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Trovato 
un vaccino! 

Lo stato americano del 
Missouri fa causa a Pechino 

per il coronavirus 

La vera sfida della 
fase 2 per la ripresa 

dell’attività economica 

Q 
uarantottesimo giorno dalla 

chiusura delle pri-

me  provincie identificate co-

me zona rossa  e quaranta-

quattresimo dalla chiusura di tutta Ita-

lia, oggi apprendiamo che uno studio 

della società di medicina ambientale, 

con le università di Bari, Bologna, Triste 

e di Napoli, ha identificato il Covid nel 

particolato PM. Sono stati eseguiti 34 

campioni di PM10 in aree industriali 

della bergamasca, dal 22 febbraio al 13 

marzo, e in almeno 8 delle 22 giornate, 

con 12 campioni positivi, è stato identi-

ficato il virus. In condizioni di stabilità 

atmosferica, e con alte concentrazioni 

di PM, le micro goccioline infette si sta-

bilizzano sulle particelle e generano dei 

cluster aumentando la persistenza del 

virus nell’atmosfera. Le goccioline di 

Il Covid si combatte con 
una lotta più efficiente 

all’inquinamento Una certa solitudine 
dell’Italia al tavolo 

dell’Europa 
nell’emergenza 

Covid: uno sguardo 
esterno e uno 

interno 2 
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.libericitt 

adini.it/covid-19-leuropa-e-litalia/) 

Un MES per la sanità? 

La vicenda del MES, per quanto an-

cora non del tutto definita, è signifi-

cativa. Divisioni nella maggioranza, 

pregiudizi quasi ideologici allo stru-

mento disponibile, e un ruolo di-

struttivo dell’opposizione, potrebbe-

ro indurre il governo a rinunciare ai 
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Q 
uarantottesimo giorno 

dalla chiusura delle prime 

provincie identificate co-

me zona rossa e quaranta-

quattresimo dalla chiusura di tutta 

Italia, oggi apprendiamo che uno 

studio della società di medicina am-

bientale, con le università di Bari, 

Bologna, Triste e di Napoli, ha iden-

tificato il Covid nel particolato PM. 

Sono stati eseguiti 34 campioni di 

PM10 in aree industriali della berga-

masca, dal 22 febbraio al 13 marzo, 

e in almeno 8 delle 22 giornate, con 

12 campioni positivi, è stato identifi-

cato il virus. In condizioni di stabilità 

atmosferica, e con alte concentrazio-

ni di PM, le micro-goccioline infette 

si stabilizzano sulle particelle e ge-

nerano dei cluster aumentando la 

persistenza del virus nell’atmosfera. 

Le goccioline di saliva possono arri-

vare, in certe condizioni, anche a 10 

metri di distanza, è perciò necessa-

rio tenere basse le emissioni di par-

ticolato. 

L’epidemiologo Prisco Piscitelli ricor-

da come quanto è avvenuto in Cina, 

in Italia e negli Stati Uniti, specie 

nello stato di New York, dimostra 

che il virus è stato più virulento nelle 

aree con alti livelli di particolato, da 

qui la necessità di tenere sotto con-

trollo l’emissione di polveri sottili e 

l’ulteriore conferma della necessità 

di mascherine anche in luoghi chiusi 

quando vi è presenza di più di per-

sone. Lo studio dimostra come sarà 

utile continuare a testare l’aria per 

verificare la presenza del virus 

nell’atmosfera come indicatore per 

la sua presenza o ricomparsa. Resta 

perciò evidente che la lotta al virus 

attuale ed altre eventuali pandemie 

ha come presupposto una diversa e 

più efficiente lotta all’inquinamento 

ed una migliore capacità di preser-

vare l’ecosistema. Significativo inol-

tre che, dopo che per settimane era 

stato detto dall’OMS e ripreso 

dall’ISS, che le mascherine non servi-

vano oggi sia ormai evidente la ne-

cessità di utilizzarle per poter ripren-

dere ad uscire di casa. • 
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O 
gni giorno, prima della 

pandemia da Covid-19, 

la metropolitana di Mila-

no serviva egregiamente 

gli spostamenti urbani per un mi-

lione e mezzo di persone. Veloce 

ed economica rappresentava il 

“mezzo” per eccellenza negli spo-

stamenti all’interno dell’area urba-

na del capoluogo meneghino. 

Ora la pandemia legata al Covid-

19, in prospettiva di una riapertura 

completa delle attività professionali 

produttive e di servizi, pone delle 

serie problematiche alla soddisfa-

zione di questo servizio di mobilità. 

Con le nuove disposizioni relative 

al distanziamento sociale che do-

vranno venire applicate anche 

all’interno dei servizi pubblici la 

metro milanese potrà soddisfare la 

mobilità di non oltre 350/400 mila 

passeggeri al giorno. Di conse-

guenza resterà inevasa una doman-

da legata al mondo professionale, 

universitario e studentesco per 

1.100.000 utenti. Una domanda 

vale la pena ricordare, relativa ad 

un servizio primario in quanto fun-

zionale alle attività professionali, 

lavorative e di studio. 

In questo contesto di grande diffi-

coltà, quindi, l’unica soluzione do-

vrebbe essere rappresentata da 

una deregulation relativa ai vari 

divieti rispetto alle classi di emis-

sioni dei mezzi privati, alle ZTL e 

all’area C per una durata di 12-18 

mesi. 

Già la crisi economica conseguente 

a questa pandemia ridurrà notevol-

mente il traffico, mantenere poi in 

un simile contesto di difficile ripre-

sa economica degli ulteriori vincoli, 

tarati per un assai diverso contesto 

economi-

co, penalizzando ulteriormente la 

movimentazione di persone e mer-

ci, rappresenterebbe un suicidio 

economico. 

Il Comune di Milano rende noto 

che ha deciso di realizzare 35 km di 

piste ciclabili all’interno dell’area 

urbana (molto interessanti sotto 

l’aspetto ludico ma certo con effetti 

ridicoli per la movimentazio-

ne professionale) per rispondere 

alla necessità di movimento ma 

soprattutto alla ridotta capacità 

della metro: quindi in bicicletta e 

monopattino. 

Il ministro dei trasporti De Micheli 

ha persino affermato che saranno 
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Milano e l’Italia ripartirebbero in monopattino 

di Francesco Pontelli - Economista  
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previsti degli incentivi fiscali per 

l’acquisto di un monopattino. Di-

mostrazione ulteriore di come la 

visione strategica “dei “mezzi” ur-

bani unisca ente locale e governo 

abbracciati nella avvilente ideologi-

ca operatività. 

Quindi a fronte di 1.100.000 di 

domanda inevasa di mobilità ur-

bana si risponde con il monopatti-

no e gli incentivi fiscali. A questa 

strategia illuminante si aggiunge 

anche l’ipotesi di ridurre la veloci-

tà urbana a 30 km all’ora. Tali vi-

sioni possono uscire solo da menti 

che non hanno mai conosciuto le 

tempistiche del lavoro o dello stu-

dio, legate sempre più, anche in 

un’ampia area urbana, alla velocità 

e ad una immediatezza dei mezzi 

pubblici o privati. 

In un simile contesto temporale 

caratterizzato da una drammatica 

riduzione del Pil bisognerebbe 

operare in modo da sfruttare tutte 

le possibilità ma soprattutto le po-

tenzialità dei mezzi considerando 

come “beni strumentali” anche tutti 

i veicoli privati con il fine di riavvia-

re un periodo di ripresa economica. 

Queste drammatiche intenzioni 

palesate dalla Giunta di Milano e 

dal Governo dimostrano essenzial-

mente come la conoscenza degli 

elementi fondamentali di un’eco-

nomia circolare non risulti ancora 

acquisita (https://www.ilpattosoci 

ale.it/attualita/leconomia-circolare-

e-lavoisier/). 

Milano e il nostro Paese meritano 

una visione strategica intonata con 

il difficile momento economico 

con l’obiettivo di supportate ogni 

potenzialità professionale. In que-

sto senso una temporanea dere-

gulation potrebbe risultare funzio-

nale. 

Ancora una volta, invece, si inseri-

scono ulteriori vincoli e scelte risi-

bili nella movimentazione urbana 

che mortificheranno le risorse me-

neghine ed italiane ben in aggiun-

ta alle note difficoltà di 

una ripresa dopo la pandemia. In 

altre parole Milano e l’Italia do-

vrebbero disporre di migliori risor-

se umane rispetto a quelle dimo-

strate sia dalla giunta comunale 

meneghina priva del senso della 

realtà e dal Governo centrale. La 

ripresa economica non potrà mai 

partire con un monopattino • 
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L 
’indagine “Come cambie-

ranno le professioni di 

prossimità” della Fondazio-

ne Studi Consulenti del La-

voro analizza la situazione dei la-

voratori maggiormente esposti al 

contagio del Covid-19 che saranno 

portati a dover modificare il pro-

prio stile di lavoro. E afferma: 

“Sono 6 milioni e 145 mila i lavora-

tori che, svolgono un lavoro defini-

to ‘di prossimità’, per vicinanza 

fisica o per necessità di un vero e 

proprio contatto, come operatori 

sanitari, estetisti o parrucchieri. 

Rappresentano una quota del 

26,5% nell’occupazione italiana, e 

sono concentrati principalmente 

nei servizi (70%) e nel commercio 

(28,4%), Soprattutto nelle attività 

ricettive e di ristorazione, nei servi-

zi personali e nelle attività com-

merciali”. 

A livello geografico le professioni 

di prossimità si distribuiscono così 

sul territorio nazionale: “Il 48,7% di 

questi lavoratori è al Nord, il 28,5% 

al Sud e isole e il 22,7% al Centro, 

mentre per quanto riguarda il ge-

nere sono le donne ad occupare il 

62,1% delle professioni di prossi-

mità, con punte tra tecnici e perso-

nale qualificato del settore sanita-

rio (65,3%), esercenti e addette alla 

ristorazione (60,3%), esercenti e 

addette alle vendite (61,3%), pro-

fessioni qualificate nei servizi per-

sonali ed estetici (77,4%) e tra il 

personale non qualificato addetto 

ai servizi domestici (88,5%). Quindi 

nell’ipotesi di una tempistica diffe-

renziata per una graduale ripresa, 

non si avranno particolari criticità 

per le professioni ‘di prossimità’, 

così come a livello anagrafico, do-

ve solo il 19,7% dei lavoratori ha 

più di 55 anni. Le criticità si potreb-

bero riscontrare tra i medici (il 

49,8% ha più di 55 anni), tra i tec-

nici dei servizi di pubblica sicurezza 

(32,2%) o tra gli esercenti delle at-

tività ricettive o tecnici dei servizi 

ricreativi (dove più di un occupato 

su 4 è over 55)”. 

“Per chi lavora a diverso titolo nel 

commercio, come addetti alle ven-

dite e commercianti, dopo il lock-

down, protezioni individuali e con-

trollo degli accessi diventeranno 

sicuramente la regola, ma impor-

tante sarà anche 

supportare la clientela negli acqui-

sti per evitare possibili contamina-

zioni – prosegue l’indagine -. Per 

molti si ipotizzano diversi orari di 

apertura, per esempio nei negozi, 

per gestire meglio i flussi degli ac-

quirenti. Sicuramente maggiore 

importanza la avranno le vendite 

online, le consegne a domicilio o 

campagne promozionali per smal-

tire gli acquisti effettuati per la sta-

gione primaverile che terminerà a 

breve. Per gli esercenti e gli addetti 

alle attività di ristorazione dovran-

no essere riprogettati gli spazi per 

garantire adeguata distanza tra 

tavoli e persone, riorganizzati i tur-

ni di lavoro, e la continuità nel ser-

vizio a domicilio o da asporto, già 

sperimentato nel lockdown. Ci so-

no poi le professioni sanitarie, im-

pegnate in prima linea nell’emer-

genza sanitaria da Covid-19: 976 

mila tra tecnici (radiologi, fisiotera-

pisti, etc) e figure qualificate nei 

servizi sanitari e assistenziali 

(infermieri, operatori sanitari, etc), 

e 302 mila medici. Per il settore 

indispensabili saranno i Dpi e la 

formazione su tecniche e procedu-

re di prevenzione per garantire la 

sicurezza propria e dei pazienti. 

