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Dieci proposte per salvare 
la musica in Italia 

Il made in Italy lancia 
l’orto spaziale 

Decreto liquidità, 
opportunità da valutare 

con attenzione 

Q uarantaquattresimo dalla 

chiusura di alcune aree e 

quarantesimo giorno dalla 

chiusura di tutta  l’Italia, gior-

no che nasce con altre polemiche e no-

tizie confuse. 

I Cinque Stelle sembrano tornati i prin-

cipali protagonisti di una nuova stagio-

ne di veleni, Crimi parla di commissaria-

mento della Lombardia, regione dove 

sicuramente le cose sono andare male 

e sono stati commessi errori ma è cri-

minale in questo momento creare ulte-

riori tensioni e confusioni istituzionali. 

Le cose sono andate male in tutta Italia 

specialmente nella maggior parte delle 

case di riposo per anziani. Le indagini 

della Guardia di Finanza e dei Nas ave-

vano, già da molto prima del virus, se-

gnalato situazioni di grave degrado e 

responsabilità, e i Cinque Stelle, che 

erano al governo prima come lo sono 

ora, non hanno ritenuto di intervenire 

assumendosene, come partito di gover-

no, tutte le responsabilità conseguenti. 

Se certe situazioni fossero state sanate 

prima, se si fossero fatte le dovute chia-

rezze sulla gestione delle Rsa, sul per-

sonale, la dirigenza, la conduzione, lo 

stato di salute degli anziani, oggi, no-

nostante gli errori commessi durante 

l’epidemia, non avremmo così tanti 

morti. Se ci fossero state le misure di 

protezione individuale da dare subito al 

personale sanitario, dagli ospedali ai 

medici di base, dal personale delle case 

di riposo ai volontari, non avremmo 

avuto tutti questi contagi. Se fosse stata 

dichiarata zona rossa la bergamasca, 

con buona pace del sindaco Gori, e Mi-

Crimi…ni 
Una certa 

solitudine dell’Italia al 
tavolo dell’Europa 

nell’emergenza 
Covid: uno sguardo 

esterno e uno interno 

di Niccolò Rinaldi 

P 
erché l’Italia fa fatica a tro-

vare ascolto in Europa? Al 

cospetto delle previsioni 

quasi catastrofiche del FMI 

(-9% del Pil per il nostro Paese, il più 

penalizzato al mondo dalla pande-

mia), in un dibattito politico che ri-

schia di essere autoreferenziale e 

perfino piagnone, questo è l’inter-

vento che ho presentato a nome di 

Liberi Cittadini (https://

www.libericittadini.it/covid-19-

leuropa-e-litalia/) 

La posta in gioco 

L’accordo che è stato raggiunto il 9 

aprile dall’Eurogruppo è tanto buo-

no, o tanto cattivo, che nemmeno 

chi lo ha contrattato riesce a capire 

se per lui è buono o cattivo. È un 

compromesso. Forse, come lo ha 
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Q 
uarantaquattresimo dalla 

chiusura di alcune aree e 

quarantesimo giorno dal-

la chiusura di tutta l’Italia, 

giorno che nasce con altre polemi-

che e notizie confuse. 

I Cinque Stelle sembrano tornati i 

principali protagonisti di una nuova 

stagione di veleni, Crimi parla di 

commissariamento della Lombardia, 

regione dove sicuramente le cose 

sono andare male e sono stati com-

messi errori ma è criminale in que-

sto momento creare ulteriori ten-

sioni e confusioni istituzionali. Le 

cose sono andate male in tutta Ita-

lia specialmente nella maggior par-

te delle case di riposo per anziani. 

Le indagini della Guardia di Finanza 

e dei Nas avevano, già da molto 

prima del virus, segnalato situazioni 

di grave degrado e responsabilità, e 

i Cinque Stelle, che erano al gover-

no prima come lo sono ora, non 

hanno ritenuto di intervenire assu-

mendosene, come partito di gover-

no, tutte le responsabilità conse-

guenti. Se certe situazioni fossero 

state sanate prima, se si fossero 

fatte le dovute chiarezze sulla ge-

stione delle Rsa, sul personale, la 

dirigenza, la conduzione, lo stato di 

salute degli anziani, oggi, nono-

stante gli errori commessi durante 

l’epidemia, non avremmo così tanti 

morti. Se ci fossero state le misure 

di protezione individuale da dare 

subito al personale sanitario, dagli 

ospedali ai medici di base, dal per-

sonale delle case di riposo ai volon-

tari, non avremmo avuto tutti questi 

contagi. Se fosse stata dichiarata 

zona rossa la bergamasca, con buo-

na pace del sindaco Gori, e Milano, 

con buona pace di Sala, non ci sa-

rebbero stati tanti contagi. Se l’Isti-

tuto Superiore di Sanità avesse avu-

to le scorte per affrontare una pan-

demia, come era stato richiesto 

dall’Oms dopo la Sars, non sareb-

bero mancati quei presidi che anche 

ora, a fine aprile, sono ancora man-

canti. Se da gennaio si fossero cer-

cati quei presidi che colpevolmente 

non si erano acquisiti prima, se dal-

la protezione civile non fossero arri-

vati segnali contro l’uso delle ma-

scherine, se ai cittadini si fosse chia-

ramente detto: non abbiamo ma-

scherine per tutti, cominciate ad 

organizzarvi facendole provvisoria-

mente voi con materiale idrorepel-

lente, avremmo avuto meno conta-

gi e in politica, piaccia o non piac-

cia, bisogna dire la verità non pren-

dere in giro le persone che dovrem-

mo guidare con responsabilità e 

correttezza. 

Se ci fosse stato un piano nazionale 

per chiedere agli albergatori la 

messa a disposizione di alberghi 

per il ricovero delle persone che 

dovevano stare in quarantena, evi-

tando così che rimanessero a casa a 

contagiare i loro familiari, avremmo 

avuto meno contagi e avremmo 

aiutato qualche albergo a rimanere 

in piedi e conservando qualche po-

sto di lavoro. Se ci fossero stati i 

reagenti e si fossero fatti subito i 

tamponi a tutti coloro che avevano 

un sintomo, curandoli poi senza 

ospedalizzarli, avremmo evitato di 

intasare gli ospedali e di veder mo-

rire tante persone perché l’interven-

to era avvenuto troppo tardi. Se si 

fosse da subito avuto il coraggio di 

assumersi la responsabilità di chiu-

dere fino a maggio, invece di conti-

nuare ad allungare i tempi di volta 

in volta, avremmo evitato alle per-

sone ulteriori stress che avranno 

conseguenze gravi anche nel futuro, 

come dicono chiaramente psicologi 

e psichiatri. Se ci fosse stato un pia-

no per aiutare le famiglie che hanno 

congiunti con disabilità si sarebbe 

fatto solo quello che è uno dei prin-

cipali doveri di chi governa e cioè 

occuparsi di chi ha più bisogno. Se 

non fossero uscite troppe volte no-
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tizie contraddittorie, se invece di 

polemizzare con Zaia si fosse dato 

vita ad una collaborazione, come è 

avvenuto in Portogallo, tra maggio-

ranza ed opposizione, se non si fos-

se dato spazio a posizioni precon-

cette, si fosse usata la lealtà e la 

trasparenza, evitando tanti deleteri 

personalismi, troppo marcati sia nel 

governo che nell’opposizione, pro-

babilmente non saremmo ora nella 

situazione nella quale siamo. Se si 

fossero fatti un po’ meno task force 

ma utilizzato persone che conosco-

no meglio la realtà del quotidiano 

forse sarebbe stato dato già un aiu-

to per badanti, colf, lavoratori dello 

spettacolo ed altre categorie tutt’o-

ra non prese in considerazione ma 

devono mangiare anche loro. Non 

ci sono lavoratori di serie A e di se-

rie C. Se tra i saggi, che dovrebbero 

dire quali sono le norme per potere 

aprire e che addirittura avrebbero la 

scelta di chi potrà o meno lavorare, 

si fosse chiamato almeno un com-

ponente dei sindacati industriali 

forse, dopo tutti i giorni che sono 

già passati dall’insediamento dei 

saggi, avremmo un piano concreto 

e non solo chiacchiere. 

Se la cassa integrazione fosse pas-

sata dall’Inps e non dalle banche 

avremmo sveltito, e non nuovamen-

te appesantito e procrastinato nel 

tempo, un aiuto urgente per lavora-

tori ed imprese. Anche l’app 

‘Immuni’ sembra uscita dal cilindro 

del mago, per funzionare occorre 

che vi aderisca più del 60% degli 

italiani. Qualcuno ricorda il costo di 

uno smartphone? Che nel centro 

sud solo 4 famiglie su 10 hanno un 

computer ed un collegamento in-

ternet? Si minaccia di limitare i mo-

vimenti di chi non attiva l’app, che 

fine ha fatto la Costituzione? Di chi 

ci dovremmo fidare per la riserva-

tezza dei dati sensibili, ci chiedono 

anche quali malattie pregresse ab-

biamo, in un paese deve anche 

l’Inps ha diffuso dati personali di 

alcuni ad altri, dove l’acquisto di 

dati sensibili è una prassi visto che 

sono sempre aziende private che li 

gestiscono? 

Molte sono le critiche comprovate 

da muovere al governo, un governo 

guidato da chi rappresenta per la 

seconda volta l’Italia, con due coali-

zioni diverse, e senza essere mai 

stato eletto. Come in altre occasioni 

pensiamo che i conti si faranno do-

po ora è il momento di concludere, 

il nostro consiglio è di cominciare a 

stare zitti, a documentarsi prima di 

parlare, di non scaricare sugli altri le 

proprie responsabilità perché più 

che mai è il caso di dire chi è senza 

peccato scagli la prima pietra. Ma 

chi è in malafede e vorrà comunque 

scagliare le sue minacce ricordi an-

che che chi di spada ferisce di spa-

da perisce, sono morti troppi italiani 

perché si possa avere ancora pa-

zienza. • 
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C 
on il decreto “liquidità” del 

8 marzo 2020, il Governo ha 

inteso dare una risposta 

forte all’emergenza econo-

mica scaturita dall’infezione pande-

mica da covid-19. 

Due sono i principali interventi pro-

posti che analizzeremo succintamen-

te. 

