque conto che chi ha proble-

mi respiratori non deve stare ad 

una temperatura troppo bassa. 

 

È meglio conservare gli alimenti 

in frigo o nel freezer? 

Poichè in tempi di “prigionia” for-

zata come questa si tende a fare 

grandi scorte alimentari, è neces-

sario congelare il più possibile cibi 

freschi o cotti divisi in porzioni, 

per evitare che vadano a male ra-

pidamente. I cibi cotti in particola-

re sono immediatamente deterio-

rabili se mantenuti a temperatura 

ambiente. E anche in frigo (luogo 

peraltro carico di una incredibile 

miriade di germi, spore, virus, bat-

teri e muffe) si mantengono per 

pochissimo tempo. Tutto ciò che è 

possibile congelare va congelato. 

Conviene inoltre acquistare un 

estrattore domestico per creare il 

sottovuoto in contenitori e sac-

chetti: la durata dei cibi arriva a 

triplicarsi. • 
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L 
a Cgia di Mestre evidenzia 

secondo i dati della Com-

missione europea gli italia-

ni sono costretti a rimane-

re bloccati nel traffico per quasi 38 

ore all’anno, praticamente una 

settimana di lavoro; nell’Europa a 

27 solo Malta e Belgio registrano 

una situazione peggiore della no-

stra. Rispetto ai principali Paesi 

europei, segnala la Cgia, il gap di 

infrastrutture nel nostro Paese è 

significativo: se in Olanda si rima-

ne congestionati per 32 ore all’an-

no, in Francia e Germania si scen-

de attorno a 30 e in Spagna a po-

co più di 26. La media Ue si attesta 

a 30,4 ore. 

Le lunghe code che ci angosciano 

ogni giorno sono riconducibili, in 

particolar modo, a un paio di cau-

se: la prima dovuta all’insufficienza 

del numero di mezzi pubblici pre-

senti nelle nostre città (bus, tram, 

metro, treni, etc.) che costringe 

tantissimi pendolari ad usare i 

mezzi privati; la seconda è ascrivi-

bile al grave deficit infrastrutturale 

che caratterizza il nostro Paese. 

“Secondo i dati del Ministero dei 

Trasporti, il deficit di competitività 

del nostro sistema logistico-

infrastrutturale costa all’economia 

del Paese 40 miliardi di euro 

all’anno. Anche per questa ragione 

è necessario che il Governo, a se-

guito della grave recessione eco-

nomica che si è abbattuta in que-

ste ultime settimane, investa 

quanto prima in un piano naziona-

le per la realizzazione delle opere 

pubbliche che permetta di ammo-

dernare il Paese, di renderlo più 

competitivo e, soprattutto, di im-

primere una forte scossa positiva 

alla domanda interna”, sostiene la 

Cgia. I risultati che emergono dai 

confronti tra il nostro Paese e i 

principali Paesi europei, rileva la 

Cgia di Mestre, “sono impietosi e 

dimostrano la necessità di interve-

nire quanto prima”. “Sebbene i 

numeri non siano soddisfacenti – 

dichiara il segretario Renato Ma-

son – anche l’Italia può comunque 

contare, nel campo logistico, su 

molte punte di eccellenza. Tutta-

via, il risultato medio nazionale è 

insufficiente e continuiamo ad es-

sere un Paese che ha bisogno co-

me il pane di realizzare sia le gran-

di opere sia quelle di dimensione 

inferiore. Grazie alla cantierizza-

zione di questi lavori potremmo 

attivare una leva molto importante 

per aggredire la recessione e per 

creare nuovi posti di lavoro”. Sen-

za contare che sono circa una de-

cina le grandi opere che, pur di-

sponendo dei finanziamenti, non 

hanno ancora visto iniziare i lavori. 

Alcune di queste infrastrutture 

strategiche ancora ferme ai bloc-

chi di partenza, ricorda la Cgia, 

sono: Tav Torino-Lione (8,6 miliar-

di di euro); Tav Messina-Catania-

Palermo (costo 8 miliardi di euro); 

Gronda di Genova (5 miliardi di 

euro); Av Verona-Padova IRICAV 2 

(4,9 miliardi di euro); Terza corsia 

A11 Firenze-Pistoia (3 miliardi di 

euro); Autostrada Roma-Latina 

(2,8 miliardi di euro); Autostrada 

Pedemontana Lombarda (2 miliar-

di di euro); Tav Napoli-Bari lotto 

Irpinia-Orsara/tratta Orsara Bovino 

(2 miliardi di euro); Autostrada 

regionale Cispadana (1,3 miliardi 

di euro). L’auspicio, segnalano dal-

la Cgia, è che il “modello Genova” 

– adottato per la costruzione del 

ponte sopra il Polcevera progetta-

to da Renzo Piano – “venga esteso 

a tutte le principali grandi opere 

già finanziate ma non ancora av-

viate, attraverso la tanto agognata 

nomina dei commissari”. 

Anche l’opinione dei grandi mana-

ger internazionali conferma lo sta-

to di arretratezza logistico/

infrastrutturale del nostro Paese. 

Dall’elaborazione dell’Ufficio studi 

della Cgia su dati del World Eco-

nomic Forum (Wef), tra i 10 Paesi 

europei più importanti presi in 

esame, l`Italia si colloca sempre in 

fondo alla graduatoria per qualità/

efficienza del sistema infrastruttu-

rale. In particolare per: qualità del-

le strade; efficienza dei servizi fer-

roviari; efficienza dei servizi por-

tuali; copertura della linea internet 

veloce (fonte: Commissione Euro-

pea). Rispetto alla Germania, che è 

il nostro principale competitor in 

campo economico, l’Italia sconta 

un gap del 22% per la qualità delle 

strade; del 19% per l’efficienza dei 

servizi ferroviari; del 12% per 

l`efficienza dei servizi portuali; del 

178% per la copertura della linea 

internet ultraveloce. 

