
 

Pagina   

 

 

I dipendenti di Twitter 
potranno lavorare da casa 

in modo permanente anche 
dopo l’emergenza Covid 19 

In attesa di Giustizia: 
indietro tutta 

I vigliacchi della notte 
hanno distrutto il 
Teatro Nazionale 

I 
n rapporto alla difficoltà di ottene-

re la garanzia per riavviare il flusso 

di cassa della propria attività, in 

particolare se PMI, la facilità con la 

quale il gruppo Fca l’abbia ottenuta fa 

sicuramente arricciare il naso a non po-

chi piccoli imprenditori che ancora at-

tendono. 

La discussione, o meglio l’aspro con-

fronto, che tale richiesta ha scatenato si 

articola tuttavia in rapporto a presup-

posti e fattori decisamente fuorvianti. 

Quando il governo Renzi ed il ministro 

Calenda (che adesso si straccia le vesti 

contro questo finanziamento o meglio 

questa  garanzia)indicarono in FcA il 

modello di impresa internazionale con 

DNA italiano di fatto ammettevano la 

propria impotenza governativa nella 

inversione del peso della  burocrazia 

statale. Un onere da sempre indicato da 

tutti gli operatori economici come uno 

dei fardelli insopportabili che favorisce 

la delocalizzazione non solo produttiva 

ma anche fiscale e legale. In particolare 

il fattore fuorviante relativo alla alloca-

zione della controllante in Olanda non 

ha alcun valore in rapporto ai benefici 

che la stessa azienda può distribuire sul 

territorio. 

Il gruppo Ferrero, ad esempio, situato 

ad Alba di Cuneo da sempre 

è controllato da una società lussembur-

ghese anticipando di molto la deloca-

lizzazione fiscale seguita da FcA ed ora 

da Fininvest. Il gruppo albese, da tempo 

immemore, nonostante la residenza 

fiscale in Lussemburgo, rappresenta 

uno dei migliori modelli di welfare 

aziendale in forte anticipo anche sul 

FcA o Benetton: 
la filiera produttiva 

Il Parlamento 
europeo chiede un 

pacchetto di 
recupero di 2000 

miliardi di euro per 
il coronavirus 

di R.B. 

I 
 legislatori europei hanno ap-

poggiato una risoluzione che 

chiede un pacchetto da 2 trilio-

ni di euro per finanziare la ri-

presa dell’economia del blocco che 

è stata colpita dalla pandemia di 

Coronavirus. Invita la Commissione 

europea a istituire il fondo di 

“recupero e trasformazione” che 

dovrebbe essere finanziato attraver-

so l’emissione di obbligazioni di re-

cupero a lungo termine e dovrebbe 

essere erogato attraverso prestiti e 

sovvenzioni “principalmente”, non-

ché attraverso pagamenti diretti per 

investimento ed equità. 

Gli eurodeputati hanno avvertito che 

useranno il loro potere di veto se le 

loro proposte non saranno ascoltate, 

e in particolare se il bilancio a lungo 

termine del blocco, vale a dire il 
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I 
n rapporto alla difficoltà di ot-

tenere la garanzia per riavviare 

il flusso di cassa della propria 

attività, in particolare se PMI, la 

facilità con la quale il gruppo 

Fca l’abbia ottenuta fa sicuramente 

arricciare il naso a non pochi piccoli 

imprenditori che ancora attendono. 

La discussione, o meglio l’aspro 

confronto, che tale richiesta ha sca-

tenato si articola tuttavia in rappor-

to a presupposti e fattori decisa-

mente fuorvianti. 

Quando il governo Renzi ed il mini-

stro Calenda (che adesso si straccia 

le vesti contro questo finanziamento 

o meglio questa garanzia)

indicarono in FcA il modello di im-

presa internazionale con DNA italia-

no di fatto ammettevano la propria 

impotenza governativa nella inver-

sione del peso della  burocrazia sta-

tale. Un onere da sempre indicato 

da tutti gli operatori economici co-

me uno dei fardelli insopportabili 

che favorisce la delocalizzazione 

non solo produttiva ma anche fisca-

le e legale. In particolare il fattore 

fuorviante relativo alla allocazione 

della controllante in Olanda non ha 

alcun valore in rapporto ai benefici 

che la stessa azienda può distribuire 

sul territorio. 

Il gruppo Ferrero, ad esempio, situa-

to ad Alba di Cuneo da sempre 

è controllato da una società lussem-

burghese anticipando di molto la 

delocalizzazione fiscale seguita da 

FcA ed ora da Fininvest. Il gruppo 

albese, da tempo immemore, nono-

stante la residenza fiscale in Lus-

semburgo, rappresenta uno dei mi-

gliori modelli di welfare aziendale in 

forte anticipo anche sul meraviglio-

so modello Luxottica di Del Vec-

chio.A nessuno è mai venuto in 

mente di rinfacciare la geolocalizza-

zione fiscale estera  della controllan-

te Ferrero in quanto la politica 

dell’azienda rappresenta a livello di 

servizi ai dipendenti un modello 

mondiale. Tornando a FcA questa 

garanzia fornita dallo Stato al 70% 

per un finanziamento erogato da 

Intesa Sanpaolo verrà utilizzata 

dall’azienda stessa per pagare i for-

nitori a monte  della filiera essendo-

si interrotto il flusso di cassa a valle. 

Queste stesse aziende fornitrici sicu-

ramente stanno trovando grandissi-

me difficoltà nel riuscire a ottenere 

le medesime garanzie che invece 

facilmente FcA ha raggiunto grazie 

al proprio peso economico e possia-

mo dirlo anche politico. Anche se la 

controllante Exor risulta detenere 

liquidità in cassa rimane evidente la 

possibilità di fornire quelle risor-

se finanziarie all’intera filiera pro-

duttiva del settore auto che fa capo 

a FcA. 

Altre considerazioni invece riguar-

dano la medesima richiesta avanza-

ta dal gruppo Benetton (ma vale 

anche per OVS) che ha fatto della 

delocalizzazione nei paesi a bassissi-

mo costo di manodopera come del-

la quasi  totale assenza di normative 

a tutela del lavoro il proprio cavallo 

di battaglia. In questo caso la garan-

zia fornita dallo Stato servirebbe 

solo probabilmente al pagamento 

delle retribuzioni ai propri dipen-

denti in Italia ma non riavvierebbe 

alcuna filiera produttiva risultan-

do questa in Italia assolutamente 

inesistente. In altre parole non è 

fondamentale tanto la residenza 

fiscale quanto la tutela della filiera 

italiana che dovrebbe rappresentare 

un parametro discriminante nella 

concessione di tali garanzie da parte 

dello Stato. 

Certamente il sostegno finanziario 

fornito dallo Stato come garanzia 

alla casa ex torinese rappresenta un 

modo molto più veloce per riavviare 

l’intera filiera produttiva con quella 

liquidità che i fornitori non riescono 

ad ottenere.Così FcA rappresenta 

una sorta di Cavallo di Troia finan-

ziario a favore non solo dei 54.000 

dipendenti diretti e dei 400 mila 

dipendenti dei fornitori che in que-

sto modo potranno riavviare la filie-

ra produttiva che altrimenti verreb-

be esportata ancora una volta all’e-

stero. In economia come nella poli-

tica industriale strategica non è im-

portante tanto dove vengono ri-

scosse le tasse ma il beneficio che 

un’azienda produce nel territorio. 

P.S. Non risulta che il gruppo Luxot-

tica abbia presentato medesima 

richiesta. Il migliorie come sem-

pre: Leonardo del Vecchio. • 
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L 
’e-commerce è esploso du-

rante il lockdown ma il set-

tore dei corrieri è in affanno 

e si prepara a un anno diffi-

cile. Per alcune aziende, specialmen-

te le più piccole, specializzate nel 

B2B (business to business), ovvero 

nelle consegne a imprese e negozi, 

la perdita di fatturato è arrivata al 

70% solo nel primo mese di lock-

down, secondo le stime di Confetra, 

la confederazione dei trasporti e 

della logistica. La consegna a domi-

cilio al consumatore finale, l’e-

commerce B2C (business to consu-

mer), il vero ‘vincitore’ nella pande-

mia, ha corretto in minima parte un 

mercato che le associazioni di cate-

goria come la Fedit definiscono “in 

grande crisi” e che in Italia vale circa 

6,6 miliardi con poco più di 700 im-

prese attive, secondo i dati dell’ulti-

mo censimento (2017) dell’Osserva-

torio Contract logistics del Politecni-

co di Milano. 

Il balzo dell’e-commerce è stato 

importante – e inevitabile – nei due 

mesi di picco dell’emergenza sanita-

ria. L’Istat ne ha rilevato una crescita 

del 20,7% nel mese di marzo; nel 

trimestre, Poste ha consegnato il 

15% in più di pacchi e secondo Niel-

sen, per la Gdo e i prodotti di largo 

consumo il trend è stato +144% da 

inizio emergenza. 

L’eCommerce Netcomm Forum par-

la di due milioni di nuovi consuma-

tori online in Italia da inizio anno. I 

volumi, spiega all’Adnkronos Ivano 

Russo, dg di Confetra, sono stati 

“prenatalizi”, ma il grosso di questo 

business è in mano alle multinazio-

nali che consegnano a domicilio, 

come Tnt, Ups o Dhl. I piccoli corrie-

ri italiani, che lavorano per lo più 

per il commercio al dettaglio, sono 

rimasti a secco. 