Il primo, seguendo l’ordine di tratta-

zione proposto nel decreto, è la ga-

ranzia prestata dalla SACE per il so-

stegno di medie e grandi imprese. Il 

decreto ha esteso l’accesso anche 

alle PMI e alle partite iva individuali 

subordinatamente all’esaurimento 

della loro capacità di utilizzo del 

Fondo Centrale di Garanzia. La ga-

ranzia è concessa per importi varia-

bili dal 70% al 90%, a costi calmiera-

ti. L’importo del finanziamento non 

può superare il maggiore tra il fattu-

rato del 2019 o il doppio dei costi 

del personale del medesimo anno. 

Per ottenere la garanzia, l’impresa 

dovrà assumere impegni di non po-

co conto. Il più oneroso, a mio avvi-

so, sarà quello di gestire i livelli oc-

cupazionali tramite le organizzazioni 

sindacali. Sarà necessario, ancora, 

impegnarsi a non distribuire i divi-

dendi nel 2020 né a procedere al 

riacquisto di azioni proprie. Infine, gli 

importi ottenuti dovranno essere 

destinati a stabilimenti produttivi in 

Italia per sostenere i costi del perso-

nale, gli investimenti e il pagamento 

di fornitori del ciclo produttivo. 

Il decreto prevede anche di poten-

ziare il sostegno pubblico all’espor-

tazione introducendo un sistema di 

coassicurazione in base al quale gli 

impegni assunti da SACE verranno 

traslati sullo stato per il 90%, liberan-

do in tal modo risorse per l’istituto. 

Il secondo strumento è rappresenta-

to dal Fondo Centrale di Garanzia 

riservato alle PMI, alle ditte indivi-

duali e ai professionisti. L’accesso al 

Fondo è esteso, in deroga alla defini-

zione comunitaria, alle aziende fino a 

499 dipendenti. La garanzia è con-

cessa dal 80% al 90%. Una corsia 

preferenziale con garanzia fino al 

100% è prevista per i prestiti fino a 

25.000 euro nel rispetto del limite 

del 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio 

o dell’ultima dichiarazione fiscale 

presentati. Contrariamente a quanto 

previsto per SACE, la garanzia è con-

cessa a titolo gratuito. Sono possibili 

operazioni di rinegoziazione del de-

bito purché prevedano l’erogazione 

di liquidità aggiuntiva almeno pari al 

10%. 

Proprio quest’ultima opportunità 

potrebbe essere particolarmente 

interessante e quindi incentivata da-

gli istituti bancari che potranno, leci-

tamente, surrogare i propri crediti 

chirografari con posizioni garantite. 

Per completare il panorama, si ricor-

da l’estensione ai liberi professionisti 

e ai titolari di partita iva della facoltà 

di aderire al fondo di solidarietà per 

la sospensione delle rate dei mutui 

sulla prima casa nonché la morato-

ria, già prevista dal DL Cura Italia, 

fino al 30 settembre di mutui e fi-

nanziamenti nonché l’impossibilità di 

revoca degli affidamenti. 
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La prima considerazione che mi per-

metto di fare è che in nessuno dei 

casi analizzati è in realtà prevista 

l’iniezione di nuova liquidità a carico 

dello Stato. Quest’ultimo si “limita” a 

garantire il credito che verrà erogato 

dal sistema bancario. 

Non essendo previsti interventi a 

fondo perduto, si assisterà ad una 

dilatazione dei debiti delle imprese 

con il concreto rischio di spostare, 

solo di qualche tempo, il prevedibile 

default di una parte di soggetti che 

non saranno in grado di ripagare il 

debito. 

Questo rischio implica attente valu-

tazioni da parte degli amministratori 

in merito allo stato di salute dell’a-

zienda e alle possibilità di onorare 

puntualmente i debiti contratti. 

Nel decreto, infatti, non sono previ-

ste clausole che disapplichino la re-

sponsabilità di amministratori e degli 

istituti di credito per il ricorso abusi-

vo al credito. 

Ancora una volta, quindi, sarà op-

portuna un’attenta pianificazione 

finanziaria che dimostri la sostenibili-

tà dei debiti e che venga costante-

mente monitorata e aggiornata sulla 

base dei dati via via consolidati e di 

eventuali cambiamenti di scenari. 

Attività, questa, particolarmente 

complessa stante la difficoltà, allo 

stato attuale, di effettuare previsioni 

a medio lungo termine. Sarà quindi 

consigliabile effettuare analisi “what 

if” che identifichino “best case” e 

“worse case” ancorate su ipotesi par-

ticolarmente caute e ragionevoli, 

valutando i risultati con scetticismo 

professionale. 

Per scongiurare addebiti ex post, gli 

amministratori potrebbero anche 

ricorrere all’attestazione di un esper-

to esterno che certifichi lo stato di 

salute aziendale in un momento im-

mediatamente precedente lo scop-

pio della crisi sanitaria. 

In effetti, sono state inserite clausole 

che tendono a sottrarre le imprese 

agli obblighi di ricapitalizzazione in 

caso di perdite e di valutazione della 

continuità aziendale nonché di age-

volazione dei soci a sostenere finan-

ziariamente le imprese disattivando 

le ipotesi di postergazione. 

Tale impianto normativo presenta, 

tuttavia, un orizzonte temporale par-

ticolarmente breve essendo limitato 

al 2020. Pertanto, a meno che si ipo-

tizzino risultati eclatanti nel 2021 in 

grado di recuperare le perdite gene-

rate dalla pandemia, i problemi 

emergeranno in fase di approvazio-

ne dei bilanci dei prossimi anni. 

Un altro aspetto di non poco conto è 

rappresentato dalla conversione del 

debito da chirografo a privilegiato in 

caso di attivazione della garanzia. 

Situazione questa che renderebbe 

più difficoltosa l’eventuale ristruttu-

razione futura del debito o l’accesso 

a strumenti di risoluzione della crisi. 

Anche sotto questo aspetto è, quin-

di, importante verificare a priori la 

sostenibilità del debito. 

Abbiamo visto come tutto l’impianto 

di sostegno si basi sulla concessione 

di garanzie per facilitare l’erogazione 

di prestiti bancari. Considerando che, 

ad oggi, non sono previsti interventi 

per prorogare i termini di scadenza 

delle imposte di giugno, ma solo 

tutele per la rivisitazione del calcolo 

degli acconti con il metodo previsio-

nale – acconti peraltro che, stante la 

situazione attuale, sarebbe auspica-

bile azzerare – i prestiti hanno il sa-

pore amaro di essere finalizzati, al-

meno in parte, al pagamento delle 

stesse.• 
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L 
’epidemia da coronavirus ha 

determinato la morte di mi-

gliaia di persone, molte 

all’interno delle strutture 

sanitarie e nelle residenze per anzia-

ni certificate dal drammatico nume-

ro dei decessi. In questo ambito il 

prezzo pagato dal personale sanita-

rio rappresenta un contributo uma-

no senza precedenti in periodi di 

pace. 

Contemporaneamente, tutta-

via, un’analisi più approfondita do-

vrebbe venire avviata in relazione ai 

dati alquanto contraddittori che 

hanno rappresentato la base per 

le conseguenti analisi le quali a loro 

volta hanno determinato le scelte 

del governo e delle regioni per 

il nostro paese portando all’attuale 

situazione di lockdown da oltre 45 

giorni. 

In estrema sintesi durante il primo 

trimestre del 2019 risulta-

no decedute in Italia 185.967 perso-

ne: nel medesimo periodo del 2020 

165.367 ma solo relativi ad un cam-

pione di comuni (poco più di mille), 

quindi con l’impossibilità di un reale 

confronto statistico. 

I dati relativi al primo quadrimestre 

registrano 232.000 decessi nel 2019 

mentre le proiezioni per il 2020 por-

tano ad una stima di circa 216.000 

ma sempre come dato parziale ed 

incompleto. Il confronto di questi 

parametri  (che si ricorda rappresen-

tano persone) evidenzia  come, pa-

radossalmente, durante l’esplosione 

della pandemia legata al covid-19 il 

numero dei deceduti complessivo 

risulterebbe non aumentato come 

indicato dalla Protezione Civile in 

oltre 23.000. Un dato quantomeno 

sconcertante in quanto i decessi 

legati all’epidemia di coronavirus 

avrebbe dovuto aumentare i decessi 

in aggiunta al triste numero di quelli 

“fisiologici”. 

Questa discrepanza tra i dati in buo-

na sostanza pone un serio dubbio in 

relazione alla affidabilità della rileva-

zione statistica  e come logica con-

seguenza anche alle strategie scatu-

rite che hanno posto il nostro  pae-

se in un lockdown del quale non si 

vede la fine. 

Da questo nuovo approccio risulte-

rebbe necessario determinare un 

nuovo calcolo della curva incremen-

tata ( vero parametro fondamentale 

anche per i nuovi contagi ) dei de-

ceduti in quanto in quest’ulti-

mo vengono inseriti tutti senza di-

stinzione di causa. Solo per rappre-

sentare un dato specifico al corona-

virus si attribuisce il 40% delle morti 

nelle Rsa. 

Rappresenta, quindi, una contraddi-

zione in termini statistici riportare 

un dato sicuro ed identificabile co-

me quello relativo ai nuovi contagi 

con un dato globale e generale 

quindi  privo di indicazioni specifi-

che come quello dei deceduti com-

plessivo. 

Queste incongruenze richiedono 

inevitabilmente un nuovo calcolo 

della curva epidemiologica la quale 
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M 
entre le attività econo-

miche stanno ripar-

tendo sulla scia del 

Covid-19, il governo 

cinese ha reso nota una bozza di 

lista di animali che possono essere 

allevati per produrre carne o pellic-

ce, animali domestici inclusi, quali 

suini, vacche, pollame, così come 

“bestiame speciale” quali renne, al-

paca e struzzi. 

La lista specifica tra l’altro che i cani 

devono essere classificati come 

“animali da compagnia”, e non be-

stiame, il che costituisce un succes-

so per le associazioni a tutela degli 

animali. 

Il commercio ed il consumo di ani-

mali selvatici è stato vietato in Cina 

dal mese di febbraio, ma gli esperti 

sono preoccupati dalla possibile 

ripresa del commercio, pur con 

qualche limitazione. 