La Cgia, infine, tiene a precisare 

che “oltre alla realizzazione delle 

grandi infrastrutture materiali e 

immateriali abbiamo altrettanto 

bisogno di portare a termine mol-

tissimi interventi ‘minori’ che sono 

però indispensabili per la messa in 

sicurezza di tanti cittadini, di mol-

tissime città e piccoli paesi. Inter-

venti che potrebbero dare una 

grossa mano alla ripresa della do-

manda interna”. In particolare, la 

Cgia ricorda che: “l`88% dei circa 

8mila Comuni italiani ha almeno 

un’area classificata a elevato ri-

schio idrogeologico; il 40% circa 

delle abitazioni di edilizia residen-

ziale pubblica è ubicato in zone ad 

alto rischio sismico; su circa 6.000 

opere censite (gallerie, ponti, via-

dotti, etc.) quasi 2.000 necessitano 

di interventi urgenti; il 38% 

dell`acqua trasportata dal sistema 

idrico pubblico si perde per strada 

a causa dell`elevato livello di dete-

rioramento della rete”. • 
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In Italia gap di infrastrutture per 40 miliardi 

di Carlo Sala  

Attualità 
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L 
’emergenza Coronavirus 

sarà in cima all’agenda 

dell’Unione Europea, 

quando la Germania assu-

merà la presidenza di turno del 

Consiglio dell’UE nel luglio 2020. 

E’ quanto scrive il ministro degli 

Esteri Heiko Maas in un articolo 

pubblicato sul giornale Welt am 

Sonntag. 

“La trasformeremo in una presi-

denza sul Covid per superare la 

pandemia e le sue conseguenze”, 

ha scritto Maas visto che la Ger-

mania assumerà la presidenza, 

dopo la Croazia, il 1° luglio. Uno 

dei primi compiti del paese sarà 

quello di allentare gradualmente 

le restrizioni ai viaggi liberi e al 

mercato interno. 

Un altro obiettivo sarà quello di 

migliorare la protezione civile 

dell’UE e gli appalti congiunti, 

nonché la produzione di forniture 

mediche, perché “l’UE dovrà trarre 

insegnamenti dalla crisi”, afferma 

sempre il ministro degli Esteri te-

desco. 

Maas ha anche sottolineato l’im-

portanza del bilancio a lungo ter-

mine del blocco e la necessità che 

il quadro finanziario pluriennale 

2021-2027 diventi un “programma 

di rilancio per l’Europa”. A tal fine, 

il blocco dovrebbe investire in 

“ricerca, protezione del clima, so-

vranità tecnologica e sistemi sani-

tari e sociali a prova di crisi”. 

“Il nostro obiettivo è che l’Europa 

emerga più forte da questa crisi”, 

sia in termini di solidarietà che di 

fiducia, ha affermato Maas che ha 

aggiunto quanto il rafforzamento 

delle Nazioni Unite, e in particola-

re dell’Organizzazione mondiale 

della sanità (sottofinanziata), nel 

campo dello sviluppo e della di-

stribuzione di test e vaccini, sia 

“uno dei migliori investimenti nel-

la lotta contro la pandemia”. • 
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Il coronavirus argomento prioritario dell’agenda 
della presidenza tedesca dell’UE 
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L 
’UE potrebbe finanziare un 

fondo di recupero del va-

lore di 1,5 trilioni di euro 

con obbligazioni garantite 

dagli Stati membri. A comunicarlo 

il vicepresidente della Commissio-

ne europea Valdis Dombrovskis in 

un’intervista al quotidiano tede-

sco Handelsblatt, ma non è chiaro 

se tali obbligazioni si riferiscano ai 

cosiddetti Coronabond, che stan-

no perseguendo diversi Stati 

membri, in particolare Italia e Spa-

gna, poiché la “Commissione eu-

ropea non propone Coronabond”. 

Il presidente dell’Eurogruppo e 

ministro delle finanze portoghese 

Mário Centeno hanno accennato, 

dopo la riunione dell’Eurogruppo, 

che gli eurobond temporanei per 

Coronavirus potrebbero far parte 

delle discussioni imminenti. In 

particolare, i Coronabonds po-

trebbero far parte del fondo di 

recupero, la cui applicazione prati-

ca potrebbe prevedere “strumenti 

finanziari innovativi, coerenti con i 

trattati dell’UE”. 

Nella sua intervista, Dombrovskis 

ha anche affermato che questa 

volta l’economia europea potreb-

be collassare più fortemente ri-

spetto al 2009 a causa della crisi 

senza precedenti di Covid-19, sot-

tolineando, tuttavia, che l’UE sta 

dimostrando la sua capacità di 

agire in tempi di crisi. 

Il 23 aprile si svolgerà un vertice 

virtuale dell’UE in cui leader 

dell’UE dovranno discutere delle 

conseguenze della crisi del Coro-

navirus e del pacchetto di salva-

taggio dell’Eurogruppo concorda-

to il 9 aprile. 

Insieme alla creazione del Fondo 

di recupero, i ministri delle finanze 

dell’Eurogruppo hanno dato il via 

libera a un pacchetto di misure 

che comprende tre reti di sicurez-

za: l’uso delle linee di credito 

(ESM) dei meccanismi dei mecca-

nismi di stabilità (ECCL) per gli 

Stati membri, il meccanismo SURE 

da 100 miliardi di euro recente-

mente lanciato dalla Commissione 

per i lavoratori e la capacità di 

prestito rafforzata della Banca eu-

ropea per gli investimenti (BEI) per 

le imprese e le PMI particolari. • 

Il Fondo di recupero potrebbe essere finanziato 
dall’UE con obbligazioni 

La redazione  
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L 
a Conferenza sul futuro 

dell’Europa, opportunità 

per le Istituzioni dell’UE di 

fare il punto sulle opinioni 

dei cittadini, prevista originaria-

mente per maggio 2020, sarà rin-

viata probabilmente a settembre 

a causa della pandemia di Coro-

navirus. Lo ha dichiarato 

al Financial Times il vicepresiden-

te della Commissione europea 

Dubravka Šuica. 

La Conferenza sul futuro dell ’Eu-

ropa è un’opportunità per ascol-

tare i cittadini e consentire alle 

istituzioni dell’UE di lavorare in-

sieme in uno sforzo congiunto 

con la società civile per raggiun-

gere un’Unione europea più effi-

ciente e democratica, come ha 

scritto l’European Movement In-

ternational in un articolo pubbli-

cato sul magazine New Europe. 

Il dibattito politico, idea del presi-

dente francese Emmanuel Ma-

cron, dovrebbe riunire i politici di 

Bruxelles insieme ai membri dei 

parlamenti nazionali, delle autori-

tà locali e dei gruppi della società 

civile. Mentre la lotta contro i 

cambiamenti climatici, l’ugua-

glianza, la trasformazione digitale 

e un’economia che funziona per 

le persone insieme al sistema del-

lo Spitzenkandidaten e alle liste 

transnazionali per le elezioni al 

Parlamento europeo sono stati i 

temi principali del dibattito della 

conferenza, l’assistenza sanitaria e 

la risposta dell’UE alla pandemia 

ci si aspetta che siano in cima 

all’agenda. 