Ancora i lavoratori che si occupano 

della fornitura di servizi personali 

(parrucchieri e barbieri, estetisti, 

massaggiatori, logopedisti, etc), 

che dovranno riorganizzare gli spa-

zi, controllare le entrate, e avere 

maggiore attenzione per l’igiene e 

la cura dei locali e degli strumenti 

di lavoro. Infine chi svolge servizi 

di pulizia a domicilio, che ricomin-

cerà il proprio lavoro con quelle 

norme minime di sicurezza che già 

fanno parte della vita quotidiana 

con il Covid-19”, spiega la Fonda-

zione Studi Consulenti del Lavoro. • 
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C 
ol coronavirus arriva anche 

l’autarchia dell’ombrellone. 

Che secondo un’indagine di 

Demoskopika rappresente-

rebbe una boccata d’ossigeno per 

l’economia nazionale, pari a un valo-

re di 21 miliardi di euro. 

Sarebbero, infatti, rilevanti le cifre 

del mercato autoctono: ben 278 mi-

lioni di presenze. Le vacanze all’ita-

liana potrebbero compensare alme-

no del 30% il probabile crollo dei 

turisti stranieri nel nostro Paese (nel 

2019 hanno superato quota 216 mi-

lioni di presenze) con punte del 67% 

in Puglia con 2,3 milioni di presenze, 

del 65,7% in Emilia-Romagna con 

7,1 milioni di presenze e del 63,5% in 

Umbria con 326 mila presenze. Alcu-

ne Regioni potrebbero addirittura 

superare la soglia massima di com-

pensazione come Molise, Abruzzo, 

Basilicata, Piemonte e Marche. 

“Se non si getta un sasso nello sta-

gno, l’acqua non fa i cerchi. Finito il 

lockdown formale – spiega il presi-

dente di Demoskopika, Raffaele Rio 

– bisognerà fare i conti con il lock-

down psicologico, con la paura dei 

cittadini di spostarsi. In questa dire-

zione, risulta necessario che ciascun 

sistema regionale si attivi per ripen-

sare l’offerta turistica in totale sicu-

rezza, concentrando l’attenzione 

prioritariamente su tre differenti ti-

pologie di turisti italiani: gli identita-

ri, cioè i turisti italiani che trascorro-

no le vacanze nella Regione di resi-

denza; gli esterofili, cioè turisti italia-

ni residenti in una determinata re-

gione che ogni anno scelgono l’este-

ro quale meta vacanziera; e, infine, i 

nazionalisti, cluster che rappresenta i 

turisti italiani residenti in una deter-

minata regione che scelgono di tra-

scorrere le vacanze in Italia ma fuori 

dai confini del loro territorio regio-

nale di residenza”. 

Ogni anno – secondo Demoskopika 

– sono circa 85 milioni i flussi degli 

arrivi turistici movimentati dagli ita-

liani: 21,1 milioni sono coloro i quali 

prediligono le vacanze all’estero, 

49,2 milioni restano in Italia ma non 

nella loro regione di residenza e, 

infine, 14,6 milioni ama trascorrere le 

vacanze nel territorio dove vive. 

Complice la bellezza della Regione e 

soprattutto delle spiagge, la Sicilia, 

con il 40,59%, presenta il più elevato 

livello di “appartenenza turistica”: su 

un totale di 3,2 milioni di arrivi gene-

rati dai turisti autoctoni mediamente 

in un anno, ben 1,3 milioni 

(identitari) si sono “consumati” in 

territorio siciliano. A seguire, con 

tassi rilevanti, anche la Sardegna e la 

Campania rispettivamente con il 

29,06% e il 26,63%. Appartenenza 

più che significativa anche per Lom-

bardia (21,37%), Puglia (20,51%) e 

Veneto (19,91%). A registrare un 

tasso di appartenenza intermedia 

cinque sistemi turistici regionali: Pie-

monte (18,20%), Calabria (18,18%), 

Toscana (16,72%), Emilia-Romagna 

(15,75%) e Lazio (14,28%). In un li-

vello minore rientrano Friuli Venezia 

Giulia (10,93% ), Abruzzo (9,25%), 

Marche (8,61%) e Trentino-Alto Adi-

ge (5,94%). In coda, con valori bassi 

del tasso di appartenenza turistica la 

Basilicata (5,41%), la Liguria (5,30%), 

il Molise (4,87%), l’Umbria (3,61%). A 

chiudere la classifica del tasso di 

appartenenza turistica regionale è, 

infine, la Valle d’Aosta i cui circa 11 

mila turisti identitari pesano soltanto 

per l’1,27% sul totale dell’universo 

dei viaggiatori valdostani. • 
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Q 
uando l’attuale presiden-

te della BCE era al vertice 

del Fondo Monetario In-

ternazionale, in un’inter-

vista ad un media internazionale 

avanzò l’ipotesi di una patrimonia-

le o prelievo forzoso sui conti cor-

renti del 20%. Il ministro delle fi-

nanze tedesco individua oggi una 

patrimoniale del 14% sul monte 

risparmi complessivo privato italia-

no. Per fornire un semplice termine 

di paragone il prelievo forzoso del 

1992 del governo Amato fu 

del 6x1000. 

Ora la medesima idea viene ap-

poggiata dalla Germania anche 

grazie alla assoluta incompetenza e 

al ridicolo spessore internazionale 

del nostro Paese. Del resto anche 

sul fronte interno ricomincia ad 

avviarsi quel bombardamento me-

diatico da parte sia di esponenti 

del centrodestra che del centrosini-

stra per un impegno dei risparmi 

italiani nella sottoscrizione di nuovi 

titoli di debito pubblico e magari, 

secondo qualche stordito, pure 

perpetui. 

Contemporaneamente nessuna 

menzione viene dedicata all’insop-

portabile spreco di denaro pubbli-

co che ogni anno ammonta ad ol-

tre 200 miliardi. In altre parole, è 

cominciata la caccia grossa ai 

10.200 miliardi del risparmio italia-

no frutto di sacrifici dei cittadini di 

questo povero Paese. Un risparmio 

che, va ricordato, rappresenta so-

stanzialmente la sfiducia nei con-

fronti dell’intera classe politica ita-

liana come dimostrano i dati relati-

vi agli ultimi dieci anni (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/03/

la-crescita-dei-depositi-bancari-in-

dieci-anni-75/). 

Non solo l’Europa, quindi, ma an-

che la stessa classe politica italiana 

responsabile di questo disastro 

unanimemente hanno cominciato a 

prendere le misure per appropriarsi 

in forme diverse e più o meno ele-

ganti dei risparmi degli italiani. Mai 

come adesso gli interessi e le visio-

ni strategiche delle classi politiche 

europee ed italiana nella propria 

completezza risultano coincidenti a 

differenza delle dichiarazioni di 

contrapposizione radicale. 

Al tempo stesso entrambe ignoran-

ti delle condizioni previste dal pen-

siero di Luigi Einaudi relativo alla 

adozione di una tassa patrimoniale 

che si sarebbe potuta attuare tem-

poraneamente ad una riduzione 

reale della pressione fiscale e fosse 

una tantum, cioè non ripetibile. 

Mai come oggi il pensiero liberale 

di Einaudi risulta così lontano alla 

politica massimalista statalista 

espressione di ideologie anche 

contrapposte ed ignorato dalle 

classi politiche tanto europee 

quanto nazionali. • 
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L 
e emissioni di gas serra in 

Italia sono in calo da 28 

anni: nel 2018 erano il 17% 

in meno rispetto al 1990, 

pari a 428 milioni di tonnellate di 

Co2 equivalente contro 516. In 

questo lasso di tempo sono cre-

sciute energie rinnovabili 

(idroelettrico ed eolico) ed effi-

cienza energetica, soprattutto nei 

settori industriali; di contro è però 

sono aumentate anche le polveri 

sottili (Pm10) prodotte dal riscal-

damento residenziale. L’agricoltu-

ra ha ridotto del 13% le sue emis-

sioni che costituiscono solo il 7% 

delle emissioni di gas serra, circa 

30 milioni di tonnellate di Co2 

equivalente (anche se dagli alleva-

menti, in particolare dalle catego-

rie bovini, suini ed avicoli, deriva il 

78% delle emissioni nazionali di 

ammoniaca, precursore importan-

te delle polveri sottili). Tutti questi 

dati sono contenuti in due rappor-

ti, il National Inventory Report 

2020 e l’Informative Inventory Re-

port 2020, presentati dall’Istituto 

superiore per la protezione e ricer-

ca ambientale (Ispra). 

Ora si guarda anche a un nuovo 

identikit della salute dell’aria in 

versione lockdown. L’Emilia-

Romagna e il bacino padano, fino 

alla Slovenia, saranno un grande 

“laboratorio a cielo aperto” per 

conoscere e misurare nel dettaglio 

gli effetti delle misure adottate per 

l’emergenza Covid-19. Si tratta di 

un maxi progetto di ricerca guida-

to da Regione Emilia-Romagna e 

Arpae nell’ambito del piano euro-

peo Prepair, al quale parteciperan-

no i 18 partner del progetto Pre-

pair (le Regioni Piemonte, Lombar-

dia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Valle d’Aosta, la provincia di Tren-

to e le relative agenzie regionali 

per l’ambiente, le municipalità di 

Bologna, Milano, Torino, l’agenzia 

ambientale slovena Arso, Fonda-

zione Lombardia per l’Ambiente 

Fla e la societa’ consortile emiliano

-romagnola Arter), la Rete italiana 

ambiente e salute Rias e il gruppo 

di lavoro regionale ambiente e 

salute che unisce gli esperti di Ar-

pae, dei Dipartimenti di Sanità 

pubblica e dei diversi Servizi re-

gionali. Il progetto mira a valutare 

sperimentalmente l’efficacia delle 

misure sulla qualità dell’aria e a 

indagare, attraverso studi scientifi-

ci rigorosi, la possibile relazione 

tra pandemia e inquinamento at-

mosferico. 

Anche l’Ispra è pronta a scendere 

in campo. In via di definizione, ha 

riferito il direttore generale Ales-

sandro Bratti un programma di 

lavoro tra Ispra, agenzie per l’Am-

biente ed Enea sottolineando “che 

al momento non ci sono evidenze 

scientifiche della correlazione in-

quinamento Covid-19”. Per quanto 

riguarda i dati dei rapporti Ispra, 

per il Pm10 primario è il riscalda-

mento la principale fonte di emis-

sione nel 2018, contribuendo al 

totale per il 54%. Non solo. Il set-

tore, con un +41%, è l’unico che 

aumenta le proprie emissioni a 

causa della crescita della combu-

stione di legna per il riscaldamen-

to residenziale, mentre calano di 

oltre il 60% quelle prodotte dal 

trasporto stradale e rappresenta-

no, nello stesso anno, il 12% del 

totale. Per l’agricoltura, la maggior 

parte delle emissioni – quasi l’80% 

– deriva dagli allevamenti, in parti-

colare dalle categorie di bestiame 

bovino (quasi il 70%) e suino (più 

del 10%), mentre il 10% proviene 

dall’uso dei fertilizzanti sintetici. • 
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A 
ll’interno di un momento 

storico unico per la sua 

gravità sia sotto il profilo 

sanitario che economico 

quali dovrebbero essere le priorità 

di uno Stato così come di un gover-

no ed i suoi funzionari per favorire il 

ritorno ad una normalità nel più 

breve tempo possibile? 

In un paese maturo si avviereb-

be una deregulation normativa 

(magari anche solo temporanea) 

quanto regolamentare per facilitare 

la ripresa di quelle attività economi-

che produttive e commerciali che 

hanno reso il nostro Paese tra le 

prime potenze economiche nel 

mondo. 

Un approccio che dovrebbe coinvol-

gere tanto il governo centra-

le quanto gli enti locali annullando 

o quantomeno sospendendo per 

12/18 mesi tutte quelle normative 

che impediscono tutt’ora la movi-

mentazione di uomini persone e 

merci: in altre parole i presupposti 

per la rinascita di un’economia cir-

colare (https://www.ilpattosociale.it/

attualita/leconomia-circolare-e-

lavoisier/). 

Viceversa sono altre le priorità di 

una classe politica e burocratica, 

espressione di una metastasi valo-

riale, che non riesce neppure a valu-

tare il contesto temporale nel quale 

vengono varate determinate le nor-

me. Insinuata, infatti, all’interno 

dell’ultimo decreto del governo in 

carica attraverso il quale dovrebbero 

venire indicati  gli strumenti finan-

ziari per la ripresa economica delle 

attività produttive e commerciali si 

trova la vera considerazione di que-

sto stato nei confronti dei lavoratori 

autonomi. 