Il boom degli acquisti online, in real-

tà, ha fatto fare grandi affari a po-

che realtà iper-specializzate. “Oggi 

aziende che facciano esclusivamen-

te B2B o B2C non esistono, almeno 

per quanto riguarda le grandi. Fan-

no entrambe le cose. E il comparto 

dei corrieri ha perso valore, media-

mente in entrambi i casi”, spiega 

Enzo Solaro, segretario generale di 

Fedit. “C’è stato un aumento dei 

pacchi da consegnare, certo, ma 

questo non sempre ha corrisposto a 

un andamento positivo del conto 

economico”. Le consegne business, 

argomenta, “sono un mercato pre-

giato, più profittevole, perché la 

merce ha un volume e un peso di-

verso, e da questo dipende la tariffa 

di spedizione”. 

Il problema del distanziamento, poi, 

ha comportato che l’organizzazione 

del lavoro diventasse “più comples-

sa e decisamente meno performan-

te, con meno persone nei magazzi-

ni”. Le caratteristiche dell’e-

commerce di consumo, “piccoli pac-

chi da consegnare in luoghi diversi 

con valore aggiunto molto basso, 

non sempre fanno corrispondere a 

molto lavoro una marginalità eleva-

ta, anzi è stato esattamente il con-

trario”. Senza contare che in molte 

regioni i prodotti ritenuti non essen-

ziali sono rimasti in magazzino. Per 

la filiera, quindi, “sono stati due me-

si complicati da gestire perché alla 

quantità di lavoro cresciuta ha fatto 

da contraltare un fatturato non cor-

rispondente in modo proporziona-

le”. I corrieri che lavorano prevalen-

temente con le aziende “hanno per-

so parecchio, chi consegna princi-

palmente ai privati forse è riuscito a 

galleggiare”. L’aspetto più positivo 

della faccenda è che con la Fase 2 e 

poche riaperture graduali, l’e-

commerce potrebbe fare nel 2020 i 

passi avanti attesi da almeno un 

decennio. La sua quota di mercato 

rispetto al volume delle vendite to-

tali in Italia è ancora molto bassa. 

Secondo l’ultimo report dell’Euro-

stat sull’argomento, nel 2019 si atte-

sta al 12%, in aumento rispetto agli 

anni passati ma ancora tra le più 

basse dell’Unione europea. Peggio 

di noi fanno solo Bulgaria, Cipro, 

Grecia e Romania. 

“Per capire la quota di mercato au-

menterà significativamente – sotto-

linea Solaro – bisognerà aspettare 

maggio e giugno, con la riapertura 

dei negozi, vedere quanto si tornerà 

nei luoghi fisici o meno. Se dovessi 

fare una previsione sull’anno, penso 

che nel 2020 quel 12% sarà supera-

to”. Lo scorso anno, c’erano già stati 

dei passi avanti: gli acquisti di pro-

dotti, secondo i dati del Politecnico, 

erano aumentati del 21% nell’e-

Commerce di consumo rispetto al 

2018, l’acquisto di servizi, invece, era 

cresciuto del 9%. • 
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E 
rano mezzo milione prima 

della pandemia Covid-19 e 

sono saliti a 8 milioni con il 

lockdown i lavoratori italia-

ni che praticano smart working. La 

modalità di lavoro da remoto è 

diventata spesso necessità di fronte 

alle misure di sicurezza e alle restri-

zioni anti-contagio, che un lavora-

tore su sei vorrebbe proseguire 

anche dopo l’emergenza. Più gli 

uomini, che le donne, per le quali 

lavorare da casa risulta più pesante 

A fotografarli è la prima indagine 

sullo smart working promossa 

dall’Area politiche di genere della 

Cgil e realizzata insieme alla Fon-

dazione Di Vittorio, dal titolo 

“Quando lavorare da casa è… 

smart”. Obiettivo: cogliere ragioni e 

percezioni alla base di questa espe-

rienza e, guardando in prospettiva, 

individuare modalità per rendere 

“davvero smart” il lavoro da casa, 

perché non sia soltanto “home 

working”. Di fronte al balzo attuale, 

diventa più urgente per il sindacato 

definire regole precise, nell’ambito 

dei contratti nazionali e aziendali, 

come rimarcato dal segretario ge-

nerale Maurizio Landini: bisogna 

“prevedere pause, fare distinzioni 

tra lavorare di giorno e di notte, di 

sabato e festivi, sui mezzi da utiliz-

zare”, ma anche “evitare le discri-

minazioni di genere: bisogna allar-

gare la contrattazione e fare in mo-

do che tutte le modalità di lavoro, 

compreso lo smart working, siano 

regolamentate”, sottolinea Landini, 

durante la presentazione dell’inda-

gine, evidenziando i diversi punti, 

dal diritto alla disconnessione alla 

formazione, dagli orari alla salute e 

sicurezza allo stop all’unilateralità. 

Quasi tutti (il 94%, secondo l’inda-

gine a cui hanno risposto 6.170 

persone), sono d’accordo sul fatto 

che lo smart working faccia rispar-

miare tempi di pendolarismo casa-

lavoro, consenta flessibilità, renda 

efficace il lavoro per obiettivi, per-

metta il bilanciamento dei tempi di 

lavoro, cura e libero. Dello smart 

working fa invece paura il fatto di 

avere meno  occasioni di confronto 

e di scambio con i colleghi e l’au-

mento dei carichi familiari (per il 

71%). La stragrande maggioranza, 

l’82%, spiega di essere “precipitato” 

nel lavoro smart in coincidenza con 

l’avvio delle misure di contenimen-

to del virus. Guardando al dopo 

emergenza, il 60% vorrebbe prose-

guire l’esperienza, il 22% no, resta 

una quota di indecisi. Meno con-

vinte le donne, più propensi gli 

uomini: per le donne, infatti, questa 

modalità di lavoro “è meno indiffe-

rente e soprattutto più pesante, 

complicata, alienante e stressante”, 

rileva l’indagine. “Discriminazioni 

reiterate anche nello smart wor-

king”, commenta l’ex segretaria 

generale e attuale responsabile 

dell’Area politiche di genere della 

Cgil, Susanna Camusso.• 
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B 
uona parte degli esperti di 

economia continua a pro-

porre come unica soluzio-

ne al deficit di crescita eco-

nomica precedente il covid 19, ed a 

maggior ragione adesso, la necessi-

tà di avviare una politica di investi-

menti pubblici in un articolato pia-

no infrastrutturale. Ancora una volta 

si omette di affrontare le cause che 

avevano relegato il nostro Paese 

all’ultimo posto nella graduatoria in 

materia di crescita economica dal 

2012 al 2019 compreso. Si spera, 

ancora una volta, nell’effetto benefi-

co della spesa pubblica finalizzata 

all’ammodernamento infrastruttura-

le determinando un’inversione del 

pericoloso trend di decrescita eco-

nomica. 

Nessuno nega come nel medio e 

lungo termine questi investimenti si 

possano tradurre in fattori di com-

petitività importanti per le aziende 

che competono nel mercato globa-

le, anche se va considerato l’aspetto 

gestionale, che diventa fondamenta-

le nell’impatto economico di questa 

infrastruttura, della rete autostradale 

che è diventata un fattore fortemen-

te anticompetitivo rispetto alla Ger-

mania ed alla Svizzera. 

Va ricordato, inoltre, come per 

esempio, ad esclusione del ponte di 

Genova, il codice degli appalti abbia 

di fatto reso impossibile e soprattut-

to farraginoso ogni procedura di 

approvazione di tali opere pubbli-

che. 

Questa crescita economica, ammes-

so che si manifesti come nelle vo-

lontà di chi la propone, rappresenta 

tuttavia un mercato “drogato di spe-

sa pubblica” e quindi con scar-

sa crescita propria ed un rapporto 

costi/benefici imbarazzante. 

In altre parole non si tiene in alcuna 

considerazione quella quota di mer-

cato o meglio quella quota di PIL 

Netto* che viene prodotta da sog-

getti privati con l’intenzione di sod-

disfare i bisogni o i servizi di altret-

tanti consumatori e cittadini. Pur 

sapendo benissimo che parlare di 

divisioni nette all’interno di un mer-

cato globale risulta molto difficile 

tuttavia a livello tendenziale e so-

prattutto identificativo è netta la 

distanza tra i due mercati ma so-

prattutto tra i due PIL, il primo lega-

to alla spesa pubblica rispetto al 

secondo. L’unico contatto di que-

st’ultimo con la pubblica ammini-

strazione è relativo alla pressione 

fiscale crescente necessaria per fi-

nanziarie quel mercato drogato al 

quale si faceva riferimento prima. 

Risulta evidente quindi come questa 

seconda tipologia di mercato privo 

degli incentivi della spesa pubblica 

(salvo talvolta attraverso incentivi 

fiscali come per il settore dell’auto 

con la rottamazione) rappresenti 

sicuramente la migliore espressione 

di soggetti economici che con 

la  propria  professionalità parteci-

pano ad una crescita del PIL. In que-

sto contesto quindi i trend che si 

presentano per la loro crescita dopo 

la fine del lockdown possono sug-

gerire degli scenari meno catastrofi-

ci ma soprattutto delle scelte strate-

giche importanti. 

I veri trend top. 

1. Innanzitutto l’analisi di quanto 

sta avvenendo negli Stati Uniti 

(https://www.bloomberg.com/

news/articles/2020-05-02/

america-s-retailers-return-to-lure

-virus-weary-shoppers-to-malls). 