Il commissario Šuica ha aggiunto 

che i cittadini potrebbero presen-

tare una richiesta di modifica del 

trattato, in particolare per quanto 

riguarda la competenza degli Stati 

membri nel settore sanitario. 

“Sono sicura che nessuno sarà 

interessato al sistema dello Spi-

tzenkandidaten”, ha affermato il 

vicepresidente della Commissione 

Europea per la democrazia e la 

demografia. Tuttavia, Šuica ritiene 

che la Conferenza sul futuro 

dell’Europa sia ora più importante 

rispetto a quando la Commissione 

europea è entrata in carica nel 

dicembre 2019, poiché le nazioni 

europee stanno mostrando veri 

segni di solidarietà nella pande-

mia. • 

L’emergenza pandemia fa slittare la Conferenza 
sul futuro dell’Europa 

di R.B.  
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S 
ono due situazioni comple-

mentari, che si possono in-

tegrare completamente, o 

che possono rivelarsi sepa-

ratamente. Corrispondono quasi 

perfettamente alla mia natura. Le 

chiacchiere, dopo averne sentite 

moltissime durante i vari periodi 

della mia vita, ora mi disturbano. La 

retorica, dopo averla assimilata da 

mattino a sera durante il periodo 

fascista, non la sopporto più. Una 

volta la ammiravo per la sua capaci-

tà di rendere gradevole e accettabi-

le a volte, il banale e l’incognito. I 

talk show mi annoiano. Gli oratori 

sono quasi sempre gli stessi e parla-

no di tutto, non solo di ciò di cui 

sarebbero competenti. 

La solitudine è la dieta dell’anima, 

disse qualcuno, ma Baudelaire ag-

giunse che la moltitudine e la solitu-

dine sono termini uguali e converti-

bili per il poeta attivo e fecondo. Chi 

non sa popolare la propria solitudi-

ne, nemmeno sa essere solo in mez-

zo alla folla affaccendata. Sarà vero 

che essere soli è il destino di tutti i 

grandi spiriti? Un destino a volte 

deplorato, ma sempre scelto come il 

minore di due mali. Dentro di me, 

tuttavia, hanno sempre un’eco i ver-

si di Quasimodo, quando afferma: 

Ognuno sta solo sul 

cuore della terra 

trafitto da un 

raggio di sole: 

ed è subito sera. 

 

Ecco, senza quel raggio la solitudine 

sarebbe buio e morte. Il silenzio, 

invece, è splendore dei forti, rifugio 

dei deboli – direbbe De Gaulle. Ma 

è proprio così? Gli risponde Anton 

Cechov che afferma: “In generale 

una frase per bella e profonda che 

sia, agisce soltanto sugli indifferenti, 

ma non sempre può appagare chi è 

felice o infelice. Perciò, suprema 

espressione della felicità, o dell’infe-

licità, appare più spesso il silenzio. 

Si può provare questa sensazione e 

vivere questa situazione quando si 

fa una solitaria su di una parete di 

roccia. Il silenzio allora è anche par-

lante. Ci dice la gioia di arrampicare 

e l’enfasi dell’ascesa, l’accettazione 

dello sforzo fisico e il tripudio 

dell’arrivo in vetta. Comunque sia, 

solitudine e silenzio vanno spesso di 

pari passo e aiutano a sconfiggere 

la lucida disperazione umana. La 

loro interscambiabilità li rende ele-

menti connaturati all’animo umano. 

Quante volte, in solitudine, mi sento 

circondato dal silenzio parlante del-

le ombre che mi circondano. Con 

loro dialogo e vado ai ricordi, che 

rendono eterno ciò che abbiamo 

felicemente o infelicemente vissuto. 

La mia solitudine è popolata dalle 

anime di coloro che sono scompar-

si, il mio silenzio è rotto dalla loro 

memoria. E solitudine e silenzio di-

ventano parte di me stesso per riu-

scire ad essere al tempo stesso solo 

e insieme a chi non c’è più, silenzio-

so, ma dialogando con le loro om-

bre. 

Si, la solitudine ed il silenzio mi so-

no connaturali, non solo perché, con 

lo spirito, solo e silenzioso non sono 

mai, ma anche perché, fisicamente, 

godo le passeggiate solitarie nelle 

foreste del Lussemburgo, o nei bo-

schi delle Dolomiti di Brenta, dove il 

silenzio della natura crea magie in-

sospettabili e richiami all’infinito. 

Solitudine uguale a pace, silenzio 

uguale a quiete e tranquillità. 

Bella la solitudine in ascolto del si-

lenzio siderale mentre si guardano 

le stelle luminose e la luna rosa di 

queste notti. Bello il silenzio nella 

solitudine del cielo nelle mattine di 

primavera. Solitudine e silenzio! Due 

doni impagabili, due condizioni da 

vivere, due situazioni da godere. • 
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Lettere 
di Arnaldo Ferragni  

Solitudine e silenzio 
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N 
el 2014, dopo anni spesi a 

lottare contro ogni violen-

za, ha lasciato tranquilla-

mente il nostro mondo 

Loukanikos (Λουκάνικος) che in greco 

significa “salsiccia”. Questo era il so-

prannome che gli avevano dato le 

persone per le strade di Atene. 

Facciamo un passo indietro. Siamo 

nel maggio 2010. A causa di un debi-

to pubblico divenuto insostenibile, i 

paesi dell’Eurozona e il Fondo Mone-

tario Internazionale approvano un 

prestito alla Grecia da 110 miliardi di 

euro, subordinato, però, alla realizza-

zione di severe misure di austerità. È il 

caos sociale. Le enormi perdite di po-

sti di lavoro e gli ingenti tagli alla pre-

videnza sociale trasformano la rabbia 

e l’indignazione pubblica in proteste 

di piazza, spesso anche cruente. E 

Louk (altro suo soprannome) era 

sempre lì, seppur non appartenendo 

a nessun partito politico o fazione di 

lotta, nessuno lo avesse convocato. Ai 

cortei ci arrivava da solo mettendosi 

in prima linea, sempre dalla parte dei 

più indifesi. Questo era il suo princi-

pio di lotta. 

