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L 
’emergenza Covid forse finirà se 

manterremo il distanziamento 

fisico, il divieto di assembra-

mento e l’uso della mascherina 

ma sarà di fatto impossibile una cam-

pagna elettorale a contatto con gli elet-

tori e il periodo estivo non invoglierà le 

persone a soffermarsi sugli eventuali 

programmi politici di approfondimento. 

Se per le elezioni regionali questo è un 

problema che in parte sarà superato 

dalla conoscenza, da parte dei cittadini, 

dei candidati per la presidenza delle 

Regioni lo scoglio rimarrà invece insor-

montabile per il referendum sulla dimi-

nuzione del numero dei parlamentari. 

Un referendum che si presenta già ano-

malo perché senza quorum ma che co-

munque ha una valenza politica e mo-

rale importante per il futuro della no-
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A 
ltre volte, in vista di deci-

sioni importanti, c’è voluto 

molto più tempo per si-

glare l’accordo. Anche per 

il Recovery, un rinvio a fine agosto 

avrebbe potuto starci, data la posta 

in gioco. Ma il Consiglio e la Com-

missione devono aver avuto una 

certa paura: di abbassare le cifre 

iniziali della proposta, di aspettare 

ancora, di non controllare la qualità 

della spesa. Paura di perdere la fac-

cia presso i proprio elettori, con at-

tese diverse in ciascun paese dell’U-

nione, di far crollare le borse, di farsi 

ridere da chi, da posizioni certo di-

verse, nell’Europa non vuole credere 

– Cina, Erdogan, Putin, e gli stessi 

Trump e Boris Johnson. 

Intrinsecamente più forte rispetto ad 
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L 
’emergenza Covid forse fini-

rà se manterremo il distan-

ziamento fisico, il divieto di 

assembramento e l’uso della 

mascherina ma sarà di fatto impos-

sibile una campagna elettorale a 

contatto con gli elettori e il periodo 

estivo non invoglierà le persone a 

soffermarsi sugli eventuali program-

mi politici di approfondimento. 

Se per le elezioni regionali questo è 

un problema che in parte sarà supe-

rato dalla conoscenza, da parte dei 

cittadini, dei candidati per la presi-

denza delle Regioni lo scoglio ri-

marrà invece insormontabile per il 

referendum sulla diminuzione del 

numero dei parlamentari. Un refe-

rendum che si presenta già anoma-

lo perché senza quorum ma che 

comunque ha una valenza politica e 

morale importante per il futuro del-

la nostra democrazia. 

Modificare il numero dei parlamen-

tari comporterà una modifica costi-

tuzionale per la quale si dovrebbe 

avere un ampio consenso e, a se-

guire, una nuova legge elettorale e 

la modifica dei regolamenti di Ca-

mera e Senato. II tutto tenendo ben 

presente che siamo in un periodo 

nel quale, da troppi mesi, il Parla-

mento è stato di fatto esautorato, 

che da tempo i parlamentari non 

sono eletti dal popolo sovrano ma 

nominati dai capi partito e noi sia-

mo una Repubblica parlamentare 

nella quale i poteri delle istituzioni, 

fino a qualche anno fa, erano ade-

guatamente ripartiti e ben divisi 

affinché fossero evitate quelle deri-

ve autocratiche e oligarchiche che 

ormai stanno prendendo piede. 

Stupisce pertanto che il Presidente 

della Repubblica, prima di firmare 

per la data delle elezioni a settem-

bre, non si sia posto il problema 

dell’opportunità di rinviare ad altra 

data il referendum sul numero dei 

parlamentari. In questi mesi avrem-

mo in più occasioni voluto vedere 

Mattarella più vigile ed attento, più 

pronto a richiamare sia il governo 

che l’opposizione ai doveri di chia-

rezza e rappresentanza che la situa-

zione sanitaria ed economica richie-

devano. In troppe occasioni il Presi-

dente ha taciuto o ha parlato con 

voce troppo flebile ed anche in 

questa occasione è stato succube di 

volontà altrui dimenticando che 

sarebbe stato suo compito essere 

garante del diritto degli elettori di 

poter votare avendo avuto sia un’in-

formazione completa e corretta sul-

le conseguenze della eventuale di-

minuzione dei parlamentari, sia sul-

le future modifiche della nostra Co-

stituzione che, anche con le sue 

pecche, aveva fino ad ora garantita 

quella democrazia e pluralità che 

rischiamo ogni giorno di più di per-

dere. Non volevamo un atto di co-

raggio ma solo l’esercizio di un di-

ritto dovere di rappresentanza di 

tutti gli italiani e non solo di una 

parte. Mattarella si è schierato, sce-

gliendo di non essere il Presidente 

di tutti, il garante dell’esercizio de-

mocratico di un voto informato e 

consapevole per le conseguenze 

presenti e future. • 

 