I consumatori statunitensi, infatti, 

successivamente all’annullamen-

to del lockdown  abbandonano i 

centri commerciali in quanto 

troppo affollati e quindi esposti 

ad un maggiore rischio di conta-

gio e tornano al retail tradiziona-

le. Una tendenza molto interes-

sante che dovrà essere tenuta 

nella debita considerazione da 

parte delle giunte comunali in 

quanto questa nuova attenzione 

alla distribuzione urbana permet-

terà di ridare nuova luce a tutti i 
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quartieri delle città e così com-

battere il degrado che anche in 

alcuni centri storici regna sovra-

no. Da sempre gli Stati Uniti rap-

presentano ed anticipano le ten-

denze mondiali e quindi anche 

quelle relative al nostro mercato: 

un segnale certamente incorag-

giante. 

2. Laconsapevolezza. Questa  deve 

coinvolgere ovviamente i sog-

getti imprenditoriali e quindi le 

aziende verso una nuova presa di 

coscienza e conoscenza uniti nel 

riconoscimento dei valori espres-

si e dei traguardi raggiunti dal 

sistema economico italiano an-

che in tema di sostenibilità. Da 

queste consapevolezze si deve 

ripartire per assicurare una nuova 

stagione di sviluppo (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10

/sostenibilita-efficienza-

energetica-e-sistemi-industriali/) 

3. I modelli di organizzazione indu-

striale già ampiamente anticipati 

all’estero e da società operanti 

anche sul territorio naziona-

le come modelli di filiera integra-

ta. Sempre più spesso i modelli 

economici reali anticipano  la 

loro stessa definizione (https://

www.ilpattosociale.it/2018/09/27

/svizzera-e-toscana-i-modelli-di-

sviluppo-richemont/). 

4. I valori. Anche in questo caso 

questi deve venire finalmente 

riconosciuto tanto dalla classe 

imprenditoriale quanto da quella 

politica il valore della tutela delle 

filiere da monte a valle del made 

in Italy. 

In questo contesto allora la riduzio-

ne della filiera e la tutela della pro-

prietà intellettuale potrebbero rilan-

ciare la nostra economia più del 

nuovo debito pubblico per realizza-

re infrastrutture la cui ricaduta è 

solo nel medio e lungo termine. Una 

consapevolezza che può essere ad-

dirittura supportata attraverso una 

politica di fiscalità di vantaggio in 

relazione al reshoring produttivo per 

riportare lavoro e professionali-

tà  ora delocalizzate in paesi a basso 

costo di manodopera (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/made

-in-italy-valore-economico-etico-e-

politico/). 

Questi mercati composti di aziende 

produttive e della distribuzione as-

sieme ai consumatori sono fattori 

fondamentali della crescita del Pil 

netto e contemporaneamente lonta-

ni dagli effetti della spesa pubblica. 

Paradossale poi se si considera inve-

ce come proprio questo settore di 

economia italiana sostenga con la 

propria capacità fiscale la tanto desi-

derata politica di investimenti infra-

strutturali. 

Anche in questo difficile contesto 

post pandemia ancora una volta 

vengono abbandonate le 4° 

(calzature/tessile/abbigliamento/

pelletteria; arredamento; agro-

alimentare/vinicolo;  automazione/

plastica/meccanica) dalle strategie 

proposte dal mondo economico e 

politico italiano in quanto conside-

rate espressione di una Old Econo-

my. 

Mai come ora il prodotto interno 

lordo che genera ricchezza 

“manu  propria” dovrebbe ricevere 

una maggiore tutela. 

(*): indica quota di Pil non diretta-

mente espressione dell’utilizzo della 

spesa pubblica in investimenti o 

spesa corrente. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo apparso su Ita-

liaOggi il 15 maggio 2020 

 

Avendo perso mordente e spazio 

operativo negli Usa e in Europa, le 

agenzie di rating si sono buttate 

contro i paesi emergenti, in partico-

lare quelli dell’Africa. Non è neces-

sario essere un genio di competen-

za e di capacità di analisi per imma-

ginare le difficoltà economiche in un 

mondo devastato dalla pandemia 

del covid-19. Soprattutto nei paesi 

cosiddetti emergenti, da sempre 

suscettibili a ciò che accade nelle 

economie avanzate. 

In momenti e in modi leggermente 

differenti, le «tre sorelle del rating», 

Standard& Poor’s, Moody’s e Fitch, 

hanno declassato dieci paesi africani 

e i loro titoli di debito pubblico fino 

al livello di junk, di titoli spazzatura. 

Si tratta di Angola, Botswana, Came-

run, Capo Verde, Repubblica Demo-

cratica del Congo, Gabon, Nigeria, 

Sudafrica, Mauritius e Zambia. 

Le valutazioni sono basate fonda-

mentalmente sulle previsioni riguar-

danti la debolezza dei sistemi fiscali 

e sanitari di detti paesi. Ciò avviene 

mentre la Banca Mondiale ha op-

portunamente, invece, sostenuto la 

sospensione dei pagamenti degli 

interessi sui debiti dei paesi più po-

veri che fanno parte dell’Internatio-

nal Development Association (Ida). 

D’altra parte, la loro conoscenza 

dell’Africa è bassissima. La S&P, per 

esempio, si vanta di essere in grado 

di formulare valutazioni su ben 128 

paesi del mondo. Ma ha un solo 

ufficio, a Johannesburg, per l’intero 

continente africano. 

I rating delle agenzie sono solita-

mente delle valutazioni più o meno 

banali. Però, com’è noto, sono presi 

in considerazione dai mercati per 

giudicare lo stato di salute delle va-

rie economie e, di conseguenza, per 

definire i tassi d’interesse del debito 

pubblico dei singoli paesi. 

È un fenomeno più volte sperimen-

tato, con effetti devastanti sia 

sull’aumento del costo dei prestiti 

sia sugli investitori internazionali. In 

merito, è opportuno ricordare il ruo-

lo svolto dalle agenzie nel 

«meltdown» finanziario negli anni 

della Grande Crisi del 2008, che eb-

be un impatto sui mercati globali e, 

soprattutto, sull’economia reale di 

molti paesi, compresi quelli in via di 

sviluppo. 

Poiché sembra che la cosa non sia 

nella memoria collettiva, riteniamo 

utile ricordare le denunce istituzio-

nali fatte nei loro confronti. 

Per esempio, il dettagliato rapporto 

«The financial crisis inquiry report» 

redatto da una Commissione bipar-

tisan e pubblicato dal governo sta-

tunitense nel 2011. Vi si affermava, 

tra l’altro, che «la crisi non sarebbe 

potuta avvenire senza le dette agen-

zie. I loro rating, prima alle stelle e 

poi repentinamente abbassati, han-

no mandato in tilt i mercati e le im-

prese». Il solito giochino. 

Qualche anno fa, persino il «falco» 

tedesco Wolfang Schäuble, allora 

ministro delle Finanze, aveva detto: 

“Dobbiamo spezzare l’oligopolio 

delle agenzie di rating”. Si ricordi 

che in più circostanze, sia il G8 sia il 

G20 ha prodotto una copiosa lette-

ratura, fatta di documenti e dichia-

razioni, con i quali si stigmatizza il 

loro comportamento e si chiede una 

loro profonda riforma. 

Moody’s ha declassato a junk il Su-

dafrica facendogli perdere l’ultimo 

gradino di investment grade, sotto il 

quale gli investitori istituzionali non 

sono più autorizzati a comprare i 

titoli di stato. Essa ha stimato un 

notevole aumento del debito pub-

blico sudafricano che dovrebbe rag-

giungere il 91% del Pil entro il 2023. 

Quest’anno la crescita dovrebbe 

essere inferiore all’1% e poi spro-

fondare in terreno negativo a meno 

5,8%. 

Moody’s non ha neanche aspettato 

per verificare l’impatto economico 

del coronavirus e i provvedimenti 
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del governo di Pretoria. 

Le altre due agenzie, a onor del ve-

ro, avevano già da tre anni valutato 

come junk i titoli sudafricani. Adesso 

il Sud Africa dovrà lasciare l’impor-

tante World Government Bond In-

dex dove ci sono tutti i titoli pubblici 

con il rating di investment grade. Di 

conseguenza il valore dei titoli sarà 

ridefinito senza una rete di protezio-

ne. 

Fitch ha tagliato il rating sovrano del 

Gabon da B a CCC. La spiegazione 

del declassamento riguarda l’even-

tuale difficoltà di rimborso del debi-

to sovrano per mancanza di liquidità 

determinata dalla caduta dei prezzi 

del petrolio. 

Moody ha rivisto in negativo il ra-

ting sovrano di Mauritius a causa 

della previsione di minori guadagni 

turistici per il coronavirus. 

La Nigeria è stata declassata da S&P 

da B a B – perché il covid-19 au-

menterebbe il rischio di choc fiscali 

derivanti dalla riduzione dei prezzi 

del petrolio e dalla recessione eco-

nomica. 

S&P ha, da ultimo, anche declassato 

il Botswana, una delle economie più 

stabili dell’Africa, che aveva il rating 

A. L’agenzia ha citato l’indebolimen-

to del bilancio statale a causa di un 

calo della domanda di materie pri-

me e della prevista decelerazione 

economica provocata dalla pande-

mia. Il declassamento del Botswana 

è stato fatto quando nel paese non 

si era registrato neanche un caso di 

infezione! 

Questi downgrade a livello di spaz-

zatura stanno provocando seri pro-

blemi, che possono avere conse-

guenze peggiori dello stesso coro-

navirus. Riducono, infatti, il valore 

delle obbligazioni sovrane usate 

come garanzia nelle operazioni di 

finanziamento delle banche centrali, 

aumentando allo stesso tempo il 

costo degli interessi e, quindi, del 

debito. Di conseguenza vi sarà 

un’ondata di declassamenti anche 

delle imprese private. 

