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n questi giorni quando sento 

parlare di “Stati generali dell’e-

conomia” mi viene la tentazione 

di fare un atto liberatorio para-

frasando il caro rag. Fantozzi e met-

termi a urlare: Gli Stati Generali so-

no… una boiata pazzesca! 
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Un nuovo e temporaneo organo 

costituzionale con il compito di esa-

minare la società italiana e suggerire 

al Governo e al Parlamento cosa 

dovrebbero fare? Non si voleva 

chiudere il CNEL (Consiglio naziona-

le dell’economia e del lavoro)? Se-

condo la sua vocazione dovrebbe 
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D 
opo aver cancellato le 

varie mail che mi propo-

nevano l’allungamento 

del pene, l’acquisto di 

Bitcoin per guadagnare l’immagina-

bile, tre o quattro contratti diversi 

per luce, gas e quanto altro, propo-

ste di incontri o professioni di amici-

zia…con fanciulle ed uomini di varie 

età, avvisi di importanti banche su 

modifiche di conti che non ho e di 

rimborsi ipotetici ai quali certamen-

te non ho diritto, offerte di premi da 

parte di Amazon e dei più diversi 

supermercati, inviti ad acquistare 

sistemi di protezione individuale e 

di sanificazioni, avvertimenti che mi 

mettevano in guardia sulla violazio-

ne del mio sito, della mail, della car-

ta di credito etc etc, e dopo aver 

ricevuto sugli stessi ed altri argo-

menti anche mail in diverse lingue, 

più una serie di accorati messaggi di 

presunti moribondi che mi offrivano 

le loro cospicue sostanze perché soli 

al mondo e dopo aver ascoltato le 

disperate denunce di tante persone 

truffate alle quali hanno sottratto 

denaro, dignità e serenità con le più 

disparate truffe, comprese quelle 

sentimentali, continua ad essere 

senza risposta la domanda del per-

ché nel mondo conosciuto, non so 

su Marte, internet, i social in genere, 

siano gli unici che di fatto non ri-

spondono a regole comuni, non 

pagano per le nefandezze che tra-

mite loro si compiono ogni minuto, 

non abbiano nemmeno una tassa-

zione giusta rispetto agli altri contri-

buenti dei singoli paesi dove sono 

utilizzati. I sistemi informatici sono 

stati meravigliosi quando ci hanno 

aiutato a lavorare, a comunicare, a 

mantenere le relazioni affettive e 

sociali nella clausura della pande-

mia, hanno portato ai medici dei 

paesi più poveri informazioni essen-

ziali per combattere il covid ed altre 

malattie, hanno permesso di ascol-

tare un concerto, o di partecipare ad 

una conferenza a migliaia di km di 

distanza, ma rimangono strumenti 

che nei fatti sfuggono ad ogni con-

trollo quando si tratta di veicolare e 

mettere in contatto terroristi, spac-

ciatori e consumatori di droga, pe-

dofili e sadici di vario tipo. 

La libertà ha un prezzo, bisogna che 

ci siano regole comuni rispettate, 

che ci sia il modo di sanzionare chi 

non lo fa, sbaglia chi utilizza uno 

strumento nato per tutti come un 

grimaldello personale per entrare 

nelle vite degli altri, chi trasforma le 

reti informatiche in uno strumento 

del terrore o della criminalità. 

Dopo l’esperienza della pandemia 

si moltiplicheranno i lavori da casa, 

le vendite online, i rapporti di lavo-

ro ed interpersonali che viaggeran-

no sulla rete, ci saranno conse-

guenze economiche, spesso non 

positive almeno per i primi tempi, 

ma nulla potrà essere fatto con 

sicurezza e trasparenza se non sa-

ranno codificate regole per tutti. In 

caso contrario quello che oggi è 

una conquista si tramuterà in un 

danno irreversibile. • 
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L 
a liason tra grillini e Hugo 

Chavez e poi Nicolas Madu-

ro è un tema ricorrente nel 

Blog di Beppe Grillo e nel 

Blog delle Stelle (house organ uffi-

ciale del Movimento). E, come ha 

scoperto l’agenzia Adnkronos, il 

‘bolivarismo’ grillino non nasce da 

interesse per Los Roques o Isla Mar-

garita, mete turistiche di pregio. 

Il 22 febbraio 2019, sul sito di Grillo, 

Fabio Massimo Parenti scrive che “il 

mondo non accetta più i diktat sta-

tunitensi” e che “la maggioranza dei 

paesi rappresentati all’Onu” ricono-

scono “la legittimità dell’unica presi-

denza votata, quella di Maduro”. 

Pochi giorni prima sullo stesso Blog 

appare un post dal titolo 

‘Venezuela: l’oro nero che fa gola a 

molti’ firmato da Danilo Della Valle 

(studioso di relazioni internazionali 

che scrive per ‘L’antidiplomatico’). 

Nel pezzo non mancano critiche a 

Juan Guaidó, presidente dell’Assem-

blea nazionale venezuelana dal 5 

gennaio 2019 al 28 marzo 2019 e 

riconosciuto come presidente del 

Venezuela, tra gli altri, da Usa, Fran-

cia, Regno Unito. Ma non dall’Italia. 

“Prima dell’elezione a presidente 

dell’Assemblea nazionale” solo “un 

venezuelano su cinque conosceva 

Guaidó”, definito dal “sociologo 

Marco Teruggi un ‘personaggio 

creato ad hoc in laboratorio. Un mix 

di elementi che portano alla costru-

zione di un personaggio a metà tra 

il preoccupante e il ridicolo’; secon-

do lo scrittore venezuelano Sequera 

‘Guaidó è più popolare all’estero, 

soprattutto nei circoli delle èlite del-

la Ivy League di Washington”: sono 

solo alcuni dei giudizi sferzanti ri-

portati dal Blog di Grillo, dove si 

ricorda che “il Paese che diede i na-

tali a Bolivar possiede la più grande 

riserva al mondo di oro nero” e che 

dopo la morte di Chavez sono arri-

vate le “sanzioni imposte da Usa ed 

Ue, che costano al Venezuela circa 

33 miliardi di dollari” gettando il 

Paese in una crisi, “con scarsità di 

beni di prima necessità e medicine, 

e un aumento della pressione inter-

na ed internazionale, ai danni del 

governo in carica”. 

È del 2015 il post ‘Uscire dai 

#petrodollari, uscire dalle guerre’, 

questa volta a cura di Marinella Cor-

reggia, dove il Venezuela di Chavez 

viene citato tra i Paesi che si sono 

ribellati al petrodollaro. “Nel mirino 

– scrive l’autrice – sono del resto 

tutte le nazioni dell’Alleanza Alba 

(Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua) che non solo si sottrag-

gono ai diktat del Fondo Monetario 

Internazionale ma cercano anche di 

sviluppare un proprio sistema finan-

ziario basato sulla moneta virtuale 

sucre e perfino sul baratto”. Sempre 

Sul blog di Grillo e su quello del M5S 
una lunga liason col Venezuela 

di Luigi De Renata  
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nel 2015 il Blog di Grillo ospita un 

intervento del regista americano 

Oliver Stone dal titolo ‘Il colpo di 

Stato della Cia in #Ucraina’. 

“Ricordate il cambio di regime/

colpo di stato del 2002, quando 

Chavez è stato temporaneamente 

estromesso, dopo che manifestanti 

pro e anti-Chavez erano stati colpiti 

da misteriosi cecchini nascosti in 

palazzine di uffici? Assomiglia anche 

alla tecnica usata all’inizio di que-

st’anno in Venezuela quando il go-

verno legalmente eletto di Maduro 

è stato quasi rovesciato con l’uso di 

violenza mirata contro i manifestanti 

anti-Maduro”, si legge nel post del 

cineasta. 

Nel 2014 compare un articolo di 

Massimo Fini dedicato sempre alla 

situazione in Ucraina, dove però non 

mancano passaggi sul Paese suda-

mericano: “Prendiamo il Venezuela, 

adesso, dopo la morte di Chavez, 

guarda caso ci sono queste rivolte. È 

chiaro che in ogni Paese c’è del mal-

contento, a parte il fatto che la poli-

tica di Chavez in Venezuela era stata 

una politica non alla Castro. Chavez 

non era un comunista, ma un socia-

lista e eletto democraticamente. È 

altrettanto chiaro che gli Stati Uniti 

soffiano su questi malcontenti o li 

foraggiano”. 

Facendo un salto indietro nel tempo 

– è il 2007 – ci si può imbattere in 

una lettera dello scrittore americano 

Gore Vidal con uno sperticato elo-

gio a Chavez: “Guardo con ammira-

zione a quello che sta facendo Hugo 

Chavez, per esempio. È un’ispirazio-

ne per il mondo intero, a differenza 

degli Stati Uniti, che non sono un’i-

spirazione per nessuno, tranne per 

potenziali dittatori”. Non è da meno 

il Blog delle Stelle quando il 12 feb-

braio 2019 riporta il lungo interven-

to pronunciato in Aula dal deputato 

Pino Cabras sulla situazione in Ve-

nezuela. “Siamo ben lontani dal 

considerare Maduro un modello”, 

affermava il parlamentare, sottoli-

neando però che riconoscere 

Guaidó presidente “in termini diplo-

matici, è un atto impraticabile, av-

ventato e incompatibile con gli 

obiettivi dell’Italia”. Sempre il Blog 

delle Stelle ospitò il 4 febbraio dello 

stesso anno un post di Alessandro 

Di Battista che invitava il governo a 

mantenere una posizione “neutrale” 

rispetto alla crisi venezuelana: 

“L’Europa – scriveva l’ex deputato – 

dovrebbe smetterla una volta per 

tutte di obbedire agli ordini statuni-

tensi”. Si contano poi diversi inter-

venti a firma Manlio Di Stefano: tra 

questi, il post del 4 marzo 2017, nei 

giorni in cui l’attuale sottosegretario 

agli Esteri guidava una delegazione 

pentastellata in visita in America 

Latina: in Venezuela, racconta il par-

lamentare, il M5S tenne “diversi in-

contri con i rappresentanti delle or-

ganizzazioni regionali dell’America 

Latina, come la Celac, l’Unasur e 

l’Alba-TCP” nonché “incontri bilate-

rali con i diversi rappresentanti go-

vernativi della regione” che arrivaro-

no a Caracas il 5 marzo in occasione 

dell’anniversario della morte di Hu-

go Chavez. • 
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11 Giugno 2020 

R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettie-

ri e Paolo Raimondi appar-

so ‘ItaliaOggi’ il 6 giugno 

2020 

Nelle poche settimane dominate dai 

lockdown per il Covid-19 il bilancio 

della Federal Reserve è passato da 4 

mila a 7 mila miliardi di dollari. È 

l’effetto della disponibilità illimitata 

di liquidità annunciata dalla Banca 

centrale e dalla decisione del Con-

gresso americano di stanziare circa 

3.000 miliardi di dollari, pari al 14% 

del Pil, per sostenere vari settori 

economici. 