Nel settembre 2011 l’episodio che lo 

rese un amatissimo eroe popolare a 

tal punto che la rivista Time lo indicò 

come una delle personalità più im-

portanti di quell’anno. Durante l’en-

nesima manifestazione, diversi poli-

ziotti in borghese iniziarono a caricare 

violentemente altri poliziotti in divisa 

perché questi ultimi, stavano prote-

stando contro la forte riduzione dello 

stipendio. Dopo qualche momento di 

esitazione, fra lo stupore dei presenti, 

Louk si gettò nella mischia per pren-

dere le difese dei poliziotti in divisa 

contro i quali, solo pochi giorni prima, 

aveva ugualmente protestato per 

come stavano trattando alcuni stu-

denti in corteo. Louk era fatto così. 

Soffriva nel vedere tanto dolore e non 

riusciva a sopportare la violenza di 

esseri umani contro altri esseri umani, 

indipendentemente dalle loro ragioni. 

Molte notti, benché avesse un posto 

fisso dove dormire, lo si poteva in-

contrare a vagare solitario e pensiero-

so per le vie della città o in Piazza 

Syntagma dove si trova il Parlamento 

Ellenico. 

Migliaia sono le foto che lo ritraggo-

no con il suo fularino rosso al collo 

mentre protesta fra le sassaiole e i 

lacrimogeni della polizia. E, a detta del 

suo medico, è stata proprio la fre-

quente inalazione di quei gas lacri-

mogeni e di altri prodotti chimici uti-

lizzati durante i disordini a cui ha par-

tecipato, che ne hanno compromesso 

irrimediabilmente la salute. Louk ci ha 

lasciati il 9 ottobre del 2014, all’età di 

dieci anni. 

Sì all’età di 10 anni! 

Perché Louk era un cane. Un bellissi-

mo cane randagio. Più amico degli 

uomini, certamente, di quanto molti 

uomini oggi riescono ad essere fra di 

loro. 

Un giornale greco, l’Avgi, pochi giorni 

dopo la sua morte, ha scritto che 

Louk è stato sepolto all’ombra di un 

grande albero su una collina nel cen-

tro della città. Grazie, Salsiccia! Riposa 

in pace, ovunque tu sia. • 
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di Karl Wolfsgruber  

Ciao Salsiccia!  
Ovunque tu sia ora… 
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I 
l coronavirus riduce e impoveri-

sce i paperoni mondiali: valgo-

no complessivamente 8.000 

miliardi di dollari, circa 700 mi-

liardi in meno rispetto al 2019, e 

sono solo – al 18 marzo – 2.095, 

ovvero 58 in meno dell’anno e 226 

in meno rispetto a soli 12 giorni pri-

ma. Nonostante il divorzio multimi-

liardario, Jeff Bezos si conferma per 

il terzo anno consecutivo il più ricco 

del mondo. Lo segue Bill Gates 

mentre al terzo posto sale Bernard 

Arnault, che scavalca Warren Buffett 

relegandolo in quarta posizione. Fra 

gli italiani il re della Nutella Giovan-

ni Ferrero è il più ricco, seguito da 

Leonardo del Vecchio. 

A scattare la fotografia dei paperoni 

è l’annuale classifica di Forbes, nella 

quale si constata come il 51% dei 

miliardari recensiti è più povero del-

lo scorso anno. Il salto maggiore in 

classifica lo ha compiuto Qin Yin-

glin: è in 43esima posizione con una 

fortuna stimata in 18,5 miliardi di 

dollari, ovvero 14,2 miliardi in più 

rispetto al 2019 grazie al boom in 

borsa della sua Muyan Foods. Fra le 

uscite eminenti dalla classifica 2020 

c’è’ quella di Adam Neumann, il fon-

datore di WeWork. Fra le 278 new 

entry c’è invece Eric Yuan, il fonda-

tore e amministratore delegato di 

Zoom Video Communications, il 

servizio online che sta esplodendo 

con l’emergenza coronavirus che 

costringe a casa oltre quattro miliar-

di di persone. Gli Stati Uniti si con-

fermano il Paese con il maggior nu-

mero di miliardari, 614, seguiti dalla 

Cina che ne conta, incluse Hong 

Kong e Macao, 456. 

Con una fortuna di 113 miliardi di 

dollari, Bezos si conferma il papero-

ne del mondo in una top ten a mag-

gioranza americana ad eccezione di 

Arnault terzo con 76 miliardi e 

Amancio Ortega, il patron di Zara, 

sesto con 55,1 miliardi. Mark Zuc-

kerberg è settimo con 54,7 miliardi, 

mentre l’ottava, la nona e la decima 

posizione sono nelle mani di com-

ponenti della famiglia Walton, quel-

la dietro il colosso Walmart. Donald 

Trump è 1.001 in classifica con 2,1 

miliardi di dollari, guardando così 

da lontano il ‘nemico’ proprietario 

del Washington Post Bezos. 

Fra gli italiani Ferrero è 32esimo 

nella classifica generale con 24,5 

miliardi di dollari. La famiglia Del 

Vecchio lo segue a distanza, in 

62esima posizione con 16,1 miliardi. 

Stefano Pessina è il terzo più ricco 

d’Italia, con 10,2 miliardi si colloca al 

133esimo posto nella classifica ge-

nerale. Silvio Berlusconi occupa la 

308esima posizione con 5,3 miliardi. 

Miuccia Prada la 945esima. • 

 

Coronavirus devastante: 
anche i super-ricchi nel 2020 sono meno agiati 

di Luigi De Renata  

Pagina 14 

 

Flash 

13 Aprile 2020 

I 
l coronavirus affligge anche le 
aziende tedesche. La compa-
gnia aerea Lufthansa, che 
l’amministratore delegato 

Carsten Spohr aveva già prean-

nunciato sulla rotta di divenire 
“più piccola” a causa della pande-
mia, ha reso noto il proprio piano 
di ristrutturazione che accanto 
alla riduzione della flotta prevede 
la chiusura del vettore low cost 
Germanwings. La scelta che ha 

provocato l’immediata reazione 
dei sindacati, è stata adottata dal 
cda sul presupposto che “ci vor-
ranno anni” perché si torni a viag-
giare come accadeva prima della 
pandemia. Per quanto attiene al 
personale Lufthansa vuole 

Anche il Modell Deutschland patisce la 
pandemia. E perde le ali (di Germanwings)  

di C.S.  
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I 
 richiedenti asilo registrati per la 

prima volta nella UE nel 2019 

sono stati 612.700, in aumento 

del 12% rispetto al 2018. In ter-

mini assoluti, fa sapere Eurostat se-

condo quanto riporta l’Ismu, quasi 1 

su 4 ha chiesto asilo in Germania, 

seguita da Francia (20% del totale) e 

Spagna (19%). L’Italia rappresenta il 

6% del totale per numero di prime 

richieste di asilo nella UE. 