L’elenco, reso noto dal Ministero 

dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, 

è stato pubblicato online per i letto-

ri cinesi, che possono esprimere il 

proprio parere. 

La lista, pubblicata il 9 aprile, inclu-

de animali domestici quali maiali, 

vacche, pecore, capre, conigli e polli 

che già vengono allevati su larga 

scala in Cina. Nel 2018, ad esempio, 

la Cina allevava più di 10 miliardi di 

polli e più di 684 milioni di maiali, 

stando ai dati raccolti dalla Food 

and Agriculture Organization of the 

United Nations. 

La lista riporta anche una categoria 

definita “bestiame specifico” che 

include animali non domestici quali 

renne, alpaca, faraone, struzzi, emu, 

che possono essere allevati per 

la carne, così come visoni, volpi ar-

gentate, volpi artiche e cani procio-

ni, allevati per la pelliccia. L’inclusio-

ne di tali specie non corrispon-

de   alla precedente lista della Cina, 

ha affermato in una mail 
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della curva epidemiologica la quale 

ha già dimostrato la propria inaffi-

dabilità in quanto indicava il picco 

di contagi tra il 2 ed il 3 di aprile 

quando viceversa risulta già rag-

giunto il 25 di marzo. 

Inoltre anche l’indice  di mortalità 

del contagio dovrebbe venire rical-

colato con stime aggiornate al ri-

basso. 

Questo risulta fondamentale perché 

la strategia governativa, come quel-

la regionale, risulta basata su dati ed 

analisi decisamente opinabili. L’erro-

re clamoroso relativo al calcolo del 

picco avrebbe già dovuto mettere in 

allarme le autorità sanitarie quanto 

governative, perché risulta eviden-

te come le strategie stabilite dagli 

organi del potere esecutivo nazio-

nale e regionale stanno determinan-

do al sistema economico nazionale 

dei danni i quali potranno raggiun-

gere il 9% del Pil secondo il Fondo 

Monetario Internazionale. Questo 

dato, invece, rappresenta 

una certezza economica. 

Quindi al di là di ogni speculazione 

politica a fronte di una conferma di 

tali errate rilevazioni statistiche e 

conseguenti strategie logica conse-

guenza sarebbe la rielaborazione 

dei modelli matematici. Le conse-

guenze economiche di questo lock-

down sono state assimilate a quelle 

di un periodo di guerra . 

In considerazione anche delle stra-

tegie degli altri paesi europei e dei 

risultati già ottenuti la nostra guerra 

risulta la sintesi tra interpretazioni 

statistiche e convenienze politiche 

con le terribili certezze economiche. 

P.S. Le più sentite condoglianze ai 

familiari delle vittime di questo terri-

bile periodo • 

Attualità 



 

Pagina 8 

a Mongabay Peter Li, specialista po-

litico di Humane Society Internatio-

nal (HSI), e ciò desta parecchia 

preoccupazione. 

“Includere animali selvatici da carne 

e pelliccia nell’elenco del bestiame 

costituisce una deriva pericolosa, in 

quanto questi animali non verreb-

bero più considerati alla stregua di 

animali selvatici” ha affermato Li. “I 

gruppi cinesi per la protezione degli 

animali e le ONG internazionali, 

compresa HSI, hanno esortato il 

governo cinese ad eliminare da tale 

elenco tutti gli animali selvatici, sia 

da carne che da pelliccia”. 

Crea non poca sorpresa la citazione, 

da parte del Ministero, dei cani, 

considerati animali da compagnia, 

nonostante sia risaputo che regolar-

mente questi vengono macellati in 

alcune zone della Cina per consu-

marne la carne. 

“A quanto pare, il governo cinese 

non considera i cani alla stregua del 

bestiame, mentre li considera 

“animali da compagnia” per la prima 

volta, da quando cioè i Comunisti 

cinesi assunsero il potere nel 1949,” 

ha aggiunto Li. “Il fatto che i cani 

non siano inclusi nella li-

sta rappresenta una vittoria per gli 

amanti degli animali e per gli attivi-

sti cinesi”. 

Gli animali catturati in natura, come 

pipistrelli e pangolini, che vengono 

spesso venduti – anche se illegal-

mente – per la carne e alcune parti 

del corpo nei mercati di fauna selva-

tica, non sono inclusi nella lista, in 

quanto non nati né riprodotti in cat-

tività. “Penso che questa lista punti 

ad escludere le specie non compre-

se nella stessa, cosicché saranno (e 

sono già) necessarie misure specifi-

che per le Forze dell’Ordine per po-

tere fermare il commercio illegale,” 

ha affermato in una mail oggi Claire 

Bass, direttore esecutivo dell’HSI. 

La lista verrà completata entro mag-

gio, anche se non verrà convertita 

immediatamente in legge. 

“Per rendere illegale il consumo di 

carne di cane è necessario provve-

dere con una legge specifica e ren-

dere la lista significativa”, ha affer-

mato. Fino a quando il governo ci-

nese non renderà illegale il consu-

mo di carne di gatti e cani questo 

continuerà ad esistere. E certamen-

te, anche se reso illegale, ci saranno 

sempre commercianti criminali che 

lo faranno sfidando leggi e sanzio-

ni”. 

Ciò che resta poco chiaro è se il 

commercio e la macellazione di ani-

mali selvatici importati saranno au-

torizzati in Cina nel prossimo futuro. 

L’insorgenza del COVID-19 è causa-

ta, ipoteticamente, dai cosiddetti 

“wet-markets” – mercati di animali 

selvatici che vendono sia animali o 

parti di animali vivi e morti – della 

città di Wuhan, il che ha portato il 

governo ad annunciare il divieto di 

commercio e consumo di animali 

selvatici in febbraio. Mentre tale 

divieto è tecnicamente ancora in 

vigore, gli esperti temono che i mer-

cati possano riaprire in futuro, o 

semplicemente, che ci sarà un mer-

cato nero di fauna selvatica. 

Mentre il Covid-19 si diffonde in 

tutto il mondo colpendo quasi 2 

milioni di persone, più voci reclama-

no la chiusura completa dei mercati 

di fauna selvatica. Recentemente, un 

gruppo bipartisan di senatori degli 

Stati Uniti ha inviato una lettera al 

Segretario di Stato Mike Pompeo 

esortandolo a collaborare con i 

partner internazionali per chiudere 

definitivamente i mercati di animali 

selvatici in Cina e in altre parti del 

mondo. 

“I mercati privi di una seria regola-

mentazione che vendono animali 

vivi e parti di animali selvatici creano 

potenziali interazioni tra umani e 

animali selvatici, dando il via a tra-

smissioni di malattie”, scrivono i se-

natori nella lettera. “Invitiamo il Di-

partimento, in collaborazione con i 

nostri partner internazionali e altre 

agenzie americane importanti quali 

l’Agenzia USA per la Pesca e la Fau-

na selvatica o l’Agenzia per lo Svi-

luppo internazionale di operare al 

fine di chiudere i mercati di animali 

selvatici senza normative che rap-

presentano una minaccia alla sanità 

pubblica, combattere il commercio 

più ampio, che è quello illegale di 

animali e parti di animali selvatici, 

rafforzando al tempo stesso la sicu-

rezza alimentare in tutto il mondo”. 

Mentre tutti gli occhi sono puntati 

sulla Cina, il dottor Li ha invitato 

l’opinione pubblica a non colpevo-

lizzare la popolazione cinese per il 

consumo di carne selvatica, bensì di 

ritenere responsabili i commercianti. 

“Non ho sentito o letto da nessuna 

parte in Cina la richiesta di riapertu-

ra del consumo di carne selvatica”, 

ha affermato Li.  “Ho sentito invece 

diverse richieste isteriche da parte 

dei commercianti affinché il governo 

revochi il divieto”. 

“Quindi, non risentiamoci con il con-

sumatore cinese per volere consu-

mare carni selvatiche o di cani. Sono 

i commercianti, i riproduttori e i 

proprietari di ristoranti che con 

‘grazia e generosità’ richiedono la 

vendita di questi prodotti per i loro 

consumatori”. 

*pubblicato il 14 aprile 2020 

su Mongabay, rivista online di natu-

ra e conservazione • 
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P 
ubblichiamo la prima delle 

due parti di una interessan-

te analisi di Niccolò Rinaldi, 

presidente di  “Liberi cittadi-

ni”. 

Perché l’Italia fa fatica a trovare 

ascolto in Europa? Al cospetto delle 

previsioni quasi catastrofiche del FMI 

(-9% del Pil per il nostro Paese, il più 

penalizzato al mondo dalla pande-

mia), in un dibattito politico che ri-

schia di essere autoreferenziale e 

perfino piagnone, questo è l’inter-

vento che ho presentato a nome di 

Liberi Cittadini (https://

www.libericittadini.it/covid-19-

leuropa-e-litalia/) 

La posta in gioco 

L’accordo che è stato raggiunto il 9 

aprile dall’Eurogruppo è tanto buo-

no, o tanto cattivo, che nemmeno 

chi lo ha contrattato riesce a capire 

se per lui è buono o cattivo. È un 

compromesso. Forse, come lo ha 

definito Davide Giacalone, miracolo-

so come un cammello che passa per 

la cruna dell’ago, ma un cammello 

striminzito. E come nei migliori com-

promessi, l’ordine delle stesse parole 

ne cambia il significato: a Roma o 

all’Aia possono definire la stessa co-

sa vantando di aver ottenuto “un 

MES senza condizioni, ma limitato 

alla spesa sanitaria”, oppure “un MES 

limitato alla spesa sanitaria, ma sen-

za condizioni”; idem per i Corona 

Bond, discussi ma non concessi, o 

non concessi ma sul tavolo. 

Non sono sofismi: è la stagione 

dell’Europa, ragionevole ma senza 

slanci, senza slanci ma ragionevole. 

Si vedrà dove penderà la bilancia, 

per ora siamo solo alla tappa nume-

ro uno di un percorso che ci accom-

pagnerà per mesi, magari per anni, 

punto per punto, scadenza per sca-

denza, scandito da malumori tede-

schi e italiani, inquietudini della 

maggioranza e dell’opposizione, dei 

cittadini che si lasciano trascinare da 

un nazionalismo di ritorno e di colo-

ro che più che contro Bruxelles si 

ribellano contro Roma. 