I paesi dell’Africa sono chiamati da 

più parti a disegnare un meccani-

smo di risposta collettiva contro 

l’abuso del rating. Si vorrebbe, tra 

l’altro, che l’Unione Africana creasse 

una sua autorità di controllo sulle 

attività delle agenzie e definisse de-

gli standard di valutazione equi e 

realistici. 

I governi e le popolazioni del conti-

nente africano guardano sempre più 

all’Europa per trovare un sostegno e 

un modello. Purtroppo, anche sulla 

questione delle agenzie di rating 

l’Unione europea è ancora e inspie-

gabilmente paralizzata. 

Riguardo a particolari avvenimenti e 

a certi comportamenti umani, le 

popolazioni africane per descriverli 

usano figure di animali. Chissà quale 

bestia della savana utilizzeranno per 

le agenzie di rating? 

*già sottosegeretario all’Economia 

**economista • 
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D 
a oltre un mese il gover-

no ha sempre confermato 

la piena disponibilità ad 

accedere ai finanziamenti 

fino a 25.000 euro o ad una cifra 

pari al 25% del fatturato senza valu-

tazione patrimoniale e quindi diret-

tamente disponibile nel conto cor-

rente. Al di là della sconcertante 

tempistica per l’evasione di queste 

pratiche tale volontà governativa 

avrebbe dovuto fornire liquidità alle 

imprese dopo oltre sessanta  giorni 

di assoluto lockdown ed interruzio-

ne dei flussi di cassa. 

A tutt’oggi solo una minima parte di 

questi finanziamenti risultano ero-

gati mentre per quelli già resi ope-

rativi la criticità emerge sino ad as-

sumere i connotati di una vera e 

propria truffa. A fronte di una richie-

sta di 20.000 euro o il 25% del fattu-

rato di una partita IVA la quale ave-

va già precedentemente un accordo 

con l’istituto bancario per un fido di 

10.000 il finanziamento complessivo 

che viene accreditato sul conto ri-

sulta dalla differenza tra l’ammonta-

re, cioè 20.000 euro, ed il fido pree-

sistente. Questa operazione rappre-

senta una vera e propria truffa in 

quanto il finanziamento dello Stato 

può essere utilizzato per far fronte 

alle scadenze che da oltre 60 giorni 

attendono di essere evase ma non 

per coprire posizioni finanziarie pre-

cedentemente debitorie. 

In altre parole, gli Istituti bancari 

con il tacito consenso o peggio la 

complice ignoranza del governo 

utilizzano il finanziamento erogato 

per assicurare tutti i rientri dai fidi 

drenando di conseguenza buona 

parte di quella liquidità che lo Stato 

con grande fatica ha messo a dispo-

sizione come espressione per un 

reale e consistente incentivo alla 

ripresa economica. 

Questa situazione rappresenta un 

vero e proprio “golpe finanziario” in 

quanto le risorse immesse nel circui-

to e destinate a dei soggetti econo-

mici vengono drenate dal sistema 

bancario per sanare le proprie criti-

cità. In un simile contesto risulta 

paradossale il fatto poi che qualora 

si dovesse accedere nuovamente ad 

un fido si pagherebbero degli inte-

ressi aggiuntivi a quelli sulla eroga-

zione della liquidità dello stato. 

Quindi l’erogazione risulta utilizzata 

sostanzialmente dagli Istituti bancari 

per criticità finanziarie pregresse ma 

non per servizi alle imprese. Una 

truffa che rappresenta l’ennesima 

conferma di una complicità, se co-

nosciuta, o ignoranza, nel caso op-

posto, da parte del Governo e di 

una inaudita disonestà da parte del 

sistema bancario. 

A queste condizioni il nostro Paese 

è destinato alla metastasi economi-

ca. • 
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I 
 legislatori europei hanno ap-

poggiato una risoluzione che 

chiede un pacchetto da 2 trilio-

ni di euro per finanziare la ri-

presa dell’economia del blocco che 

è stata colpita dalla pandemia di 

Coronavirus. Invita la Commissione 

europea a istituire il fondo di 

“recupero e trasformazione” che 

dovrebbe essere finanziato attraver-

so l’emissione di obbligazioni di 

recupero a lungo termine e dovreb-

be essere erogato attraverso prestiti 

e sovvenzioni “principalmente”, 

nonché attraverso pagamenti diretti 

per investimento ed equità. 

Gli eurodeputati hanno avvertito 

che useranno il loro potere di veto 

se le loro proposte non saranno 

ascoltate, e in particolare se il bilan-

cio a lungo termine del blocco, vale 

a dire il quadro finanziario plurien-

nale (QFP) per il 2021-2027, non 

sarà aumentato, e hanno chiesto 

che il massiccio pacchetto economi-

co sia in cima al QFP. “Non staremo 

seduti ad aspettare o semplicemen-

te timbrare qualsiasi accordo”, ha 

dichiarato David Sassoli, presidente 

del Parlamento europeo. 

Nel loro progetto di testo, i membri 

del Parlamento dell’UE hanno anche 

sottolineato che la Commissione 

dovrebbe astenersi dall’utilizzare 

“moltiplicatori dubbiosi per pubbli-

cizzare cifre ambiziose”, poiché è già 

in gioco la credibilità dell’UE. Hanno 

inoltre richiesto un ruolo inclusivo 

per il Parlamento nella definizione, 

nell’adozione e nell’attuazione del 

fondo di risanamento. 

La pandemia di Coronavirus ha co-

stretto la Commissione europea a 

rinviare la presentazione della sua 

proposta di QFP aggiornata, che 

dovrebbe essere presentata alla fine 

il 27 maggio. • 
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P 
hilip Lane, capo economi-

sta della Banca centrale 

europea (BCE) ha avverti-

to, in una intervista rila-

sciata al quotidiano spagnolo El 

Pais, che è improbabile che l’eco-

nomia dei paesi dell’area dell’euro 

torni ai livelli precedenti la crisi 

del Coronavirus, almeno fino al 

2021. Lane ha osservato che la 

BCE monitora costantemente la 

situazione e che potrebbe ade-

guare tutti i suoi strumenti se ciò 

si rivelasse necessario, compreso il 

programma di acquisti di emer-

genza Pandemic da 750 miliardi di 

euro (PEPP). “Se vediamo che le 

condizioni finanziarie sono troppo 

rigide o la pressione sui singoli 

mercati obbligazionari non riflette 

i fondamentali economici, possia-

mo adattare le dimensioni o la 

durata dei nostri acquisti, che pos-

siamo comunque allocare in modo 

flessibile nel tempo e nei segmen-

ti di mercato”, ha detto Lane in 

vista della riunione di giugno della 

BCE. • 

L’economia dell’Eurozona non tornerà 
ai livelli pre-crisi almeno fino al 2021, 

il presagio di Lane della BCE 

di R.B.  

20 Maggio 2020 

L 
a Danimarca stanzia aiuti di 

Stato del valore di 4.150 

milioni di DKK (circa 550 

milioni di euro) per soste-

nere la produzione di elettricità 

negli impianti di biomassa esistenti 

e deprezzati nel paese. Secondo la 

Commissione gli impianti che be-

neficiano del regime riceveranno 

sostegno sotto forma di un premio 

che copre i costi operativi aggiun-

tivi per la produzione di elettricità 

da biomassa rispetto alla produzio-

ne di elettricità da una centrale a 

carbone. Il premio sarà calcolato su 

base annuale e sarà limitato a DKK 

0,11/kWh (circa 0,015 € /kWh). Il 

regime sarà in vigore fino al 31 

dicembre 2029. 

Valutando la misura danese ai sen-

si degli orientamenti del 2014 sugli 

aiuti di Stato per la protezione 

dell’ambiente e l’energia 2014-

2020, la Commissione ha affermato 

che il regime è necessario per im-

pedire il passaggio degli impianti 

sovvenzionati ai combustibili fossi-

li. E da Bruxelles fanno sapere che 

il regime aiuterà la Danimarca a 

raggiungere l’obiettivo del 55% 

della produzione di elettricità da 

energia rinnovabile entro il 2030 e 

quello di eliminare gradualmente il 

carbone dalla sua produzione di 

elettricità nello stesso anno. In 

questo modo il regime contribuirà 

a raggiungere gli obiettivi energe-

tici e ambientali dell’UE e quelli 

fissati dal Green Deal europeo, 

senza distorcere indebitamente la 

concorrenza. • 

Il sistema danese a sostegno della produzione di 
elettricità dalla biomassa ottiene l’ok dall’UE 

La redazione  
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L 
a crisi di liquidità che sta 

colpendo le piccole e me-

die imprese è una delle 

conseguenze della pande-

mia di  Covid 19 e le banche non 

si sentono pronte ad erogare pre-

stiti alle PMI dato il repentino au-

mento del rischio percepito. 

La Commissione europea, come 

da impegno assunto il 13 marzo 

2020, ha sbloccato 1 miliardo di 

euro dal Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) a ti-

tolo di garanzia per il Fondo euro-

peo per gli investimenti (FEI), par-

te del Gruppo (BEI) Banca europea 

per gli investimenti. In questo mo-

do il FEI potrà fornire garanzie 

speciali per incentivare le banche 

e altri finanziatori a fornire liquidi-

tà, per un importo disponibile sti-

mabile in 8 miliardi di euro, ad 

almeno 100.000 PMI e piccole im-

prese a media capitalizzazione 

europee colpite dalle conseguen-

ze economiche della pandemia di 

coronavirus. 