Otto milioni e mezzo di comunica-

zioni verranno spedite dalla Agenzia 

delle entrate ai contribuenti italiani 

titolari di partita IVA che anco-

ra oggi, dopo oltre quarantacinque 

giorni di lockdown, non possono 

neppure immaginare quale potrà 

essere il proprio orizzonte economi-

co ancora avvolto nella assoluta ne-

bulosa economica e sanitaria. Il loro 

futuro di sicuro prevede l’arrivo di 

notifiche di procedure nei loro con-

fronti anche ora che l’incertez-

za professionale lascia dubbi sul 

futuro economico per se ed i propri 

cari. 

Una sospensione fino alla fine per-

lomeno del primo periodo più in-

certo della pandemia avrebbe dimo-

strato una reale presa di coscienza 

da parte del governo e dei suoi or-

gani delle difficoltà di tutto il settore 

economico. 

Invece proprio in questo momento 

loSstato dimostra il peggio di sé. • 
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C 
ome al solito nel polverone 

sollevato dalle polemiche 

politiche si stenta a capire 

l’esito dell’incontro dei Lea-

der Europei del 23 aprile, con la con-

seguenza di alimentare tra i cittadini 

l’incertezza e la diffidenza nei confron-

ti dell’Unione Europa, laddove invece 

è evidente un forte cambiamento di 

indirizzo politico in termini di assun-

zione di responsabilità collettiva e 

solidale. Cerchiamo quindi di valutare 

i fatti. 

Sono già passati 50 giorni dal blocco 

di tutte le attività economiche e final-

mente dal 4 maggio partirà la fase 

due della ripresa progressiva delle 

attività economiche. Si prevede nel 

DEF una perdita del PIL dell’8%, che è 

una stima che non tiene conto dei 

tempi necessari alla ripresa per rag-

giungere la normalità produttiva e 

l’assestamento dei mercati. Questo 

comporta che nessuno ad oggi può 

ragionevolmente calcolare il danno 

reale causato al sistema economico 

dal blocco della pandemia. Quindi 

questo generale rammarico che si 

avverte nelle cronache e nei commen-

ti politici per la mancata definizione il 

23 aprile del nuovo strumento deno-

minato “Recovery fund”, rinviato a 

metà maggio, non ha alcuna giustifi-

cazione sul piano pratico, anche per-

ché questa incertezza è molto proba-

bile che permanga per alcuni mesi 

ancora, più o meno il tempo necessa-

rio per definire e rendere operativo il 

nuovo fondo. Ma il rammarico ha 

un’altra spiegazione, in quanto la ge-

nerale pressante richiesta degli aiuti 

non distingue tra la fase 1 dell’emer-

genza, che è quella attuale e che com-

porta l’esigenza di assistere gli infetti e 

fornire provvidenze per garantire di-

gnità e sopravvivenza alle popolazioni, 

oltre che la liquidità alle attività pro-

duttive per assicurarne la capacità di 

riaprire, e la fase 2 della ripresa eco-

nomica. 

Per la prima fase i provvedimenti fino 

ad ora attivati, alcuni con qualche dif-

ficoltà soprattutto nella tempistica, 

stanno comunque dando le risposte 

necessarie. Mentre la seconda fase 

della ripresa delle attività economiche 

comporta strumenti  diversi, non solo 

la quantificazione dei costi effettivi 

settore per settore, atteso che ci sono 

comparti dell’economia che non han-

no avuto perdite, ma anche e soprat-

tutto le strategie di intervento, dalle 

quali sarebbe corretto escludere for-

me di provvidenze a pioggia, che non 

servono certamente a fare sistema, e 

non fanno onore a chi li concede, per 

l’evidente mancanza di criteri di go-

verno ispirati a correttezza, efficacia 

ed efficienza. 

Ma esattamente cosa ha fatto in ma-

teria di contrasto al Covid-19 l’Unione 

Europea fino ad ora? 

Prima del 23 aprile aveva già dato con 

la BCE la disponibilità di circa 3.000 

miliardi di euro di cui 1120 miliardi 

per l’acquisto dei titoli del debito pub-

blico dei Paesi dell’Euro Zona in diffi-

coltà, per contrastare la speculazione 

sullo spread dei mercati, con una quo-

ta per l’Italia di 240 Miliardi di euro, e 

1.800 Miliardi di euro per finanziare 
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famiglie e imprese con problemi di 

liquidità, mentre da parte della Com-

missione UE è stata disposta la so-

spensione dei limiti imposti dal Patto 

di Stabilità, che hanno consentito al 

governo di emanare il decreto di mar-

zo “Cura Italia” con 25 miliardi di euro 

e 350 miliardi di liquidità, il decreto 

liquidità di aprile che ha aumentato la 

liquidità di altri 400 miliardi di euro 

per i prestiti con garanzia di stato alle 

imprese, ed ora il decreto in prepara-

zione di 55 miliardi di euro, che hanno 

già prodotto alcuni significativi risulta-

ti.  Nella riunione del 23 aprile, in ag-

giunta a tali misure, i leader europei 

hanno approvato la strategia delle 

quattro azioni a sostegno della ripresa 

economica dei Paesi Europei consi-

stenti nel Fondo Sure, e cioè una mi-

sura per sostenere le indennità di cas-

sa integrazione destinate ai lavoratori, 

che per l’Italia vale 17 Miliardi di euro, 

i finanziamenti ai progetti d’impresa 

della BEI, che vale per l’Italia circa 30 

miliardi di euro e il MES che vale per 

l’Italia 36 miliardi di euro. 

Su quest’ultimo punto fino al 24 aprile 

alla Camera dei Deputati si sono regi-

strate forti critiche da parte dei gruppi 

sovranisti, anche con toni tragici e ac-

cuse di tradimento, contro una misura 

che in effetti non presenta alcuna delle 

problematicità che le vengono conte-

state. Infatti l’attuale proposta di ac-

cesso ai 36 miliardi del MES non ri-

guarda neanche lontanamente l’espe-

rienza della Grecia, e non solo perché 

è un prestito totalmente privo di con-

dizionalità, a parte il solo obbligo di 

essere utilizzato per le spese sanitarie. 

Nei fatti si tratta di un prestito assolu-

tamente conveniente che comporte-

rebbe la concessione di 36 miliardi da 

restituire in 5 anni al tasso negativo 

dello -0,30%, con un guadagno di 100 

milioni di euro l’anno, con cui potere 

effettuare molte delle spese di investi-

mento per migliorare strutturalmente 

la sanità italiana, che i tagli degli ultimi 

anni avevano impedito di fare e, quin-

di, dare maggiore sicurezza alla salute 

dei cittadini. 

Non solo l’Italia non è la Grecia, ma il 

meccanismo del commissariamento 

della Troika può scattare solo in pre-

senza della manifesta impossibilità del 

Paese debitore di restituire le somme 

ricevute in prestito, quindi di importi 

tali da rischiare il default. Mai potreb-

be accadere una cosa del genere per 

soli 36 Miliardi di euro, che costitui-

scono una cifra insignificante perfino 

per la Grecia. Ecco perché è una balla 

spaziale il rischio Troika del MES, stru-

mentale per i gruppi sovranisti a cui la 

risposta dell’UE ha tolto molte argo-

mentazioni, ma più incomprensibile 

appare la posizione contraria di una 

consistente parte del M5S, a parte la 

nota incompetenza e incapacità di 

leggere e capire la effettiva portata 

dello strumento oggetto della critica. 

L’insieme delle misure concesse 

dall’UE e già approvate il 23 aprile 

comporta per l’Italia un aiuto com-

plessivo di circa 83 miliardi di euro, 

oltre ai 240 miliardi della BCE, ma la 

vera novità è la quarta misura, consi-

stente nella inedita creazione di un 

fondo che, per impegno della Presi-

dente della Commissione UE Ursula 

Von der Leyen, dovrà operare nell’or-

dine di non meno di altri 1.500 miliar-

di di euro, di cui almeno 200 miliardi 

di euro per l’Italia e che conterrà mi-

sure sia di credito che contributi a 

fondo perduto. 

Uno strumento che è quanto di più 

vicino possa esistere ad un eurobond, 

chiamato Recovery Fund. 

Una misura con garanzia della Com-

missione UE, chiesta dai paesi più in 

difficoltà, che di fatto è stata accolta 

all’unanimità, compresa la Signora 

Merkel, che si è limitata ad osservare 

l’esigenza di una Europa più omoge-

nea quanto a spese e a tasse, sottin-

tendendo l’opportunità di un maggio-

re rigore sulla spesa. 

Ed è questo il punto vero della que-

stione, invece di continuare a manife-

stare dubbi circa le misure che saran-

no prese, per le quali c’è stato già un 

formale consenso unanime di princi-

pio, sarebbe certo più produttivo e 

utile che sin da ora il governo passas-

se alla definizione delle strategie sia di 

impiego dei fondi, che di controllo 

della loro gestione. 

Questa è un’occasione unica per l’Ita-

lia, perché è in procinto di arrivare una 

massa enorme di risorse per consenti-

re al nostro sistema economico di 

guarire dai danni della pandemia, ma 

anche e soprattutto dai vecchi vizi e 

disfunzioni che ne hanno minato le 

capacità di crescita virtuosa, a causa di 

fattori non più sopportabili. Una bat-

tuta in voga negli anni novanta para-

gonava l’economia italiana ad una 

Ferrari che correva con il freno a ma-

no tirato. Il freno di una burocrazia 

pubblica a tutti i livelli istituzionali, il 

cui unico problema sembra essere 

quello di non fare funzionare la mac-

china amministrativa. La priorità è 

quindi aggiustare la macchina ammi-

nistrativa con due interventi: la sem-

plificazione massima delle procedure 

e l’introduzione di controlli efficaci per 

evitare abusi e illegalità. Una semplifi-

cazione da estendere anche allo stra-

tegico sistema del credito, tra i più 

farraginosi del mondo. E ancora l’esi-

genza di selezionare un pool di mana-

ger con capacità e competenze per 

fornire alla pubblica amministrazione 

il supporto per una strategia di utilizzo 

efficace ed integrale delle risorse per 

potenziare il sistema produttivo na-

zionale, a partire dal superamento del 

gap infrastrutturale, tecnologico e 

digitale del Paese, compresa la neces-

sità di una rete di servizi alle imprese 

per renderle più attrezzate nella sfida 

della competitività europea e mondia-

le. Questi alcuni esempi non esaustivi 

delle possibili finalizzazioni delle risor-

se, per far sì che l’Italia non perda l’ap-

puntamento per invertire la tendenza 

al declino. Solo così l’Italia, dopo 

trent’anni di stentata crescita del PIL 

alla media dell’1% l’anno, per le scia-

gurate politiche clientelari adottate 

dai vari governi, sarà in grado di fare 

molto di più, perché finalmente quel 

freno tirato sarà stato rimosso e la 

Ferrari potrà tornare in pista per ricon-

quistare tutti i record che le sue og-

gettive capacità le consentono, in li-

nea con le più forti economie d’Euro-

pa e del mondo 

*Già Sottosegretario al Ministero per i 

BB.AA.CC. • 
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P 
ubblichiamo di seguito la 

seconda parte dell’intervento 

dell’On. Nicolò Rinaldi scrit-

to per Liberi Cittadini 

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 per-

fino piagnone, questo è l’intervento 

che ho presentato a nome di Liberi 

Cittadini (https://www.libericittadin 

i.it/covid-19-leuropa-e-litalia/) 

Un MES per la sanità? 