di Cristiana Muscardini  
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S 
uccede sicuramente anche 

a voi di avere tra gli amici 

uno che ami essere il ba-

stian-contrario del gruppo e 

così capita anche a me. Un mio 

amico ha sempre da criticare e so-

prattutto, chissà perché, da un po’ 

di tempo se la prende con il nostro 

attuale governo dicendo che è 

composto soltanto da demagoghi e 

da incapaci. Secondo me, lui capi-

sce poco di economia e non si ren-

de conto dei grandi successi che 

Conte e i suoi ministri stanno mie-

tendo da quando noi italiani abbia-

mo avuto l’onore e il piacere di sce-

glierceli come guida. Hanno o non 

hanno sconfitto la povertà? Hanno 

o non hanno aperto il Parlamento 

come una “scatola di tonno”? Stan-

no o non stanno sistemando l’Alita-

lia e l’acciaieria di Taranto? Per for-

tuna ci sono loro a Palazzo Chigi e 

negli altri ministeri! Adesso questo 

bastian-contrario ce l’ha contro la 

vittoria che Cinque Stelle, PD e so-

dali hanno riportato in merito alla 

questione autostrade. Ho deciso di 

riferirvi i suoi ragionamenti soltanto 

perché vorrei essere da voi confor-

tato nella mia opinione che lui stia 

sbagliando proprio tutto. 

Non conosco i dettagli dell’accordo 

raggiunto con la famiglia Benetton, 

l’azionista di maggioranza 

(attraverso Atlantia) di Autostrade 

per l’Italia (ASPI) ma sono felice per 

quanto comunicato da qualcuno 

dei politici protagonisti e cioè che: 

“finalmente le autostrade tornano ai 

loro legittimi possessori, cioè i citta-

dini italiani”. Quel che è certo è che, 

nell’arco di sei mesi-massimo un 

anno, i Benetton usciranno dal capi-

tale della società lasciando il posto 

a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 

cioè una società pubblica. La loro 

uscita avverrà, lo confermano le 

dichiarazioni ufficiali, senza che lo 

Stato italiano sborsi un solo euro 

poiché l’ingresso di CDP avverrà 

mediante un aumento di capitale. A 

me sembra una soluzione perfetta 

perché se, come qualcuno aveva 

sostenuto, si fosse eseguita la revo-

ca della concessione lo Stato avreb-

be dovuto pagare ai Benetton, co-

me penale prevista dal contratto, 

ben 23 miliardi (e non i 7 che qual-

cuno aveva sperato). Tuttavia, come 

vi dicevo, il mio amico non è con-

tento. Lui sostiene che i Benetton, 

che sanno già sin d’ora di dover 

uscire dal capitale, approfitteranno 

dei mesi di tempo prima del com-

pletamento dell’operazione per 

vendere poco per volta tutte, o 

quasi, le loro azioni trovandosi così 
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a incassare qualcosa che mai avreb-

bero sognato di poter recuperare. 

Come impedirglielo? Quando sarà 

lanciato l’aumento di capitale, chi si 

troverà a sottoscriverlo mettendo 

soldi freschi saranno gli azionisti 

rimasti e cioè quei fondi che non 

avranno già venduto le loro quote, i 

piccoli risparmiatori e, naturalmen-

te, Cassa Depositi e Prestiti, cioè lo 

Stato italiano. I Benetton non do-

vranno metterci neanche un euro 

perché l’accordo prevede comun-

que che le quote loro rimaste sa-

ranno diluite a favore di CDP. 

Secondo il mio amico, sempre in-

soddisfatto, la cosa non finirebbe li. 