Queste le caratteristiche delle ga-

ranzie: un accesso semplificato e 

più rapido alla garanzia del FEI; 

una maggiore copertura del ri-

schio (fino all’80% delle perdite 

potenziali sui prestiti individuali 

rispetto al consueto 50 %); un’at-

tenzione particolare al capitale di 

esercizio in tutta l’UE; la conces-

sione di condizioni più flessibili, 

quali proroga, nuova rateizzazione 

o sospensione dei crediti. 

La Commissione europea e il 

gruppo BEI continueranno a lavo-

rare per mettere a punto ulteriori 

misure e utilizzeranno tutti gli 

strumenti a loro disposizione per 

aiutare a contrastare la pandemia 

di coronavirus e le sue conse-

guenze economiche. Le PMI po-

tranno rivolgersi direttamente alle 

loro banche e finanziatori locali 

partecipanti al programma, il cui 

nominativo sarà disponibile sul si-

to www.acces2finance.eu • 

8 miliardi di euro per 100.000 Pmi dal Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) 

La redazione  
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P 
roponiamo di seguito un 

articolo del dott. Giovanni 

Bellani, zoologo e museolo-

go, pubblicato su Rivista 

Natura (www.rivistanatura.com) il 10 

maggio 2020 

La farmacopea cinese ha una tradi-

zione millenaria (più di 2500 anni) 

ed è assai radicata nella cultura 

popolare. Non sarà quindi facile per 

il governo cinese introdurre cambia-

menti nell’uso di alcuni rimedi natu-

rali di origine animale molto usati e 

apprezzati da un numero enorme di 

cinesi, specialmente delle classi me-

no abbienti. Per questo tipo di me-

dicina vengono utilizzate molte 

specie di animali selvatici come la 

tigre, l’orso tibetano, il leopardo 

nebuloso, alcune rare specie di pic-

coli felidi, rinoceronti, cervi, scim-

mie, pangolini (per le scaglie), topi, 

tartarughe, serpenti, lucertole, squali 

e tanti altri. Molte volte la medicina 

ufficiale ha dimostrato scientifica-

mente l’infondatezza e la non ve-

ridicità dei benefici di queste so-

stanze estratte dagli animali, co-

me per esempio l’efficacia di un ri-

medio antitumorale ricavato dalle 

pinne di squalo, ecc… Nonostante 

ciò, la tigre  è vista come una farma-

cia ambulante (vedi tabella) e, infat-

ti, la tigre cinese è praticamente 

estinta allo stato selvaggio, ridotta a 

circa 25 esemplari, e le altre tigri 

sono classificate in via di estinzione 

in ogni altro Paese asiatico; per que-

sto ormai in Cina sono presenti al-

cune fattorie in cui si allevano tigri 

allo scopo di macellarle. Una delle 

cause principali (per il 90% negli 

ultimi 40 anni) che ha ridotto tutte e 

cinque le specie di rinoceronti 

sull’orlo dell’estinzione è la caccia, 

alla quale sono stati sottoposti que-

sti pachidermi per impadronirsi dei 

loro corni, venduti sui mercati orien-

tali a peso d’oro e utilizzati nelle 

farmacie per curare l’impotenza ma-

schile o come afrodisiaco. Inoltre, il 

lockdown istituito per l’attuale pan-

demia in alcuni Paesi africani e la 

chiusura dei parchi ai turisti stanno 

lasciando libero spazio ai bracco-

nieri, che in questi mesi hanno 

incrementato le uccisioni di rino-

ceronti. 

Anche gli orsi neri tibetani o orsi 

della luna (Ursus Selenarctos thibeta-

nus) vengono allevati in fattorie in 

condizioni spaventose, con un cate-

tere perennemente inserito nella 

cistifellea, attraverso il quale viene 

raccolta la bile, utilizzata per curare 

alcune malattie (perfettamente gua-

ribili con altre sostanze farmaceuti-

che assai più efficaci). Nonostante 

18 provincie cinesi si siano dichiara-

te contrarie a questa attività, pare 

siano ancora 250 le cosiddette 

“fattorie della bile” presenti sul terri-

torio cinese (altre ce ne sono, pare, 

in Vietnam, anche se in questo Pae-

se sono state dichiarate illegali già 

dal 1999…). 

Le tigri, farmacie viventi: 

• Artigli di tigre: usati come sedativo 

per l’insonnia 

• Denti: usati per curare la febbre 

• Grasso: usato per trattare la lebbra 

e i reumatismi 

• Pelle del naso: utilizzata per il trat-

tamento di ferite superficiali come i 

morsi 

• Ossa di tigre: usato come farmaco 

anti-infiammatorio per il tratta-

mento di reumatismi e artrite, de-

bolezza generale, mal di testa, rigi-

dità o paralisi nella parte bassa 

della schiena e delle gambe e dis-

senteria; si fa anche un vino otte-

nuto macerando le ossa in un li-

quore di riso. 

• Bulbi oculari: usati per trattare l’e-

pilessia e la malaria 

• Coda: usata per trattare le malattie 

della pelle 

• Bile: usata per trattare le convulsio-

ni nei bambini associati a meningi-

te 

• Baffi: usati per curare il mal di denti 

• Cervello: usato per trattare la pigri-

zia e i brufoli 

• Pene: usato in pozioni d’amore 

come la zuppa di tigre, considerata 

un  afrodisiaco 

• Deiezioni o feci: usate per trattare 

bolle, emorroidi e curare l’alcoli-

smo • 
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 e  società 

di Giovanni G. Bellani  

La farmacopea o medicina tradizionale 
cinese e gli animali 

https://www.animalsasia.org/us/media/news/news-archive/five-things-you-need-to-know-about-bear-bile-farming.html
https://www.animalsasia.org/us/media/news/news-archive/five-things-you-need-to-know-about-bear-bile-farming.html
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S 
i potrà lavorare da casa in 

modo permanente, anche 

dopo il superamento del 

blocco del Coronavirus. E’ 

quanto ha fatto sapere ai dipen-

denti il CEO di Twitter, Jack Dor-

sey, in una e-mail inviata il 12 

maggio scorso. Per il principio se-

condo il quale la sicurezza delle 

persone viene prima di tutto il co-

losso del web ha incoraggiato il 

suo personale al telelavoro dall’i-

nizio di marzo trasformando poi 

l’invito ad unica modalità lavorati-

va da metà marzo. Mentre alcuni 

dipendenti possono lavorare da 

casa a tempo indeterminato, altri 

che lavorano in posti che richiedo-

no la presenza fisica, come la ma-

nutenzione dei server, dovranno 

tornare, se necessario. Chi invece 

desidera ritornare alla propria po-

stazione dovrà aspettare fino a 

settembre. E quando si aprirà, fan-

no sapere dall’azienda, neanche a 

dirlo, con un tweet, lo si farà gra-

dualmente. Intanto i viaggi di la-

voro dei dipendenti sono stati so-

spesi fino a settembre e che per il 

2020 non si terranno eventi azien-

dali di persona. • 

 

I dipendenti di Twitter potranno lavorare 
da casa in modo permanente anche dopo 

l’emergenza Covid 19 

di R.B.  
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L 
e vendite online nel 2019 

in Italia hanno registrato 

una crescita del fatturato 

del 17% per un totale di 

48,5 miliardi di euro. Lo riferisce il 

report ‘E-commerce in Italia 2020 

– Vendere online ai tempi del Co-

ronavirus’ della Casaleggio Asso-

ciati, pubblicato il 19 maggio e 

nel quale emerge che la pande-

mia colpisce e modifica anche il 

mercato dell’e-commerce. 

Agli italiani acquistare online pia-

ce. Il 76% dei consumatori acqui-

sta da mobile, il 98% ha acquista-

to almeno una volta sui market-

place e oltre 31,6 milioni di per-

sone nel 2019 hanno acquistato 

online da siti esteri, in particolare 

da Cina, Regno Unito, Stati Uniti e 

Germania. 

Le aziende e-commerce italiane 

che vendono all’estero sono state 

il  61% (+5% dallo scorso anno), 

mentre il 39% vende solo in Italia. 

La  carta di credito è il mezzo di 

pagamento più diffuso (28%), se-

guita dai digital wallet (23%), dal 

bonifico (19%), dal pagamento 

alla  consegna (17%), pagamento 

via mobile (7%) e altri per il 6%. 

Nel 2019 il Tempo libero è stato il 

settore più importante per l’e-

commerce (rappresenta il 42,7% 

del fatturato totale), seguito dal 

Turismo (25,6%). Il primo cresce 

del 21% rispetto all’anno prece-

dente, mentre il turismo che è un 

settore maturo in termini di e-

commerce del 7%. I centri com-

merciali rappresentano il 15,5% 

con una crescita del 25%. 

Gli altri settori rappresentano tut-

ti dati più bassi del 5% dello 

share e raggiungono complessi-

vamente il 16,2% del totale 

del  fatturato. Le Assicurazioni, 

che crescono del 4% in fatturato, 

rappresentano il 4,6% dello share. 

Salute e bellezza cresce del 27%, 

seguendo il trend dello scorso 

anno ma rappresenta ancora solo 

lo 0,4% sul totale. Casa e arreda-

mento cresce del 25% e arriva a 

rappresentare lo 0,9% del totale. 

Alimentare cresce del 19%, grazie 

sia al food delivery che al largo 

consumo, e rappresenta il 3,1% 

del totale. 