La vicenda del MES, per quanto an-

cora non del tutto definita, è signifi-

cativa. Divisioni nella maggioranza, 

pregiudizi quasi ideologici allo stru-

mento disponibile, e un ruolo di-

struttivo dell’opposizione, potrebbe-

ro indurre il governo a rinunciare ai 

35 miliardi europei messi a disposi-

zione del paese per finanziare il set-

tore della sanità con interventi che 

siano direttamente 

o indirettamente rivolti all’emergen-

za pandemica. Pur accettando tale 

condizionalità, molto si potrebbe 

fare per rafforzare un settore che ha 

dimostrato forza e debolezza: colma-

re il divario rispetto ad altri paesi in 

quanto a capacità di posti in terapia 

intensiva, acquisto e immagazzina-

mento diffuso nel territorio di quel 

materiale di primo uso di cui l’Italia si 

è trovata sprovvista (mascherine, 

ventilatori, disinfettanti, ecc); creare 

delle indennità di crisi da devolvere 

al personale che in questi mesi ha 

rischiato la propria vita nei reparti; 

aprire presidii sanitari territoriali per 

incrementare la capacità di gestione 

degli ospedali; investire nelle resi-

denze per anziani con misure protet-

tive in caso di rischi infettivi; finanzia-

re la ricerca di vaccini, farmaci e di-

spositivi sanitari (tamponi, rilevatori 

di presenze contaminanti in spazi 

chiusi, applicazioni informatiche, 

ecc.), da parte dei centri di ricerca dei 

policlinici universitari, assunzione di 

personale medico e paramedico spe-

cializzato; e molto altro. Lo stanzia-

mento rappresenta dunque di un’oc-

casione unica per sanare alcune ano-

malie del nostro sistema sanitario 

che se nel complesso ha tenuto, è 

stato anche risparmiato finora dalla 

diffusione della pandemia nelle re-

gioni più vulnerabili e nelle quali in-

terventi di sostegno sarebbero anco-

ra più importanti. 

Sebbene il sistema Italia si sia sem-

pre trovato a disagio nell’utilizzare 

bene le risorse europee finalizzate a 

determinati scopi – che è poi la lezio-

ne dello scarso utilizzo dei fondi 

strutturali, anch’essi vincolati a speci-
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fiche finalità di spesa – la rinuncia allo 

strumento concordato in queste pri-

me fasi del negoziato, sarebbe un 

tragico errore, quasi un esercizio di 

masochismo nazionalista. 

Ciò che non è negoziabile, è che le 

probabili condizioni di utilizzo dei 

vari strumenti di sostegno finanziario 

siano finalizzate a uno sviluppo inclu-

sivo della società e a una tenuta dei 

valori europei di coesione, bussola 

per permettere all’insieme dell’Euro-

pa di preservare il suo ruolo protago-

nista nella comunità internazionale, 

ruolo che potrebbe essere messo in 

crisi se tali valori saranno disattesi. 

Affrontare ora i ritardi sistemici 

dell’Italia 

Anziché invocare, a volte perfino con 

scarso senso della dignità nazionale, 

la solidarietà europea, l’Italia deve 

cominciare a praticare una propria 

solidarietà interna, che va sotto il 

nome di ristrutturazione della spesa 

pubblica. L’ingente volume del debi-

to – pur se in presenza di avanzi pri-

mari, pur se garantito dalla struttura 

produttiva del paese – è tale da non 

poterci permettere di fare quello che 

altri paesi possono: ricorrere senza 

timore ai mercati. Una spesa pubblica 

in buona parte dissennata, assisten-

zialista, disposta ad aiutare poco chi 

produce lavoro, poco propensa a 

incentivare l’innovazione, la digitaliz-

zazione, le nuove generazioni, la ri-

cerca e l’istruzione, e anche uno stato 

sociale efficiente e solidale, ha ormai 

necessità di essere ristrutturata, incal-

zata da stanziamenti aggiuntivi per 

far fronte agli effetti della pandemia 

e per tenere in piedi chi ancora è in 

misura di produrre ricchezza. 

Non sarà a forza di MES e nemmeno 

di Corona Bond che l’Italia ce la potrà 

fare, ma solo se saprà affrontare re-

sponsabilità a cui finora si è voluta 

sottrarre. Questo comporta un com-

pito titanico, ma imprescindibile in 

sede europea per recuperare quella 

credibilità e per rimuovere quelle 

riserve mentali ben presenti nei no-

stri alleati, condizione indispensabile 

laddove ci si sieda per negoziare un 

aiuto. Si tratta di dare avvio anche a 

un dibattito nazionale che né destra 

né sinistra amano: mettere mano, ai 

“sette vizi capitali” del sistema italia-

no. Vizi che in Europa hanno spesso il 

primato: 

• Il costo dell’evasione fiscale, do-

vuta anche a un selva di procedu-

re e scadenze e un disequilibrio 

nella distribuzione del carico fi-

scale. Nell’UE, l’Italia è al primo 

posto (per evasione complessiva, 

90 miliardi l’anno, e per evasione 

pro-capite: https://www.wallstree 

titalia.com/evasione-fiscale-costa-

825-miliardi-allue-italia-e-danim 

arca-in-vetta/). 

• Il costo della corruzione (stimato 

in vario modo da meno di 50 a 

quasi 100 miliardi l’anno, con un 

indice di percezione che pone 

l’Italia al 22° posto nell’UE e prima 

in valori assoluti: https://

ec.europa.eu/eurostat/web/

products-datasets/-/sdg_16_50). 

• Il ruolo dell’economia sommersa 

(circa il 12% del pil: https://

it.blastingnews.com/economi 

a/2019/10/istat-leconomia-som 

mersa-in-italia-vale-192-miliardi-

002999391.html). 

• Il ruolo del crimine organizzato 

nell’economia (circa 100 miliardi 

di ricavi: https://www.econopo 

ly.ilsole24ore.com/2018/06/22/

mafia-impresa-criminalita/, e un 

impatto negativo sull’economia 

che classifica l’Italia al 122° posto 

su 140 paesi a economia indu-

strializzata: http://reports.weforu 

m.org/global-competitiveness-

report-2018/competitiveness-

rankings/#series=EOSQ035) 

• Una burocrazia che per la sua 

complessità, lungaggine, e ritardi 

nella digitalizzazione rappresenta 

un freno allo sviluppo economico 

(classificata dal World Economic 

Forum addirittura al 136° posto 

sui 140 paesi a economia indu-

strializzati presi in esame: http://

reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2018/

competitiveness-rankings/

#series=EOSQ048) 

• Il costo di un ordinamento istitu-

zionale non al passo con le esi-

genze di una competitività sem-

pre più globale: unico paese con 

un sistema bicamerale perfetto 

(unico caso nell’UE e quasi nel 

mondo: https://cise.luiss.it/

cise/2014/07/22/bicameralismo-

perfetto-anomalia-italiana/), 

un’articolazione di venti regioni, 

quasi ottomila comuni, autorità di 

bacino, consorzi di bonifica, ecce-

tera. 

• La permanenza di privilegi che 

paiono quasi retaggi feudali a 

beneficio di varie “caste”: disegua-

glianze negli emolumenti combi-

nati del personale politico rispetto 

agli altri paesi europei, trattamenti 

pensionistici di alcune categorie 

di alti funzionari, numero di “auto 

blu”, e molto altro. Pur con un 

impatto finanziario a volte trascu-

rabile, tali privilegi sono odiosi 

alla maggioranza dei cittadini e 

costituiscono un freno a una ri-

strutturazione della spesa pubbli-

ca che deve partire dall’alto. 

 

Queste anomalie sono ben note in 

Europa, al punto che certe relazioni 

della Corte dei Conti o compilazioni 

dell’ISTAT sembrano a volte lette con 

maggiore attenzione a Bruxelles che 

non a Roma o a Milano. Sebbene 

oggetto di dibattito nazionale, nes-

sun governo ha ancora avviato uno 

sforzo reale per rimediare ad alcuno 

di questi sette peccati capitali, che in 

larga parte si alimentato tra di loro in 

un intrecciato effetto nefasto. L’e-

mergenza Covid mette a nudo que-

ste profonde contraddizioni del no-

stro sistema: è impensabile far ripar-

tire il paese senza saldare questi con-

ti. 

Presentarsi in Europa con alcune pri-

me e ormai inderogabili misure di 

riforma, dolorose forse per alcuni ma 

di beneficio per la collettività, raffor-

zerebbe, e non poco, la credibilità 

della nostra richiesta di solidarietà e 

la nostra affermazione di voler appar-

tenere alla migliore Europa. • 
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L 
a Commissione europea ha 

annunciato un pacchetto 

di assistenza macrofinan-

ziaria da 3 miliardi di euro 

per dieci paesi dell’allargamento e 

dei paesi vicini, per aiutarli ad af-

frontare l’impatto economico di 

Covid-19. 

Una volta che il Consiglio e il Par-

lamento avranno approvato la 

proposta, sarà erogata la prima 

rata dei prestiti che sarà disponi-

bile per un anno, “in termini estre-

mamente favorevoli per aiutare 

tali paesi a coprire le loro imme-

diate e urgenti esigenze di finan-

ziamento”. 

La seconda parte potrebbe essere 

erogata nel quarto trimestre del 

2020 o nella prima metà del 2021. 

L’Ucraina riceverà il maggior im-

porto di fondi, con 1,2 miliardi di 

euro. Al di fuori dell’Europa, 600 

milioni saranno assegnati alla Tu-

nisia e 200 alla Giordania. Merco-

ledì scorso, il presidente ucraino 

Volodymyr Zelensky ha twittato 

dicendo che la decisione della 

Commissione di fornire al paese 

più di un terzo dei fondi “dimostra 

che l’Ucraina aveva ragione a fare 

la sua scelta europea”.• 

Da Bruxelles 3 miliardi di euro 
in aiuti all’Europa orientale, Tunisia, Giordania 

per affrontare il post Covid-19 

La redazione  
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N 
el 1990 ha avuto inizio 

presso un centro di Ri-

cerca Californiano 

(UCSC) il famo-

so Progetto genoma umano (HGP, 

acronimo di Human Genome Pro-

ject) per determinare la sequenza 

dei geni del DNA. Progetto termina-

to nel 2003 (con la scoperta di circa 

25 mila sequenze) e costato decine 

di milioni di dollari. È iniziato, inve-

ce, circa 2 milioni di anni fa presso il 

Pianeta Terra, il famoso Progetto 

Buon Senso Umano (HCSP, acroni-

mo di Human Common Sense Pro-

ject) per determinare la sequenza 

dei comportamenti umani che ne 

avrebbero favorito la sopravvivenza 

o meno. Ad oggi, e soprattutto ne-

gli ultimi due secoli, è costato centi-

naia di milioni di morti a causa della 

perdita del buon senso umano. 

Tra tutti gli Ominidi pare che quello 

che abbia avuto la meglio sia stato 

quello meno specializzato e flessibi-

le (denominato forse per questo 

Homo sapiens). Non un eccellente 

raccoglitore e, allo stesso tempo, 

non un eccellente cacciatore e con 

una dieta più ampia; non solo carni-

voro (come, ad esempio, l’Homo 

neanderthalensis, che si è estinto) o 

non solo fruttariano. Tra tutti i cuc-

cioli di mammiferi, quello umano, è 

certamente fra i meno autonomi 

alla nascita. La sua capacità di adat-

tamento, infatti, dipende fortemen-

te dalla sua educazione. È l’animale 

senza un habitat specifico e, per 

questo, quello che può adattarsi alla 

maggior parte dei contesti ambien-

tali di questo Pianeta ma, ad una 

sola condizione. Ovvero che sia ben 

educato al rispetto di quelle regole 

di sopravvivenza a quello specifico 

habitat (stili di vita ed alimentari che 

sono “corretti” o meno se ne favori-

scono o meno la sopravvivenza in 

quel determinato contesto). Per mi-

gliaia di anni, quindi, come per tutti 

gli altri animali, la più importante di 

tutte le attività dei propri simili 

adulti (non solo dei genitori ma di 

tutta la comunità) era quella educa-

re i cuccioli d’uomo a conoscere e a 

rispettare, in ogni fase della loro 

vita, l’ambiente che li circonda. Per-

ché rispettare l’ambiente significa 

rispettare se stessi e l’intera comu-

nità (vegetali ed animali compresi). 

Lo sciamano, il curandero, il böge, 

lo yayan, l’elčï o l’ilčï o il capo villag-

gio o il consiglio degli anziani sono 

stati per secoli i custodi della me-

moria di queste regole. “Donna in-

cinta mi chiedi… e io rispondo: per 

te, di questo clan, ora, qui, in questa 

stagione, etc. è bene fare questo e 

mangiare questo. Tu ragazzo cac-

ciatore mi chiedi… etc.”. L’educazio-

ne, dicevamo. L’opera di accompa-

gnamento alla vita autonoma (dal 

lat. e-ducĕre “condurre da, verso”) 

che prende forma grazie a tutti gli 

stimoli che raggiungono ogni esse-

re umano nell’arco della sua vita. 