A fronte di un aumento generale, in 

alcuni paesi però si registrano im-

portanti diminuzioni rispetto al 

2018: in particolare proprio in Italia 

(-34%), Germania (-12%) e Austria (-

7%).  Secondo i dati Eurostat, le per-

sone in cerca di asilo nella UE pro-

vengono soprattutto dalla Siria 

(74mila), seguita dall’Afghanistan 

(53mila) e dal Venezuela (45mila). 

Dei 45mila venezuelani che nel 2019 

hanno chiesto protezione d’asilo per 

la prima volta nella UE, la stragrande 

maggioranza (90%) ha fatto doman-

da di asilo in Spagna (40.300). E 

mentre il numero di richiedenti pro-

venienti dalla Siria è diminuito ri-

spetto al 2018 (-7%), il numero di 

afghani e di venezuelani è aumenta-

to rispettivamente del 35% e del 

102%. 

Per quanto riguarda l’Italia, sempre 

in base ai dati elaborati Ismu, questa 

volta su dati del ministero dell’Inter-

no, emerge che a fronte della rile-

vante diminuzione del totale delle 

richieste di asilo registrata (nel 

2018 erano 54mila), nel 2019 in Ita-

lia il numero totale dei richiedenti 

asilo è stato di 39mila unità (mentre 

i dati Eurostat sopracitati si riferisco-

no solo al sottogruppo di coloro 

che hanno fatto domanda per la 

prima volta). Nel 2019 si è riscontata 

la crescita del collettivo proveniente 

dall’America Centrale e Meridionale: 

oltre 6.700 richiedenti asilo – il 17% 

del totale – provengono infatti da 

Paesi di quest’area geografica, le cui 

domande di asilo sono quadruplica-

te in tre anni. Inoltre questi Paesi 

sono tra quelli con un tasso di rico-

noscimento di protezione alto. • 

“cercare di offrire al maggior nu-
mero di persone possibile di con-
tinuare a lavorare all’interno del 
Gruppo. Pertanto, occorre orga-
nizzare rapidamente colloqui con i 
sindacati e i consigli dei lavoratori 
per discutere, tra l’altro, nuovi 
modelli occupazionali al fine di 
mantenere il maggior numero 
possibile di posti di lavoro”. 

Lufthansa perde ogni ora un mi-
lione di euro delle sue riserve di 
liquidità a causa della paralisi dei 
viaggi aerei dovuta alla nuova 
pandemia di coronavirus, secondo 
quanto ha comunicato Spohr in 
un video ai dipendenti. 

Nel piano annunciato sei Airbus 
A380 e sette A340-600, così come 
cinque Boeing 747-400, saranno 
definitivamente dismessi (si tratta 
di quelli a 4 motori, ritenuti trop-
po costosi in volo, secondo quan-
to rileva il giornale Handelsblatt, 
equivalente teutonico de Il Sole 

24 Ore). Inoltre, dalle operazioni a 
corto raggio, undici Airbus A320 
saranno ritirati. I sei A380 erano 
già stati programmati per la ven-
dita ad Airbus nel 2022. La deci-
sione di eliminare gradualmente 
sette A340-600 e cinque Boeing 
747-400 è stata presa sulla base 
degli svantaggi ambientali ed 
economici di questi tipi di aerei, si 
legge nel comunicato. Con questa 
decisione, Lufthansa ridurrà la ca-
pacità dei suoi hub di Francoforte 
e Monaco di Baviera. Inoltre, Luf-
thansa Cityline ritirerà dal servizio 
anche tre Airbus A340-300. Dal 
2015 il vettore regionale opera 
voli verso destinazioni turistiche 
di lungo raggio per Lufthansa. 

Anche Eurowings ridurrà il nume-

ro dei suoi aerei. Sulla chiusura di 

Germanwings – 1400 dipendenti – 

il gruppo scrive “l’attuazione 

dell’obiettivo di Eurowings di rag-

gruppare le operazioni di volo in 

un’unica unità, definito prima del-

la crisi, sarà ora accelerato, le 

operazioni di volo di Ger-

manwings saranno interrotte”. 

Una decisione che ha fatto solle-

vare il sindacato, secondo il quale 

si approfitta in realtà dell’epide-

mia per ristrutturare l’impresa. 

Sono inoltre già stati rescissi gli 

accordi di wet lease con altre 

compagnie aeree , il che porte-

rebbe ad una riduzione della flot-

ta di circa il 10%. Anche le filiali 

Austrian Airlines e Brussels Airli-

nes stanno rafforzando i loro piani 

di ristrutturazione. A causa della 

paralisi prodotta dal coronavirus, 

già dal 19 aprile Lufthansa lascia a 

terra quasi tutta la sua flotta, ado-

perando solo il 5% dei voli per 

riportare a casa i tedeschi rimasti 

in giro per il mondo. • 

Borsino delle immigrazioni: boom di richieste di 
asilo nella Ue da parte di venezuelani 

di L.D.R.  

Flash 
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T 
ribunali sostanzialmente 

chiusi, Procure al lavoro 

sotto traccia e – come sem-

bra – principalmente sulle 

tracce di responsabili del contagio 

nelle residenze per anziani ma il 

distanziamento sociale tiene neces-

sariamente lontani i cronisti giudi-

ziari dalle loro fonti all’interno dei 

palazzi di giustizia o delle questure, 

e persino le trasmissioni televisive 

dedicate al gossip giudiziario si so-

no riconvertite al tema esclusivo 

della pandemia. 

Il momento è stimolante per fare 

riflessioni pensando a ciò di cui non 

disponiamo ed a cui siamo abituati: 

come la cronaca nera che, per le 

ragioni illustrate, ora langue anche 

se non sarà per molto ancora…e 

nella quotidianità fatta in gran parte 

di ricerca di notizie sull’andamento 

del contagio e dei possibili rimedi, 

accade che balzi all’attenzione an-

che un articolo di “giudiziaria” pub-

blicato da un giornale omanita. 

Uno pensa all’Oman, medio oriente, 

e prima ancora di leggere il luogo 

comune ti fa dire: beduini! Chissà 

questi che ai ladri – l’articolo tratta 

proprio di simili furfanti – tagliano le 

mani che rapporto difficile avranno 

con la presunzione di innocenza! 