Quando, tra mesi o anni, una sen-

tenza definitiva proverà la respon-

sabilità totale della società gestore 

(cioè ASPI- Autostrade Per l’Italia) 

per aver causato per superficialità, o 

frode, o altro, il crollo del ponte, la 

stessa ASPI e i suoi nuovi proprieta-

ri dovranno pagare i danni. In altre 

parole saranno proprio CDP e chi 

altri possiederà le azioni in quel 

momento a sopportare il costo 

dell’indennizzo dovuto. Già ora si 

parla di 3,4 miliardi a titolo di risar-

cimento che saranno pagati subito 

da ASPI e non dagli azionisti privati. 

Il mio bastian-contrario ha proprio 

sempre da criticare. Si è perfino 

ricordato di un altro ponte crollato 

più recentemente in Toscana e dice 

che lì la gestione e la manutenzione 

erano a carico di una società pub-

blica: l’ANAS (del Gruppo Ferrovie 

dello Stato). Secondo lui ciò dimo-

strerebbe che rendere pubblica la 

gestione non è necessariamente 

sinonimo di migliore manutenzione 

e più sicuro interesse per la colletti-

vità. 

A questo punto, convinto di co-

glierlo in fallo, gli ho chiesto quale 

soluzione, secondo lui, sarebbe sta-

ta la migliore. Ecco la risposta: 

“Rinviare alla naturale scadenza del-

la concessione le decisioni sulla 

stessa; imporre ad Autostrade, forti 

di quanto successo, la rinegoziazio-

ne su tariffe, investimenti, e utili 

garantiti al concessionario; attende-

re quindi la fine del processo per far 

pagare tutti i danni agli attuali pro-

prietari e non ai subentranti”. Che 

soluzione pazzesca! 

Lo avevo premesso: credo proprio 

che il mio amico non capisca molto 

di economia e, probabilmente, 

nemmeno di procedure negoziali. 

Non siete anche voi d’accordo con 

me? O forse ha ragione lui? • 
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N 
egli ultimi anni è stato 

escluso dalle gradua-

torie il personale do-

cente privo di laurea e 

con il solo diploma magistrale per 

le scuole materne ed elementa-

ri. La corrente culturale dominante 

individuava in un corpo docente 

interamente composto da laureati 

la chiave di lettura per innalzarne 

il livello di insegnamento e, di 

conseguenza, il grado di istruzio-

ne. 

Ora, dopo una disastrosa sentenza 

del tribunale amministrativo del 

Lazio che ha confermato l’esclu-

sione da questa graduatorie di 

personale docente con oltre venti 

o trent’anni di esperienza profes-

sionale, vengono inseriti gli stu-

denti privi di ogni competenza, 

come di esperienza, ma che pos-

sono vantare dei crediti qualifi-

canti inseriti proprio con il fine di 

ottenere un punteggio in gradua-

toria. 

Da sempre si afferma che l’Italia 

sia un Paese rivolto al passato e 

non al futuro, quindi incapace 

di comprendere ed assimilare l’e-

voluzione della società, anche nel-

le espressioni culturali ed econo-

miche sempre più complesse ed 

articolate. L’l’ultima scelta del 

peggiore ministro dell’Istruzione, 

Azzolina, inserisce all’interno delle 

graduatorie delle “persone a pro-

fessionalità ed esperienze zero” in 

quanto prive di qualifica e titoli e, 

per di più, senza alcuna esperien-

za per le scuole materne ed ele-

mentari. 

Una scelta scellerata che in un 

colpo solo dimostra come il no-

stro Paese non rivolga più il pro-

prio sguardo al passato in quanto 

non riconosce in nessun modo il 

valore dell’esperienza. Contempo-

raneamente, “a propria insaputa”, 

la trovata del ministro 

“dell’istruzione e della distruzio-

ne” pregiudica il futuro di questo 

Paese in quanto mette in qualità 

di artifici dello sviluppo futu-

ro una nuova classe di personale 

docente privo di alcuna qualifica e 

di esperienza professionale. 

L’estinzione della nostra cultura e 

del ruolo del nostro Paese nel 

contesto internazionale rappre-

senta la naturale evoluzione di tali 

scellerate scelte politiche espresse 

da una classe politica che elegge 

la propria inadeguatezza a propria 

virtù determinando l’azzeramento 

culturale italiano. • 

 

Politica 

Pagina 5 

Ministero dell’Istruzione 
e azzeramento culturale 

di Francesco Pontelli - Economista 



 

Pagina 6 

21 Luglio 2020 

A 
ltre volte, in vista di de-

cisioni importanti, c’è 

voluto molto più tempo 

per siglare l’accordo. 