Tutti gli stimoli. Stimoli organizzati 

da istituti sociali naturali (come la 

famiglia, la tribù, etc.) o da istituti 

appositamente creati ad hoc 

(scuole, collegi, seminari, etc.). Sti-

moli intelligenti o stupidi, utili o 

inutili. Tutti in egual modo concor-

rono all’educazione di un essere 

umano. Anche i cuccioli d’uomo, 

come quelli di altre specie animali, 

crescono più per imitazione (per i 

fatti) che non per quello che sento-

no dire (le parole). A cosa sono ser-

viti milioni di anni di storia e milioni 

di esperienze umane (sequenze di 

fatti) se non se ne mantiene la me-

moria? Se non si educa le future 

generazioni a partire dal nostro/loro 

passato? Per secoli i nonni hanno 

rappresentato le nostre risposte, il 

nostro rimedio (chiamiamolo qui 

anche “vaccino”, per quanto non 

ami questa parola) ai problemi e ai 

quesiti sul nostro presente e futuro. 

Gli Etnologi e gli Antropologi di tut-

to il mondo hanno studiato per de-

cenni le sequenze del genoma cultu-

rale umano scoprendo (e meravi-

gliandosi del fatto) che ad ogni lati-

tudine e longitudine, le culture nati-
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ve selvatiche ed anche quelle delle 

comunità contadine addomesticate 

ma libere (perché non sotto padro-

ne!) sono sopravvissute in armonia 

con il loro contesto ambientale per-

ché consapevoli dell’importanza di 

educare i propri cuccioli a quelle 

poche, ma fondamentali, sequenze 

di gesti e parole quotidiane che ne 

hanno garantito da sempre la paci-

fica sopravvivenza. Espressione di 

quanto l’essere umano possa essere 

intelligente perché capace di adat-

tarsi al contesto e non il contrario 

(ovvero stupido perché ostinato a 

cercare di piegare l’Ambiente e gli 

altri alle proprie limitate esigenze). 

Quanto è importante educare al 

buon senso e coltivare il buon sen-

so? Per la prima volta nella storia 

dobbiamo dire ai nostri figli che 

non siamo capaci di educarli a so-

pravvivere. E ammetterlo sarebbe 

un vero atto di intelligenza (e di 

amore) se poi a questo aggiunges-

simo che noi non rappresentiamo 

l’unica società o cultura esistente, 

ma che ce ne sono molte altre e 

molto più intelligenti e forti di noi. 

 

Un’antica leggenda Cherokee o Le-

nope racconta che un giorno il capo 

di un grande villaggio decise di la-

sciare al nipote l’insegnamento più 

importante: “Nella mente e nel cuo-

re di ogni essere umano si combatte 

una lotta incessante. Anche se io 

sono un vecchio capo, una guida per 

il nostro popolo che mi considera 

saggio, quella lotta avviene anche 

dentro di me. Se non ne conosci l’esi-

stenza, ti spaventerai e non saprai 

mai quale direzione prendere. Maga-

ri, qualche volta nella vita vincerai, 

ma poi, senza capire perché, all’im-

provviso ti ritroverai perso, confuso e 

in preda alla paura, e rischierai di 

perdere tutto quello che hai faticato 

tanto a conquistare. Crederai di fare 

le scelte giuste per poi scoprire che 

erano sbagliate. Se non capisci le 

forze del bene e del male, la vita 

individuale e quella collettiva, il vero 

sé e il falso sé, vivrai sempre in gran-

de tumulto. È come se ci fossero due 

grandi lupi che vivono dentro di 

ognuno: uno bianco, l’altro nero. Il 

lupo bianco è buono, gentile e inno-

cuo. Vive in armonia con tutto ciò 

che lo circonda e non arreca offesa 

quando non lo si offende. Il lupo 

buono, ben ancorato e forte nella 

comprensione di chi è e di cosa è 

capace, combatte solo quando è ne-

cessario, e quando deve proteggere 

sé stesso e la sua famiglia. Anche in 

questo caso lo fa nel modo giusto. 

Sta molto attento a tutti gli altri lupi 

del suo branco e non devia mai dalla 

propria natura. 

Ma c’è anche un lupo nero che vive 

in ognuno, ed è molto diverso. E ru-

moroso, arrabbiato, scontento, gelo-

so e pauroso. Le più piccole cose gli 

provocano eccessi di rabbia. Litiga 

con chiunque, continuamente, senza 

ragione. Non riesce a pensare con 

chiarezza poiché avidità, rabbia e 

odio in lui sono troppo grandi. Ma la 

sua è rabbia impotente, figlio mio, 

poiché non riesce a cambiare niente. 

Quel lupo cerca guai ovunque vada, 

e li trova facilmente. Non si fida di 

nessuno, quindi non ha veri amici. A 

volte è difficile vivere con questi due 

lupi dentro di sé, perché entrambi 

lottano strenuamente per dominare 

la nostra anima”. 

“Quale dei due lupi vince nonno? 

Chiese il ragazzo. 

“Tutti e due” Rispose il nonno. “Se 

scelgo di nutrire solo il lupo bianco, 

quello nero mi aspetta al varco per 

approfittare di qualche momento di 

squilibrio, o in cui sono troppo impe-

gnato e non riesco ad avere il con-

trollo di tutte le responsabilità. Il 

lupo nero allora attaccherà il lupo 

bianco. Sarà sempre arrabbiato e in 

lotta per ottenere l’attenzione che 

pretende. Ma se gli presto un po’ di 

attenzione perché capisco la sua na-

tura, se ne riconosco la potente forza 

e gli faccio sapere che lo rispetto per 

il suo carattere, e gli chiederò aiuto 

se la nostra tribù si trovasse mai in 

gravi problemi, lui sarà felice. Anche 

il lupo bianco sarà felice. Così en-

trambi vincono. E tutti noi vinciamo. 

Confuso, il ragazzo chiese: “Non 

capisco, nonno, come possono vince-

re entrambi?” 

E il capo indiano: “Il lupo nero ha 

molte importanti qualità di cui posso 

aver bisogno in certe circostanze. E’ 

temerario, determinato e non cede 

mai. E’ intelligente, astuto e capace 

di pensieri e strategie tortuose. Sono 

caratteristiche importanti in tempo 

di guerra. Ha sensi molto acuti e 

affinati che soltanto chi guarda con 

gli occhi delle tenebre può valorizza-

re. Nel caso di un attacco, può essere 

il nostro miglior alleato”. 

Il capo Cherokee allora tirò fuori due 

pezzi di carne dalla sacca e li gettò a 

terra: uno a sinistra e uno a destra. 

Li indicò, poi disse: “Qui alla mia 

sinistra c’è il cibo per il lupo bianco, 

e alla mia destra il cibo per il lupo 

nero. Se scelgo di nutrirli entrambi, 

non lotteranno mai per attirare la 

mia attenzione e potrò usare ognuno 

dei due nel modo che mi è necessa-

rio. E, dal momento che non ci sa-

rà guerra tra i due, potrò ascoltare la 

voce della mia coscienza più profon-

da, scegliendo quale dei due po-

trà aiutarmi meglio in ogni circo-

stanza. Se capisci che ci sono due 

grandi forze dentro di te e le consi-

deri con uguale rispetto, saranno 

entrambi vincenti e convivranno in 

pace. La pace, nipote mio, è la mis-

sione della nostra gente, il fine ulti-

mo della vita. Un uomo che ottiene 

la pace interiore ha tutto. Un uomo 

che è lacerato dalla guerra che si 

combatte dentro di lui, non è niente. 

Il modo in cui sceglierai di interagire 

con le forze opposte dentro di te de-

terminerà la tua vita. Far morire di 

fame l’uno o l’altro o guidarli en-

trambi” 

Poche parole sincere, semplici e 

disinteressate e che aiutano la parte 

sinistra e destra del cervello a com-

prendersi a vicenda e a comprende-

re la storia della nostra vita, della 

nostra comunità, del nostro popolo 

e dell’intera umanità. E for-

se pillola di saggezza (vaccino cul-

turale) tra i più potenti per educare/

salvare le future generazioni da 

ogni nostro ipocrita, prevenuto e 

ignorante tentativo di difendere 

ormai l’indifendibile. • 
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S 
tiamo tutti, in tutto il mon-

do, vivendo i gravi proble-

mi causati dalla pandemia, 

la perdita del lavoro ha 

portato all’aumento delle difficoltà 

economiche per sempre più perso-

ne, la malattia ha colpito tanti e 

troppi non ce l’hanno fatta e nel 

momento della morte non hanno 

avuto neppure il conforto della 

presenza dei propri cari. 

La segregazione forzata è stata 

particolarmente dura per i bambini, 

le persone con disabilità e per gli 

anziani rimasti sempre più soli a 

combattere non solo contro la ma-

lattia ed i problemi quotidiani ma 

anche contro le ombre e le paure 

dell’età avanzata. 

A molti, in queste lunghe settimane, 

sono stati di aiuto e conforto i no-

stri amici pelosi, ci hanno regalato 

un sorriso, hanno fatto giocare i 

bambini, ci hanno consentito di 

uscire a prendere un po’ d’aria. So-

no stati come sempre compagni 

affettuosi e per loro, privati di qual-

che passeggiata più lunga, è stato 

però, almeno per molti, un periodo 

bello perché siamo stati a casa con 

loro, ci hanno visto giorno e notte 

senza quelle continue uscite che, 

durante la vita normale, li vede 

spesso stare soli. Per questo quan-

do, prima o poi, lentamente e con 

tempi diversi riprenderemo, almeno 

in parte, la nostra vita fuori di casa 

ricordiamoci che per loro sarà un 

piccolo trauma e che dovremo per-

ciò fare un po’ di attenzione perché 

non pensino ad un abbandono. Gli 

animali hanno sentimenti e provano 

emozioni e più parliamo con loro 

più comprendono parole oltre che a 

capire sempre cosa stiamo per fare, 

cosa pensiamo, leggendo i nostri 

gesti e le posture del corpo. 

Molti cani e gatti, e non solo, so-

no però rimasti momentaneamente 

soli perché il loro umano si è am-

malato ed è stato ricoverato in 

ospedale. Fortunatamente vi sono 

state associazioni di volontari che 

si sono presi cura di loro e speria-

mo che presto possano tornare 

nella loro casa, altri animalet-

ti invece hanno subito la perdita 

del loro umano e sono rimasti soli. 

A questi dobbiamo pensare, come 

a quelli abbandonati, se siamo nel-

le condizioni di poterne prendere 

uno con noi perché dare un po’ di 

affetto e di calore ad un cane, un 

gatto o a un altro animale da com-

pagnia che è rimasto solo aiuterà 

anche noi ad affrontare meglio i 

tanti problemi che ci aspettano 

ancora durante questa lunga pan-

demia. Chiedono poco e danno 

così tanto, ci hanno anche consen-

tito di uscire qualche volta di casa, 

non abbandoniamoli.• 

Non abbandoniamoli 

di Anastasia Palli  
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S 
i svolgerà venerdì 8 mag-

gio alle ore 17, rigorosa-

mente in diretta strea-

ming, il Convegno Ansia e 

depressione che fa parte di un ci-

clo di incontri del progetto Info-

SALU organizzati presso l’Ufficio 

del Parlamento europeo a Milano. 

A discutere di migliori stili di vita 

che potrebbero aiutare a dimez-

zare o addirittura a prevenire stati 

ansiogeni e momenti depressivi – 

l’Istat calcola che siano 4 milioni 

gli italiani affetti da questi disturbi 

– ci saranno il dott. Alberto Don-

zelli, esperto di sanità Pubblica e 

Direttore editoriale delle Pillole di 

educazione sanitaria, la naturopa-

ta Milena Simeoni, Direttrice di-

dattica di LUMEN e ideatrice di 

Salus, Lorenzo Del Moro, dottore 

in Medicina e Chirurgia e membro 

del Comitato Scientifico e della 

Fondazione Allineare Sanità e Sa-

lute. Introdurrà i lavori l’eurode-

putata Eleonora Evi, presidente 

Interest Group Salus. 

Il Progetto SALUS: sani stili di vita 

al centro, per migliorare salute e 

sostenibilità ambientale ha come 

obiettivo la divulgazione di un 

nuovo concetto che pone al cen-

tro la promozione della salute e la 

prevenzione, non solo la cura del-

le malattie. 