Poi salta all’occhio subito una cosa: 

le foto degli arrestati sono coperte 

per non renderli riconoscibili, i nomi 

sono ridotti ad iniziali o non citati 

del tutto e il pezzo è di fredda cro-

naca, privo di qualsiasi valutazione 

sulle responsabilità che restano pre-

sunte e senza magnificazioni dell’o-

perato degli inquirenti. 

Proviamo a immaginare come un 

articolo analogo sarebbe stato scrit-

to in Italia, magari preceduto da un 

proclama a reti unificate del Mini-

stro dell’Interno? 

“Con una brillante operazione al 

termine di una meticolosa indagine 

coordinata dalla locale Procura della 

Repubblica, la polizia ha arrestato 

una banda di pericolosi crimina-

li  (non presunti ladri, come scrive il 

giornalista omanita) dedita al furto 

nei grandi magazzini. 

I componenti della associazione per 

delinquere, sulle cui tracce gli inve-

stigatori erano ormai da tempo, so-

no stati tradotti in carcere. 

Nella ordinanza di custodia cautela-

re (che i giornalisti non dovrebbero 

avere, almeno non subito) si legge 

che in moltissime occasioni hanno 

(e non: avrebbero) rubato borse ed 

oggetti vari presso catene della 

grande distribuzione. 

Tre degli arrestati hanno precedenti 

specifici per furto e reati contro il 

patrimonio (leggasi: sono certamen-

te loro, i ladri. A che serve il proces-

so?). Le indagini sono ancora in cor-

so e non si escludono clamorosi 

sviluppi”. 

Va bene, direte voi, ma alla fine a 

questi gli tagliano le mani!…non è 

detto perché il sistema processuale 

dell’Oman è un accusatorio puro 

di  tradizione britannica: quindi mol-

to garantista.  Comunque sia, qual-

cosa da imparare lo abbiamo anche 

dagli omaniti: in attesa di Giustizia e 

sia pure nel rispetto del diritto di 

cronaca i processi non si fanno sui 

giornali e meno che mai anticipan-

do sentenze di condanna. • 
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B 
uongiorno e buone feste, 

per quel poco che si può 

festeggiare: sono Bartolo 

Iacono, avvocato siciliano 

di Scicli, del Gruppo Toghe 

& Teglie. 

Ho pensato di proporvi una prepa-

razione appetitosa e semplice da 

realizzare (la mia cucina è impostata 

su semplicità e tradizione): le pol-

pette. Le polpette sono qualcosa 

che – tutto sommato – fa sempre 

gola ma è preferibile farsele a casa, 

laddove vi è la certezza che l’impa-

sto non è frutto del recupero di in-

nominabili avanzi ed eccovi, allora, 

una tra le molte varianti che si pos-

sono mettere in tavola di un piatto 

saporitissimo che ha, come molti, il 

suo segreto nella qualità degli in-

gredienti e, francamente, quelli qui 

in Sicilia non mancano.  La scel-

ta ottimale consiste nell’impiegare 

un misto di carne come base e, dun-

que, procuratevi carne tritata fine-

mente, al 40% di suino (il meglio in 

assoluto sarebbe il maialino nero 

dei Nebrodi) ed il rimanente 60% di 

vitello: non manzo il cui sapore lega 

meno bene con l’indispensabile 

maiale. 

Mescolate bene le due carni, se pia-

ce si può aggiungere del rosso 

d’uovo nella miscela, ed unitevi 

un ingrediente fondamentale: la 

provola ragusana che in precedenza 

avrete tagliato a cubetti di piccole 

dimensioni. Oltre al maialino dei 

Nebrodi non avete nemmeno la 

provola ragusana?  Vi perdete qual-

cosa ma, pazienza, potrete rimedia-

re con una provola purchè fresca e 

fermo il divieto assoluto di impiega-

re Galbanino o simili succedanei 

che, per il contenuto letale di con-

servanti, aromi e coloranti, sono 

considerati armi di distruzione di 

massa vietati dalla Convenzione di 

Ginevra. Fidativi di un avvocato cu-

ciniere… Amalgamate bene l’impa-

sto e formate le vostre polpette 

dando loro la forma che preferite 

ed, infine, avvolgetele con due fetti-

ne di bacon (anche in questo ca-

so  sarebbe preferibile quello ricava-

to dal maialino dei Nebrodi) come si 

può vedere in fotografia e provve-

dete ad un primo, un passaggio in 

padella con poco olio, il tempo di 

una buna rosolatura a fuoco mode-

rato/basso, a cui farete seguire una 

ventina di minuti almeno (io vado 

a  intuito) in forno ventilato a 180° 

con le polpette adagiate in una te-

glia ben oliata. 

Non è roba da Cracco, lo so bene 

ma voi volete mangiare qualcosa di 

saporito e che potete prepararvi a 

casa quando volete o preferite qual-

che incomprensibile ed impronun-

ciabile insieme di ingredienti?  So-

prattutto volete mangiare o il digiu-

no quaresimale continua? Ciao a 

tutti, alla prossima! • 
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I 
eri, domenica 12 aprile, du-

rante il suo Messaggio Pa-

squale, Papa Francesco ha 

rivolto “uno speciale pensie-

ro”, un forte appello anche all’Eu-

ropa. Riferendosi alla grave situa-

zione creata dalla pandemia e alle 

sue conseguenze, attuali e future, 

il Pontefice ha ribadito che “non è 

questo il tempo degli egoismi, 

perché la sfida che stiamo affron-

tando ci accomuna tutti e non fa 

differenza di persone”. Poi, rivol-

gendosi all’Unione europea, è sta-

to molto chiaro e significativo il 

suo avvertimento: “Oggi l’Unione 

Europea ha di fronte a sé una sfida 

epocale, dalla quale dipenderà 

non solo il suo futuro, ma quello 

del mondo intero”. Il Santo Padre 

considera la solidarietà tra gli Stati 

europei come l’unico modo di agi-

re per affrontare questa allarmante 

realtà. Perché se no “L’alternativa è 

solo l’egoismo degli interessi par-

ticolari e la tentazione di un ritor-

no al passato, con il rischio di met-

tere a dura prova la convivenza 

pacifica e lo sviluppo delle prossi-

me generazioni”. Spetta, perciò, a 

tutti coloro che hanno potere de-

cisionale, sia nei singoli Stati, che 

nelle istituzioni dell’Unione euro-

pea, di essere pienamente consa-

pevoli e responsabili e di agire di 

conseguenza. Cosa che, purtrop-

po, non hanno sempre fatto. Come 

lo sta dimostrando anche questa 

grave situazione causata dalla 

pandemia che sta flagellando l’u-

manità. 