L’Europa, e l’Italia, si ritrovano co-

munque a uno spartiacque e il 

“niente sarà più come prima” tira 

fuori tutto ciò che c’era prima, con-

traddizioni pregresse italiane ed eu-

ropee, con le quali inesorabilmente 

dobbiamo fare i conti. Che non sia 

una maturazione politica e sociale, 

ma un oscuro virus orientale a scuo-

tere le fondamenta ideali degli euro-

pei e la loro capacità di difendere i 

propri interessi, dei pipistrelli e non 

la saggezza di Altiero Spinelli, è uno 

di quei fatti straordinari che nessun 

centro studi aveva previsto. La scos-

sa è così forte che in realtà dobbia-
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mo augurarci, come europei e come 

italiani, che “niente sia come prima”. 

L’incapacità di previsione 

Che nessun altro fosse davvero pre-

parato a fronteggiare una pandemia, 

non è una consolazione, per un’Eu-

ropa che si picca di costituire l’aera 

al mondo di maggiore intelligenza 

politica e tutela sociale. Terra dove 

regnano unità di crisi, centri di studi, 

accademie, politica vibrante, sistemi 

sanitari pubblici d’avanguardia, l’Eu-

ropa deve migliorare la sua rete di 

centri di osservazione strategica, ag-

giornarne le metodologie di analisi. Il 

presente ci riserva il Covid, il futuro 

forse qualcosa di molto diverso, an-

che di peggio, ma come Bill Gates 

aveva avvertito, niente, a scrutare 

con attenzione l’orizzonte, è davvero 

imprevedibile. Eppure il rischio pan-

demico non era stato previsto. 

La non-Europa per la prima rispo-

sta 

A emergenza lanciata, l’Unione Euro-

pea avrebbe dovuto prendere in ma-

no le redini della risposta, creando 

un tavolo di confronto permanente 

tra le varie autorità sanitarie dei pae-

si membri, e attivando in modo si-

stematico, e non soltanto occasiona-

le come è accaduto, il Meccanismo 

di Protezione Civile Europea. RescEU 

è un sistema operativo che ha porta-

to nel mondo la parte migliore di 

un’Europa solidale e operativa, ma 

che nel momento del massimo biso-

gno non è stato offerto ai suoi citta-

dini. Mancando la volontà politica, si 

è privata l’Unione Europea di un 

coordinamento per disporre perso-

nale e materiale nei luoghi e nei 

tempi giusti, secondo le esigenze e 

sulla base di una capacità di reazione 

europea e non nazionale. I cittadini 

avrebbero avuto anche la percezione 

di un’Europa solidale e fattiva, al loro 

fianco con servizi e volti. Niente è 

perso: in caso di ripresa autunnale 

della pandemia, si superi la logica 

occasionale della solidarietà euro-

pea, creando strumenti di concerta-

zione sistematica delle politiche sani-

tarie e innescando il coordinamento 

della Protezione Civile Europea. 

L’Europa per la ripresa 

Da quel che vediamo, la frammenta-

zione della risposta si sta replicando 

nelle modalità della graduale ripresa 

delle attività. Tuttavia in un mercato 

comune, in un regime di Schengen, 

dovrebbe essere la sede europea ad 

armonizzare e coordinare l’individua-

zione e i calendari della riapertura 

dei settori produttivi prioritari, le 

misure di sicurezze comuni da appli-

care alla mobilità, i dispositivi e le 

procedure per individuare i lavorato-

ri che risultino immunizzati, l’applica-

zione delle migliore pratiche per 

mettere in sicurezza i lavoratori. Il 

rischio di riaperture secondo modali-

tà esclusivamente nazionali, può mi-

nare non solo il contrasto alla pan-

demia, ma anche creare una distor-

sione del mercato interno se non 

addirittura aspetti di concorrenza 

sleale. 

Il sostegno finanziario all’Italia 

È indispensabile affrontare in sede 

europea questi aspetti operativi della 

gestione pre, durante e post pande-

mia anche per plasmare un’Europa 

fattiva e non ridotta alla sola dimen-

sione delle politiche finanziarie, le 

quali sono comunque destinate a un 

ruolo protagonista. Soprattutto per 

l’Italia. 

Il nostro paese ha e avrà sempre più 

bisogno, se non disdegnassimo le 

enfatizzazioni diremmo un 

“disperato” bisogno di sostegno fi-

nanziario. Gli italiani e la stessa clas-

se politica italiana devono essere 

consapevoli che, piaccia o non piac-

cia, l’Unione Europea è il solo inter-

locutore disponibile nell’erogazione 

di questo sostegno. O preferiamo il 

FMI? O la Cina, che forse potrebbe 

supplire all’Europa, prendendosi in 

cambio, e solo per cominciare, vari 

gioielli industriali. O l’America dell’at-

tuale amministrazione, arrivata in 

ritardo e che dovrà far fronte ai suoi 

problemi sociali? 

L’Europa funziona con le sue regole, 

che l’Italia, MES compreso, ha contri-

buito a decidere, ma che ora devono 

essere adattate alle eccezionali circo-

stanze e ispirate a una visione di soli-

darietà effettiva che sia figlia di una 

riflessione strategica sulla tenuta del 

ruolo dell’Europa nel mondo. Gli 

strumenti discussi sono molteplici: 

un MES a suo modo “in deroga”, 

l’emissione dei cosiddetti Corona 

bond, finanziamenti BEI, sussidi con-

tro al disoccupazione (Sure, che noi 

vedremmo bene erogati direttamen-

te dalla Commissione, per dargli un 

volto europeo), progetti transfronta-

lieri di investimento pubblico da fi-

nanziare con risorse proprie europee 

anche attraverso una rafforzata tas-

sazione europea su aspetti transfron-

talieri, il Fondo ad-hoc per la ripresa. 

Il dibattito sulla “solidarietà” europea 

sarà articolato nelle varie proposte e 

prolungato – siamo soltanto all’ini-

zio. 

Tuttavia, questa solidarietà avrà sem-

pre una qualche forma di condizio-

nalità, più o meno “leggera”. Esclu-

derla significa cullarsi in un’illusione: 

qualunque siano gli strumenti che 

alla fine saranno concordati (perché 

alla fine un accordo, per quanto ina-

deguato, ci sarà e già si comincia a 

vedere), si tratterà sulle condizioni, 

con qualunque nome esse possano 

essere mascherate. • 
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L 
’Ue sta intensificando la 

sua azione globale in ri-

sposta alla pandemia in 

evoluzione, concentrandosi 

sui Paesi più vulnerabili in tutto il 

mondo. L’8 aprile 2020, la Com-

missione europea ha presentato i 

piani per una risposta UE forte e 

mirata per aiutare i Paesi partner 

ad affrontare la pandemia. Il pac-

chetto collettivo “Team Europe” si 

concentra sull’affrontare la crisi 

sanitaria urgente e le esigenze 

umanitarie, rafforzare i sistemi 

sanitari, idrici e sanitari dei Paesi 

partner, nonché le loro capacità di 

ricerca e preparazione per affron-

tare la pandemia e mitigare l’im-

patto più ampio sulle società e 

economie. Ciò contribuirà a ridur-

re il rischio di destabilizzazione. 

Come attore globale e principale 

donatore di aiuti internazionali al 

mondo, l’Ue sostiene e promuove 

una risposta multilaterale coordi-

nata, insieme alle Nazioni Unite, 

alle istituzioni finanziarie interna-

zionali, nonché al G7 e al G20. La 

risposta globale dell’Ue alla pan-

demia di Covid-19 integra i suoi 

obiettivi strategici nei confronti 

dell’ambiente e del clima, in linea 

con l’accordo verde europeo e 

l’agenda digitale. 

L’approccio “Team Europe” combi-

na risorse dell’Ue, dei suoi Stati 

membri e delle istituzioni finanzia-

rie, non da ultimo la Banca euro-

pea per gli investimenti (Bei) e la 

Banca europea per la ricostruzione 

e lo sviluppo (Bers). La Commis-

sione e la Bei hanno già impegna-

to oltre 15,6 miliardi di euro dai 

programmi esistenti. Il pacchetto 

aiuterà i paesi più vulnerabili in 

Africa, nel vicinato dell’UE, in Asia, 

nel Pacifico, in America Latina e 

nei Caraibi. I primi pacchetti sono 

già in fase di attuazione nel vici-

nato e nei Balcani occidentali. 

Nel presentare l’iniziativa è stato 

ribadito espressamente che le 

“misure speciali e straordinarie 

necessarie per contenere la pan-

demia non devono condurre a un 

arretramento dei valori e dei prin-

cipi fondamentali delle nostre so-

cietà aperte e democratiche” e che 

l’azione dell’Ue sarà basata sui 

fatti e combatterà ogni tentativo 

di disinformazione all’interno e 

all’esterno dell’Ue.• 

La Ue lancia Team Europe per contrastare 
il coronavirus in tutto il mondo 

di Luigi De Renata  
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I 
l 16 aprile il Parlamento europeo 

ha approvato un pacchetto di 

3,08 miliardi di euro in aiuti Ue 

per sostenere i sistemi sanitari 

degli Stati membri nella lotta contro 

la pandemia di coronavirus. Le risorse 

permetteranno di fare più test e dare 

maggiore sostegno a medici e infer-

mieri per curare i malati attraverso 

l’acquisto di forniture mediche ur-

genti come maschere e dispositivi 

respiratori, attrezzature per il traspor-

to di materiale sanitario e di pazienti 

nelle regioni transfrontaliere; consen-

tiranno anche di finanziare il recluta-

mento di personale sanitario aggiun-

tivo da inviare nelle aree più colpite 

dal virus nonché la costruzione di 

ospedali da campo mobili. I 3,08 mi-

liardi di euro contenuti nel pacchetto 

saranno veicolati principalmente at-

traverso lo strumento di sostegno 

alle emergenze (2,7 miliardi di euro) e 

rescEU (380 milioni di euro). Le risor-

se sbloccheranno anche fondi sup-

plementari per finanziare i voli di rim-

patrio (45 milioni di euro) nell’ambito 

del meccanismo di protezione civile 

dell’Ue, con lo scopo di riunire le fa-

miglie bloccate nei Paesi terzi, men-

tre 3,6 milioni di euro andranno al 

Centro europeo per la prevenzione e 

il controllo delle malattie. Sono previ-

sti infine fondi aggiuntivi per aiutare 

la Grecia a far fronte alle crescenti 

pressioni migratorie (350 milioni di 

euro) e per sostenere la ricostruzione 

post-terremoto dell’Albania (100 mi-

lioni di euro). • 

Via libera del Parlamento europeo a risorse per 
3,08 miliardi per la sanità 

di Carlo Sala  

16 Aprile 2020 

I 
l Parlamento europeo intende 

chiedere la creazione di un nuovo 

spazio economico comune tra 

l’UE e i paesi del partenariato 

orientale (EaP), secondo un progetto di 

relazione riportato da Radio Free Euro-

pe/Radio Liberty il 15 aprile. La propo-

sta mira alla “graduale integrazione” 

dei paesi del “Partenariato orientale” 

nel blocco e sarà discussa dalla com-

missione per gli affari esteri al Parla-

mento europeo nelle prossime setti-

mane. I deputati dovrebbero sostenere 

l’integrazione dell’Armenia, dell’Azer-

baigian, della Bielorussia, della Geor-

gia, della Moldavia e dell’Ucraina nel 

mercato unico dell’UE per l’energia, i 

trasporti e il digitale  in più fasi. 