Anche per il Recovery, un rinvio a 

fine agosto avrebbe potuto starci, 

data la posta in gioco. Ma il Con-

siglio e la Commissione devono 

aver avuto una certa paura: di ab-

bassare le cifre iniziali della pro-

posta, di aspettare ancora, di non 

controllare la qualità della spesa. 

Paura di perdere la faccia presso i 

proprio elettori, con attese diverse 

in ciascun paese dell’Unione, di 

far crollare le borse, di farsi ridere 

da chi, da posizioni certo diverse, 

nell’Europa non vuole credere – 

Cina, Erdogan, Putin, e gli stessi 

Trump e Boris Johnson. 

Intrinsecamente più forte rispetto 

ad altre aree del mondo, soprat-

tutto se davvero lo volesse, l’Euro-

pa ha fatto dei suoi timori la sua 

arma e ha sfoderato l’accordo. 

Una perla rara in un mondo dove 

si prova a uscire dal Covid con un 

Oriente diviso e spaventato dal 

crescente ruolo cinese, un mondo 

arabo in preda a rinnovati egoisti, 

un’America latina in stato confu-

sionale, e con gli Stati Uniti che 

ancora devono trovare la propria 

strada tra problemi interni e la 

rinuncia al multilateralismo. In 

questo contesto e seppure con le 

sue contraddizioni, l’Europa ha 

sorpreso, si è voluta sorprendere 

lei stessa per ampiezza della ri-

sposta alla crisi innescata dal Co-

vid. Per almeno quattro ragioni. 

1.Mai si è vista in Europa una mo-

bilitazione finanziaria così eleva-

ta: 750 miliardi (390 di sovven-

zioni e 360 di prestiti di cui 209 

destinati all’Italia, il paese che ne 

ottiene più di altri), più i 1.074 

miliardi del bilancio pluriannuale 

2021-2027. A queste risorse si 

aggiungono le altre già stanziate 

– SURE, la Banca Europea degli 

Investimenti, le aggiunte ai fondi 

per la ricerca e la protezione 

civile – tanto da giungere ai 

duemila miliardi che molti rite-

nevano una balla propagandisti-

ca. 

2.Cifre così elevate mettono in 

ombra la rivoluzione più profon-

da del nuovo Fondo: il ricorso 

all’emissione di titoli di debito 

comune per 750 miliardi, con 

interessi che saranno pagati dal 

bilancio comunitario. Strumenti 

di finanza europea che i federali-

sti hanno chiesto invano per 

quasi vent’anni. Che ci si arrivi 

tardi non è una ragione per non 

festeggiare. 

3.Com’era giusto che fosse, lo 

scontro non è stato tanto sulle 

cifre (di fatto inalterate rispetto 

alla proposta della Commissio-

ne), ma sulle condizioni di utiliz-

zo: una preoccupazione non solo 

di Paesi Bassi e altri “frugali”, ma 

anche di chi come noi hanno 

assistito per decenni allo spreco 

o al mancato utilizzo dei fondi 

europei destinati all’Italia e han-

no già più volte denunciato i 
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sette primati negativi del paese 

rispetto al resto d’Europa – inef-

ficienza della pubblica ammini-

strazione, corruzione, economia 

sommersa, evasione e giungla 

tributaria, crimine organizzato, 

costo delle istituzioni, moltiplica-

zione dei centri decisionale e di 

spesa. La formula finale è tipica 

di un compromesso che fa con-

tenti tutti: vi sono ottime aree 

prioritarie di spesa – agenda di-

gitale, sostenibilità ambientale, 

aggiornamento della burocrazia 

e della giustizia, e altre priorità 

europee – e un meccanismo di 

controllo dell’impiego delle ri-

sorse che impegna il governo 

beneficiario, poi la Commissione 

e se necessario il Consiglio, a 

maggioranza qualificata e con 

tempi certi. 

 

Se per alcuni aspetti avremmo 

auspicato un coinvolgimento 

anche maggiore da parte della 

Commissione, la combinazione 

di elevate risorse, programma-

zione di aree strategiche e pro-

cedure di controllo, remano ver-

so la creazione di quel governo 

economico europeo invocato dai 

federalisti e osteggiato dai so-

vranisti, ma che seppure a piccoli 

passi si sta plasmando come una 

necessità per gestire la sempre 

più interdipendente e complessa 

Europa. 