Il debito pubblico inevitabilmente 

aumenta. Molti economisti, però, 

concordano sulla necessità che, du-

rante la crisi, le spese pubbliche 

debbano rimpiazzare quelle private 

in netta diminuzione. Pochi altri, tra 

cui il Washington Post, restano, tut-

tavia, sempre dell’idea che l’austeri-

tà sia la soluzione migliore. 

Le scelte e i comportamenti econo-

mici adottati negli Usa meritano 

grande attenzione poiché, in fin dei 

conti, sono sempre, purtroppo, 

«copiati» dall’Europa. Infatti, la Bce 

ha aumentato il suo bilancio dai 

4.600 miliardi di euro di fine 2019 ai 

5.500 miliardi dell’inizio di giugno. 

Adesso ha aggiunto altri 600 miliar-

di di euro per acquistare la stessa 

tipologia di titoli che sta comprando 

la Fed. 

Fermare la spesa pubblica sarebbe 

un grave errore. Il vero dibattito 

negli Stati Uniti riguarda, però, alcu-

ni punti cruciali. Lasciare che i nuovi 

fondi siano «sequestrati» dalla fi-

nanza più speculativa oppure orien-

tarli con forza verso i settori dell’e-

conomia reale? 

Tappare soltanto i buchi creati dalla 

crisi oppure ritornare alle politiche 

di Franklin Delano Roosevelt e in 

particolare al suo New Deal fatto di 

grandi investimenti, infrastrutture e 

innovazioni? Ma, quali saranno i 

tempi di decisione e di realizzazio-

ne? 

Per il momento le prime mosse so-

no state della grande finanza e del 

sistema bancario. Essi erano in una 

situazione di grande crisi, di quasi 

bancarotta, già prima della pande-

mia. 

Come in passato la liquidità della 

Fed è stata finalizzata all’acquisto di 

titoli del debito pubblico e in parti-

colare degli asset backed security. 

Anche quelli di dubbia validità e 

consistenza, in possesso delle stesse 

banche e delle altre strutture finan-

ziarie non bancarie che fanno parte 

del cosiddetto shadow banking. 

Questi alleggerimenti dei bilanci 

delle banche dovrebbero essere 

controbilanciati, in misura uguale se 

non superiore, attraverso l’emissio-

ne di nuovi crediti verso i settori 

produttivi in difficoltà e verso nuovi 

investimenti. Come in passato, però, 

questo «travaso» è fatto in modo 

estremamente lento e limitato. La 

gran parte dei fondi va a coprire i 

loro pericolosi buchi finanziari op-

pure rimane semplicemente par-

cheggiata nelle banche. È la stessa 

cosa che stiamo sperimentando in 

Europa. Purtroppo anche in Italia. 

Si tratta di un comportamento che 

prescinde dalle responsabilità diret-

te dei governi di qualsiasi orienta-

mento politico siano. Ha, invece, a 

che fare con la loro debolezza. 
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Negli Usa, questo processo sta già 

avvenendo con i private equity fund 

operanti in vari settori. A livello 

mondiale gestiscono attivi per 6.000 

miliardi di dollari. Sono fondi d’inve-

stimento che acquistano azioni o 

partecipazioni in imprese produttive 

spesso al solo scopo di estrarne il 

massimo profitto nel breve periodo. 

Se poi dette imprese rischiano il 

fallimento, si può sempre chiedere il 

bail out con i soldi pubblici. Secon-

do il Financial Times, il semplice fat-

to che la Fed abbia detto di voler 

acquistare anche titoli in grande 

difficoltà, avrebbe grandemente 

galvanizzato il mercato degli junk 

bond. 

Anzitutto il settore della distribuzio-

ne al dettaglio. Dopo avere distri-

buito lauti dividendi per un decen-

nio, le catene di negozi di abbiglia-

mento e fashion di media e alta fa-

scia, come la J. Crew, la texana Nei-

man Marcus e i grandi magazzini 

della Jc Penney, durante la pande-

mia hanno dichiarato bancarotta, 

appellandosi al Chapter 11. In pas-

sato i private equity li avevano enor-

memente indebitati attraverso ope-

razioni di leverage buyouts, che so-

no complesse operazioni di acquisi-

zione di un’impresa attraverso la sua 

capacità di indebitamento. La perdi-

ta di clienti e la diminuzione degli 

acquisti hanno ridotto il flusso di 

cassa e mandato velocemente in tilt 

il sistema. 

Un altro settore in grave affanno è 

quello degli immobili in affitto. 

Grandi fondi hanno acquistato un 

numero enorme di appartamenti 

negli Stati Uniti, ma anche in Euro-

pa, scommettendo sull’aumento 

degli affitti per la classe medio-alta. 

Per esempio, il più grande private 

equity fund, il Blackstone Group, è 

diventato il proprietario numero 

uno al mondo. Quando, però, il va-

lore degli immobili scende, il siste-

ma scricchiola. 

Lo stesso dicasi per la bolla del cre-

dito al consumo. Nel 2020 il debito 

delle carte di credito negli Usa ha 

raggiunto i mille miliardi di dollari. Il 

Covid-19 ha ridotto drasticamente il 

reddito di almeno un terzo dei lavo-

ratori americani. Di conseguenza, 

anche i programmi di sostegno dei 

debiti accesi dai fondi, basati su un 

flusso continuo e crescente di introi-

ti, crollano. 

Non è molto rassicurante vedere 

come i governi siano stati capaci di 

imporre il lockdown all’economia 

reale ma che lascino la finanza ope-

rare as usual. Ancora una volta dob-

biamo sottolineare che è intollerabi-

le tollerare che i fondi pubblici per il 

rilancio e la liquidità delle banche 

centrali siano fatti fluire nell’econo-

mia reale attraverso il sistema ban-

cario privato. Senza condizioni e 

controlli puntuali, stringenti e rigo-

rosi! Problema enorme e serio. Non 

solo in Italia, ma in tutto il mondo. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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13 Giugno 2020 

I 
n questi giorni quando sento 

parlare di “Stati generali 

dell’economia” mi viene la 

tentazione di fare un atto libe-

ratorio parafrasando il caro rag. 

Fantozzi e mettermi a urlare: Gli 

Stati Generali sono… una boiata 

pazzesca! 

Cosa potrebbero essere altrimenti? 

Un nuovo e temporaneo organo 

costituzionale con il compito di 

esaminare la società italiana e sug-

gerire al Governo e al Parlamento 

cosa dovrebbero fare? Non si vole-

va chiudere il CNEL (Consiglio na-

zionale dell’economia e del lavo-

ro)? Secondo la sua vocazione do-

vrebbe essere: “un organo di rilievo 

costituzionale italiano con funzione 

consultiva rispetto al Governo, alle 

Camere e alle Regioni. Le materie 

di sua competenza sono la legisla-

zione economica e sociale, nell’am-

bito delle quali ha diritto all’iniziati-

va legislativa”. Si tratta allora di un 

doppione? 

E poi: prima di fare una qualsiasi 

legge, le Commissioni Parlamentari 

hanno il diritto di “audire” i rappre-

sentanti delle categorie interessate 

a quella legge e chiunque altro sia 

in grado di dare un potenziale con-

tributo affinché il Parlamento legi-

feri a ragion veduta. E anche: tutti 

gli ultimi Governi non hanno nomi-

nato stuoli di consulenti che hanno 

elaborato corposi studi su cosa si 

potrebbe fare per affrontare le crisi 

finanziaria ed economica che sof-

friamo da diversi anni (l’ultimo il 

gruppo Colao)? Tutto vano? Tutto 

inutile? Cosa ne dice la Costituzio-

ne? 

Purtroppo, occorre ammettere che 

non c’è da stupirsi che i politici at-

tuali non sappiano raccapezzarsi e 

non abbiano alcuna idea su cosa 

fare. Il vezzo dell’antipolitica sobil-

lata da fuori (e perfino da dentro) il 

Parlamento non ha lasciato scam-

po. 

Una volta esistevano i partiti che 

erano, o almeno si pensava fossero, 

un raggruppamento di persone che 

avevano più o meno le stesse idee 

di come andasse organizzata la 

società. Chi li sosteneva e chi li vo-

tava lo faceva perché, almeno a 

grandi linee, condivideva le loro 

proposte. Ogni partito rappresen-

tava un modo di come avrebbe 

dovuto essere ordinato il vivere 

comune, l’economia, la politica in-

 

di Dario Rivolta  

Qual è il senso degli Stati Generali 
dell’economia? 
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ternazionale. Era naturale che den-

tro gli stessi partiti ci fossero dibat-

titi, confronti, magari anche scontri, 

ma sempre sulle idee, sui progetti, 

su una visione del mondo. È così 

che proprio attraverso quei dibatti-

ti interni i politici facevano espe-

rienza, che si rinforzavano nelle 

loro idee e guadagnavano la capa-

cità di difenderle nelle varie sedi 

istituzionali. Qualcuno ha perfino 

dato vita a scuole di formazione 

interne, utili sia per l’approfondi-

mento delle idee sia per conoscere 

le tecniche di gestione del bene 

collettivo. 

Così come accade ad ogni struttu-

ra, e già lo scriveva il politologo 

Robert Michels all’inizio del nove-

cento, ogni organizzazione tende a 

burocratizzarsi e finisce col privile-

giare l’obiettivo della propria stessa 

sopravvivenza. Nessuno può nega-

re che sia ciò che è successo ai par-

titi. La loro involuzione in quella 

direzione è diventata sempre più 

manifesta e questo spiega perché 

l’opinione pubblica e vari commen-

tatori siano arrivati a definire il 

mondo politico come una “casta”. 