Elettronica di consumo cresce del 

17% (3,3% del totale), Moda cre-

sce del 16% (2,1% del totale), Edi-

toria dell’11% (1,8% del totale) 

dove più di un libro su quattro 

oggi viene venduto online. Ma 

con l’avvento del coronavirus tut-

to è cambiato e l’alimentare, con 

il suo 3,1 per cento del totale del 

fatturato dell’e-commerce in Italia 

diventato il settore merceologico 

con più transazioni. • 

Fatturato in crescita per la Casaleggio Associati: 
prima di coronavirus e lockdown 

incassati 48,5 miliardi 

di C.S.  
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A 
l primo gennaio 2019 i 

cittadini non comunitari 

regolarmente soggior-

nanti in Italia sono 

3.717.406 (+2.472 unità rispetto 

all’anno precedente), provenienti 

principalmente da Marocco, Alba-

nia, Cina e Ucraina, che coprono il 

38% delle presenze. L’incidenza 

dei minori è pari al 21,7%. E’ 

quanto emerge dai nuovi Rapporti 

annuali sulle comunità migranti in 

Italia, curati dal Ministero del La-

voro, con la collaborazione di An-

pal Servizi. 

I permessi rilasciati per motivi di 

lavoro rappresentano il 6% dei 

nuovi titoli. Cresce ancora la quo-

ta di titolari di permesso di sog-

giorno di lungo periodo sul totale 

dei regolarmente soggiornanti 

(62,3%). Sono 103.478 i cittadini 

di origine non comunitaria diven-

tati italiani nel corso del 2018, 

provenienti principalmente da 

Albania (21.841), Marocco 

(15.496), Brasile (10.660) e India 

(5.425). 

Il 7,4% della forza lavoro è di cit-

tadinanza non comunitaria. Nel 

2018 il tasso di occupazione della 

popolazione proveniente da Paesi 

Terzi in Italia è pari al 60,1%, a 

fronte del 58,2% registrato tra gli 

italiani. 

Relativamente alla partecipazione 

al mondo del lavoro della compo-

nente femminile della popolazio-

ne si registrano differenze macro-

scopiche tra le comunità: a fronte 

di un tasso di disoccupazione me-

dio femminile per i cittadini non 

comunitari pari al 17,1%, l’indica-

tore tocca il valore più basso nelle 

comunità filippina e cinese 

(rispettivamente 3,1% e 4,7%), 

mentre risulta elevatissimo per le 

donne tunisine (51,4%) e senega-

lesi (40,2%). 

Il 79% delle imprese a conduzione 

straniera è guidato da cittadini 

non comunitari. Crescono in parti-

colare le imprese individuali gui-

date da cittadini non comunitari 

in Italia che a fine 2018 sono 

379.160, un numero in crescita 

dell’1,4% rispetto all’anno prece-

dente. Le comunità più rappresen-

tate tra gli imprenditori individuali 

extra Ue sono la marocchina 

(17,7%), la cinese (14%), l’albanese 

(8,5%) e la bangladese (8,2%). 

Complessivamente, fra il 2017 e il 

2018 le rimesse dall’Italia verso il 

resto del mondo sono cresciute 

del 14%, raggiungendo i 5,8 mi-

liardi di euro. Nei primi cinque 

paesi di destinazione delle rimes-

se in uscita dall’Italia ci sono 

quattro Paesi asiatici: il Bangla-

desh, primo paese di destinazione 

(12,1%), le Filippine, al terzo po-

sto, con il 7,6% dei volumi, il Paki-

stan (6,1%) e l’India (5,6%). • 

20 Maggio 2020 

L 
a ministra dell’Istruzione 

Lucia Azzolina ha firmato il 

decreto ministeriale che dà 

il via libera definitivo all’as-

sunzione di 4.500 insegnanti preca-

ri sui posti che si sono liberati lo 

scorso anno a seguito dei pensio-

namenti della cosiddetta ‘Quota 

100′. “Si chiude finalmente un per-

corso cominciato in autunno du-

rante l’approvazione in Parlamento 

del decreto scuola – commenta la 

Ministra Lucia Azzolina -. Una bat-

taglia che ho personalmente con-

dotto per rendere giustizia a tutti 

quegli insegnanti che avevano di-

ritto ad ottenere quei posti, ma 

non li hanno avuti perché non sono 

stati resi disponibili per le assun-

zioni del 2019”. Si tratta di docenti 

che saranno assunti dalle gradua-

torie a esaurimento e da quelle dei 

vecchi concorsi ancora vigenti. “E’ 

una buona notizia per la scuola – 

sottolinea la Ministra – e per tanti 

insegnanti precari che ora vengono 

finalmente stabilizzati. Avevamo 

6.500 posti a disposizione, abbiamo 

potuto assegnarne solo 4.500 per-

ché non c’erano abbastanza profili 

da assumere dalle graduatorie in 

corso di validità. Un dato che di-

mostra che abbiamo bisogno di 

fare nuovi concorsi per avere nuo-

ve graduatorie da cui attingere, 

soprattutto nella scuola seconda-

ria”.• 

Azzolina sistema in cattedra 4.500 precari 

La redazione  

In Italia 3,7 milioni di extracomunitari in regola 
all’inizio del 2019 

di L.D.R.  

Flash 
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C 
on una propria circolare, 

l’Inail ha stabilito che il 

contagio da coronavirus 

va considerato un infortu-

nio sul lavoro. “Le patologie infet-

tive (vale per il COVID-19, così co-

me, per esempio, per l’epatite, la 

brucellosi, l’AIDS e il tetano) con-

tratte in occasione di lavoro sono 

da sempre inquadrate e trattate 

come infortunio sul lavoro poiché 

la causa virulenta viene equiparata 

alla causa violenta propria dell’in-

fortunio, anche quando i suoi ef-

fetti si manifestino dopo un certo 

tempo” si legge nella circolare. 

La circolare n. 22 dell’ente su 

‘Tutela infortunistica nei casi ac-

certati di infezione da coronavirus’ 

precisa inoltre che il riconosci-

mento dell’origine professionale 

del contagio da Covid-19 non 

comporta peraltro alcuna respon-

sabilità civile e penale del datore 

di lavoro; quest’ultima sussiste 

solo in caso di violazione della 

legge o di obblighi derivanti dalle 

conoscenze sperimentali o tecni-

che. Nel caso dell’emergenza epi-

demiologica da Covid-19, si legge 

nel documento, violazione della 

legge o di obblighi derivanti dalle 

conoscenze sperimentali o tecni-

che “si possono rinvenire nei pro-

tocolli e nelle linee guida governa-

tivi e regionali di cui all’articolo 1, 

comma 14 del d.l. 16 maggio 

2020, n.33”. “Il rispetto delle misu-

re di contenimento, se sufficiente 

a escludere la responsabilità civile 

del datore di lavoro – si legge an-

cora nella circolare – non è certo 

bastevole per invocare la mancata 

tutela infortunistica nei casi di 

contagio da Sars-Cov-2, non es-

sendo possibile pretendere negli 

ambienti di lavoro il rischio zero. 

Circostanza questa che ancora una 

volta porta a sottolineare l’indi-

pendenza logico-giuridica del pia-

no assicurativo da quello giudizia-

rio”. • 

15 Maggio 2020 

Y 
oichi Wakita, scienziato 

dell’Istituto di ricerca 

forestale di Hokkaido in 

Giappone, ha creato una 

nuova varietà di sakura (fiore di 

ciliegio) in grado di resistere a 

quaranta gradi sotto zero e al 

quale ha dato il nome di Nur-

Sultan, in onore della capitale del 

Kazakistan, una delle più fredde 

del mondo. Nelle intenzioni di 

Wakita il fiore rappresenta al 

tempo stesso un esperimento 

scientifico e un dono per il popo-

lo kazako. “Ammirare il sakura in 

fiore è il codice culturale fonda-

mentale della nazione giapponese 

e, secondo le credenze buddiste, i 

fiori di sakura segnano tradizio-

nalmente l’arrivo della primavera. 

Pertanto – afferma Wakita – 

esprimo la speranza che il Kazaki-

stan possa far fronte efficacemen-

te alla diffusione dell’infezione da 

coronavirus e riprendersi rapida-

mente dalla crisi”. 

Secondo gli scienziati giapponesi, 

il sakura Nur-Sultan è la più resi-

stente al gelo tra tutte le varietà 

conosciute. Quindi, se gli alberi 

verranno piantati nella capitale 

del Kazakistan sopporteranno fa-

cilmente inverni nevosi e freddi e 

ogni anno con l’inizio del caldo 

delizieranno i kazaki con la l 

ro fioritura davvero insolita. Gli 

scienziati giapponesi sperano che 

presto possa essere creato un 

parco di sakura nella capitale del 

Kazakistan che potrebbe diventa-

re così una delle attrazioni della 

città. Il sakura Nur-Sultan a diffe-

renza del classico sakura con cin-

que petali ne ha dieci bianchi che 

simboleggiano proprio l’inverno 

nevoso della città kazaka. • 

Arriva Nur-Sultan, nuova varietà di 
sakura giapponese che prende il nome 

dalla capitale kazaka 
Il fiore di ciliegio creato da uno scienziato nipponico può sopravvivere a meno 40 gradi 

di R.B.  

L’Inail equipara il coronavirus all’infortunio 
sul lavoro, ma limita la responsabilità 

del datore di lavoro 

di L.D.R.  

Flash 
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È 
 possibile che i lettori di 

questa rubrica, questa setti-

mana, si aspettassero una 

nota a commento della li-

berazione di Silvia Romano: 

nient’affatto. E’ una vicenda nella 

quale l’unico interesse che varreb-

be la pena approfondire è quello 

se vi sia stato o meno il pagamen-

to di un riscatto per poi distillarne 

un giudizio sull’azione politica di 

governo e la correttezza della in-

formazione (in questo come in 

simili casi) non certo per polemiz-

zare sulla sottrazione ad altri capi-

toli di bilancio di risorse destina-

bili a più nobili scopi, trattandosi 

– eventualmente – di fondi riser-

vati dei Servizi. 