4.Dal vertice escono vincitori i go-

verni più europeisti: il solito asse 

franco-tedesco, la Spagna e il 

Portogallo, il Belgio e il Lussem-

burgo, e soprattutto l’Italia e in 

particolare il Presidente del Con-

siglio. Conte torna a Roma perfi-

no con più risorse di quelle che 

si potevano prevedere alla vigilia 

e con condizionalità comunque 

virtuose: una lezione a chi, 

nell’opposizione ma anche nella 

maggioranza, ha gufato contro 

la scommessa europeista. 

Non sono successi che s’improvvi-

sano: per quanto possa sorpren-

dere, la capacità di intessere rela-

zioni umane dirette, di crearsi una 

propria credibilità personale, sono 

elementi cruciali in un negoziato 

europeo – quasi quanto la forza di 

cui un paese dispone a monte. 

Giuseppe Conte, già dal suo primo 

governo, ha saputo creare questi 

rapporti e si è districato ammire-

volmente tra Rutte e Orban, tra 

Macron e la Merkel, tra la van der 

Leyen e Michel, usando a giuste 

dose i toni forti e la persuasione. 

Gli italiani che invocano una mag-

gioranza di centro-destra dovreb-

bero capire che essa non avrebbe 

mai potuto ottenere 209 miliardi 

dall’Europa, di cui 81 a fondo per-

duto. E con i fondi ordinari del 

periodo 2021-2027 si arriva a 250 

miliardi… 

Questa storia però non è un “lieto 

fine”. Perché è solo l’inizio di 

quattro partite ben più difficili, tre 

per il governo e per tutta l’Italia, e 

una per l’Europa. 

1.La prima è la questione dei 37 

miliardi aggiuntivi del MES, su 

cui maggioranza e opposizione 
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sono divise al loro interno. L’ot-

timo risultato sul Recovery non 

dovrebbe far calare l’interesse 

per il MES. Tenendo conto delle 

condizioni di controllo previste 

dal Recovery, il MES offre addi-

rittura margini di autonomia 

maggiori, seppure indirizzati nel 

solo, ma vitale, settore della spe-

sa sanitaria. E dopo aver ricevuto 

oltre 200 miliardi di altri fondi 

UE non possiamo credere che 

l’Italia si possa trovare nell’im-

possibilitò di rimborsare un pre-

stito a tassi zero e lunga scaden-

za, condizioni mille volte migliori 

di quelle offerte dal mercato, e 

dunque di cadere sotto l’ammi-

nistrazione controllata della troi-

ka. Se questo accadesse, vorreb-

be dire che il paese sarebbe già 

al collasso, e la classe politica 

italiana si meriterebbe di essere 

messa sotto libertà vigilata. 

2.MES o non MES, resta il nodo 

del buon utilizzo di questo im-

provviso patrimonio. I preceden-

ti italiani e anche le esitazioni 

dell’esecutivo in carica non pro-

mettono niente di buono e le 

preoccupazioni di certi paesi eu-

ropei sono anche nostre. Con 

venti regioni, l’unico parlamento 

al mondo con un bicameralismo 

perfetto, una confusione norma-

tiva e di ruoli sistemica e una 

cultura nazionale piegata al mo-

dello assistenzialistico, Conte e il 

governo rischiano di trasformare 

il successo europeo in un falli-

mento paradossale se non sa-

pranno impiegare presto e bene 

questi oltre duecento miliardi. 

Sotto questo profilo, finora non 

si vedono elementi che possano 

rassicurare.  

 

Giorgio La Malfa ha lanciato una 

proposta forte: creare una sorta 

di commissario alla gestione di 

queste risorse, nella persona di 

Mario Draghi. La garanzia non 

sta solo nel nome, super-partes 

e di alta credibilità internaziona-

le, ma anche in un meccanismo 

che eviti una “spartizione del 

bottino” con logiche del tanto-a-

me-tanto-a-te, tra ministeri e tra 

regioni, senza una visione di fon-

do. Draghi saprebbe come fare 

per il bene del paese. 

3.Tuttavia, il paese non può per-

versare nell’abitudine di risolvere 

i suoi problemi con task-force e 

commissari, e dunque in deroga. 