La salute umana e la salute del 

pianeta sono temi urgenti, più che 

mai in questo momento storico, al 

centro dell’agenda globale, di cui 

non viene sufficientemente preso 

in considerazione il legame indis-

solubile. 

La proposta SALUS mette in evi-

denza questo legame e sostiene 

un reale cambiamento verso una 

società più sana e sostenibile a 

partire dall’uomo per arrivare 

all’ambiente in cui vive. 

Tra le azioni che SALUS sta met-

tendo in atto sui temi emergenti è 

prevista l’organizzazione di eventi, 

sostenibili e coerenti con i principi 

del progetto, che diffondano in-

formazioni valide sulle concrete 

possibilità di un cambio di para-

digma sul tema della salute glo-

bale. 

Interest Group Salus è costituito 

dagli eurodeputati Eleonora Evi 

(M5S), Patrizia Toia (PD), Rosa 

D’Amato (M5S), Carlo Fidanza 

(FdI) e Mara Bizzotto (Lega). • 

Prevenire ansia e depressione si può: 
se ne parla in un convegno (in streaming) 

del Progetto Salus 

di R.B.  
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A 
utarchia ed evasione 

dalla noia del lockdown 

stanno spingendo sem-

pre più italiani verso 

l’urban gardening, la coltivazione 

di ortaggi e aromi su balconi e 

terrazzi. 

La coltivazione va ben oltre il ba-

silico, piantato fuori dalle finestre, 

insomma un intruso tra i gerani o 

gli oleandri, a seconda se a nord o 

a sud della penisola. In questo 

anomalo 2020 vanno diffonden-

dosi veri e propri orti pensili con 

irrigazione a goccia computerizza-

ta. L’insalatina e i rapanelli cresco-

no in vasche di ogni tipo, anche in 

vecchie ruote d’auto e grondaie. 

La gioia di vedere le proprie pian-

tine cresce è sempre la stessa. 

La moda del ‘giardinaggio cittadi-

no’, da tempo diffusa nel mondo 

di lingua tedesca, non è nuova. “A 

causa della quarantena la gente 

ha più tempo, che passa spesso in 

balcone”, conferma il giardiniere 

bolzanino Christoph Poecksteiner. 

I cittadini, dopo aver riordinato e 

sistemato cantina e garage, con 

l’avanzare della primavera, si de-

dicano con amore ai balconi. E, 

come con il pane fatto in casa, 

non si tratta solo di un passatem-

po, è anche la voglia di conoscere 

ciò che finisce in tavola. Il giardi-

niere Poecksteiner affitta nel suo 

terreno agli inquilini dei condomi-

ni limitrofi i cosiddetti letti rialzati, 

aiole ad altezza tavolo. 

Christian Reider è titolare di un 

vivaio e per tamponare, almeno in 

parte, le perdite causate dalla 

quarantena, consegna piante e 

terriccio a domicilio. Ora i clienti 

lentamente stanno tornando an-

che di persona nelle sue serre alle 

periferia del capoluogo altoatesi-

no. “Durante il lockdown la vendi-

ta di verdure, insalate e piante 

aromatiche è aumentato del 25%. 

“Ovviamente un po’ di spazio, nel 

giardino oppure sul terrazzo, è 

necessario. Serve inoltre terra di 

buona qualità e non dimenticarsi 

mai di innaffiare”, raccomanda 

Reider. “Fare qualcosa di manuale 

– aggiunge – fa bene allo spirito”.  

“Ci siamo resi conto che aiuta l’u-

more coltivare qualcosa”, confer-

ma Andrea Klodvigova, madre di 

due maschietti vivaci di 3 e 6 anni. 

“I bambini – racconta – imparano, 

io mi tengo impegnata e in più 

mangiamo i prodotti sani del no-

stro piccolo giardino. Abbiamo 

fatto di necessità virtù. Stando 

all’aria aperta, i ragazzi guardano 

meno la tv e giocano meno con il 

tablet”. 

Insomma, il giardinaggio mignon 

come forma di svago e diverti-

mento. “Prima del coronavirus si 

prendeva l’insalata in busta al su-

permercato, ora i ragazzi hanno 

imparato che l’insalata cresce da 

un piccolo seme. Questo è impor-

tante” commenta Andrea. • 

 

Urban gardening, la nuova 
tendenza all’epoca della pandemia 

di C.S.  
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S 
ulla base dei dati raccolti 

grazie ai modelli 730 per il 

2018 compilati da 21,2 

milioni di contribuenti 

nonché dei 9,6 milioni di modelli 

Reddito Persone Fisiche e dei 10,6 

milioni di CU compilati dai sostitu-

ti d’imposta risulta che la regione 

con reddito medio complessivo 

più elevato è la Lombardia (25.670 

euro), seguita dalla Provincia Au-

tonoma di Bolzano (24.760 euro), 

mentre agli antipodi la Calabria 

detiene il reddito medio più basso 

(15.430 euro). 

“Anche nel 2018 rimane cospicua 

la distanza tra il reddito medio 

delle regioni centrosettentrionali e 

quello delle regioni meridionali”, 

sottolinea testualmente il Mef. 

Il reddito complessivo totale di-

chiarato ammonta a circa 880 mi-

liardi di euro (+42 miliardi rispetto 

all’anno precedente, +5%) per un 

valore medio di 21.660 euro, in 

crescita del 4,8% rispetto al reddi-

to complessivo medio dichiarato 

l’anno precedente. L’incremento 

del reddito complessivo è dovuto 

all’aumento dei redditi da pensio-

ne, lavoro dipendente e lavoro 

autonomo. • 

I dati del Mef sulle regioni per il 2018 

La redazione  
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F 
rancia, Germania e Usa sono 

le aree che registrano la mag-

gior crescita dell’antisemiti-

smo. A dirlo è il Rapporto 

2020 del Centro Kantor dell’Università 

di Tel Aviv diffuso poche ore dal Gior-

no della Shoah e del Ricordo che in 

Israele si celebra a partire dalla sera 

del 20 aprile (giorno di nascita di 

Adolf Hitler, peraltro) e fino alla sera 

del 21. Dopo aver denunciato che la 

diffusione del coronavirus ha avuto 

come effetto un aumento nei primi 

mesi di quest’anno di sentimenti anti-

semiti, il Centro ha segnalato nel 

2019 un 18% in più di maggiori inci-

denti antisemiti: 456 contro i 387 del 

2018, con 7 ebrei uccisi. “Una crescita 

netta – ha denunciato il Centro – spe-

cialmente in considerazione del decli-

no registrato invece negli anni dal 

2015 al 2017”. “Almeno 169 persone 

(37% del totale) – ha spiegato – sono 

state fisicamente assalite per lo più in 

spazi pubblici e alcune di queste vici-

no le proprie case”. Almeno 53 sina-

goghe (12%) e 28 centri comunitari e 

scuole (6%) sono stati – ha prosegui-

to – attaccati. Per quanto riguarda 

l’Europa, il Centro ha sottolineato che 

il Vecchio Continente sta affrontando 

“una generale crescita del razzismo e 

della xenofobia”. Nello specifico, in 

Francia l’antisemitismo “cresce a spi-

rale” e “il 41% degli ebrei tra 16-34 

anni ha pensato di emigrare dall’Eu-

ropa”. In Germania – ha sottolineato il 

Rapporto – l’attacco alla sinagoga di 

Halle “ha segnato una pietra miliare” 

e un rapporto preliminare della poli-

zia ha registrato “1839 incidenti anti-

semiti, 5 al giorno, il più alto tasso dal 

2001, condotti in prevalenza da neo-

nazisti e estrema destra”. Per quanto 

riguarda gli Usa, il Centro Kantor ha 

detto che “le comunità ebraiche locali 

stanno assistendo ad una situazione 

mai vista: crescita delle manifestazioni 

antisemite, violenza, picchi di spara-

torie e numerosi feriti”. Sull’Italia, il 

Rapporto segnala nel 2018 251 casi 

di antisemitismo con un “evidente 

aumento” rispetto all’anno preceden-

te, quando gli stessi erano stati 197. 

Del totale 5 sono stati “incidenti vio-

lenti”: 2 assalti fisici e 3 vandalismo. Il 

resto si riferisce a casi su internet, con 

un andamento crescente tra la gene-

razione più giovane della banalizza-

zione della Shoah e l’esaltazione del 

nazismo. • 
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L 
’impresa è un valore, anche se 

nel caso di Atlantia dopo il 

crollo del ponte Morandi la 

politica e segnatamente il M5s 

hanno cercato di distruggere quel 

valore, addossando ad Atlantia, cui fa 

capo Aspi, ogni colpa per l’incidente 

(nell’indagine della magistratura è 

invece chiamata in causa anche Anas, 

l’ente pubblico che doveva vigilare sul 

gestore privato delle autostrade). Con 

scelta utile a ribadire il valore anche 

sociale dell’impresa, il cda di Atlantia 

ha deliberato un piano di assegnazio-

ne gratuita di azioni agli oltre 12mila 

dipendenti delle società italiane del 

gruppo. Oltre alla holding, a benefi-

ciare della misura saranno quindi i 

lavoratori a tempo indeterminato di 

Autostrade per l’Italia, di Aeroporti di 

Roma, di Telepass e delle rispettive 

controllate, oltre che delle altre socie-

tà del gruppo. A ogni dipendente ver-

ranno assegnate 75 azioni di Atlantia, 

che agli attuali prezzi di Borsa corri-

spondono a un controvalore di circa 

1.000 euro. Il piano prevede un nume-

ro massimo di azioni pari a 975.000, 

che equivale al 12% delle azioni pro-

prie attualmente in portafoglio della 

società. Il piano sarà sottoposto all’ap-

provazione dell’assemblea dei soci del 

prossimo 29 maggio e l’attribuzione 

ai dipendenti è prevista entro il cor-

rente anno. Le azioni saranno deposi-

tate gratuitamente presso un conto 

titoli vincolato per un periodo di tre 

anni, al termine del quale saranno 

nella disponibilità del dipendente. Si 

tratta, spiega Atlantia, di un’operazio-

ne significativa di distribuzione gratui-

ta di azioni al personale, la cui finalità 

è rafforzare ulteriormente il legame 

tra il Gruppo Atlantia e i propri lavora-

tori in Italia, in un momento di dram-

matica difficoltà per l’intero sistema 

Paese. Si verrà così a creare un vero e 

proprio azionariato diffuso tra tutti i 

dipendenti, il cui scopo è stimolarne e 

favorirne la partecipazione alle sfide 

che attendono il gruppo. I grillini o 

chiunque voglia demolire un’impresa 

dovranno insomma far conto con l’ar-

gine costruito dall’azionariato diffuso, 

che fa dell’impresa stessa un interesse 

proprio del singolo lavoratore e 

dell’attacco all’impresa un attacco al 

lavoratore. • 

Atlantia regala azioni ai suoi dipendenti e 
costruisce un argine contro gli attacchi al mondo 

dell’imprenditoria 

di C.S.  

Antisemitismo in ripresa, soprattutto in Francia, 
Germania e Usa 

di L.D.R.  

Flash 
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C 
on la quarantena sono 

aumentati i casi di pedo-

filia. E’ l’allarme lanciato 

da don Fortunato di Noto 

in occasione della 24esi-

ma Giornata Bambini Vittime della 

pedofilia, da lui istituita in conco-

mitanza proprio con quello che 

era il giorno dell’orgoglio pedofi-

lo, il 25 aprile. Intervistato da Pro 

Vita & Famiglia il sacerdote che 

da sempre si batte contro questo 

reato ha denunciato l’aumento di 

adescamenti e casi di pedofilia 

online in questi giorni di quaran-

tena. “Il mondo reale è affiancato 

da quello virtuale e il lockdown ha 

consentito a moltissimi bambini di 

stare molto più tempo sul Web. 