Oggi, nella sua omelia durante la 

messa a Santa Marta, Papa France-

sco si è riferito a quella parte delle 

Sacre Scritture in cui Gesù risorto 

appare, per la prima volta, ad alcu-

ne donne e chiede di avvertire i 

suoi discepoli di andare in Galilea, 

dove essi lo vedranno di nuovo, 

risorto. L’evangelista Matteo, a cui 

si riferiva il Pontefice, additava i 

sacerdoti i quali, preoccupati 

dell’accaduto e convinti che il se-

polcro vuoto creava loro tanti pro-

blemi, decidono subito di corrom-

pere i soldati posti a guardia del 

sepolcro. I sacerdoti, in cambio di 

denaro, ordinano ai soldati di af-

fermare che i discepoli di Gesù 

erano giunti di notte rubando il 

corpo, mentre loro dormivano. Poi, 

in seguito della sua omelia, Papa 

Francesco ha fatto riferimento 

all’avvertimento di Gesù per i di-

scepoli. E cioè che “Nessuno può 

servire due padroni, perché o 
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odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 

si affezionerà all’uno e disprezzerà 

l’altro. Non potete servire Dio e 

la ricchezza (Matteo; 6,24; 

n.d.a.)”. Papa Francesco ha prose-

guito poi, dicendo che “…i sacer-

doti, i dottori della Legge hanno 

scelto l’altra strada, quella che of-

friva loro il dio denaro e hanno 

pagato: hanno pagato il silenzio”. 

Il Santo Padre è stato chiaro e pe-

rentorio, perché quell’atto dei sa-

cerdoti e dei dottori della legge 

che hanno pagato il silenzio “non 

è una tangente: questa è corruzio-

ne pura, corruzione allo stato pu-

ro”! Ovviamente quanto ha detto 

oggi Papa Francesco, durante la 

sua omelia a Santa Marta, dovreb-

be servire come  avvertimento an-

che per tutti coloro che abusano 

del potere conferitogli. E la storia, 

compresa quella recente, ci inse-

gna che sono non pochi quei diri-

genti e alti rappresentanti politici 

e/o istituzionali, anche in Europa, i 

quali “comprano il silenzio” per 

coprire e nascondere tutte quelle 

imbarazzanti verità e quelle vissute 

realtà, in cambio di denaro. 

Quanto ha detto Papa Francesco, 

sia ieri durante il suo Messaggio 

Pasquale, che oggi durante la suo 

omelia a Santa Marta, sono stati 

dei chiari ammonimenti e richiami 

alle autorità e ai dirigenti politici 

ed istituzionali, quelli dell’Unione 

europea e dei singoli Stati membri 

compresi. Perché sono loro, alla 

fine, che devono esercitare re-

sponsabilmente il loro potere de-

cisionale, sia nei loro paesi, che 

durante le sedute decisionali 

dell’Unione europea. 

La pandemia che sta flagellando 

tutto il mondo in queste settimane 

ha, tra l’altro, giustamente e dove-

rosamente attirato tutta l’attenzio-

ne mediatica e dell’opinione pub-

blica. Anche in Albania. Ed ha mes-

so in secondo piano altri sviluppi. 

Anche quelli che, fino a qualche 

mese fa, avrebbero attirato tutta 

l’attenzione, generando animati 

dibattiti. Tale era anche la decisio-

ne del Consiglio dei ministri con 

delega agli Affari europei dell’U-

nione europea del 24 marzo scor-

so. L’autore di queste righe aveva 

pensato di trattare questo argo-

mento già due settimane fa. Ma i 

fatti legati alla pandemia e alle 

buffonate e le messinscene media-

tiche del primo ministro hanno 

semplicemente spostato in tempo 

un argomento così importante per 

le sorti dell’Albania. Ma anche con 

delle derivanti e negative ripercus-

sioni per altri paesi, Italia compre-

sa. 

Il 24 marzo scorso, durante la se-

duta del Consiglio dei ministri con 

delega agli Affari europei, è stata 

decisa unanimemente anche l’a-

pertura dei negoziati per l’Albania 

e la Macedonia del Nord, come 

paesi candidati all’adesione nell’U-

nione europea. Con una significa-

tiva differenza però. Che mentre 

per la Macedonia le previste pro-

cedure si avvieranno subito e sen-

za nessuna condizione, per l’Alba-

nia quelle procedure si avvieranno 

dopo il compimento di 15 condi-

zioni. Il che significa di ben 10 

condizioni in più rispetto a quelle 

poste già dal 2016. Ma anche di 6 

condizioni in più, riferendosi al-

la conditio sine qua non posta dal 

Bundestag tedesco il 25 settembre 

scorso. La sopracitata decisione è 

stata adottata poi il 26 marzo 

scorso anche dal vertice del Consi-

glio dei capi di Stato e di governo 

dei 27 paesi membri dell’Unione 

europea, durante una riunione in 

videoconferenza. Una decisione 

quella che, nel caso dell’Albania, 

fatti accaduti e che stanno acca-

dendo alla mano, è tutt’altro che 

convincente. Una decisione presa 

in seguito alle raccomandazioni 

positive della Commissione euro-

pea. Nel caso dell’Albania, sono le 

stesse “entusiastiche” raccoman-

dazioni, ripetute da alcuni anni a 

questa parte. Raccomandazioni 

che, però, regolarmente sono state 

respinte dal Consiglio europeo, in 

seguito a delle ragionevoli e reali-

stiche obbiezioni da parte di alcuni 

Stati membri. E sempre, riferendosi 

al caso dell’Albania, nel frattempo 

non solo non sono stati registrati 

progressi, ma anzi, la situazione 

sta peggiorando continuamente e 

il paese, da più di un anno ormai, 

si trova ad affrontare una crisi po-

litica, istituzionale e sociale. Una 

realtà quella, che è ben nota e, 

purtroppo, anche sofferta in Alba-

nia. Una realtà che è stata denun-

ciata, a più riprese, anche dalle 

istituzioni internazionali specializ-

zate e dai media. Una realtà quella, 

che però non solo “sfugge’ ai mas-

simi rappresentanti della Commis-

sione europea, ma anzi appare 

loro ”una storia di successi”! E so-

prattutto considerano tale anche il 

consapevole e programmato falli-

mento della riforma del sistema 

della giustizia. Un fallimento che, 

sempre fatti accaduti alla mano, 

sembrerebbe abbia avuto anche 

“l’assistenza specializzata” della 

Missione Euralius, che ha come 

obiettivo il “Consolidamento del 

Sistema di Giustizia in Albania”. 