Occorre mettere mano alle rego-

le ordinarie e approfittare di 

questa bizzarra congiuntura – 

massimo crollo del pil e massimo 

aiuto europeo – per procedere a 

riforme che procedano per ridu-

zione e non per aggiunte, attac-

cando con decisione quei sette 

vizi che abbiamo già ricordato, 

riformando le pensioni, giustizia, 

scuola. Se ne parla da secoli, così 

come da secoli si era parlato di 

eurobond – ora non ci sono più 

scuse. Senza questa svolta avre-

mo perso una delle migliori oc-

casioni per rendere l’Italia un 

paese più giusto, più coeso più 

moderno, più prospero; avremo 

perso solo altro tempo e denaro 

e li avremo fatti perdere all’Euro-

pa. Qualcuno dirà che non sa-

rebbe un dramma: manterremo 

la nostra “sovranità”, i nostri gio-

vani continueranno a cercare 

lavoro in Europa e gli europei 

continueranno a volerci bene e a 

venire in Italia – ma solo in va-

canza. 

4.Se l’Italia deve affrontare senza 

paura le sue riforme, anche l’U-

nione Europea deve riscrivere le 

sue regole. La crisi del Covid non 

si ripresenterà spesso, ma chissà, 

e non si possono fare le cinque 

di mattina ogni volta. In ogni 

caso c’è qualcosa di folle nello 

stanziamento di duemila miliardi 

senza disporre alle spalle di una 

vera Europa federale. Come gli 

italiani a casa loro, anche tutta 

l’Europa non deve trasformare 

un successo in una perdita di 

tempo, e deve procedere a un 

nuovo trattato, con fiscalità co-

mune, difesa comune, politica 

estera veramente comune, ricer-

ca comune, e anche sanità pub-

blica comune. Per come vanno le 

cose altrove, da questa scelta di 

fondo ne va della prosperità de-

gli europei, ma anche del futuro 

del mondo libero. 

*Responsabile politiche europee 

PRI e Presidente di Liberi Cittadi-

ni • 
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P 
er raggiungere un com-

promesso sul bilancio a 

lungo termine e sul pac-

chetto di salvataggio 

causa pandemia da Coronavirus, i 

leader dei paesi dell’UE a 27 han-

no dovuto dare il via libera a im-

portanti tagli ai fondi destinati a 

settori chiave, tra cui ricerca e in-

novazione, salute e iniziative cli-

matiche, con una mossa che la 

Presidente della Commissione Ur-

sula von der Leyen ha etichettato 

come “deplorevole”. Paralizzare i 

fondi, ha fatto sapere durante la 

conferenza stampa congiunta con 

il Presidente del Consiglio dell ’U-

nione, Michel, renderebbe difficile 

per l’esecutivo dell’UE moderniz-

zare il quadro finanziario plurien-

nale (QFP) per il 2021-2027, seb-

bene quasi la metà di tali fondi e 

del Next Generation EU siano de-

stinati a politiche di modernizza-

zione. 

E se molti hanno definito l’accor-

do “storico”, tanti altri invece han-

no fortemente criticato le conclu-

sioni del vertice straordinario, sot-

tolineando che non riflette le prio-

rità della Commissione, e cioè 

combattere la pandemia e i cam-

biamenti climatici, la transizione 

digitale e la costruzione della resi-

lienza. 

“Si tratta di un pacchetto ambizio-

so e completo che combina il clas-

sico bilancio con uno sforzo di 

recupero straordinario destinato 

ad affrontare gli effetti di una crisi 

senza precedenti nel miglior inte-

resse dell’UE”, hanno affermato i 

leader dell’UE in una dichiarazione 

congiunta. Il prezzo per raggiun-

gere l’accordo complessivo di 1,82 

trilioni di euro dopo quasi cinque 

giorni di intensi negoziati è stato 

quello di paralizzare i fondi dedi-

cati al passaggio a un’economia a 

emissioni zero, attraverso il Just 

Transition Fund (JTF), che ha visto 

il suo bilancio diminuire rispetto a 

quanto inizialmente proposto dal-

la Commissione, da 40 miliardi di 

euro a soli 10 miliardi, e il Recove-

ry Fund non è stato così all’altezza 

dell’obiettivo di rendere l’Europa 

leader mondiale nella lotta ai 

cambiamenti climatici. Il denaro 

destinato allo sviluppo rurale è 

stato ridotto della metà, mentre lo 

strumento di solvibilità, il finanzia-

mento della politica di vicinato, è 

stato pressoché annullato. Anche 

il quadro europeo per la ricerca e 

l’innovazione, in particolare Hori-

zon Europe, ha subito gravi perdi-

te, ottenendo solo 81 miliardi di 

euro anziché 100, mentre 

EU4Health, creato per far fronte 

alle conseguenze della pandemia, 

è stato completamente cancellato. 