“Sebbene l’adesione non sia prevista 

nell’ambito del partenariato orientale, 

la politica del partenariato orientale 

può facilitare un processo di graduale 

integrazione nell’UE”, afferma il Parla-

mento europeo nel documento, come 

riferisce RFE/RL. Il progetto di relazione 

che denuncia le azioni “illegali” della 

Russia nella regione e le continue vio-

lazioni dei principi del diritto interna-

zionale nei paesi del partenariato 

orientale, propone inoltre di istituire 

“una forza internazionale estesa di 

mantenimento della pace lungo il con-

fine tra Ucraina e Russia”, facilitata da 

un missione guidata. Un vertice del 

partenariato orientale previsto per il 18 

giugno riunirebbe i capi di Stato e di 

governo dei paesi dell’Est, tuttavia è 

probabile che venga rinviato per la 

seconda metà dell’anno, a causa della 

pandemia di Covid-19. • 

Il Parlamento europeo propone 
un nuovo spazio economico comune con sei 

ex repubbliche sovietiche 

La redazione  
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L 
e principali associazioni che 

rappresentano l’intera filiera 

imprenditoriale della musica, 

dal live alle case discografiche, 

e gli editori musicali, il 20 aprile hanno 

trasmesso al Presidente del Consiglio 

Conte e ai Ministri dei beni Culturali e 

dell’Economia, Franceschini e Gualtieri, 

una serie di interventi evidenziando lo 

stato di crisi dell’intero comparto e la 

necessità di misure urgenti. Un settore 

che, secondo i dati di Italia Creativa 

raccolti da EY, vale quasi cinque miliar-

di di euro, occupando oltre 169 mila 

persone. Le associazioni firmatarie, AFI, 

Anem, Assomusica, FEM, FIMI e PMI 

hanno descritto una situazione dram-

matica che potrebbe protrarsi per lun-

ghi mesi, soprattutto con riferimento 

al blocco degli eventi. Con il decreto 

del 4 marzo 2020 il Governo ha sospe-

so le manifestazioni, gli eventi e gli 

spettacoli di qualsiasi natura. In segui-

to sono state chiuse, prima a livello 

locale poi a livello nazionale, tutte le 

attività commerciali inclusi ovviamente 

anche gli esercizi attivi nel commercio 

di musica registrata. L’impatto di tali 

interventi è subito emerso nella sua 

magnitudine. Secondo le stime di As-

somusica, a fine stagione estiva am-

monteranno a circa 350 milioni di euro 

le perdite per il solo settore del live. A 

questo danno vanno aggiunte poi 

anche le perdite legate all’indotto, che 

l’Associazione stima in circa 600 milio-

ni di euro. A livello di economia del 

lavoro, solo per gli eventi di musica 

popolare contemporanea lavorano 

circa 60 mila persone: famiglie e im-

prese che necessitano di uno sforzo e 

un supporto finanziario straordinario e 

duraturo da parte delle Istituzioni. A 

questo si sono ben presto aggiunti i 

danni relativi al mancato versamento 

dei diritti d’autore e connessi, in rela-

zione alla mancata attività dal vivo e 

alla chiusura degli esercizi commercia-

li, discoteche, palestre ed altri luoghi di 

aggregazione. Il potenziale danno, per 

gli autori e per gli editori musicali, è 

stimato da Siae in termini di mancati 

incassi per diritto d’autore, per il 2020, 

a causa del lockdown e delle sue con-

seguenze in circa 200 milioni di euro, 

una cifra destinata a crescere espo-

nenzialmente in base alla durata 

dell’emergenza sanitaria e in base alle 

tempistiche di graduale riapertura del-

le diverse attività. Le vendite di pro-

dotto fisico (CD e vinili) sono crollate 

di oltre il 70% tra marzo e aprile (dati 

FIMI) e anche il digitale, a causa della 

contrazione di novità in uscita (per 

l’impossibilità di presentare novità e 

per la chiusura delle sale di registrazio-

ne) non è in grado di compensare il 

declino generale. Si prevede un duris-

simo contraccolpo con oltre 100 milio-

ni di mancati ricavi solo nel 2020. 

Drammatici anche gli effetti sul lavoro. 

Il fermo delle attività ha prodotto in 

poche settimane effetti catastrofici 

sull’occupazione del settore con centi-

naia di migliaia di musicisti, tecnici, 

ecc. di fatto senza attività e con pro-

spettive potenzialmente tragiche dal 

punto di vista economico. Gli interven-

ti richiesti coprono interventi urgenti a 

fondo perduto, manovre fiscali e azio-

ni operative atte a dare certezza alle 

attività. • 
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U 
n micro-orto a 6mila chi-

lometri dalla terra per 

coltivare verdure fresche 

destinate alle future 

esplorazioni spaziali. È il progetto 

Greencube messo a punto da un 

team scientifico tutto italiano e sarà 

contenuto per la prima volta a bor-

do di un mini satellite che verrà lan-

ciato in occasione del volo inaugu-

rale del vettore ufficiale Vega-C 

dell’Agenzia Spaziale Europea. Il 

prototipo alla cui realizzazione par-

tecipano Enea, Università Federico II 

di Napoli e Sapienza Università di 

Roma, nel ruolo di coordinatore e 

titolare di un accordo con l’Agenzia 

Spaziale Italiana, si basa su colture 

idroponiche a ciclo chiuso in grado 

di garantire per i 20 giorni di speri-

mentazione un ciclo completo di 

crescita di microverdure, selezionate 

tra quelle più adatte a sopportare le 

condizioni estreme extraterrestri. 

Alloggiato in un ambiente pressuriz-

zato e confinato, il micro-orto 

Greencube sarà dotato di un siste-

ma integrato di sensori hi-tech per il 

monitoraggio e controllo dei para-

metri ambientali, della crescita e 

dello stato di salute delle piante, e 

sarà progettato in modo da tra-

smettere a terra, in totale autono-

mia, tutte le informazioni acquisite, 

dando così la possibilità ai ricercato-

ri di valutare la risposta delle piante 

alle condizioni di stress estremo. Il 

satellite verrà realizzato in due se-

zioni: due unità saranno dedicate al 

sistema di coltivazione e di controllo 

ambientale che, oltre alle microver-

dure e ai sensori, conterrà anche la 

soluzione nutritiva e l’atmosfera 

necessaria; la seconda unità invece 

ospiterà all’interno del “telaio” del 

satellite la piattaforma di gestione e 

controllo del veicolo spaziale. “Il 

progetto si inquadra nell’ambito 

della mission Enea di trasferire all’in-

dustria e alle pubbliche amministra-

zioni i risultati della ricerca scientifi-

ca in un’ottica di sviluppo economi-

co sostenibile, in questo caso attra-

verso competenze, infrastrutture e 

professionalità maturate nella colti-

vazione in ambienti chiusi e confina-

ti di ortaggi freschi per uso indu-

striale e in ambienti estremi, come 

lo spazio”, sottolinea Luca Nardi, 

ricercatore del Laboratorio Biotec-

nologie Enea. “Il sistema di coltiva-

zione in orbita consentirà di massi-

mizzare l’efficienza sia in termini di 

volume che di consumo di energia, 

aria, acqua e nutrienti e durante la 

missione verrà affiancato da esperi-

menti di coltivazione a terra in ap-

posite camere per poter verificare 

gli effetti sulle piante oltre che delle 

radiazioni anche della bassa pressio-

ne e della microgravità”, aggiunge 

Nardi. • 
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Il made in Italy 
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I 
l lockdown imposto dal gover-

no per arginare il contagio da 

Covid 19 ha vietato feste e ceri-

monie di ogni tipo e così tra i 

settori più duramente colpiti dalla 

crisi da coronavirus c’è anche quello 

dei matrimoni, proprio nel periodo 

primavera-estate da aprile a luglio, 

in cui, per tradizione, vengono mag-

giormente celebrate e festeggiate le 

nozze. Un indotto fermo, piccole 

attività che stanno chiudendo, sposi 

che rischiano di perdere i soldi già 

anticipati. 

“Un intero settore in ginocchio”, 

afferma la wedding planner pesca-

rese Simonetta Quieti, che aggiun-

ge: “in molti stanno rinviando al 

2021, sarà l’anno dei matrimoni in-

frasettimanali e invernali”. “E’ tutto 

l’indotto ad essere in fortissima crisi: 

wedding planner, fotografi, opera-

tori video, fioristi, musicisti, ristoran-

ti e strutture che lavorano solo sui 

matrimoni, negozi di bomboniere, 

tipografie, negozi di abiti da sposa – 

sottolinea Quieti – E’ tutto fermo. La 

cosa che succederà è che verranno 

spostati tutti nel 2021, anno in cui ci 

saranno 

tantissimi matrimoni. Chi si doveva 

sposare nel 2020, lo farà l’anno 

prossimo, in un giorno infrasettima-

nale o in un periodo dell’anno in cui 

generalmente non ci si sposa, per-

ché ovviamente la maggior parte 

delle date era già impegnata”.  “La 

difficoltà per gli sposi e per i wed-

ding planner – aggiunge l’esperta – 

al momento è quella di riuscire a 

trovare una nuova data in cui tutti i 

fornitori sono disponibili. Il nostro 

lavoro, attualmente, è proprio quel-

lo di cercare di raccordare tutte le 

figure coinvolte. La situazione, però, 

è difficile. Ci sono fotografi che han-

no chiuso la partita Iva e non sanno 

se la riapriranno, fioriste che si ve-

dono costrette a chiudere. Io cerco 

di rassicurare gli sposi, ma c’è il ri-

schio concreto che in alcuni casi si 

perdano i soldi già anticipati”. 