Quegli stessi critici dimenticano 

però che anche altre consorterie 

hanno seguito la stessa strada no-

nostante non se ne parli. Se i politi-

ci sono una “casta”, lo sono anche i 

magistrati (vedi il caso Palamara, 

che ha portato allo scoperto qual-

cosa che già tutti sapevano). Lo 

sono i giornalisti, che hanno godu-

to grandi privilegi pensionistici no-

nostante le leggi Dini e Fornero. Lo 

sono i sindacati, di cui nessuno 

parla in merito a quanti soldi rice-

vono continuamente e a vario tito-

lo dallo Stato senza risponderne ad 

alcuno che a sé stessi. Lo sono tan-

te altre corporazioni, i preti, i pro-

fessori universitari, ecc. La differen-

za, importante, è che i politici han-

no la responsabilità di gestire TUT-

TA la cosa pubblica e non solo una 

parte di essa. All’interno dei vecchi 

partiti avveniva una selezione natu-

rale che lasciava emergere, verso 

ruoli istituzionali man mano più 

importanti, quelli che meglio sape-

vano difendere le proprie idee e 

che più erano preparati verso il 

ruolo che avrebbero assunto. 

Aver distrutto i partiti, ci piaccia o 

non ci piaccia, ha cancellato sia la 

“gavetta” sia la competenza. Oggi 

la maggior parte di coloro che do-

vrebbero gestire la cosa pubblica 

sono persone senza arte né parte. 

Non si sa da dove vengano, né 

quali esperienze possano aver ac-

cumulato. 

Quando nacque Forza Italia sulle 

rovine della cosiddetta Prima Re-

pubblica, si pensò che occorreva 

sostituire i politici di professione 

con persone esperte della vita eco-

nomica quotidiana. Molti dei primi 

politici di quel partito venivano dal 

mondo dell’industria, del commer-

cio, o avevano, comunque, una 

passata esperienza in associazioni 

di qualche genere. Si trattò, già 

allora, di un grave errore perché 

gestire la cosa pubblica è ben di-

verso dal gestire una azienda o 

dallo svolgere una attività commer-

ciale. In questi settori l’obiettivo è, 

necessariamente, il profitto dell’or-

ganizzazione per cui si lavora. Fare 

politica è, invece, tentare di conci-

liare per quanto possibile gli inte-

ressi di tutti, anche quando tra loro 

contrapposti. 

Insistere con la retorica antipolitica 

e antipartitica, come si continua a 

fare, peggiora soltanto la situazio-

ne. Molti degli attuali parlamentari, 

e addirittura qualche ministro, non 

solo non aveva mai fatto politica 

ma nemmeno svolto alcun lavoro. 

Anche chi lo ha fatto, non ha avuto 

né il tempo né l’opportunità di un 

qualunque ruolo minimamente di-

rigenziale. 

C’è da stupirsi che tutti siano con-

cordi nel definire questo Parlamen-

to e questo Governo come una 

massa di incompetenti? C’è da stu-

pirsi di questa ridicola trovata del 

Presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte di voler dar vita ai cosiddetti 

“Stati Generali”? 

Qual è l’obiettivo cui i fautori di 

questo pseudo progetto puntano? 

Farsi dire da qualche professore o, 

semplicemente, da qualche amico 

degli amici cosa il Governo dovrà 

fare? Ha forse quel governo elabo-

rato in precedenza la strada da in-

traprendere e vuole sentire l’opi-

nione dalla società civile? Se vera-

mente Conte ed i suoi accoliti aves-

sero già una proposta non sarebbe 

istituzionalmente (e costituzional-

mente) più naturale sottoporla al 

dibattito ed al giudizio del Parla-

mento?  Questi parlamentari sono 

stati eletti (anzi, più correttamente 

dovrei dire “nominati”) attraverso il 

voto dato a dei partiti. Ma quei 

partiti hanno cercato il consenso in 

base a qualche proposta politica 

oppure hanno solamente sollecita-

to la pancia dei loro elettori senza 

dire mai nulla di concreto e opera-

tivo? 

Se i nostri rappresentanti alla Ca-

mera e al Senato fossero stati eletti 

per le idee e per le proposte che 

avanzavano, se esercitassero vera-

mente il loro ruolo di rappresen-

tanti del popolo, allora tocchereb-

be a loro audire il parere di vari 

soggetti sulla proposta elaborata 

dalle Camere o arrivata a loro dal 

governo. 

Convocare degli Stati Generali 

dell’economia, riunirli al di fuori del 

Parlamento, affrontarli alla cieca 

senza avere precedentemente ela-

borato una qualunque idea com-

pleta, significa veramente essere 

arrivati al gradino più basso della 

vita politica e istituzionale. E non si 

tratta nemmeno di una grande re-

visione costituzionale che miri a 

qualche cambiamento radicale del-

la vita collettiva! Farlo per chiedere 

consigli, non si sa bene a chi, su 

quali decisioni economiche intra-

prendere è un’ammissione eviden-

te che chi dovrebbe decidere si 

trova senza idee. In altre parole: è 

allo sbando. 

Quasi quasi c’è da sperare che si 

tratti, come qualcuno ha suggerito, 

soltanto di una passerella mediati-

ca.• 
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F 
rancamente la convocazione 

degli Stati Generali per af-

frontare la crisi da covid-19 

lascia fortemente perplessi. 

Innanzitutto perché la scelta di Villa 

Pamphilj esautora ancora una volta 

la centralità del Parlamento italiano, 

luogo indicato dalla Costituzione 

per il confronto politico delle diver-

se tesi politiche ed economiche per 

affrontare la crisi. Una sede istitu-

zionale che prevede anche l’inter-

vento in contemporanea di profes-

sionalità esterne quindi non elette 

ma espressione di competenze rico-

nosciute. In secondo luogo perché il 

governo, non sazio di aver nomina-

to 450 esperti i quali hanno elabo-

rato un programma di sviluppo de-

cisamente opinabile, spera di riotte-

nere in questo modo il consenso 

attraverso un’operazione semplice-

mente mediatica. 

Il combinato di queste due perples-

sità di fatto da una parte offre la 

convinzione che il governo in carica 

intenda esautorare il Parlamento 

dalla sua centralità all’interno di un 

confronto politico. Dall’altra dimo-

stra l’attenzione dello stesso gover-

no indirizzata verso operazioni di 

pura comunicazione in quanto privo 

di capacità propositiva di contenuti. 

Basti pensare che contemporanea-

mente il medesimo governo ha in-

tenzione di prolungare per altri tre 

anni lo split payment, una disastrosa 

riforma voluta ed introdotta dal go-

verno Renzi con la complicità dei 

ministri Padoan e viceministro Ca-

lenda. Una ulteriore scelta che dre-

na liquidità alle aziende alle quali 

vengono pagate dalla pubblica am-

ministrazione le fatture prive di IVA. 

Del resto, in un paese normale, nel 

quale il presidente dell’INPS accusa 

di pigrizia le imprese per la loro 

mancata riapertura dimenticando 

come ancora oggi centinaia di mi-

gliaia di lavoratori attendano la cas-

sa integrazione, un governo privo di 

idee convoca gli Stati Generali. 

Le idee rimangono poche e ben 

confuse ma vengono espresse nei 

diversi contesti istituzionali e comu-

nicativi sperando nell’effetto molti-

plicatore della loro percezione. 

Paradossale poi come in termini di 

spessore professionale non sia stato 

invitato l’ex presidente della BCE 

Mario Draghi, l’unica persona alla 

quale vada riconosciuto il merito di 

aver fatto galleggiare dal 2011 ad 

oggi  i governi Monti, Letta, Renzi, 

Gentiloni e Conte 1 e 2: il governo 

Monti attraverso l’acquisto al mer-

cato secondario dei titoli invenduti 

del debito pubblico (OMT), i succes-

sivi, invece, fino a quello odierno, 

attraverso la politica espansiva mo-

netaria (Quantitative Easing) che ha 

abbassato i costi del servizio al de-

bito pubblico creando di fatto la 

sospensione della realtà, della valu-

tazione, della sostenibilità economi-

ca italiana. Di quest’ultima nessun 

primo ministro ha dimostrato di 

comprenderne il valore e tantome-

no avviare politiche di riforme strut-

turali abbandonandosi invece ad un 

veteropopulismo legato agli 80 euro 

di Renzi e al reddito di cittadinanza 

e quota 100 dei governi Conte 1 e 

2. 

Gli Stati Generali rappresentano 

l’ennesima conferma di un imbaraz-

zante livello della politica italiana, e 

non da oggi. • 
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L 
a Commissione europea ha 

avviato due indagini anti-

trust sulle App Store e Pay 

di Apple per valutare se le 

pratiche violano le regole di con-

correnza dell’UE. Margrethe Vesta-

ger, responsabile per il digitale e 

per la politica di concorrenza della 

Commissione, ha dichiarato di vo-

ler meglio rendersi conto delle 

regole delle due App del colosso 

di Cupertino per garantire la loro 

conformità al diritto europeo e 

perché non distorcano la concor-

renza nei mercati in cui Apple è 

presente con altri sviluppatori di 

app, come il suo servizio di strea-

ming musicale Apple Music o con 

Apple Books. 

L’inchiesta ha fatto seguito alle 

denunce presentate da Spotify e 

da un distributore di e-book/

audiolibri che ha accusato Apple di 

limitare la scelta dei consumatori 

abusando della sua posizione do-

minante nel mercato della musica 

online attraverso il servizio Apple 

Music e di addebitare, di conse-

guenza, una commissione del 30% 

sugli ebook venduti tramite l’App 

Store. Il gigante della tecnologia 

consente agli utenti di scaricare 

solo app native (non basate sul 

Web) tramite l’App Store, ponendo 

gravi restrizioni alla distribuzione 

di altre app e privando gli utenti di 

possibilità di acquisto alternative 

più economiche al di fuori delle 

app. 