Con questo, ovviamente, non vo-

gliamo demonizzare la Rete, che 

ha tantissime note positive e mi-

gliora le nostre vite; ma è anche 

uno strumento di dipendenza e 

che può sfuggire ai controlli dei 

genitori. Ecco quindi che diventa 

terreno fertile per i pedofili e così 

è sempre stato e lo è maggior-

mente ora, poiché riescono a tro-

vare più facilmente dei minori col-

legati online. Il panorama telema-

tico è enorme, parliamo infatti di 

telegram, whatsapp, facebook, 

instagram. Nel solo mese di mar-

zo abbiamo denunciato oltre 200 

chat con adescatori e potenziali 

pedofili”. Don Di Noto parla addi-

rittura di 34mila file che riguarda-

no circa 30mila bambini intercetti 

grazie anche alle segnalazioni di 

tanti genitori che hanno ravvisato 

tentativi di adescamento e produ-

zione copiosa di materiale pedo-

pornografico. E non sempre pur-

troppo è facile risalire ai colpevoli 

perché, malgrado l’ottimo lavoro 

della polizia postale, non è facile 

ricevere risposte da istituzioni 

estere o da server che si appella-

no al diritto alla Privacy. Don Di 

Noto, nella sua intervista parla 

anche di uno scarso controllo, in 

tanti casi, da parte dei genitori 

che lasciano i figli per troppo 

tempo da soli alle prese con il 

web e i pericoli che ne scaturisco-

no. “Occorre fare un grande e ac-

corato appello ai genitori, agli 

adulti. Tanti, purtroppo, non si 

rendono conto della gravità del 

problema perché tante situazioni 

di abusi e violenze non vengono 

viste dai cittadini, ma li vediamo 

solo noi che ci occupiamo in pri-

ma linea di questi argomenti”. E a 

proposito di silenzi il sacerdote 

sottolinea con amarezza la scarsa 

attenzione che media e istituzioni 

rivolgono al fenomeno quasi 

mancasse la volontà di intervenire 

in maniera concreta per non tur-

bare istituzioni e pubblica opinio-

ne. • 
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“S 
alvare le paritarie 

significa impedire il 

collasso del sistema 

scuola in Italia. 

Avere solo l’istruzione statale non 

solo significa far fuori le scuole di 

ispirazione cristiana, ma significa 

ignorare i costi standard della 

scuola per lo Stato. 

Ogni studente nella scuola statale 

costa 6.500 euro, contro i 500 eu-

ro in media per ciascuno dei 

900.000 alunni delle paritarie”. 

Questo il messaggio lanciato 

da  Toni Brandi e Jacopo Coghe, 

presidente e vice presidente di 

Pro Vita & Famiglia, che hanno 

lanciato la campagna 

#Liberidieducare con il Comitato 

Difendiamo i Nostri Figli. 

Un vero e proprio appello al Go-

verno affinché finanzi gli stipendi 

dei dipendenti, permetta il rim-

borso delle rette e l’adozione del 

costo standard per le scuole pari-

tarie. Si chiede anche di accettare 

la proposta di un fondo nazionale 

per le paritarie prima che siano 

tutte fallite. 

Quello di Pro Vita & Famiglia è 

uno dei numerosi appelli che da 

più parti si stanno levando in que-

sto periodo in cui, con la chiusura 

delle scuole a causa del Covid-19, 

molte famiglie non ce la fanno a 

pagare le rette e chiedono perciò 

un aiuto concreto. • 

Un invito a salvare le suole paritarie lanciato da 
Pro Vita&Famiglia 

La redazione  

In crescita il numero dei minori adescati sul web 
durante il lockdown 

di R.B.  

Flash 
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P 
oco prima di Pasqua è 

mancato il Maresciallo 

Orazio Castro, divorato 

da una lunga ed inesora-

bile malattia; chi era Orazio Ca-

stro, cui solo qualche testata ha 

dedicato un ricordo? 

Un servitore dello Stato, di lui il 

Colonnello De Caprio, alias capita-

no Ultimo ha scritto: “in silenzio 

muore il Maresciallo Orazio Ca-

stro, comandante della stazione 

dei Carabinieri di Aci Sant’Antonio. 

Festeggiano le jene sui cadaveri 

dei leoni uccisi pensando di avere 

vinto ma le jene rimangono jene e 

i leoni, leoni. Lui combatte, lui vi-

ve”. 

Per quasi tre lustri questo militare 

pluridecorato è stato perseguitato 

dalla giustizia: un uomo che – ri-

coprendo anche incarichi di rilievo 

nella DIA – si è speso per l’intera 

vita a difendere ideali di giustizia e 

per contrastare la mafia, proprio 

lui è stato imputato in un processo 

per associazione mafiosa, bersa-

gliato dalle accuse provenienti da 

cosiddetti collaboratori di giusti-

zia. Collaboratori di giustizia che, 

non di rado, per acquisire maggior 

credito e meriti agli occhi degli 

inquirenti non esitano a coinvol-

gere personaggi di spicco sebbene 

estranei al lor milieu criminale. 

Oppure, più semplicemente, rego-

lano conti in sospeso con avversari 

a quali non possono più opporsi 

con una raffica di Kalashnikov. 

Collaboratori di giustizia da cui le 

Procure dipendono e di cui tendo-

no a tutelare all’estremo la credi-

bilità: se ritenuti inattendibili ri-

guardo ad un accusato 

“eccellente”, il rischio è che l’om-

bra della calunnia comprometta 

l’impianto accusatorio di un’intera 

indagine. 

E così contro la assoluzione, giun-

ta già in primo grado, di Orazio 

Castro è stato fatto appello dal 

P.M. e avverso la sentenza della 

Corte che confermava quel pro-

scioglimento la Procura Generale 

ha fatto ricorso per Cassazione 

incappando in una pronuncia di 

inammissibilità; che, tradotta, 

equivale a dire impugnazione 

campata per aria. 

La giustizia ha trionfato, si dirà: 

considerazione corretta se non 

fossero stati necessari tredici anni 

per arrivare alla parola fine, se non 

ci si fosse dovuti confrontare con 

l’ottusa insistenza dei Pubblici Mi-

nisteri e della loro rarefatta equi-

distanza dalle parole di malfattori 

asseritamente pentiti. 

Tredici anni di sofferenze che han-

no minato il fisico di un militare 

che nella vita non ha avuto paura 

di nulla ma ferito a morte dagli 

attacchi alla sua moralità, come 

uomo e Carabiniere. 

Ha vinto le sue battaglie, Orazio 

Castro: anche la prima con un cuo-

re malridotto dalle angosce indot-

te dalla esperienza giudiziaria, ma 

una attesa di giustizia infinita ha 

avuto la meglio su di lui. E una 

giustizia troppo lenta non è giusti-

zia. Nel dolore e nello sconcerto 

per come questa vicenda umana e 

processuale si è sviluppata, resta 

una sola consolazione: l’immagine 

che ricorderemo è quella di un 

valoroso e di un martire. Di attesa 

di giustizia si muo-

re; l’insegnamento è inequivocabi-

le e da Enzo Tortora in avanti gli 

esempi sono molti, e quasi tutti 

sono meno conosciuti. 

Come scriveva Checov: l’onore 

non può essere tolto da nessuno, 

si può solo perdere. Con Orazio 

Castro ci hanno provato, ma il suo 

onore lo ha conservato pagando-

ne con la vita il prezzo a quello 

Stato ed a quelle Istituzioni che 

non ha mai smesso di servire e 

rispettare anche quando ne è sta-

to abbandonato. • 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Giuseppe Campanelli, 

penalista romano (ma di 

origini pugliesi) del Gruppo 

Toghe & Teglie e, in questo periodo 

in cui si è ritrovato il piacere di pani-

ficare in casa, ho pensato di proporvi 

la ricetta di una focaccia tipica della 

mia terra di origine. Non penserete 

che la focaccia sia monopolio esclu-

sivo dei liguri? E allora procediamo 

con la preparazione del ripieno, fatta 

la premessa che è una focaccia farci-

ta, e per il quale servono: 700 gr. di 

cipolle bianche, cinque cucchiai di 

olive nere pugliesi “celline” snoccio-

late e sciacquate, due cucchiai di 

capperi sciacquati, cinque alici grandi 

sott’olio, un cucchiaio di olio evo 

Pulire le cipolle e metterle in una 

coppa piena di acqua, affettarle sotti-

li e versarle in una padella capiente 

con tre dita di acqua e metterle sul 

fuoco, quando l’acqua inizia a bollire 

scolare le cipolle in uno scolapasta e 

poi rimetterle nella padella con tre 

dita d’acqua sul fuoco.  Ripetere per 

tre volte il procedimento: serve a 

rendere le cipolle più digeribili. Dopo 

aver scolato per l’ultima volta l’acqua 

delle cipolle aggiungere nella padella 

un cucchiaio di olio, le olive sciac-

quate, i capperi e far cuocere a fuoco 

basso per una decina di minuti me-

scolando, aggiungere infine le alici e 

far cuocere per qualche minuto. Sala-

re solo se necessario. 

Passiamo all’impasto per il quale do-

vrete munirvi di: 300 gr. di farina 00, 

50 gr. di semola rimacinata di grano 

duro (in alternativa 350 gr. di farina 

00), un cucchiaino di sale, ½ cuc-

chiaino di zucchero, ½ tavoletta di 

lievito di birra, tre cucchiai di olio, 

120 ml. di latte e acqua q.b. 

In una coppa grande versare le due 

farine e il sale e mescolare aggiun-

gendo il lievito sbriciolato e lo zuc-

chero; unire, poi, l’olio e il latte lenta-

mente facendo amalgamare il tutto 

con una forchetta o una spatola.  Se 

l’impasto risulta eccessivamente 

morbido (lo è se si attacca troppo 

alle dita) aggiungere un po’ di farina 

00, se è un po’ troppo duro o ci sono 

molte briciole aggiungere un cuc-

chiaio d’acqua e raccogliere e impa-

stare con i polsi fino a che sarà liscio 

e setoso. Ora formare una palla e 

metterla nella coppa coprendo con 

pellicola o un tovagliolo e metterla 

nel forno chiuso con la sola luce ac-

cesa a lievitare per almeno due o tre 

ore. 

Terminata la lievitazione, dividere in 

due l’impasto, stenderne la prima 

metà con un mattarello non troppo 

sottile e metterlo in una teglia unta 

di olio, versare il ripieno, stendere il 

secondo impasto e chiudere, così, la 

focaccia. 

Versare due cucchiaini di olio sulla 

parte superiore della focaccia e span-

derlo su tutta la superficie con le ma-

ni, bucherellando la superficie con 

una forchetta. Infornare, a questo 

punto in forno caldo a 200°- 220° 

per almeno mezz’ora, tenendo d’oc-

chio quando la focaccia avrà assunto 

un bel colore come si vede in foto. 

Piatto laborioso ma non complicato: 

provate e non ve ne pentirete! 

Buon lockdown a tutti. • 
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D 
a due settimane l’autore 

di queste righe sta trat-

tando la decisione del 

Consiglio europeo del 26 

marzo scorso sull’apertura dei ne-

goziati per l’adesione dell’Albania 

all’Unione europea. Egli considera 

quella decisione del tutto immerita-

ta e giustificata solamente da 

“ragioni geopolitiche” e/o altre si-

mili e che trascura e non rispecchia 

minimamente quello che veramente 

sta accadendo in Albania. Una deci-

sione che non rispecchia la vera, 

vissuta e sofferta realtà albanese 

che sta solamente peggiorando con 

il tempo e che testimonia, senza 

ombra di dubbio e senza equivoci, 

una grave e crescente crisi politica, 

istituzionale e sociale. Soprattutto 

dal febbraio del 2019 in poi. Il no-

stro lettore è stato sempre informa-

to di tutto ciò a tempo debito. Così 

come il nostro lettore ha avuto mo-

do di conoscere quanto pensa l’au-

tore di queste righe sulle conse-

guenze di “certe decisioni” prese 

dalle istituzioni internazionali e/o 

dalle cancellerie dei singoli Stati e 

che urtano con i principi della de-

mocrazia (Stabilocrazia e democra-

tura; 25 febbraio 2019). Quella del 

Consiglio europeo sull’Albania è 

stata una decisione che avrà però, 

inevitabilmente, ulteriori e negative 

ripercussioni per i cittadini albanesi. 

Perché la storia ci insegna che, da 

che mondo è mondo, il consolida-

mento di una dittatura porta a sof-

ferenze, vessazioni e violazioni con-

tinui. 

Ormai è un fatto pubblicamente 

noto e facilmente verificabile che, in 

questi ultimi anni, il primo ministro 

albanese sta controllando quasi 

tutte le istituzioni che, “sulla carta”, 

dovrebbero essere indipendenti. 