“Qualcuno che doveva sposarsi tra 

maggio e giugno sta provando a 

spostare a settembre o ad ottobre, 

ma io sono convinta che di fare ma-

trimoni tradizionali per ora non se 

ne parli, perchè un banchetto, così 

come lo conosciamo, con centinaia 

di persone, è di fatto un assembra-

mento. Non manca chi decide di 

sposarsi comunque, ma sostanzial-

mente in forma privata. E’ un settore 

completamente in ginocchio – con-

clude Simonetta Quieti – lavoriamo 

senza alcuna certezza”. Le coppie 

già unite intanto scoppiano: ben 

2.867 donne si sono rivolte ai centri 

antiviolenza della Rete D.i.Re dal 2 

marzo al 5 aprile 2020, il 74,5 per 

cento in più, pari a 1224 donne, ri-

spetto alla media mensile registrata 

due anni fa. Le maggiori richieste di 

aiuto sono arrivate dalla Lombardia 

e dalla Toscana. Ottocentosei di 

questi casi (il 28%) sono nuovi, cioè 

sono donne alla prima richiesta di 

aiuto. Si tratta di “un’emergenza 

nell’emergenza che colpisce una 

significativa parte della popolazione 

costretta a trascorrere in casa con il 

maltrattante il periodo di quarante-

na in corso”, segnala l”Associazione 

Luca Coscioni, che ha deciso di 

scendere in campo al fianco di 

D.i.Re  creando CitBot, un sistema di 

intelligenza artificiale in grado di 

rispondere alle domande sul tema. È 

un servizio totalmente gratuito che 

fornisce informazioni in modo chia-

ro e preciso 24 ore su 24.• 

Il Coronavirus provoca un overbooking di nozze 
per l’anno prossimo e di liti tra coppie già formate 

di Carlo Sala  
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I 
l vino? Lo ‘degustiamo ’ on 

line! Costretti gli avventori 

a casa per il lockdown an-

che gli assaggi tradizionali 

si adeguano ai tempi e così i 

sapori vengono raccontati e 

descritti da chi, calice alla ma-

no e al naso, può godere del 

buon nettare. L ’idea è venuta 

a Eleganza Veneta , agenzia di 

organizzazione eventi e comu-

nicazione, che ha deciso di pre-

sentare un nuovo modo di fare 

degustazione del vino utiliz-

zando lo streaming in diretta 

on line. Nasce così  “Live” , una 

nuova esperienza che offre ai 

partecipanti la possibilità di 

continuare a conoscere e degu-

stare attraverso una diretta 

unica con l ’acquisto del BOX 

WINE TASTING . 

Il progetto permetterà all ’uten-

te interessato di acquistare 

il BWT (la scatola con le botti-

glie di vino) e di starsene co-

modamente a casa in famiglia, 

di stappare la propria bottiglia 

e preparare i calici per interagi-

re con il produttore attraverso 

una diretta live. Così, almeno 

per un ’ora, sembrerà di essere 

tutti in cantina, tra calore ed 

emozione, per condividere 

un’esperienza in cui si parlerà 

di cultura, tradizioni e territorio 

solo con un semplice click!  

Conosceremo cantine e vini 

grazie alla conduzione di rela-

tori professionisti, docenti e 

giornalisti qualificati che segui-

ranno passo dopo passo la de-

gustazione. 

Tutti su Youtube e…Prosit! • 

Arriva il primo wine 
live tasting online 

di R.B.  
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L 
’attuale situazione di emer-

genza causata dal coronavi-

rus rende ancor più necessa-

rio l’uso di internet e di ser-

vizi informatici: dai rapporti con la 

Pubblica Amministrazione allo smart 

working, dall’attività didattica all’ho-

me banking, all’e-commerce, molte 

attività in questo periodo si stanno 

trasferendo sul web, con nuove mo-

dalità. L’Italia, da quanto emerge da 

un’analisi condotta dal Centro Studi 

di Confagricoltura su dati Eurostat 

2019, risulta più indietro rispetto 

agli altri Paesi europei per l’utilizzo 

di internet e dei servizi informatici in 

generale. 

Il nostro Paese si colloca al 20° po-

sto per l’accesso a internet: solo 

l’85% delle famiglie italiane ha que-

sta possibilità, contro una media 

europea del 90%. Dalle cifre relative 

alla banda larga (almeno 30 Mbits/

secondo) risulta, inoltre, che l’Italia è 

al 18° posto in Europa, con l’84% 

delle famiglie (rispetto alla media 

europea dell’89%) che può disporre 

di una tale velocità di connessione. 

Se si guarda poi alla banda ultralar-

ga (100Mbits/secondo) scendiamo 

addirittura al 25° posto, seguiti solo 

da Croazia, Cipro e Grecia 

(elaborazione Corte dei Conti UE su 

dati Commissione UE 2017). Anche 

sul fronte dei servizi on line per l’e-

spletamento di adempimenti vari, il 

Centro Studi di Confagricoltura rile-

va dati poco confortanti: sebbene ci 

sia stato un aumento (fra il 2015 e il 

2019 dal 28% al 36% della popola-

zione) nell’utilizzo dell’internet ban-

king, ovvero nella gestione dei conti 

correnti bancari on line, siamo co-

munque al 23° posto in Europa 

(media UE 58%). 

Nei rapporti con la Pubblica Ammi-

nistrazione (per informazioni, paga-

menti e gestione pratiche) la situa-

zione non è certo migliore: in Italia i 

cittadini che si avvalgono di internet 

sono solo il 23%, rispetto a una me-

dia UE del 55%, collocandoci al 27° 

posto in Europa, precedendo sola la 

Romania. Quanto all’e-commerce, 

nel nostro Paese solo l’8% della po-

polazione effettua acquisti di beni e 

servizi on line, rispetto al 20% della 

media europea: una percentuale che 

ci relega al 24° posto in Europa. 

“Nonostante gli impegni fissati a 

livello nazionale ed europeo e l’ap-

provazione del progetto ‘Strategia 

Digitale Italiana’ nel 2015 (per gli 

obiettivi di crescita UE 2020), che 

prevedeva che entro il 2020 almeno 

il 50% delle abitazioni fosse dotato 

di connessione a banda ultra larga, 

il nostro Paese – commenta il presi-

dente di Confagricoltura Alessan-

dria, Luca Brondelli di Brondello – 

continua a scontare un pesante ri-

tardo, anche culturale, su questo 

fronte. L’emergenza Coronavirus, 

che sta costringendo la popolazione 

a ricorrere necessariamente ai servi-

zi telematici per diversi adempimen-

ti, fa affiorare in maniera ancora più 

evidente l’inadeguatezza del siste-

ma infrastrutturale digitale italia-

no”.• 

 

Allarme di Confagricoltura: Italia troppo indietro 
in Europa nell’impiego di Internet 

di Luigi De Renata  
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I 
l presidente degli Stati Uniti 

Donald Trump ha annunciato 

via Twitter di aver ordinato alla 

Marina americana di sparare su 

qualsiasi cannoniera iraniana che 

provi a sferrare un attacco. La scorsa 

settimana, infatti, la Marina degli 

Stati Uniti ha affermato che quasi 

una dozzina di navi iraniane del 

Corpo della Guardia rivoluzionaria 

islamica si sono ‘approcciate in ma-

niera molesta’ alla flotta statuniten-

se aumentando errori di calcolo e 

rischi di collisione. Il Corpo delle 

guardie rivoluzionarie islamiche 

dell’Iran è un’organizzazione para-

militare, separata dalle forze armate 

convenzionali dell’Iran. Svolge ope-

razioni in tutto il Medio Oriente, 

forma le milizie sciite arabe e super-

visiona le attività in Iran. L’ammini-

strazione Trump lo scorso aprile ha 

designato le Guardie rivoluzionarie 

un’organizzazione terroristica stra-

niera. • 

La Casa Bianca autorizza la Marina 
americana a usare la forza contro 

le cannoniere iraniane se minacciata 

di R.B.  
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C 
ampari ha avviato una ne-

goziazione in esclusiva con 

la francese Sarl Ficoma, 

holding che fa capo alla 

famiglia di Francis Tribaut, per l’ac-

quisizione dell’80%, di Champagne 

Lallier e controllate, in vista di salire 

al 100%. L’operazione riguarda i 

marchi, le riserve, le proprietà im-

mobiliari, inclusi i vigneti di proprie-

tà e gestiti e gli impianti produttivi. 

Con l’acquisizione per la prima volta 

una società italiana entra nel mondo 

delle ‘bollicine francesi’. La società 

Champagne Lallier, per cui Campari 

sta trattando in esclusiva, esiste dal 

1906, ha sede ad Ay, nell’omonima 

regione confluita nel ‘Grand Est’ di 

Francia. La cittadina situata tra 

Reims ed Epernay è una delle poche 

che si possono fregiare della deno-

minazione ‘Grand Cru’ ed ospita 

altre case rivali, tra cui Veuve-

Clicquot, Bollinger e Moet et Chan-

don, oltre ad altri piccoli produttori 

e al museo denominato ‘Citè du 

Champagne’. Nel 2019 Champagne 

Lallier ha venduto circa 1 milione di 

bottiglie, di cui 700mila con l’eti-

chetta Lallier, principalmente nel 

canale ‘on-premis’ (bar, ristoranti, 

alberghi e caffetterie) e nelle enote-

che. L’acquisizione della storica 

‘maison’ si inserisce nella strategia 

di Campari di potenziare la propria 

presenza in Francia, dove ha recen-

temente avviato una struttura com-

merciale diretta. Quattro anni dopo 

l’acquisizione di Grand Marnier 

Campari si sta per aggiudicare un 

nuovo simbolo della tradizione viti-

vinicola e liquoristica d’Oltralpe.• 

20 Aprile 2020 

A 
 Pasqua in Lituania è arri-

vato il primo treno postale 

dalla Cina. Il nuovo servi-

zio ferroviario inaugura 

“un ulteriore, affidabile ed efficiente 

canale logistico tra la Lituania e la 

nazione asiatica”, ha scritto il mini-

stro lituano dei Trasporti e delle Te-

lecomunicazioni, Jaroslav Narkevic, 

in una lettera indirizzata all’amba-

sciatore cinese a Vilnius, Shen Zhifei. 