Inizialmente Apple ha espresso 

tutta la sua delusione per la mossa 

attuata dalla Commissione perché 

in questo modo avrebbe dato retta 

a denunce infondate partite da 

una manciata di aziende che vor-

rebbero semplicemente adoperare 

il servizio in maniera gratuita sen-

za seguire le regole come fanno 

tutti. Successivamente ha corretto 

il tiro dichiarando al canale 

web The Verge di accogliere con 

favore l’opportunità di dimostrare 

alla Commissione Europea il suo 

obiettivo, e cioè garantire ai propri 

clienti di avere accesso alla miglio-

re app o servizi a loro scelta, in un 

ambiente sicuro e protetto. 

A seguito dell’annuncio della 

Commissione, Spotify ha accolto 

con favore la decisione, scrivendo 

sul suo sito Time to Play Fair: 

“Oggi è una bella giornata per i 

consumatori, per Spotify e gli altri 

sviluppatori di app in Europa e nel 

mondo. Il comportamento anti-

concorrenziale di Apple ha inten-

zionalmente svantaggiato i com-

petitor e ha privato i consumatori 

di scelte significative per troppo 

tempo”. • 
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C 
ome sono cambiate le 

abitudini sessuali degli 

italiani durante il lock-

down? La maggiore atten-

zione alle precauzioni per la pre-

venzione di infezioni trasmesse per 

contatto, come l’infezione da Co-

vid-19, contribuiranno a modificare 

i comportamenti sessuali e ad evi-

tare la diffusione delle malattie 

sessualmente trasmissibili? Nasce 

da queste domande la nuova cam-

pagna educational di Durex ‘Safe is 

the new normal’: un progetto di 

ampio respiro che si inserisce 

all’interno di numerosi programmi 

di sensibilizzazione del brand, vol-

to a promuovere comportamenti 

consapevoli in ambito sessuale in 

un periodo, come quello attuale, 

estremamente delicato. L’iniziativa, 

realizzata in collaborazione con 

Anlaids, la prima associazione ita-

liana nata nel 1985 per fermare la 

diffusione del virus HIV e dell’AIDS, 

permetterà la creazione di una 

Task Force di esperti in ambito me-

dico-scientifico che avranno il 

compito di trasmettere un messag-

gio di rottura rispetto alla normali-

tà in fatto di abitudini sessuali tipi-

che del periodo precedente al loc-

kdown, sensibilizzando la popola-

zione sul ruolo cruciale che gioca 

la prevenzione anche in questa 

sfera. 

La situazione prima dello scoppio 

della pandemia Covid-19 non era 

affatto rosea: le conoscenze su ri-

schi e pericoli per la salute in tema 

di malattie sessualmente trasmissi-

bili erano spesso sommarie, vissute 

con noncuranza circa il loro poten-

te impatto sulla vita, soprattutto 

da parte dei giovani. A questo si 

aggiungeva una scarsa informazio-

ne sulle modalità di trasmissione e 

di conseguenza su quali comporta-

menti adottare per la prevenzione, 

con i tabù che giocavano ancora 

un ruolo importante. Una normali-

tà, quindi, non abbastanza corretta 

e che, oggi ancora di più, richiede 

maggiore impegno in termini di 

prevenzione e salute pubblica. 

La Task Force multidisciplinare è 

costituita dal Professore e infetti-

vologo dell’Ospedale Sacco di Mi-

lano Massimo Galli, riconosciuto 

come uno dei principali punti di 

riferimento della comunità scienti-

fica per il suo impegno nella ricer-

ca sull’HIV e oggi anche sul Covid-

19, la Dott.ssa Sonia De Balzo, Ses-

suologa specialista in psicologia 

clinica e dello sviluppo dell’Ospe-

dale D. Cotugno di Napoli, il Dott. 

Alberto Venturini, Psicologo psico-

terapeuta cognitivo comportamen-

tale presso la Struttura Complessa 

Malattie infettive Ospedale Galliera 
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di Genova e la Dott.ssa Alessandra 

Scarabello, Dermatologa presso 

l’INMI L. Spallanzani di Roma. 

Durante il recente periodo di lock-

down ogni italiano ha vissuto un 

inatteso processo di trasposizione 

da una precedente dimensione di 

libertà e di interconnessione ad 

una nuova realtà, governata dall’i-

solamento e dal distanziamento 

sociale. L’aspetto maggiormente 

colpito, in uno scenario di questo 

tipo, è stato senza dubbio quello 

della sessualità. Migliaia di coppie 

si sono infatti ritrovate da un gior-

no all’altro rinchiuse in convivenze 

forzate o a vivere inaspettati mo-

menti di lontananza dal partner. 

Discorso ugualmente valido per i 

single, che hanno invece visto in-

terrompersi improvvisamente le 

opportunità di frequentazioni oc-

casionali e di ricerca di partner. In 

questo contesto, e mossa dalla 

convinzione circa l’importanza di 

continuare a parlare di questi temi 

con campagne di comunicazione 

mirate, Durex ha realizzato una 

ricerca, che ha coinvolto in Italia 

500 persone comprese tra i 16 e i 

55 anni, con l’obiettivo di misurare 

il reale impatto che l’esperienza 

della quarantena forzata ha deter-

minato sulle abitudini sessuali del-

le persone. La ricerca è parte della 

campagna globale “Let’s not get 

back to normal” ed è incentrata 

sulla trasmissione di messaggi po-

sitivi di cambiamento e supera-

mento di una precedente, e non 

sempre corretta, normalità in am-

bito sessuale. 

La ricerca realizzata da Durex ha 

pertanto permesso di fotografare 

in maniera chiara i cambiamenti 

che hanno interessato la sfera ses-

suale in diversi paesi nel mondo. 

“Tutte le grandi epidemie hanno 

lasciato profonde tracce nella cul-

tura e nei comportamenti umani. È 

quindi atteso che anche Covid lasci 

segni profondi. Che poi una malat-

tia trasmissibile per via aerea e per 

contatto diretto abbia condiziona-

to anche i comportamenti sessuali 

di questo periodo certamente non 

stupisce. In un’epidemia come 

questa, l’altro è stato percepito, se 

sconosciuto, come pericolo. E se 

partner abituale non convivente, è 

diventato a lungo inaccessibile. Un 

impatto certamente differente ri-

spetto all’AIDS, che ha segnato la 

‘cultura sessuale’ dell’ultimo ven-

tennio del secolo scorso, ma la cui 

influenza è andata attenuandosi 

nel tempo, almeno nella consape-

volezza, nelle attitudini e nei com-

portamenti delle ultime generazio-

ni – sottolinea il Professor Massi-

mo Galli, Direttore della terza divi-

sione di Malattie infettive dell’O-

spedale Sacco di Milano – Ma la 

crisi causata da Covid offre l’op-

portunità di ripartire ‘bene’ anche 

da questo punto di vista, coglien-

do l’opportunità di programmi 

educativi volti ad estendere i com-

portamenti responsabili anche 

all’ambito sessuale. Da oltre 

trent’anni ANLAIDS porta nelle 

scuole messaggi di prevenzione e 

per una cultura della responsabilità 

che si traduca in esercizio respon-

sabile della propria sessualità. È 

tempo di riprenderli dopo la pausa 

che Covid ha imposto”. Gli italiani 

in quarantena hanno fatto meno 

sesso: è questo il primo, importan-

te dato emerso dalla ricerca pre-

sentata da Durex. L’83% degli in-

tervistati, infatti, ha confessato un 

generale calo del desiderio e della 

pratica sessuale durante il periodo 

di lockdown, con solo il 23% che 

ha invece sostenuto di aver mante-

nuto un livello di attività sessuale 

quasi uguale al periodo pre-

quarantena. Tra le principali moti-

vazioni espresse a giustificazione 

di questo importante decremento 

sono emerse: ansia, paura del con-

tagio, presenza di bambini in casa, 

interruzione dei movimenti e ob-

bligo di distanziamento sociale. 

Dopo una prima analisi generale, 

la ricerca si è poi concentrata 

sull’effettivo impatto che il distan-

ziamento sociale ha avuto su alcu-

ne specifiche categorie di persone, 

ovvero single, partner conviventi e 

partner non conviventi. “La pande-

mia che ha colpito il nostro Paese 

ci ha costretto per motivi di sicu-

rezza all’isolamento sociale. Questa 

condizione ha generato degli ef-

fetti psico – sessuali a breve e a 

lungo termine. Aumentatati i senti-

menti di ansia, ossessività, compul-

sività per il contagio e effetti simil 

depressivi; si sono drasticamente 

ridotte le pratiche sessuali – com-

preso il petting – con i partner oc-

casionali ma anche con il partner 

stabile – spiega la Dott.ssa Sonia 

De Balzo, Sessuologa specialista in 

psicologia clinica e dello sviluppo 

dell’Ospedale D. Cotugno di Napo-

li – In questo momento storico così 

particolare diventa di primaria im-

portanza sollecitare l’opinione 

pubblica ad adottare un approccio 

consapevole su quanto ci accade 

intorno, al fine di promuovere 

un’opera di sensibilizzazione ri-

guardo alla prevenzione del conta-

gio del virus COVID-19 , e ancor di 

più, del virus dell’HIV e delle altre 

malattie a trasmissione sessuale”. • 
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N 
el 2019 il numero di 

terminali Pos per l’ac-

cettazione dei paga-

menti con carta in Italia 

raggiunge circa 2,17 milioni (in cre-

scita rispetto ai 2,08 dello scorso 

anno) e nel 90% dei casi sono abili-

tati all’accettazione del contactless. 

Lo evidenzia l’ultima edizione 

dell’Osservatorio Innovative Pay-

ments del Politecnico di Milano. 

Anche gli Smart Pos fanno registra-

re i primi volumi rilevanti: sono ol-

tre 15.000 i terminali installati che 

transano oltre 1,1 miliardi di euro. 

Rimangono però ancora da svilup-

pare pienamente, osservano i ricer-

catori del Politecnico di Milano, i 

marketplace di applicazioni a cor-

redo del servizio che possono esse-

re fruite dai commercianti. I Mobile 

Pos, terminali collegati via blue-

tooth o ingresso audio allo 

smartphone dell’esercente, rag-

giungono quota 280.000 nel 2019, 

in crescita del 50% rispetto al 2018. 