Ragion per cui, dati e fatti accaduti 

alla mano, in Albania ormai e da 

qualche anno si sta consolidando 

una nuova e pericolosa dittatura 

che cerca di nascondersi dietro a 

delle illusorie, fasulle ed ingannevo-

li facciate demagogiche. Ormai è un 

fatto pubblicamente noto e facil-

mente verificabile che il primo mini-

stro albanese controlla, grazie al 

voluto e programmato fallimento 

della “Riforma del sistema della 
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ma di  rado 
predichiamo.  
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Una decisione ‘geostrategica’ 
che però favorisce una dittatura 
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giustizia”, tutte le istituzioni del si-

stema. Dopo aver ormai sotto il suo 

diretto controllo il potere esecutivo 

e legislativo, dopo avere messo al 

suo servizio il sistema della giustizia 

e i media, rimane quasi niente che 

sfugge al suo controllo. E se questa 

non è una dittatura, allora cosa po-

trebbe essere e come si potrebbe 

chiamare?! Ma purtroppo ormai è 

un fatto pubblicamente noto e fa-

cilmente verificabile che dal 2016 in 

poi il governo albanese e/o tutte le 

istituzioni responsabili non hanno 

esaudito neanche una delle condi-

zioni sine qua non poste dal Consi-

glio europeo e/o da alcuni singoli 

Stati membri dell’Unione. E non 

poteva essere diversamente essen-

do quelle condizioni strettamente 

legate al rispetto dei sacri principi 

della democrazia, dello Stato di di-

ritto e dei diritti dell’uomo. Quelle 

condizioni non potevano essere 

esaudite perché i principi della dit-

tatura urtano e sono incompatibili 

con quelli della democrazia! Allora 

quali sarebbero stati i “meriti” in 

base ai quali il Consiglio europeo 

ha deciso unanimemente di aprire i 

negoziati all’Albania? Sono consa-

pevoli coloro che hanno deliberato 

che con una simile decisione hanno 

dato un ulteriore e tanto desiderato 

supporto al primo ministro e alla 

sua ben funzionante propaganda? 

Facilitandogli così anche la conqui-

sta di un terzo mandato nelle pros-

sime elezioni. Con tutte le allarman-

ti conseguenze comprese però! 

La scorsa settimana l’autore di que-

ste righe aveva continuato a tratta-

re questo argomento. Cosa che, 

con molta probabilità e salvo qual-

che importante e/o imprevisto svi-

luppo dell’ultima ora, continuerà a 

farlo anche nella settimana prossi-

ma. Perché quella inattesa decisio-

ne, che contrasta fortemente e vi-

stosamente con la vissuta e sofferta 

realtà albanese, non convince nes-

suno che conosce la realtà e che ha 

un livello normale di percezione dei 

fatti e di libero ragionamento. Una 

decisione però, che ha rispettato 

finalmente le “raccomandazioni 

positive ed entusiastiche” della 

Commissione europea, le stesse 

ripetute dal 2016. Quelle 

“raccomandazioni” che contrastano 

però con la vissuta e sofferta realtà, 

la quale i massimi rappresentanti 

della Commissione non solo non 

vedono, e perciò per loro non esi-

ste, ma, addirittura per loro rappre-

senta una “storia di successo”. 

“Raccomandazioni” del tutto prive 

di credibilità che, purtroppo, hanno 

“convinto” i capi di Stato e di go-

verno dei 27 paesi membri dell’U-

nione a deliberare unanimemente 

l’apertura dei negoziati. 

La scorsa settimana il nostro lettore 

ha potuto leggere, tra l’altro, anche 

quanto aveva dichiarato il Commis-

sario europeo per l’Allargamento e 

la Politica di Vicinato, subito dopo 

la conclusione del vertice del Consi-

glio europeo (Le drammatiche con-

seguenze delle decisioni prese; 20 

aprile 2020). In quella dichiarazione 

si potrebbe trovare anche una plau-

sibile e alquanto probabile spiega-

zione per la sopracitata decisione 

presa dal Consiglio europeo. Il 26 

marzo scorso il Commissario ha 

dichiarato che “La decisione di oggi 

(sull’apertura dei negoziati per l’Al-

bania; n.d.a.) conferma l’importanza 

geostrategica dei Balcani occiden-

tali e dimostra che l’Europa è di-

sposta e in grado di prendere deci-

sioni geopolitiche, anche in questi 

momenti difficili di pandemia da 

coronavirus”. Che i Balcani occiden-

tali abbiano “un’importanza geo-

strategica” per l’Unione europea ed 

alcuni Stati membri, questo ormai si 

sa e l’avrebbe capito e saputo da 

tempo anche il primo ministro alba-

nese. Come avrebbe capito e sapu-

to anche che “l’Europa è disposta e 

in grado di prendere decisioni geo-

politiche” quando serve e/o convie-

ne. Ma sempre la storia, anche 

quella recente, ci insegna che non 

sono stati pochi però i casi in cui 

simili scelte, sancite da “decisioni 

geopolitiche”, sono risultate sba-

gliate in seguito ed hanno causato 

gravi ripercussioni per le popolazio-

ni in diverse parti del mondo. Il 

Commissario europeo per l’Allarga-

mento e la Politica di Vicinato ha 

confermato però che determinate 

decisioni si possano prendere an-

che “in questi momenti difficili di 

pandemia da coronavirus”. Com-

presa anche quella dell’apertura dei 

negoziati per l’Albania. Musica per 

le orecchie del primo ministro alba-

nese! Perché da alcuni anni lui sta 

usando, tra l’altro, anche l’argo-

mento delle “decisioni geopoliti-

che” per prestare e garantire la sua 

piena disponibilità ad esaudire de-

terminate necessità di “importanza 

geostrategica”. 

Una “ghiotta opportunità” si è pre-

sentata quando Erdogan, a fine del 

febbraio scorso, aprì le frontiere per 

i profughi presenti nel territorio 

della Turchia. Il primo ministro al-

banese si offrì subito, garantendo 

l’accoglienza dei profughi nel terri-

torio albanese. E, guarda caso, lo 

aveva fatto anche nel giugno del 

2018. Proprio pochi giorni prima 

del vertice del Consiglio europeo 

che doveva decidere anche sull’Al-

bania! La questione dei “profughi” 

allora si risolse diversamente e il 

Consiglio negò l’apertura dei nego-

ziati per l’Albania. Anche allora ave-

va garantito la sua disponibilità di 

accogliere profughi. Con una diffe-

renza però, che due mesi fa in Alba-

nia sono cominciati i lavori per alle-

stire cinque centri di accoglienza 

per i profughi. E il 26 marzo scorso 

è arrivata l’inattesa decisione del 

Consiglio europeo sull’apertura dei 

negoziati per l’Albania! 

Chi scrive queste righe per il mo-

mento considera questi fatti come 

semplici coincidenze. E spera che il 

tempo, da eterno galantuomo, pri-

ma o poi dimostrerà le vere ragioni 

di questa decisione. Ma rimane, 

però, sempre convinto che aprire i 

negoziati senza alcun merito, ma 

soltanto per qualche “importanza 

geopolitica” sarà un altro grande 

errore e un peso sulla coscienza per 

tutti coloro che lo hanno deciso. Ed 

è altrettanto convinto che non si 

possano avere due tipi di morale 

fianco a fianco: una che si predica 

ma non si pratica e l’altra che si 

pratica ma mai si predica! • 
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P 
rima causa intentata da 

uno Stato americano con-

tro la Cina per presunte 

responsabilità nella crisi del 

Covid-19, mentre gli Usa scoprono 

che il virus era sbarcato nel Paese 

già a gennaio. Il procuratore gene-

rale del Missouri Eric Schmitt ha 

presentato un’azione legale per la 

perdita di vite umane e le conse-

guenze economiche causate dalla 

pandemia nello Stato del Midwest. 

La causa, indirizzata contro il gover-

no di Pechino, il partito comunista 

cinese e altre istituzioni cinesi, accu-

sa il Dragone di aver nascosto infor-

mazioni, arrestato gli informatori e 

negato la “natura” del virus. 

La mossa è stata respinta dalla Cina 

che l’ha subito definita “a dir poco 

un’assurdità” e priva di base fattuale 

o legale. Il portavoce del ministero 

degli Esteri, Geng Shuang, ha soste-

nuto che la risposta cinese al coro-

navirus non è sotto la giurisdizione 

dei tribunali Usa, rilevando che sono 

state date informazioni a Washing-

ton sulla vicenda sin dal 3 gennaio. 

“Tale abuso di contenzioso non fa-

vorisce la risposta all’epidemia negli 

Usa e contrasta con la cooperazione 

internazionale”. Da quando è emer-

sa l’emergenza, ha aggiunto, “il go-

verno cinese ha sempre agito in 

modo aperto, trasparente e respon-

sabile”. 

Ma Pechino è sempre più nel mirino 

di Washington e della sua intelli-

gence, che dopo aver avviato un’in-

dagine su un possibile incidente nel 

laboratorio di virologia di Wuhan 

ora sospetta, come rivela il New 

York Times, che gli 007 cinesi abbia-

no alimentato dallo scorso marzo 

una campagna di disinformazione 

sui social e via sms per diffondere il 

panico negli Stati Uniti. Con tecni-

che non dissimili da quelle utilizzate 

dalla Russia per influenzare le ele-

zioni presidenziali del 2016. La noti-

zia potrebbe irritare Trump, che fi-

nora non ha infierito per vari motivi: 

la dipendenza dalla Cina per la for-

nitura di materiale medico cruciale 

nell’emergenza coronavirus, l’insta-

bilità dei mercati e soprattutto i ne-

goziati commerciali non ancora 

completati. 

Nel frattempo il presidente ha fir-

mato l’ordine esecutivo per bloccare 

temporaneamente l’immigrazione a 

tutela degli americani nello tsunami 

disoccupazione ma è stato costretto 

a fare un passo indietro dopo le 

proteste del mondo economico: ha 

congelato per 60 giorni le green 

card ma non ha sospeso l’ingresso 

di lavoratori a tempo che hanno un 

visto da non immigranti. “Vedo mol-

ta luce in fondo al tunnel”, ha esul-

tato il tycoon parlando di 20 Stati 

americani che hanno già annunciato 

i loro piani per riaprire in sicurezza 

le loro economie. Ma non New York, 

anche se la situazione continua a 

migliorare, tanto che il governatore 

Andrew Cuomo ha dato il suo bene-

stare allo spostamento della nave-

ospedale Comfort inviata da Trump. 

Di certo c’è che i primi morti per 

coronavirus negli States risalgono al 

6 e 17 febbraio in California e non, 

come si era pensato inizialmente, al 

26 febbraio, quando un contagiato 

è morto a Seattle, nello Stato di Wa-

shington: considerando le 2-3 setti-

mane di incubazione, il virus era già 

sbarcato negli Stati Uniti a gennaio, 

ma le forti limitazioni riguardo a test 

e criteri di prevenzione impedirono 

di individuarlo prima. • 

Lo stato americano del Missouri fa 
causa a Pechino per il coronavirus 

di Carlo Sala  

International 
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A 
 United States government 

panel on Tuesday has cal-

led for India to be put on a 

religious freedom blacklist. 

The US Commission on International 

Religious Freedom said in its annual 

report that India should join the ranks 

of “countries of particular concern” 

that would be subject to sanctions if 

they do not improve their records. 

“In 2019, religious freedom condi-

tions in India experienced a drastic 

turn downward, with religious minori-

ties under increasing assault”, the 

report said. 

It highlighted India’s controver-

sial citizenship law, which the United 

Nations has called “fundamentally 

discriminatory”. The country has been 

torn by deadly protests followed by 

curfew since December, when the 

Citizenship Amendment Act, offered 

by PM Modi, was passed. 

The law allows citizenship for Hindus, 

Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and 

Christians who illegally migrated to 

India from Afghanistan, Bangladesh, 

and Pakistan. It, however, does not 

allow citizenship for Muslims. 

The report also highlighted the revo-

cation of the autonomy of Kashmir, 

which was India’s only Muslim-

majority state. 

The panel’s vice-chair Nadine Maenza 

said that India has a broader “move 

toward clamping down on religious 

minorities that’s really troublesome”. 

The report concluded by calling on 

the US to impose punitive measures, 

including visa bans on Indian offi-

cials.• 

US watchdog wants India 
on religious freedom blacklist 

Elena Pavlovska – New Europe  

International 

https://www.neweurope.eu/article/indias-top-court-refuses-to-halt-citizenship-law/
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