La nuova tratta, ha osservato il mini-

stro, rilancerà e consoliderà la colla-

borazione tra Lituania e Cina. Partito 

il 3 aprile dalla municipalità di Chon-

gqing, nel sud-ovest della Cina, il 

primo convoglio ferroviario “China 

Post” CR Express, con a bordo un 

carico di forniture mediche urgenti e 

42 Teu di colli da consegnare, è arri-

vato a Vilnius il 12 aprile. I pacchi in 

consegna saranno successivamente 

trasferiti in altri Paesi europei. 

“Grazie a questa nuova rotta, spe-

cialmente in questo difficile periodo 

segnato dalla pandemia di coronavi-

rus, abbiamo inaugurato una nuova 

era all’insegna di una maggiore e più 

stretta cooperazione per soddisfare 

le aspettative dei consumatori, valu-

tando non solo i tempi di consegna 

e i prezzi, ma anche il rispetto 

dell’ambiente”, ha scritto il ministro 

Narkevic. “E’ una grande responsabi-

lità e allo stesso tempo un enorme 

segno distintivo della stretta ed effi-

cace collaborazione in corso tra le 

compagnie postali e ferroviarie dei 

nostri Paesi”. • 

Operativo il servizio ferroviario postale 
tra la Lituania e la Cina 

di L.D.R.  

Lo champagne diventa italiano? 
Campari ci prova con Champagne Lallier 

di C.S.  

Flash 
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L 
’emergenza sanitaria ha avu-

to riflessi di grande impatto 

sull’amministrazione della 

giustizia: gran parte delle 

attività sono in stallo, udienze rinvia-

te tranne quelle indifferibili per il 

necessario rispetto a termini di de-

cadenza. Si sono visti i primi proces-

si a distanza, in video conferenza: a 

questo strumento, forse indispensa-

bile allo stato ma pieno di controin-

dicazioni (a partire dalla efficienza e 

continuità del segnale mentre si è in 

collegamento, dalla qualità audio, 

dalla impossibilità di produrre docu-

menti in tempo reale), sta già guar-

dando con interesse Piercamillo Da-

vigo che intende suggerire di rende-

re ordinaria la modalità per ora ec-

cezionale. Certo, un processo così è 

ciò che di più simile si possa avere a 

un “non processo”, sicuramente alli-

neato al pensiero manettaro del no-

to magistrato. Il processo penale è 

una cosa molto seria in cui sono in 

gioco valori e interessi primari di 

imputati e persone offese e deve 

avere la sua ritualità, perché la forma 

molto spesso è sostanza ed anche 

spirito, come si può ricavare dalle 

parole – che ripropongo volentieri – 

di una Collega di Matera, l’Avvocata 

Shara Zolla. 

“E poi mi alzo in piedi… quel fatidico 

momento in cui sei chiamato a di-

fendere. E si difende alzandosi in 

piedi per rispetto a chi siede al no-

stro fianco, “garante della lealtà del-

lo Stato, all’ultimo gradino della sca-

la sociale”, l’indifendibile. E mi alzo 

per rispetto a chi ascolta ed è di 

fronte a me. E mi alzo per chi è die-

tro di me perché sappia che non 

sono lì per chiacchierare. Sin dal 

primo giorno in cui sono entrata in 

aula ho guardato con occhi da inna-

morata chi, con indosso la veste ne-

ra, la nostra amata toga, aveva quel 

coraggio di alzarsi e parlare di fronte 

a tutti, per spiegare i perché di un 

qualcosa che per tutti era solo da 

condannare. Indelebile è quel brivi-

do che scorreva le prime volte sulla 

pelle quando, terrorizzata, con voce 

tremula o insicura, inebriata dalla 

consapevolezza di avere nelle mani 

la vita di quella persona che mi se-

deva a fianco, mi alzavo e racconta-

vo, e spiegavo cosa non poteva es-

sere condiviso di fronte alle richieste 

di una punizione, di una condanna 

che vivevo e sentivo come ingiusta. 

Non ho mai avuto bisogno del mi-

crofono perché, una volta in piedi, la 

voce trovava il suo spazio e, col pas-

sare del tempo, è diventato un ar-

duo esercizio trattenerla. Dal 5 mar-

zo non varco le porte del Tribunale e 

non entro in Aula. La mia toga è in 

Tribunale nell’armadietto 204 nei 

pressi dell’Aula Pagano. Mi sembra 

di averla abbandonata lì, sola, in 

isolamento da quarantena anch’es-

sa. E’ una parte di me che ho abban-

donato al buio! Ed è rimasta al buio 

la nostra anima di difensori. E se non 

la indosso, e se non mi alzo in piedi, 

vuol dire che in questo momento 

non difendo i diritti di quel cittadino 

e del mio Stato di fronte i quali ho 

giurato di esercitare la mia funzione, 

essere Avvocato. Mi chiameranno 

nei prossimi mesi a presenziare all’u-

dienza in difesa di “nessuno”, e l’aula 

sarà un luogo inumano nel suo es-

sere ormai una stanza virtuale. E non 

avrò nessuno alle mie spalle. E non 

avrò nessuno dinanzi: di fronte, solo 

un’immagine virtuale, magari un 

trucco della fantascienza mascherata 

da scienza e progresso, con cui po-

trò colloquiare allorquando mi sarà 

consentito. E non indosserò la toga, 

perché la toga si indossa solo in Au-

la, di fronte ad un Giudice, distante 

nella giusta misura, alla presenza del 

Pubblico Ministero in una pubblica 

udienza. E non potrò alzarmi! E allo-

ra la voce sarà fioca, perché altri-

menti il microfono gracchia! 

E non sarò in piedi! Ed una parte di 

me sarà andata via per sempre! 

Ma non posso e non voglio rasse-

gnarmi. 

La mia toga mi aspetta ed io non la 

lascerò lì sola. 

Ed io sarò in piedi a difendere chi mi 

siede a fianco.”• 
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B 
entrovati, lettori golosi de Il 

Patto Sociale, sono Luana 

Petrella, avvocato bologne-

se del Gruppo Toghe & 

Teglie e sono un po’ emozionata al 

mio esordio in questa rubrica. Lo 

faccio con una ricetta semplice ma di 

sicuro effetto, anche scenico: ho 

chiamato il piatto “uova primavera” 

perché è fresco, colorato e nemmeno 

tanto inadatto in vista della prova 

costume (ammesso che quest’anno 

ce ne sia l’occasione di farla). 

Dunque: preparate le uova sode in 

modo tradizionale e una volta fred-

de, sgusciatele delicatamente per 

conservarle integre ed estraete al-

trettanto delicatamente i tuorli. 

Mettete da parte uova e tuorli e pas-

siamo ai ripieni: per preparare quello 

viola, dopo averla sbollentata appena 

tagliate una barbabietola a cubetti e 

versatela in un contenitore dai bordi 

alti insieme a del formaggio caprino 

(in sostituzione, usate formaggio 

spalmabile). Aggiungete un pizzico di 

sale, un pizzico di pepe e frullate il 

tutto con un mixer ad immersione 

fino ad avere un composto cremoso. 

Per il ripieno verde cucinate in padel-

la delle zucchine con un filo d’olio 

facendo attenzione a non farle ab-

brustolire troppo e, una volta tiepide, 

versatele in una ciotola insieme a 

yogurt da latte fieno (in sostituzione, 

ancora una volta, potrete usare del 

formaggio spalmabile), a del parmi-

giano reggiano, e frullate il tutto, 

unendo sale e pepe q.b., con il mixer 

ad immersione, fino ad avere una 

crema omogenea. 

Infine, il ripieno giallo: versate i tuorli 

che avrete tenuto da parte in una 

ciotolina e frullateli con della maio-

nese, della curcuma (in sostituzione 

senape leggera o zafferano a piaci-

mento) e aggiungete un concentrato 

di succo di carota (meglio se fatto in 

casa con l’apposito estrattore); rifini-

te il composto amalgamando bene 

gli ingredienti con una spatolina. Se 

volete anche qui potete aggiungere 

un pizzico di sale e di pepe. 

A questo punto i vostri ripieni colora-

ti sono pronti, ed è arrivato il mo-

mento di farcire le uova! Prendete le 

uova ormai fredde e riempite la cavi-

tà con le creme preparate. Per questa 

operazione potete aiutarvi versando i 

composti colorati nel sac-a-poche. 

L’ultimissimo passaggio è per deco-

rare le uova primavera: fatelo a piaci-

mento, io ho utilizzato un residuo 

della cremina di zucchine come fon-

do del piatto, e ho spolverato con 

del tuorlo residuo sbriciolato a piog-

gia…ma la vostra fantasia sa-

prà suggerirvi di meglio! 

Non potete (non ancora…) godervi 

appieno le giornate di primavera? 

Portate la primavera in casa con que-

ste appetitose uova, ottime insieme 

agli antipasti ma anche come accom-

pagnamento a una ricca insalata vi-

sta come piatto unico. 

Buon appetito e…alla prossima! • 
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L 
a scorsa settimana l’autore 

di queste righe aveva infor-

mato il nostro lettore della 

decisione presa dal Consi-

glio europeo del 26 marzo e aveva 

promesso di ritornare presto sul 

caso. (Una decisione e molti punti 

interrogativi…; 13 aprile 2020). 