Si tratta di un aumento importante 

rispetto a quello degli scorsi anni, 

dovuto da un lato alla maggior 

consapevolezza degli esercenti più 

piccoli e dei liberi professionisti 

riguardo all’obbligo e alla necessità 

di doversi dotare di un terminale 

per accettare pagamenti con carta 

(i consumatori spesso dovranno 

pagare in elettronico per ottenere 

le detrazioni fiscali), dall’altro a 

un’azione commerciale e di promo-

zione importante messa in campo 

da alcuni player nell’ultimo anno. Il 

transato totale, oltre 2,2 miliardi di 

euro nel 2019 (8.000 euro annui 

per terminale), dimostra come si 

tratti, comunque, di dispositivi uti-

lizzati da business con bassa fre-

quenza di acquisti con carta. Sono 

ancora in fase di test, invece, le so-

luzioni “Soft Pos” o “Tap on phone” 

che consentirebbero ai commer-

cianti, senza alcun dispositivo ag-

giuntivo, di accettare dei pagamen-

ti contactless direttamente dal pro-

prio smartphone (se opportuna-

mente dotato di antenna Nfc) e che 

potrebbero essere molto efficaci 

nell’avvicinare ai pagamenti digitali 

i piccoli commercianti in tutto il 

mondo. 

”Se in un primo momento le ban-

che del mondo occidentale aveva-

no iniziato ad offrire soluzioni Nfc 

in autonomia tramite sistemi Cloud 

all’interno dei propri Wallet o delle 

proprie app bancarie – si legge 

nell’Osservatorio – ad esempio, le 

stesse hanno poi privilegiato solu-

zioni terze offerte in partnership 

con i grandi attori tecnologici basa-

te sull’hardware del device o sui 

sistemi operativi. La collaborazione, 

per ora, risulta vincente per tutti: 

da un lato le banche offrono ai loro 

clienti servizi di pagamento facili 

da utilizzare, dall’altro i produttori 

di device hanno fidelizzato i propri 

clienti o ottenuto nuovi ricavi deri-

vanti dalle fee applicate ai paga-

menti”. “Dal lato della user expe-

rience, qualsiasi oggetto connesso 

e intelligente già oggi può poten-

zialmente abilitare un pagamento: 

oggetti indossabili, elettrodomesti-

ci, altoparlanti, automobili. In que-

sti casi, saranno i produttori a gio-

care un ruolo fondamentale nei 

prossimi anni, realizzando applica-

zioni ad hoc per integrare i diversi 

sistemi di pagamento”, dice Ivano 

Asaro, direttore dell’Osservatorio 

Innovative Payments. “Per quanto 

riguarda i sistemi ‘invisibili’ in gra-

do di evitare il classico passaggio 

alla cassa in negozio utilizzando 

telecamere per il riconoscimento 

facciale o autorizzando le transa-

zioni con altri parametri biometrici 

(come l’impronta digitale) già te-

stati in alcuni casi tra Cina, Stati 

Uniti e Russia, in Europa si è ancora 

alle fasi di sperimentazione; Le dif-

ficoltà maggiori, oltre alla necessità 

di costruire una nuova infrastruttu-

ra di lettori, sono da imputare an-

che a problematiche di privacy e di 

sicurezza dei dati sensibi-

li  utilizzati, ma si sta già lavorando 

per creare standard nazionali ed 

internazionali che abilitino queste 

tipologie di pagamento”, conclu-

de.• 

Aumentano i terminali Pos per pagamenti 
elettronici: 2,17 milioni prima del coronavirus 

di C.S.  
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“V 
entisei ore per ri-

pensarci, ed evitare 

il peggio. A questo 

punto il soggetto di 

cui parliamo non è certo Radio Ra-

dio, bensì la piattaforma multinazio-

nale di YouTube”. È quanto si legge 

sul sito ufficiale della storica emit-

tente radiofonica romana Radio Ra-

dio che, dopo la cancellazione di 

domenica 14 giugno del suo canale 

TV da parte del noto colosso statu-

nitense, ha visto la mattina del 15 

giugno revocare l’oscuramento av-

venuto ‘per violazione delle norme 

della community’. La sospensione 

del canale sarebbe dovuta ad una 

segnalazione riguardante video con 

contenuti discriminatori su minori 

che, come dichiarato dal direttore di 

radioradio.it Fabio Duranti che ave-

va fatto partire immediatamente 

una diffida in cui si intimava a You-

tube il ripristino del canale previa 

azioni legali, non sono mai stati 

pubblicati. 

Alla notizia della censura tante e 

immediate le rimostranze dei nume-

rosi fan dell’emittente che a Roma e 

dintorni è nota, e amata, per l’ampio 

spazio dedicato allo sport, e alle due 

squadra della capitale, e per i talk di 

approfondimento di temi di attualità 

affrontati con modalità fuori dal 

coro come l’emergenza coronavirus 

raccontata in queste settimane con 

personaggi poco presenti nei salotti 

televisivi abituali e teorie che la 

maggior parte dei media definireb-

be complottiste. • 

 

Censurato e riaperto in poche ore il 
canale Youtube di Radio Radio 

di R.B.  
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W 
hatsApp ha lanciato 

ufficialmente il suo 

sistema di pagamenti 

tramite app. Si co-

mincia dal Brasile ma presto il siste-

ma verrà esteso ad altri Paesi, ha 

annunciato Mark Zuckerberg. Dal 15 

giugno il servizio di messaggistica di 

proprietà di Facebook mette a di-

sposizione degli utenti brasiliani un 

servizio di pagamenti e scambio di 

denaro. Saranno loro quindi i primi 

tester della nuova tecnologia. 

“Stiamo rendendo l’invio e la rice-

zione di denaro facile come la con-

divisione delle foto”, ha scritto il 

fondatore di Facebook sul suo profi-

lo ufficiale. “Stiamo anche consen-

tendo alle piccole imprese di effet-

tuare le vendite direttamente all’in-

terno di Whatsapp”, ha aggiunto. Lo 

scambio di denaro su Whatsapp, 

che attualmente conta circa 2 miliar-

di di utenti nel mondo, userà la tec-

nologia già sviluppata da Facebook 

Pay, in uso dallo scorso novembre in 

alcuni Paesi tra cui Stati Uniti e Gran 

Bretagna. “Voglio ringraziare tutti i 

nostri partner per aver reso possibi-

le tutto questo”, ha aggiunto Zuc-

kerberg. “Stiamo lavorando con le 

banche locali, tra cui Banco do Bra-

sil, Nubank, Sicredi e Cielo, il princi-

pale processore di pagamenti per i 

commercianti in Brasile. Il Brasile è il 

primo Paese in cui stiamo estenden-

do ampiamente i pagamenti in 

WhatsApp. Ne arriveranno presto 

altri”, ha annunciato nel post. 

In un blogpost sul proprio sito uffi-

ciale, Whatsapp precisa inoltre che il 

servizio di pagamento sarà gratuito 

per i consumatori (non richiederà 

quindi commissioni), ma le aziende 

pagheranno una tassa pari al 3,99 

percento di ogni pagamento ricevu-

to. Prima di lanciare ufficialmente in 

Brasile, Facebook ha provato a te-

stare Whatsapp pay in India, rice-

vendo però diversi freni dalle autori-

tà locali. • 

Facebook testa in Brasile i pagamenti 
via Whatsapp 

di C.S.  



 

Pagina 15  

Flash 

Pagina 15 

16 Giugno 2020 

C 
entomila occupati in me-

no solo all’inizio della 

pandemia, con una scure 

che si è abbattuta soprat-

tutto sui contratti a termine e l’ef-

fetto dell’emergenza sanitaria e 

del lockdown che ha di fatto limi-

tato la ricerca di un posto di lavo-

ro. Con un conseguente calo dei 

disoccupati ma un exploit degli 

inattivi, ovvero di coloro che non 

si mettono a caccia di un impiego. 

Nell’arco dei primi tre mesi 

dell’anno, su un aumento annuo 

di 290mila inattivi, per ben 260mi-

la il motivo per cui non si è cerca-

to lavoro è riconducibile all’emer-

genza Covid. È il bilancio che 

emerge dai dati trimestrali dell’I-

stat sul mercato del lavoro, che 

riflettono il primo impatto del co-

ronavirus sull’occupazione. 

Nel primo trimestre, il numero di 

occupati diminuisce di 101mila 

unità (-0,4%) rispetto al trimestre 

precedente (mentre rallenta la 

crescita nel confronto annuo, fer-

mandosi a +52mila occupati, 

+0,2%). Il calo si concentra so-

prattutto tra l’ultima settimana di 

febbraio ed il mese di marzo, 

quando hanno cominciato a di-

spiegarsi “le forti perturbazioni” 

indotte dall’emergenza sanitaria, 

sottolinea lo stesso Istituto di sta-

tistica. E la discesa non è destina-

ta a fermarsi: come rilevato nei 

dati mensili già diffusi, a questo 

numero fa seguito il calo di aprile 

quando gli occupati sono diminui-

ti di 274mila unità (-1,2%) rispetto 

a marzo, portando il totale a circa 

400 mila in meno in poco più di 2 

mesi. In ogni caso a pagare il 

prezzo più pesante sono ancora i 

contratti a tempo determinato: il 

calo delle centomila unità nei pri-

mi tre mesi dell’anno è infatti il 

frutto della “rilevante” diminuzio-

ne dei contratti a termine (-

123mila, -4,1%) e di quella, meno 

accentuata, dei lavoratori indipen-

denti (-28mila, -0,5%), bilanciati 

dalla crescita dei dipendenti a 

tempo indeterminato (+50 mila, 

+0,3%). 

In questo panorama, il tasso di 

occupazione scende al 58,8% ma 

anche il tasso di disoccupazione 

cala al 9,4%. Si contano così 

467mila disoccupati in meno in un 

anno (-16,3%) e contestualmente 

290mila inattivi in più, sempre su 

base annua (+2,2%). In totale, i 

disoccupati sfiorano i 2,4 milioni, 

gli inattivi superano quota 13,5 

milioni. 

“L’anomalia” del primo trimestre 

“emerge chiaramente – sottolinea 

l’Istat – alla luce del fatto che al 

rallentamento della crescita del 

tasso di occupazione corrisponde 

un aumento degli inattivi più di-

stanti dal mercato del lavoro, cioè 

di coloro che non cercano lavoro 

e non sono disponibili a lavorare, 

associato al calo dei disoccupati”. 