Una Missione quella, che viene 

finanziata dai fondi dell’Unione 

europea da circa 15 anni ormai. E 

si tratta di milioni e milioni di Eu-

ro. Le cattive lingue dicono che è 

proprio per questa ragione, e cioè 

per giustificare questi ingenti fi-

nanziamenti, che da alcuni anni le 

raccomandazioni per l’Albania, da 

parte della Commissione europea, 

basate sui rapporti della Delega-

zione dell’Unione europea in Alba-

nia, sono “positive ed entusiasti-

che”! Mentre la realtà è ben diver-

sa e alla luce del sole. Una realtà di 

fronte alla quale però i soliti 

“rappresentanti internazionali” 

hanno gli occhi, le orecchie, la 

mente e la bocca chiusa. 

Chi scrive queste righe, per motivi 

di spazio non può continuare oggi 

l’analisi e presentare tanti altri ar-

gomenti. Ma egli promette al no-

stro lettore di ritornare presto sul 

caso. Per dare, tra l’altro, anche 

una convincente risposta alla do-

manda: coloro che hanno preso la 

sopracitata decisione sono degli 

ingenui ingannati, oppure dei con-

sapevoli compiacenti e “pagati per 

il loro silenzio”?! • 
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A 
frica won’t weather this 

crisis on its own. The EU’s 

global support package 

that was announced by 

Commission President Ursula von 

der Leyen provides welcome relief, 

but COVID-19 is a symptom of a 

much deeper crisis that makes it 

harder for economically and politi-

cally unstable countries in Africa to 

deal with the outbreak. The EU 

should seize this moment to shift its 

longer-term partnership with Africa 

accordingly. The bloc’s new leader-

ship already started to reflect on 

how it can forge new relations with 

Africa. 

Right before the pandemic hit Euro-

pe, Von der Leyen visited Addis 

Ababa, seat of the African Union, 

accompanied by 22 European com-

missioners, and outlined a new EU-

Africa strategy. Issued on March 9, it 

can shape relations between the 

two continents for years to come, 

but the current offer falls short. 

Whilst the pandemic should not 

dictate the new strategy, it reveals 

structural challenges the EU should 

address to make the partnership 

work. 

Four priority areas, in particular, 

stand out. Governance has been the 

Achilles Heel in EU-Africa relations. 

Already the continent with the lar-

gest democratic deficit, many lea-

ders in Africa will use the health cri-

sis as an excuse to tighten their grip 

through the postponement of elec-

tions, the stifling of civic space, or 

through unaccountable security re-

sponses. An extended lockdown – 

impossible to enforce in Africa’s 

large informal economies and high-

density cities – could rapidly create 

widespread social and political un-

rest, especially in the low-trust con-

texts of many African countries. The 

EU has a strategic interest in streng-

thening democratic resilience in 

Africa, but in the proposed strategy 

its values agenda takes a backseat. 

The EU’s reputation in Africa has 

suffered greatly from its transactio-

nal handling of the migration crisis 

that has been perceived as self-

serving. It is not too late, however, 

to reverse this trend if it sets out a 

coherent approach to counter de-

mocratic backsliding, attacks on the 

rule of law, and the closing of civic 

The COVID-19 crisis reveals a need for change in 
EU-Africa relations 

New Europe - Marta Martinelli, Head of the EU external relations team for the 
Open Society European Policy Institute, where she oversees policy 

development and EU advocacy; Bram Dijkstra, Senior policy analyst covering 
Africa for the EU advocacy office of the Open Society European Policy Institute 
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spaces. 

Secondly, faced with an unprece-

dented crisis, governments around 

the world are resorting to a range of 

tracking technologies to limit the 

spread of the virus. The impact on 

civil liberties is likely to outlast the 

current crisis, while African countries 

already struggle to keep up with 

regulating technology. 

At present, only 14 of Africa’s 54 

countries have data protection and 

privacy laws, and only nine of these 

are well enforced. The EU has star-

ted to roll out a progressive model 

for the digital transformation at ho-

me. In the meantime, global digital 

competition is continuing apace, 

and big technology companies have 

long been pushing hard for African 

markets. To offer an attractive mo-

del to Africa, the EU will need to 

balance its commercial interests 

with the promotion of a digital 

agenda that respects rights and 

puts humans first. 

Thirdly, the COVID-19 crisis could 

set back the fight against climate 

change, including by diverting mo-

ney assigned to climate policy to 

address the pandemic. At the same 

time, it has demonstrated how quic-

kly states can mobilise efforts in the 

face of an existential crisis. Whilst 

Africa’s contributions to global war-

ming are negligible, the impact is 

not. Neither the United States nor 

China seem willing to lead a global 

push for managing climate action. 

The EU, by contrast, has put forward 

far-reaching, ambitious proposals to 

transition to a climate-neutral Euro-

pe by 2030. It now needs to use its 

trade, aid and investment policies to 

ensure that the burden of global 

adjustments is fairly distributed. 

Finally, a fair climate transition could 

advance social and economic justice 

in ways that market economies have 

failed to deliver. The coronavirus 

crisis demonstrates that lack of ac-

cess to public goods (health, sanita-

tion and education, in particular) is 

not only an existential threat but a 

shared global responsibility. The 

same institutions hollowed out by 

decades of structural adjustments 

and other austerity policies must 

now rapidly and sustainably be 

strengthened. This requires more 

than patchwork. The pandemic can-

not be used to further a fundamen-

tally unsustainable economic ortho-

doxy. 

As a first step, the EU could use its 

clout in multilateral banks and insti-

tutions to pause private and public 

debt, for the almost 40% of African 

countries in danger of slipping into 

a major debt crisis. In the longer 

term, future relations with Africa will 

need to include a sovereign debt 

workout mechanism to avoid a se-

ries of economic collapses, which in 

turn threaten the stability the EU 

has put such a premium on. The 

coronavirus outbreak has left the EU 

struggling to assert its leadership in 

Europe, let alone in the world. But 

it’s in the EU’s interest to think glo-

bally as well as locally. The current 

crisis does not suspend that reality; 

it raises the stakes. • 

International 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

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

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

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

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

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

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

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

gno dell’impegno di tutti. 
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