Quella delibera del Consiglio euro-

peo ha aperto le procedure all’Al-

bania per aderire nell’Unione euro-

pea. Era però impossibile, nell’am-

bito di quell’articolo, trattare tutti 

gli argomenti, o almeno quelli ne-

cessari, per rendere chiara la realtà 

albanese e capire il perché di una 

alquanto inattesa decisione. Vera-

mente inattesa. Perché fino a due 

mesi fa in Albania erano sempre più 

quelli che avevano perso le speran-

ze, o stavano per farlo. Compreso 

anche il primo ministro, che aveva 

cominciato ad additare l’Unione 

europea perché stava “trascurando 

l’Albania”, preoccupata com’era, 

degli sviluppi interni. Alludendo e 

minacciando anche con altri scenari 

nei Balcani, con presenze ed in-

fluenze di Russia, Cina, Turchia ed 

altri paesi. Il primo ministro albane-

se, durante la riunione del Consiglio 

Atlantico svoltosi a Bruxelles (12-13 

febbraio 2020), ha dichiarato: 

“Bisogna affrontarsi con una male-

dizione che ha caratterizzato la no-

stra vita. Perché quando l’Unione 

europea era in un’ottima forma noi 

eravamo i cattivi. Adesso che siamo 

[noi] i buoni, loro sono in una terri-

bile forma. Dobbiamo attendere il 

momento in cui non solo noi siamo 

i buoni, ma che anche loro siano in 

buona forma”. E tenere presente 

che fino a due mesi fa la pandemia 

non aveva ancora colpito duramen-

te i paesi europei, come realmente 

e purtroppo è accaduto in seguito. 

Una situazione vissuta e sofferta 

quella, che ha veramente e real-

mente evidenziato forti contrasti ed 

attriti tra singoli paesi membri e le 

istituzioni dell’Unione europea e/o 

tra di loro. Una situazione ancora in 

pieno sviluppo che comunque ha 

coinvolto e continua a coinvolgere i 

singoli paesi membri e la stessa 

Unione europea. Una situazione e 

una realtà questa, che veramente 
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poteva giustificare, adesso come a 

febbraio, le lamentele e i rimproveri 

del primo ministro albanese all’U-

nione europea, che stava ingiusta-

mente trascurando, negli ultimi me-

si, quello che i “buoni” avevano fat-

to in Albania. E poi, “stranamente e 

inaspettatamente”, tutto è cambia-

to e ai “buoni”, rappresentati dal 

primo ministro albanese, è stato 

riconosciuto il “merito”. 

La decisione del Consiglio europeo, 

durante la seduta in videoconferen-

za del 26 marzo scorso dei capi di 

Stato e di governo dei paesi mem-

bri dell’Unione, di aprire i negoziati 

con l’Albania come paese candidato 

all’adesione nell’Unione europea 

era stata anticipata da alcune di-

chiarazioni dei massimi rappresen-

tanti della Commissione europea. 

Dichiarazioni che hanno attirato di 

nuovo l’attenzione pubblica, perché 

è proprio quest’ultima l’istituzione 

che prepara e presenta le necessa-

rie raccomandazioni al Consiglio 

europeo. E da alcuni anni la Com-

missione insiste nelle stesse sue 

raccomandazioni “positive ed entu-

siastiche” in base ai “progressi e i 

successi raggiunti” dall’Albania con 

le riforme. Il 2 marzo scorso è stata 

resa pubblica una nota ufficiale del-

la Commissione riguardo al percor-

so europeo dell’Albania e della Ma-

cedonia del Nord. Ma come l’autore 

di queste righe ha ribadito anche 

nel sopracitato articolo della setti-

mana scorsa, c’è realmente una 

chiara ed evidente differenza tra i 

due paesi. Perciò in seguito egli si 

riferirà soltanto a quanto riguarda 

direttamente l’Albania. 

Nella nota della Commissione del 2 

marzo scorso si affermava che “In 

generale l’Albania ha aumentato gli 

sforzi e ha dato ulteriori, tangibili e 

sostenibili risultati in tutti i settori 

chiave identificati nelle Conclusioni 

del Consiglio europeo del giugno 

2018”. Lo stesso 2 marzo scorso la 

portavoce della Commissione euro-

pea, responsabile per l’Allargamen-

to, ha detto che anche l’Albania ha 

realizzato i “progressi richiesti” e ha 

“intensificato il lavoro e ha fornito 

ulteriori risultati tangibili e sosteni-

bili nei settori chiave della giustizia 

e dello Stato di diritto”. Ragion per 

cui la Commissione europea ha ri-

confermato, il 2 marzo scorso, le 

sue raccomandazioni al Consiglio 

europeo per l’avvio dei negoziati di 

adesione. Nella sopracitata nota si 

ribadisce che “Entrambi i paesi 

(Albania e Macedonia del Nord; 

n.d.a.) hanno prodotto ulteriori ri-

sultati tangibili e sostenibili e quindi 

per la Commissione resta valida la 

raccomandazione di aprire i nego-

ziati di adesione”. 

Ebbene, tutti quelli che conoscono 

la realtà albanese e gli sviluppi poli-

tici degli ultimi anni sono consape-

voli che quanto si scrive nella so-

pracitata nota ufficiale della Com-

missione europea non rappresenta 

per niente quanto sta accadendo in 

Albania. Non rappresenta ma, anzi, 

nasconde la profonda, pericolosa e 

grave crisi politica, istituzionale e 

sociale che sta travolgendo il paese, 

soprattutto dal febbraio del 2019 

ad oggi. È stata la stessa realtà, ul-

teriormente peggiorata ed aggrava-

ta in seguito, che ha convinto e co-

stretto i capi di Stato e di governo a 

respingere le raccomandazioni della 

Commissione europea nel giugno 

del 2019 e non permettere l’apertu-

ra dei negoziati di adesione dell’Al-

bania all’Unione europea. Mentre in 

base alle stesse e sopracitate racco-

mandazioni, il 26 marzo scorso il 

Consiglio europeo ha deliberato 

proprio l’apertura dei negoziati. E 

proprio quando anche lo stesso 

primo ministro albanese aveva per-

so le speranza e parlava di “buoni” 

e di un’Europa che si trovava “in 

una terribile forma” e non poteva 

aprire i negoziati con l’Albania. Del-

la sua Albania di cui lui è “la perso-

na mandata da Dio”, come si era 

definito alcune settimane fa lui 

stesso, durante una trasmissione 

televisiva! 

Allora viene naturale la domanda: 

“Cosa è accaduto nel frattempo e 

perché questo cambiamento di 

strategia, del tutto inatteso e in-

spiegabile?!”. Almeno per l’opinione 

pubblica in Albania e i cittadini che 

conoscono benissimo la realtà quo-

tidianamente vissuta e sofferta. 

Non solo non c’è stato alcun pro-

gresso, di cui affermano le racco-

mandazioni della Commissione eu-

ropea e poi adottate dal Consiglio, 

ma anzi, la situazione, facilmente 

verificabile, è peggiorata! Lo con-

ferma e lo denuncia anche il Presi-

dente della Repubblica albanese. E 

non solo non sono state compiute 

ed esaudite le condizioni poste nel 

giugno 2018, ma, nel frattempo, le 

condizioni sono state addirittura 

aumentate e continuano ad aumen-

tare ulteriormente. Almeno dal 

Bundestag tedesco. Ed è quasi im-

possibile che possano essere esau-

dite dall’attuale governo albanese. 

Allora come mai queste raccoman-

dazioni sono state accolte positiva-

mente dal Consiglio europeo?! La 

ragione forse la spiega il Commis-

sario europeo per l’Allargamento e 

la Politica di Vicinato. Lui ha dichia-

rato, dopo la sopracitata decisione 

del Consiglio, che “La decisione di 

oggi conferma l’importanza geo-

strategica dei Balcani occidentali e 

dimostra che l’Europa è disposta e 

in grado di prendere decisioni geo-

politiche, anche in questi momenti 

difficili di pandemia da coronavi-

rus”. 

Chi scrive queste righe pensa che 

proprio quella potrebbe essere sta-

ta la vera ragione che ha 

“orientato” la decisione del Consi-

glio europeo per aprire i negoziati 

con l’Albania. Trascurando però le 

drammatiche conseguenze di quel-

la decisione per i cittadini albanesi. 

Nella prossima settimana ed in se-

guito, l’autore di queste righe cer-

cherà di spiegare, per il nostro let-

tore, sia il perché di quella sua con-

vinzione, che altre contraddizioni 

tra la vissuta realtà albanese e quel-

lo che ribadiscono i rappresentanti 

della Commissione europea. Condi-

videndo, nel frattempo, anche 

quanto scriveva il Conte di Cavour. 

E cioè che non v’è principio, per 

quanto giusto e ragionevole, il qua-

le, se lo si esageri, non possa con-

durci alle conseguenze più funeste.• 
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O 
n April 21, several mini-

sters of OPEC+ held a 

teleconference to brain-

storm the current dra-

matic oil market situation, the Or-

ganization of Petroleum Exporting 

Countries said. “They reiterated 

their commitment to the oil pro-

duction adjustment reached du-

ring that videoconference,” OPEC 

wrote in a tweet. “They also called 

on HE (Algerian Energy Mini-

ster) Mohamed Arkab to continue 

holding such consultations on the 

market situation on regular basis,” 

they added. 

A day earlier, WTI futures for May 

delivery dived more than 100% to 

-$37.63 a barrel. June US crude 

futures tumbled 18% to $20.43 per 

barrel. Brent crude oil prices fell 

8.9% to settle at $25.57 per barrel. 

The drop on April 21 for WTI con-

tracted for May basically shows 

the markets distrust in the historic 

OPEC+ deal last week to cut pro-

duction. 

International Energy Agency (IEA) 

head Fatih Birol has called for dee-

per oil productions cuts. “We con-

tinue to see extraordinary turmoil 

in oil markets in this ‘Black April’ 

for the industry. The OPEC+ supply 

cut is a solid start but insufficient 

to rebalance the market immedia-

tely due to the scale of the drop in 

demand,” he wrote in a tweet on 

April 21. He noted that the IEA 

suggests that those countries that 

made the recent decisions to redu-

ce production act as soon as pos-

sible and also consider deeper 

cuts. 

Birol also urged the financial au-

thorities to adopt measures to di-

scourage disorderly market outco-

mes. 

Finally, the IEA suggests that coun-

tries with strategic reserves make 

capacities available to help take 

surplus barrels off the market. • 

Black April for black gold, 
call to turn off the pumps 

Kostis Geropoulos - Energy & Russian Affairs Editor, New Europe  

International 
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