A spiegarla è proprio l’impatto 

dell’emergenza sanitaria su disoc-

cupazione e inattività. Dinamica 

che caratterizza in particolare, co-

me sottolinea ancora l’Istituto, il 

mese di marzo, quando la pro-

gressiva chiusura dei settori pro-

duttivi non essenziali e le limita-

zioni nella possibilità di movimen-

to delle persone per l’emergenza 

sanitaria hanno modificato i com-

portamenti individuali nella ricer-

ca di lavoro. Mettersi alla ricerca 

di un lavoro o essere disponibile 

ad iniziare un impiego entro 2 

settimane è stato “difficile, se non 

quasi impossibile” durante il lock-

down. Così sono diminuiti i disoc-

cupati e aumentati gli inattivi.• 

Il coronavirus offre l’alibi per non cercare lavoro 

di Carlo Sala  
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S 
e la montagna non va da 

Maometto, Maometto va 

alla montagna. Nella fatti-

specie, se i facoltosi clienti 

non frequentano più di persona le 

gallerie d’arte di New York chiuse 

per il coronavirus, sono le gallerie 

a trasferirsi dove si sono spostati i 

ricchi clienti. Pace, Skarstedt, Max 

Levai di Marlborough, Van de We-

ghe Fine Art e la 

casa d’aste Sotheby’s stanno pre-

parando ad aprire in spazi pop-up 

agli Hamptons, la colonia estiva 

dei vip newyorchesi che la pande-

mia ha trasformato da mesi in rifu-

gio dal rischio contagio. 

Pace, la cui nuova maxisede a 

Chelsea è chiusa da marzo, ha de-

ciso di aprire uno spazio espositivo 

a East Hampton con l’idea di man-

tenerlo accessibile fino al 12 otto-

bre. “Crediamo nell’interazione 

personale con l’arte”, ha spiegato il 

presidente e Ceo Marc Glimcher: di 

qui l’idea di “rimettere in piedi il 

business quest’estate partendo da 

East Hampton”. 

Da marzo, quando New York è en-

trata in quarantena, il numero di 

miliardari e collezionisti che si so-

no spostati nelle loro ville si è mol-

tiplicato esponenzialmente, mentre 

la prospettiva di una seconda on-

data rende la prospettiva di un 

rientro in massa in città a fine esta-

te sempre più remota: “Non avevo 

mai visto nulla del genere”, ha det-

to Christophe Van de Weghe che 

finora non aveva mai considerato 

di aprire a East Hampton pur aven-

do una casa nella zona. 

Anche Sotheby’s ripartirà da East 

Hampton con una galleria pop-up 

in cui acquistare immediatamente 

opere d’arte e beni di lusso. 

“Nessuno veniva nel nostro palaz-

zo di York Avenue”, ha spiegato 

all’agenzia Bloomberg David 

Schrader, capo della divisione ven-

dite private globali: “Abbiamo de-

ciso di portare quel che abbiamo 

da vendere dove si è spostata la 

gente che compra”. Skarstedt, che 

da marzo ha chiuso le gallerie di 

New York e Londra, conta di riapri-

re il 17 giugno su appuntamento 

con opere incluse anche nello 

stand virtuale di Art Basel tra cui 

dipinti di Kaws e de Kooning e 

prezzi da 300mila dollari a 8,5 mi-

lioni. 

Non sarà ovviamente business as 

usual: da Pace solo 12 visitatori per 

volta e due persone dello staff, 

tutti con mascherine, potranno 

occupare lo spazio allo stesso tem-

po, mentre gli addetti all’installa-

zione delle opere dovranno riem-

pire quotidianamente un questio-

nario sanitario e lavorare in piccole 

squadre per minimizzare l’esposi-

zione al virus. Un modello ancora 

più estremo è quello adottato dalla 

Alone Gallery, una nuova iniziativa 

di Levai di Marlborough con il gal-

lerista Tripoli Patterson, dal 17 giu-

gno trasferitosi in un magazzino di 

Wainscott con una mostra di Alex 

Katz. Un solo cliente (o una fami-

glia fino a 4 persone) può entrare 

nello spazio protetto da video-

sorveglianza per un massimo di 30 

minuti su appuntamento. All’in-

gresso, maschere, disinfettante e 

copri-scarpe per non contaminare 

la galleria, pulita da cima a fondo 

quotidianamente. • 

La ‘New York bene’ fugge dal coronavirus, 
le gallerie d’arte la inseguono negli Hamptons 

di C.S.  
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C 
ome a rispecchiare la dif-

ferenza tra la solidità te-

desca e la debolezza ita-

liana, mentre Alitalia ha 

trovato nel coronavirus l’ennesima 

boccata d’ossigeno, oltre 3 miliar-

di di aiuti pubblici (ben più di 

quanto stanziato per l’istruzione) 

per evitare il fallimento anche for-

male oltre che di fatto del vettore, 

Lufthansa, pure beneficiaria di 

aiuti pubblici, è pronta a licenzia-

re. Secondo voci raccolte dalla 

stampa tedesca la compagnia ha 

in progetto il taglio di circa 26 

mila posti su scala mondiale per 

far fronte alla crisi provocata dal 

coronavirus. 

La notizia è emersa al termine di 

un vertice che si è svolto ieri tra 

azienda e sindacati concluso, co-

me riferisce il sindacato Ufo, con 

la possibile decisione di arrivare a 

un taglio complessivo di 26 mila 

posizioni, di cui almeno 22 mila a 

tempo pieno. Un taglio, fanno 

notare i sindacati, che di fatto 

raddoppierebbe quanto finora 

previsto sul fronte della riduzione 

del personale, con un naturale 

irrigidimento della trattativa. Ufo 

nei giorni scorsi si era detto pron-

to a possibili concessioni, ma in 

un quadro di garanzie che con la 

mossa odierna verrebbe meno. 

Lufthansa, che possiede anche 

Swiss, Austrian Airlines e Brussels 

Airlines, ha dichiarato nei giorni 

scorsi che prevede di avere circa 

100 aerei in meno in servizio do-

po la pandemia. Il sindacato ricor-

da però che negli scorsi giorni, 

era stato approvato il piano di 

salvataggio della compagnia pari 

a circa 9 miliardi di euro, che ve-

drà il governo tedesco diventare 

primo azionista del gruppo con il 

20% del capitale. Un piano che gli 

azionisti della compagnia dovran-

no valutare in un Cda straordina-

rio fissato per il 25 giugno. La si-

tuazione ha avuto pesanti riper-

cussioni in Borsa con il titolo della 

compagnia che a Francoforte alla 

fine della giornata in cui sono 

emerse le indiscrezioni sui possi-

bili tagli ha ceduto il 9,94% a 

10,06 euro. • 

La differenza tra Germania e Italia? 
Lufthansa licenzia, Alitalia riceve più fondi 

delle scuole 

di L.D.R.  

Flash 
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C 
i siamo: riprende con nor-

malità – o quasi, o forse no 

– la funzione giurisdiziona-

le che è sostanzialmente 

ferma da mesi con immaginabili 

ripercussioni di cui abbiamo già 

trattato in precedenza. 

Il Guardasigilli ha preannunciato la 

costituzione di un team di esperti 

che guiderà la Giustizia, organiz-

zando il lavoro dei tribunali in sicu-

rezza, verso nuovi traguardi di effi-

cienza e garanzie che consentiran-

no di recuperare il tempo perduto 

durante la fase più critica dell’emer-

genza epidemiologica ed, anzi, con-

durre verso un radioso futuro cui 

guardare con ritrovato ottimismo. 

Per il momento, una cosiddetta 

“cabina di regia nazionale per la 

gestione dell’attività giudiziaria du-

rante la fase 2 dell’emergenza da 

Covid-19” istituita il 22 maggio ha 

prodotto – sempre che sia stata 

almeno in parte opera sua: la circo-

stanza non è chiara – una circolare 

sulla ripresa a pieno regime dal 1° 

luglio il cui contenuto si può così 

sintetizzare. “la supercazzola bre-

maturata con scappellamento a 

destra, per due, come fosse antani 

e tarapiotapioco”. E si badi: riaper-

tura trionfalmente annunciata a 

ridosso delle ferie giudiziarie già 

calendarizzate con ammirevole so-

lerzia dal Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Cabine di regia, trusts di cervelli al 

lavoro, risorse umane, economiche 

e nuove tecnologie promesse senza 

risparmio…ma arriveranno risultati 

concreti o dovremo accontentarci 

di documenti programmatici di 

contenuto commisto tra la opacità 

e il banale? 

L’esperienza appena trascorsa non 

fa ben sperare e se ne è scritto in 

proposito più volte: la Giustizia non 

è stato ritenuto un servizi essenzia-

le se è vero come è vero che l’attivi-

tà giudiziaria  è stata ridotta al mi-

nimo assoluto, in assenza di linee 

guida dal vertice dell’Amministra-

zione che non fosse un’indicazione 

di massima di chiusura e lasciando 

ai Capi dei singoli Uffici le scelte sul 

territorio, in ragione della diffusio-

ne del contagio: così stimolando 

una babele di determinazioni anche 

a livello di singolo circondario o 

distretto e – di fatto – cessando, 

salvo marginali eccezioni ogni atti-

vità. 

Era una promessa fatta dallo scorso 

numero de Il Patto Sociale: indicare 

quali attività si sarebbero potute 

organizzare nei Tribunali senza ve-

nir meno ai presidi di sicurezza, 

partendo dal presupposto che ci 

sono punti vendita del Conad più 

piccoli di molte aule di giustizia 

dove ingressi, igiene, distanziamen-

to fisico, sono stati gestiti senza 

difficoltà. E dove non ci sono i Ca-

rabinieri o guardie giurate a con-

trollare all’entrata. 

Era sufficiente prevedere uno sfolti-

mento dei ruoli di udienza – con 

una previsione di orario non com-

plicata – e notifiche via pec, indi-

cando per la celebrazione solo quei 

processi nei quali era stato previsto 

un patteggiamento sulla pena, una 

remissione di querela per conse-

guenza di riparazione del danno, la 

semplice lettura del dispositivo di 

sentenza. E, poi, ancora: udienze di 

opposizione ad archiviazione, qual-

che giudizio abbreviato di modesta 

portata per tipologia di imputazioni 

e numero degli imputati. Sarebbe 

stato, invece, più complicato cele-

brare udienze di assunzione prove 

tranne quelle, e non sono poche, in 

cui le parti (P.M. e difensore) condi-

vidono che possa essere acquisito 

dal Giudice il fascicolo con gli atti di 

indagine senza sentire testimoni. E 

tutto questo solo per fare alcuni 

esempi e solo nel settore penale. 