La risposta al quesito è – comun-

que – molto semplice: basta dare 

un’occhiata ad una qualsiasi im-

magine di gruppo che immortala i 

militanti di Al-Shabaab e ci si ren-

de subito conto che è fuori da 

ogni logica ipotizzare una libera-

zione che non sia stata preceduta 

da una battaglia campale ed è 

altrettanto opinabile che sia avve-

nuta in esito ad un amabile con-

fronto  tra negoziatori. Tutto il 

resto, conversione, legami con i 

sequestratori, motivazioni per il 

volontariato in Africa non sono 

fatti nostri ma questioni private di 

Silvia Romano sulle quali non vale 

la pena addentrarsi rischiando, 

oltretutto, di sconfinare nel gos-

sip: e questo su Il Patto Socia-

le non avviene. 

Magari due righe si potevano de-

dicare alla mozione di sfiducia al 

Ministro della Giustizia che andrà 

in Aula questa settimana ma potrà 

essere più utile trattarne dopo e 

non prima del voto. Viceversa del 

Guardasigilli, che chi scrive non 

vorrebbe nemmeno come ammi-

nistratore di condominio, può es-

sere valutata l’azione di governo 
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nel periodo di emergenza sanita-

ria. 

La prima conclusione che può 

trarsi dal blocco pressoché totale 

dell’attività giudiziaria su tutto il 

territorio è che la Giustizia non è 

stata considerata un servizio es-

senziale; che ciò dipenda da man-

canza di volontà, di risorse o da 

entrambe – come è più probabile 

– non è certamente una giustifica-

zione ma neppure una spiegazio-

ne accettabile: meno che mai ora 

che, ad una settimana dall’avvio 

della cosiddetta Fase 2 la situazio-

ne nei tribunali è sostanzialmente 

immutata ed i tribunali sono nel 

caos. Basti dire che circa il 90% 

dei processi penali è stato rinvia-

to, in molti casi già al 2021. 

Il 12 maggio resterà, dunque, co-

me una data del tutto teorica di 

fine lockdown per la Giustizia ri-

velandosi, piuttosto, come il capo-

danno da non festeggiare di una 

Caporetto prossima ventura frutto 

di ulteriore crescita dell’arretrato 

e della mancanza di adeguati 

strumenti deflattivi. 

Le 131 Camere Penali territoriali 

hanno avviato un monitoraggio 

nelle rispettive Sedi (il Ministero 

dov’è? Non competeva, forse, ad 

uno dei suoi dipartimenti occu-

parsene?) posto che, dalle prime 

battute, si registra una tendenza a 

non ripartire, almeno con gradua-

lità, in larga misura ingiustificata. 

Uno dei problemi principali cui si 

lega la criticità attuale sembra 

doversi rinvenire nella mancanza 

di linee di indirizzo omogenee, 

avendo il Governo scaricato sui 

Capi dei singoli Uffici l’elaborazio-

ne dei programmi organizzativi di 

ripresa. Capi degli Uffici che, so-

vente, nemmeno si parlano tra di 

loro – anche a livello locale – co-

sicché laddove ve ne sia più di 

uno, come a Milano (Corte d ’Ap-

pello, Procura Generale, Tribunale 

di Sorveglianza, Tribunale Ordina-

rio, Procura della Repubblica, Tri-

bunale dei Minorenni, Procura 

della Repubblica per i Minorenni, 

T.A.R. e – perché no – Giudice di 

Pace) la babilonia è assicurata. 

Ne derivano, di conseguenza, pro-

blemi concreti  per comprendere 

il da farsi e come organizzarsi gli 

impegni anche all’interno di una 

stessa realtà. A tacere del fatto 

che se – poniamo, per esempio – 

un avvocato di Varese ha 

(teoricamente) prevista un’udien-

za a Busto Arsizio non è scontato 

che gli siano noti i protocolli  at-

tuali ed attuati in un circondario 

di Tribunale confinante con il suo. 

Quindi non sa se la sua udienza si 

farà oppure no; ancora meno pro-

babile è che qualcuno gli risponda 

al telefono per fornire indicazioni, 

le mail con il preavviso di rinvio 

arrivano, se arrivano, il più delle 

volte è a ridosso dell’incombente. 

L’ingresso nei palazzi di giustizia, 

peraltro, è precluso se non si di-

mostra l’assoluta necessità ed ur-

genza: ma come si fa a dimostrare 

che non si è stati avvisati o ag-

giornati su qualcosa? Allora biso-

gna affidarsi al consiglio e le indi-

cazioni di qualche collega del po-

sto oppure confidare che su qual-

che sito internet si trovino infor-

mazioni ed augurarsi che siano 

attendibili. Figurarsi come può 

regolare la propria agenda un te-

stimone o un perito… 

Ovviamente nessuno sa nulla circa 

la dotazione di mascherine, guan-

ti, sanificazione degli ambienti e 

lo smart working non è di fatto 

attuabile perché ai cancellieri è 

vietato accedere alla rete intranet 

da casa. 

E abbiamo trattato solo del setto-

re penale: nel civile, con alcuni 

milioni di cause pendenti, le cose 

non vanno assolutamente meglio. 

Forse una schiarita si avrà in se-

guito alla convocazione, seguente 

ad uno stimolo della Unione delle 

Camere Penali, dei Presidenti dei 

Distretti di Corte d’Appello al 

CSM. Dal Ministero, invece, nessu-

na reazione. 

Così è se vi pare, questo è il mera-

viglioso mondo di un servizio 

considerato, evidentemente, di 

essenzialità inferiore a quella della 

rivendita di fiori recisi, con tutto il 

rispetto per i fiorai, e quando si 

parla di attesa di Giustizia la paro-

la d’ordine sembra essere sempre 

la stessa: macchine indietro tut-

ta! • 
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M 
i presento con un po’ 

di emozione, è la mia 

prima volta in questa 

rubrica: sono Saman-

tha Vaccaro, avvocata genovese del 

Gruppo Toghe & Teglie…e buon-

giorno a tutti voi che – a questo 

punto – se vi fosse sfuggito il titolo 

vi aspettate, forse, che vi riveli il se-

greto insito nella ricetta del sugo di 

noci o di qualche quiche di verdure. 

Invece no: il ritorno di perturbazioni 

atlantiche stimola ancora la prepa-

razione di un buon risotto e quello 

alle fragole è anche, come dire, pri-

maverile. 

Piatto che, forse, riguardate con il 

sospetto riservato di solito alle pro-

poste di chef ai quali le stelle do-

vrebbero darle, più che altro, per la 

fantasia con cui le intitolano. Si trat-

ta, invece, di un piatto non compli-

cato da preparare che unisce ad un 

interessante effetto estetico un gu-

sto capace di soddisfare tutti i pala-

ti. 

Passiamo ai fornelli, allora, e per 

prima cosa preparate un saporito 

brodo vegetale per bagnare il riso 

che, per me, deve essere rigorosa-

mente di qualità carnaroli. Saporito 

significa innanzitutto che non usere-

te il dado ma delle buone e sane 

verdure fresche: cipolla, zucchina, 

patata, carota…e che ci vuole! 

Pronto il brodo? Allora è il momen-

to di un soffritto con scalogno e olio 

extra vergine d’oliva nel quale ver-

sare il riso, facendolo tostare e 

unendo in ultimo del prosecco. Ho 

detto prosecco: prodotto tipico del 

Nord Est che si propone in bottiglie 

di vetro, non un misterioso liquido 

confezionato in tetrapack a marchio 

dei fratelli Ciravegna (quelli del vino 

all’etanolo negli anni ‘80, per inten-

derci). 

Già, mi stavo dimenticando le dosi! 

Noi spadellatori togati spesso an-

diamo a occhio perché, come voi 

lettori, non siamo professionisti ma 

semplici appassionati: io preferisco 

le “unità di misura della nonna” che, 

per due persone, nel nostro caso 

sono otto cucchiai di riso e mezza 

bottiglia di prosecco. 

Successivamente, quando il prosec-

co sarà evaporato, aggiungete il 

brodo poco per volta, mescolando il 

riso di tanto in tanto. A due minuti 

dalla fine della cottura (per me, al 

massimo diciotto minuti: diffidate 

dei risi da risotto a cottura rapida), 

unire le fragole (circa 200 grammi) 

tagliate precedentemente a cubetti 

e amalgamate il tutto. 

Ultima accortezza: il risotto sarà 

pronto quando avrà un bel colore 

rosa e le fragole appariranno morbi-

de ma non completamente sfaldate. 

Quindi spegnere il fuoco e manteca-

te il tutto lasciando riposare alcuni 

istanti prima di servire. 

Bon appetit! • 
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I 
 vigliacchi, che temono e odiano la 

luce, scelgono sempre le tenebre 

per le loro opere malvagie. Lo te-

stimonia anche l’evangelista Gio-

vanni nel terzo capito del suo Vangelo. 

Racconta di Nicodèmo, un noto fariseo 

e uno dei capi dei giudei, che incontra 

Gesù e gli chiede di spiegargli diverse 

cose che non riusciva a capire. Gesù 

risponde a Nicodèmo, dando delle 

risposte semplici, ma facili da capire. E 

ribadisce che, nonostante la bontà del 

Creatore, “…la luce è venuta nel mon-

do, ma gli uomini hanno amato più le 

tenebre che la luce, perché le loro ope-

re erano malvagie. Chiunque infatti fa il 

male odia la luce e non viene alla luce 

perché le sue opere non vengano ri-

provate (Gv. 3/19-20)”. Papa Francesco, 

il 22 aprile scorso, durante l’omelia 

della messa a Santa Marta, riprenden-

do questo passaggio della Bibbia, ha 

detto: ”C’è gente […] che non può vive-

re nella luce perché è abituata alle te-

nebre. La luce la abbaglia, è incapace di 

vedere. Sono dei pipistrelli umani, sol-

tanto sanno muoversi nella notte […]. E 

tanti scandali umani, tante corruzioni ci 

segnalano questo. I corrotti non sanno 

cosa sia la luce…”. 