Molte udienze di rapida celebrazio-

ne e molte altre oltre a quelle sug-

gerite, utili anche a concludere un 

processo, si sarebbero potute cele-

brare per la facilità di stabilire orari 

e durata e – di conseguenza – gli 

accessi in aula. Migliaia di giudizi 

inutilmente lasciati in sospeso non 

sarebbero andati ad accrescere un 

arretrato di dimensioni già sgo-

mentevoli, anzi, lo si sarebbe potu-

to aggredire. 

Cabina di regia o iniziativa di chissà 

quale massimo esperto, si è invece 

pensato ad un’altra geniale soluzio-

ne per contrastare l’epidemia nei 

Palazzi di Giustizia: con i magistrati 

per altri versi disoccupati sono stati 

sospesi i termini per il deposito del-

le motivazioni delle sentenze, una 

delle attività che generalmente 

svolgono proprio a casa. 

Non c’è bisogno di demandarla ai 

posteri: a voi ogni valutazione in 

attesa che la Giustizia torni ad esse-

re – se mai lo sarà – una cosa seria 

in questo sventurato Paese. • 
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N 
egli ultimi anni abbia-
mo potuto osservare 
un aumento vertigi-
noso di truffe e raggi-

ri avvenuti tramite internet. I 
malintenzionati possono contare 
su nuove metodologie 
“operative” estremamente van-
taggiose, difatti, protetti dall’a-
nonimato della rete e senza la 
necessità di esporsi 
“fisicamente”, possono truffare 
indisturbatamente più persone 
contemporaneamente e con ri-
schi minori. 

Quello della “truffa romantica” è 
una tipologia di frode tipica del 

web particolarmente diffusa ne-
gli ultimi anni (soprattutto 
nell’ultimo periodo di confina-
mento domestico forzato), ed il 
cui successo dipende completa-
mente dall’acquisizione della 
fiducia della vittima, alla quale 
viene chiesto di anticipare cifre 
di denaro piuttosto consistenti, 
a fronte di situazioni di “estrema 
urgenza”o “motivi di salute”. 

Nei casi peggiori, le richieste di 
denaro avvengono in seguito 
allo scambio di immagini priva-
te/personali, inviate dalla vittima 
(inconsapevole) al truffatore, il 
quale minaccerà la malcapitata 
di diffondere queste tra tutti i 
suoi contatti/follower qualora 

non venisse pagata una determi-
nata cifra. 

È evidente come abbiamo a che 
fare con una tipologia di truffa-
tori estremamente organizzata. 
Non si tratta di persone improv-
visate che agiscono da uno sga-
buzzino, bensì di vere e proprie 
organizzazioni criminali votate 
alla truffa e che dispongono di 
soggetti spesso poliglotti, dotati 
di un discreto livello culturale, 
abili nel conversare, nel circuire 
e che conoscono bene la tipolo-
gia di persona che potrebbe es-
sere gradita alla vittima. 

Ma come agiscono questi truffa-
tori? 
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Detective Stories: truffe digitali, cosa sono le 
“romance scam” e come prevenirle 

di Davide Castro - esperto in strategia investigative 
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In primis il truffatore seleziona il 
profilo di un soggetto dotato di 
bell’aspetto, identifica tutti suoi 
profili social e ne estrapola solo 
alcune fotografie, solitamente 
dalle 10 alle 20 sono sufficienti, 
dopodichè utilizzando un altro 
nome, inizia ad interagire con 
altri profili per generare traffico 
ed ottenere un velo di credibili-
tà. Solitamente, se il truffatore 
vuole circuire una donna, la 
maggior parte dei contatti pre-
senti sul suo profilo social saran-
no femminili (ovviamente non 
avrà nessun interesse nell’intrat-
tenere rapporti social con altri 
uomini). 

Sulla base della nazionalità della 
vittima, il truffatore fornirà un 
profilo “credibile” ma sempre 
con un velo di mistero, restando 
vago e senza dare troppe spie-
gazioni. Ad esempio se la lingua 
madre del truffatore fosse il 
francese, dirà alla vittima di es-
sere italiano ma di vivere in 
Francia da tantissimi anni, que-
sto per giustificare l’eventuale 

accento. 

Ma quali sono le vittime? 
Statisticamente i truffatori pre-
diligono le donne, per lo più 
persone sole tra i 40 ed i 65 anni 
di età con un buon livello cultu-
rale, una buona posizione lavo-
rativa e possibilmente in stato di 
fragilità emotiva. Studiano i pro-
fili social delle vittime e tutte le 
loro informazioni presenti sul 
web per trasformarsi nell’uomo 
dei sogni, ma il fine è sempre e 
solo uno. Quello di estorcere del 
denaro con un raggiro. 

Recentemente ho affrontato il 
caso di una professionista mila-
nese, caduta nella trappola di un 
romantic scammer che era riu-
scito ad estorcerle cifre molto 
importanti in un breve periodo. 
L’uomo, fintosi un imprenditore 
italiano residente all’estero, ave-
va creato un profilo assoluta-
mente credibile, tuttavia aveva 
commesso alcuni errori. 

Aveva fornito un numero di cel-

lulare straniero che non richie-
deva registrazione, ed aveva 
utilizzato le fotografie di un at-
tore famoso in America Latina 
ma sconosciuto in Italia. 

Già di per se, queste informa-
zioni erano sufficienti a stabilire 
come l’uomo idealizzato dalla 
malcapitata fosse in realtà un 
truffatore, tuttavia le indagini 
approfondite mi hanno portato 
a stabilire con assoluta certezza, 
come in realtà il profilo social 
dell’uomo fosse gestito da più 
persone. Si trattava di una ban-
da criminale del Gabon dedita a 
commettere questo genere di 
truffe su base giornaliera. 

Tanti come loro, soprattutto in 
Africa, dove i Nigeriani sono 
specializzati in questo genere di 
truffe ed i numeri fanno la diffe-
renza, con le chance di successo 
e guadagno che aumentano 
proporzionalmente al numero di 
contatti sviluppati e quindi di 
vittime cadute nella loro rete. 

Insomma, alla fine cambia la 
scena del crimine, ma non i cri-
minali, i quali possono sempre 
commettere degli errori e per 
questo divengono individuabili. 

Un consiglio tecnico su come 
individuarli? 
Salvate la loro foto profilo ed 
effettuate una ricerca inversa 
dell’immagine utilizzan-
do Google Immagini. I risultati 
mostreranno tutti i siti che con-
tengono la stessa foto che avete 
caricato, social network inclusi. 

Spesso questo sarà sufficiente 
per scoprire se la foto della per-
sona con cui state parlando, ap-
partenga in realtà a qualcun al-
tro. 

Per domande e consigli di natura 
investigativa e/o di sicurezza, 
scrivetemi e vi risponderò diret-
tamente su questa rubrica: 
d.castro@vigilargroup.com • 
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B 
uongiorno ai lettori, mi pre-

sento: sono Grazia Ignatti, 

avvocata che esercita a 

Mantova ma di origine pa-

lermitana, del Gruppo Toghe & Teglie 

del quale faccio parte da non molto 

tempo ma già prescelta per rappre-

sentarlo in questa rubrica. Lo faccio 

con una punta di emozione ma anche 

con il piacere di proporre un piatto 

che costituisce, lo avrete intuito dal 

titolo, la originale e un po’ curiosa 

variazione di una ricetta tipicamente 

siciliana: la caponata. 

La caponata, se vi ponete l’attenzio-

ne, pur essendo un piatto da consi-

derare “salato” ha, invece, un sapore 

agrodolce molto particolare, si po-

trebbe dire unico: dunque non stupi-

tevi del cambio effettuato sull’ingre-

diente di base: mele al posto delle 

melanzane. Le prime non sono parti-

colarmente dolci, certo non come un 

melone o un fico, le seconde non 

sono insipide come le cucuzze 

(zucchine, per voi del Norde) ma nep-

pure dal sapore forte come le cime di 

rapa. Il procedimento di preparazione 

non è dissimile da quello della capo-

nata di melenzane, quindi tutti gli 

ingredienti vanno rigorosamente sof-

fritti separatamente. E sono questi: 

le mele, io scelgo e suggerisco quelle 

verdi perché rimangono croccanti. 

E poi: cipolle bianche, olive verdi, del 

cuore di sedano, capperi. mandorle, 

uva sultanina. Dopo che avrete sof-

fritto mele, cipolla, olive e cuore di 

sedano – ogni ingrediente tagliato a 

tocchetti, ovviamente e le olive, ma-

gari, denocciolate e divise a metà – 

con olio evo, aggiustate di sale e uni-

te gli ingredienti in una grande pa-

della facendo sfumare a fuoco mode-

rato con un’emulsione agrodolce ot-

tenuta mescolando aceto bianco e un 

po’ di zucchero. 

Completate queste operazioni, ed al 

momento di servire, aggiungete l’uva 

sultanina che precedentemente avre-

te fatta rinvenire in un po’ di marsala, 

le mandorle tostate e i capperi, a loro 

volta, se necessario, fatti dissalare. 

Curiosi di provare? Spero di avere 

suscitato interesse e gola… 

Alla prossima! • 
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15 Giugno 2020 

O 
rmai sono diventati tutti dei 

miseri ipocriti. Dopo essere 

stati, ognuno per conto 

proprio e per ben noti mo-

tivi, arroganti, agguerriti e perentori 

fino ad una decina di giorni fa, adesso 

in Albania tutti hanno cambiato ma-

schera e modo di recitare. Il primo 

ministro, da arrogante, prepotente e 

cinico qual è, di sua natura, sta cercan-

do di apparire “collaborativo”. I diri-

genti dell’opposizione, da perentori 

nelle loro richieste “non negoziabili” e 

agguerriti, riferendosi alle “line rosse” 

da non oltrepassare, ormai “cantano 

vittoria” per nascondere, invece, una 

vistosa sconfitta. I soliti “rappresentanti 

internazionali”, da irremovibili e aspri 

tutori, dopo aver “messo in riga le par-

ti”, adesso si sono fatti da parte e stan-

no “rispettando” quanto sancito dalla 

Convenzione di Vienna sulle relazioni 

diplomatiche. Proprio loro, che fino a 

pochi giorni fa hanno palesemente 

violato quella Convenzione, mostran-

do anche le loro “preferenze”. Da non 

dimenticare, per dovere di cronaca, 

neanche i ridicoli e insignificanti rap-

presentanti della “nuova opposizione” 

parlamentare, che da circa un anno, da 

quando l’opposizione ha rassegnato i 

mandati parlamentari, è diventata un 

“serbatoio di voti” per il primo mini-

stro. Proprio loro adesso hanno alzato 

la voce, giurando “fedeltà ai principi” e 

intransigenza di fronte a quanto deci-

dono i “grandi”. Presentando però 

delle proposte e/o richieste “suggerite 

amichevolmente” da qualche 

“rappresentante internazionale”, op-

pure redatte negli uffici controllati dal 

primo ministro e i suoi! Tutti sono dei 

miseri ipocriti però, nessuno escluso. 

Tutti stanno recitando adesso, dopo la 

sera del 5 giungo scorso in Albania. 

Giorno in cui, grazie ai soliti 

“rappresentanti internazionali”, è stato 

raggiunto il “consenso” e firmato un 

documento scritto in inglese per la 

“grande fretta”: quello dell’Accordo 

sulla Riforma elettorale. Tutti, però, 

hanno fatto e stanno facendo finta che 

l’Albania sia un paese dove quella Ri-

forma consoliderebbe ulteriormente la 

democrazia (Sic!). Invece ciò che, in 

realtà, potrebbe consolidare la Riforma 

elettorale sarebbe la nuova dittatura 

restaurata ormai in Albania, permet-

tendo un terzo mandato all’attuale 

primo ministro! Il nostro lettore è stato 

informato la scorsa settimana 

(Dittatura sostenuta anche dai 

‘rappresentanti internazionali’; 8 giu-

gno 2020). 

L’Albania purtroppo non è un paese 

democratico. E men che meno un 

paese economicamente e socialmente 

prospero ed evoluto, come altri paesi 

dell’Europa occidentale. Anzi! Ragion 

per cui non si devono “adottare” e 

attuare degli approcci fatti in quei 

paesi. Sarebbe sbagliato e con delle 

conseguenze negative. L’Albania ha 

ereditato tutt’altro dal passato. Da 

quel passato sotto l’impero ottomano 

prima, per circa cinque secoli, e poi 

sotto la dittatura comunista, per circa 

cinque decenni. Da quel passato l’Al-

bania ha ereditato un’evidente arretra-

tezza economica, politica e culturale. 

Purtroppo questi “segni del passato” si 

sono fatti sentire e hanno ostacolato i 

processi della democratizzazione del 

paese dopo la caduta della dittatura 

comunista nel 1991. I cinici avrebbero 

detto, non avendo tutti i torti, che non 

si potrebbe cancellare così facilmente 

e in poco tempo il passato! L’Albania, 

però, ha un vitale bisogno di cambiare, 

di iniziare un lungo e difficile, ma veri-

tiero, percorso verso una fattibile e 

funzionante democrazia. E i cittadini 

hanno il sacrosanto diritto di ambire 

alla prosperità economica e sociale. 

Ma, invece, quanto sta accadendo 

durante questi ultimi anni in Albania 

va proprio al senso contrario. L’autore 

di queste righe è convinto e lo ribadi-

sce da tempo, dati e fatti accaduti e/o 
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Dannosa ipocrisia in azione, come un déjà vu 



 

Pagina 23  

International 

Pagina 23 

che stanno tuttora accadendo alla 

mano, che in Albania ormai è stata 

restaurata una nuova dittatura. Una 

realtà che viene evidenziata e confer-

mata anche da quanto è stato pubbli-

cato dai rapporti ufficiali delle istituzio-

ni internazionali specializzate. Si tratta 

di una dittatura sui generis, ma non 

per questo meno pericolosa, anzi! Per-

ché si tratta di una dittatura camuffata 

da una facciata di pluralismo e pluri-

partitismo. Quanto sta accadendo con 

la Riforma elettorale in queste ultime 

settimane, all’autore di queste righe 

ricorda quello che Tancredi diceva allo 

zio, principe di Salina (Il Gattopardo di 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa). “… 

Zio, se vogliamo che tutto rimanga 

com’è, bisogna che tutto cambi”! L’ap-

proccio alla Riforma elettorale e tutto 

quello che è successo fino alla firma 

dell’Accordo non è stato quello dovu-

to, anzi! I rappresentanti politici al 

Consiglio Politico e soprattutto i soliti 

“rappresentanti internazionali” hanno 

trattato i negoziati come si fa di solito 

in commercio, o in altre occasioni si-

mili. Hanno cercato ed ottenuto che le 

parti “concedessero” qualcosa in cam-

bio di altro. E invece, con la Riforma 

elettorale, nelle condizioni particolari 

in cui si trova l’Albania, quell’approccio 

è stato sbagliato già in partenza. Per-

ciò anche il prodotto finale non poteva 

essere quello dovuto e necessario per 

il paese. Nel caso dell’Accordo sulla 

Riforma elettorale, tenendo presente 

la drammatica situazione, causata, 

controllata e gestita da una nuova e 

pericolosa dittatura, negoziare, o me-

glio mercanteggiare, come è stato 

fatto, significherebbe semplicemente 

ignorare la sostanza e trattare dei det-

tagli tecnici! Perché i negoziati per 

quell’Accordo non erano dei negoziati 

per costituire un’alleanza governativa, 

o per dividere il potere, il controllo e/o 

le influenze in un accordo commercia-

le, oppure imprenditoriale! No! Perché 

la Riforma elettorale dovrebbe essere 

tale da garantire, finalmente, delle ele-

zioni libere, oneste e democratiche in 

Albania. Da garantire elezioni tramite 

le quali il cittadino possa esprimere 

liberamente le proprie scelte, senza 

essere condizionato, minacciato, mani-

polato ecc.. Proprio come è accaduto 

durante le ultime elezioni in Albania. 

Ragion per cui, ogni altro tipo di 

“compromesso” danneggerebbe l’esi-

to della Riforma. Quanto è stato rag-

giunto con l’Accordo del 5 giugno 

scorso potrebbe compromettere seria-

mente e di nuovo anche e soprattutto 

le elezioni libere, oneste e democrati-

che in Albania. Purtroppo i dirigenti 

dell’opposizione, dopo il 5 giugno 

scorso, si sono di nuovo dimenticati 

delle tante “condizioni non negoziabili’ 

e delle “linee rosse” da non essere mai 

oltrepassate dal primo ministro e/o dai 

suoi. Si sono di nuovo dimenticati an-

che delle tante promesse pubbliche 

fatte ai cittadini, mentre chiedevano 

proprio il loro appoggio “per rovescia-

re questo governo corrotto e compro-

messo”! Ragion per cui adesso però i 

dirigenti dell’opposizione avrebbero 

come minimo l’obbligo politico, istitu-

zionale e morale di chiarire tutto. Chia-

rire perciò se hanno mentito prima, 

oppure adesso che stanno “cantando 

vittoria”?! Loro adesso dovrebbero 

avere anche il coraggio di spiegare ai 

loro sostenitori e, in generale, ai citta-

dini, il perché di questo “dietro front”, 

di questo cambiamento radicale. Ma 

sembrerebbe che quel necessario e 

obbligatorio coraggio a loro manca 

purtroppo. Comunque adesso loro 

non possono fare i finti tonti e come 

se fossero caduti dalle nuvole! Un’inu-

tile ipocrisia, perché da tempo ormai, 

non sono più credibili. Chi scrive que-

ste righe è convinto che in nessun 

paese, da che mondo è mondo, una 

dittatura possa essere sostituita con il 

“voto libero”! La storia ci insegna. Per-

ché in nessuna dittatura non si riesce a 

votare liberamente. Le dittature, da 

che mondo è mondo, si rovesciano 

solo e soltanto con le rivolte popolari! 

Poi, in seguito, l’ordine delle cose si 

stabilisce con il voto libero, onesto e 

democratico. Perciò egli la considera 

una dannosa e pericolosa ipocrisia in 

azione, quella dei rappresentanti poli-

tici e internazionali in Albania, dopo 

l’Accordo del 5 giugno scorso! Danno-

sa e pericolosa perché, come scriveva 

Victor Hugo, gli ipocriti più miti sono 

anche i più temibili. E le maschere di 

velluto sono sempre nere. Anche quel-

le in scena adesso in Albania! • 

17 Giugno 2020 

T 
urkish Foreign Ministry on 

Tuesday accused France of 

deepening the crisis in Libya 

by supporting the General 

Khalifa Haftar against the internatio-

nally-recognised Government of Na-

tional Accord (GNA). “France has fue-

led the Libyan crisis by extending its 

support to putschist and pirate Haftar, 

who attempts to create an authorita-

rian regime in the country by over-

throwing the legitimate government 

and who is not shy about publicly de-

nouncing a political solution in Libya,” 

the Turkish MFA said in 

a statement on Tuesday. Ankara’s an-

nouncement came after France on 

Monday called for talks among NATO 

allies on what it described as Turkey’s 

increasingly “aggressive” role in Libya, 

which was thwarting efforts to secure 

a cease-fire. France has reiterated its 

position that the country is not taking 

sides in Libya, but said that Turkey 

endangered European security by sen-

ding Syrian fighters to Libya. Turkey 

backs the Tripoli-based GNA led by 

Prime Minister Fayez al-Sarraj, with 

whom the country signed in 2019 two 

agreements on security and military 

cooperation and restriction of marine 

jurisdictions. “While our country is with 

the legitimate government, France 

stands by a coup and an illegitimate 

person to the UN and NATO deci-

sions,” the statement reads. • 

Turkey accuses France of exacerbating Libya crisis 

New Europe, Zoi Didili  

http://www.mfa.gov.tr/no_-121_-fransa-db-nin-iddialari-hk.en.mfa


 

Pagina 24 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - 

R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

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

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

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

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

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

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

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

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

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