L’edificio del Teatro Nazionale in Alba-

nia è stato classificato da Europa No-

stra come uno dei sette oggetti più a 

rischio in Europa e, perciò, da essere 

seriamente protetto. Da sottolineare 

che Europa Nostra è una federazione 

paneuropea specializzata per il patri-

monio culturale in Europa. Ed è anche 

collaboratrice ufficiale dell’UNESCO, 

nonché di altre istituzioni dell’Unione 

europea. Secondo la sua valutazione 

espressa ufficialmente nel marzo scor-

so, l’edificio del Teatro Nazionale in 

Albania rappresenta un “…esempio 

straordinario dell’architettura moderna 

italiana degli anni ’30 (del secolo pas-

sato; n.d.a.), che è [anche] uno dei più 

spiccati centri culturali del paese”. Eb-

bene, da ieri, domenica 17 maggio, 

prima dell’alba, l’edificio del Teatro 

Nazionale a Tirana non esiste più. Lo 

hanno demolito, lo hanno distrutto in 

fretta e furia, dopo un barbaro e vi-

gliacco assalto notturno di ingenti for-

ze speciali della polizia di Stato ed altre 

strutture paramilitari. È stata veramente 

una barbarie, una malvagia opera idea-

ta, programmata e messa in atto final-

mente dagli individui delle tenebre. 

Partendo dal primo ministro e dal sin-

daco della capitale. Barbari, come i 

famigerati militanti fanatici dell’ISIS che, 

dal 2015 e fino al 2017, hanno distrutto 

moltissime preziose opere d’arte 

dell’antica città di Palmira, in Siria. E che 

avevano minato e fatto saltare in aria 

tra l’altro, anche il santuario di Baal-

Shamin e la cella del tempio di Bell. 

Con la sola differenza però, che hanno 

usato delle giganti ruspe, invece che 

della dinamite. Anche perché l’edificio 

del Teatro Nazionale era in pienissimo 

centro di Tirana e circondato da vari 

ministeri. Barbari anche come i talebani 

che agli inizi degli anni 2000 hanno 

distrutto molti oggetti ed opere d’arte 

della cultura millenaria indo-greca, sia 

in Pakistan che in Afghanistan. Una 

cultura che va dal V secolo a.C. al II 

secolo d.C. e che rappresentava delle 

figure religiose nelle quali si mescola-

vano la tradizione indiana in vesti tipi-

che della cultura greca. Fra queste le 

prime rappresentazioni del Buddha in 

forma umana che assume i connotati 

delle divinità greche e, in particolare, 

del Dio Apollo. Ma almeno i talebani e i 

fanatici militanti dell’ISIS agivano “nel 

nome di Allah”. Invece i barbari che ieri 

a Tirana, notte tempo, hanno vigliacca-

mente distrutto l’edificio del Teatro 

Nazionale sono stati motivati semplice-

mente da loschi affari corruttivi, in con-

nivenza con la criminalità organizzata, 
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per riciclare miliardi ed investirli poi in 

edilizia. Perché, come il nostro lettore è 

stato informato da precedenti articoli, 

l’unico e vero motivo che ha spinto 

l’attuale primo ministro a distruggere 

l’edificio del Teatro Nazionale era pro-

prio quello. Un’idea fissa e un progetto 

reso pubblico dal 1998, da quando lui 

era ministro della Cultura! Si, proprio 

così. Un ministro della Cultura che vo-

leva distruggere il Teatro Nazionale per 

costruire dei grattacieli! Le cattive lin-

gue dicono però che possa trattarsi 

anche di uno scandalo milionario da 

coprire. Uno scandalo che risale a circa 

venti anni fa, firmato proprio dall’allora 

ministro della Cultura. Scandalo che si 

poteva coprire solo e soltanto con la 

distruzione dell’edificio, perché 

“l’imbroglio” si basava proprio sulla 

manipolazione delle superfici. Chissà se 

le cattive lingue hanno ragione?! Ma in 

Albania spesso hanno azzeccato però. 

Comunque sia, documenti e fatti acca-

duti alla mano, la distruzione di quell’e-

dificio è stata sempre motivata da in-

genti e continui guadagni finanziari. 

L’autore di queste righe, riferendosi a 

questo, scriveva nel giugno 2018, che 

“Siamo davanti, perciò, ad un affare 

speculativo edilizio che comporterebbe 

profitti finanziari elevatissimi”. Dei pro-

fitti derivati dal “riciclaggio di denaro 

sporco proveniente dai traffici illeciti, 

aumentati paurosamente in questi 

ultimi anni (Il tempo è dei farabutti 

ma….; 18 giugno 2018)”. Nello stesso 

articolo chi scrive queste righe metteva 

in evidenza anche i tanti riconosciuti e 

indiscussi valori culturali, storici ed 

emotivi dell’edificio del Teatro Nazio-

nale. Egli scriveva allora: “Bisogna sot-

tolineare che il Teatro Nazionale non è 

semplicemente un edificio e basta. Il 

Teatro Nazionale rappresenta la storia 

della nascita e dell’evoluzione di tutte 

le arti sceniche in Albania. Quell’edifi-

cio, progettato da noti architetti italiani 

a fine anni ’30 del secolo passato, dal 

1945 in poi è stato la culla di tutte le 

scuole artistiche albanesi. Lì hanno de-

buttato l’orchestra filarmonica, il circo e 

il teatrino delle marionette. Il Teatro 

rappresenta, però, anche un importan-

te aspetto umano, spirituale ed emo-

zionale, non solo per gli attori e altri 

che hanno lavorato lì, ma per tante 

altre persone di diverse generazioni. Il 

Teatro è parte integrante della storia 

della capitale, dichiarata come tale sol-

tanto nel 1920. Perciò abbattendo 

quell’edificio, si abbattono, si distrug-

gono e si perdono per sempre tutti 

questi valori. Semplicemente per far 

guadagnare miliardi ad alcuni farabut-

ti”. 

Proprio quell’edificio è stato abbattuto 

ieri, prima dell’alba, dopo un assalto 

militare di centinaia di agenti armati 

delle truppe speciali, della polizia di 

Stato ed altri. Un assalto come se di 

fronte ci fossero stati dei pericolosi 

terroristi! Hanno però assalito e brutal-

mente aggredito quei pochi attivisti 

pacifici dell’Alleanza per la Difesa del 

Teatro che, da luglio 2019 e fino a ieri, 

si organizzavano a turni per essere 

presenti lì, temendo proprio quello che 

poi è accaduto. Le fotografie e i video 

che hanno fissato quel banditesco as-

salto di ieri, il barbaro trattamento de-

gli attivisti dell’Alleanza per la Difesa 

del Teatro e l’immediato abbattimento 

dell’edificio sono e saranno una prezio-

sa testimonianza di tutte quelle osceni-

tà, messe in atto dallo Stato contro i 

Valori culturali, storici ed artistici, non-

ché contro degli attivisti inermi e pacifi-

ci. E tutto ciò in piena e ben evidenzia-

ta violazione delle leggi e delle proce-

dure in vigore. Quanto è accaduto e 

quello che ha “giustificato” l’assalto e la 

demolizione, compresi gli ideatori e 

tutte le persone coinvolte, verrà un 

giorno giudicato. Ma non però, dall’at-

tuale sistema “riformato” di giustizia, 

totalmente e personalmente controlla-

to dal primo ministro. Intanto oggi 

pomeriggio, alle 16.30, l’Alleanza per la 

Difesa del Teatro ha convocato i citta-

dini ad unirsi con loro in una massiccia 

protesta pacifica. Che sia anche l’inizio 

di una vera e indispensabile svolta poli-

tica in Albania! 

Chi scrive queste righe promette al 

nostro lettore di informarlo di tutti gli 

inevitabili ed attesi sviluppi, dopo che i 

vigliacchi della notte hanno distrutto 

ieri il Teatro Nazionale. Perché è noto 

che i corrotti, i pipistrelli umani, non 

sanno cosa sia la luce. Perciò agiscono 

solo di notte! • 

20 Maggio 2020 

N 
UR-SULTAN, Kazakhstan 

– There are 935 cases of 

coronavirus among the 

employees of 42 contrac-

tors at Kazakhstan’s giant Tengiz oil 

field in western Kazakhstan, the opera-

tional headquarters in Atyrau region 

said in a statement on May 20, adding 

that COVID-19 was detected in 22 

camps out of 92. A disinfection was 

carried out in all centres while 1,725 

field workers are monitored in quaran-

tine hospitals, the statement read. A 

special working group should deter-

mine measures to stabilise the situa-

tion with coronavirus at the Tengiz 

field, the statement added. Сhief sani-

tary doctor of Kazakhstan Aizhan 

Esmagambetova noted on May 20 

that, due the increase of COVID – 19 

cases at Tengiz, a government com-

mission was sent to Atyrau region. 

Tengiz is the largest oil and gas field in 

western Kazakhstan, which is being 

developed by the Kazakh-American 

joint company TengizChevroil. The 

annual volume of oil production is 25-

26 million tonnes. • 

Number of coronavirus-infected workers grows 
at Kazakhstan’s Tengiz field 

New Europe - Kulpash Konyrova  
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