Martedì, durante l’incontro con il 

Presidente del Parlamento euro-

peo, David Sassoli, Von der Leyen 

ha sottolineato che ottenere un 

‘cenno’ del legislatore europeo “è 

fondamentale per attuare riforme 

e investimenti” in Europa. I risulta-

ti del vertice hanno ricevuto aspre 

critiche da parte dei legislatori 

dell’UE e in particolare dei Verdi, 

con il copresidente del partito Ska 

Keller che, pur plaudendo all ’ac-

cordo, lo considera comunque una 

cattiva notizia. 

Il Consiglio europeo della ricerca 

(CER), davanti ai tagli previsti a 

Horizon Europe, ha sottolineato il 

paradosso di contare sui ricerca-

tori europei per combattere la 

pandemia e paralizzare, al tempo 

stesso, i loro fondi.• 

Accordo sì, ma deplorevole, per Ursula von del 
Leyen, il taglio a salute, ricerca e clima 

La redazione  
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“R 
aggiungere un ac-

cordo tra la Gran 

Bretagna e l’Unione 

Europea sui loro 

futuri legami entro ottobre è ambi-

zioso ma realizzabile”. E’ quanto ha 

dichiarato il ministro degli esteri 

tedesco, Heiko Maas, dopo l’inizio 

dei negoziati Brexit tra l’UE ed il Re-

gno Unito. In precedenza, appena 

cominciato il semestre di presidenza 

tedesca dell’UE, Maas considerava la 

partita sulla Brexit “molto difficile e 

molto molto lenta” anche perché 

non c’è ancora certezza sulla dire-

zione che gli inglesi vogliono intra-

prendere, e cioè, se vogliono o me-

no un accordo. La cancelliere Angela 

Merkel aveva già fatto sapere che 

avrebbe spinto per una “buona solu-

zione” entro l’autunno, durante la 

presidenza della Germania, ma che, 

tuttavia, l’UE deve essere preparata 

nel caso in cui i colloqui sull’accordo 

commerciale non andassero a buon 

fine e non venisse raggiunta un’inte-

sa. Il primo ministro britannico Boris 

Johnson ha ripetutamente sottoli-

neato che il Regno Unito non chie-

derà una proroga del periodo di 

transizione, che dovrebbe conclu-

dersi il 31 dicembre come è stato 

anche sancito dalla legge britanni-

ca.• 

L’accordo sulla Brexit ad ottobre è ancora 
possibile, lo afferma il ministro degli Esteri tedesco 

di R.B. 

21 Luglio 2020 

L 
a Commissione europea e il 

Servizio europeo per l’azione 

esterna hanno avviato con-

giuntamente una consulta-

zione pubblica sulla via da seguire 

per la politica artica dell’Unione eu-

ropea in vista delle nuove sfide e 

opportunità, comprese le ambizioni 

dell’UE nell’ambito del Green Deal 

europeo. 

“L’Artico è una frontiera in rapida 

evoluzione nelle relazioni internazio-

nali”, ha affermato l’Alto rappresen-

tante per la Politica estera dell’Unio-

ne, Josep Borrell, aggiungendo che i 

cambiamenti climatici stanno tra-

sformando drammaticamente la re-

gione e aumentando la sua impor-

tanza geopolitica, con un numero di 

attori che vedono nuove opportuni-

tà strategiche ed economiche nell’e-

stremo nord. “Dobbiamo garantire 

che l’Artico rimanga una zona di 

bassa tensione e cooperazione paci-

fica – continua Borrell – dove le que-

stioni vengano risolte attraverso un 

dialogo costruttivo. L’Unione euro-

pea deve essere fortemente attrez-

zata per gestire efficacemente le 

nuove dinamiche, in linea con i no-

stri interessi e valori”. 

Per il commissario europeo per 

l’Ambiente, gli oceani e la pesca, 

Virginijus Sinkevičius, è fondamenta-

le che ciò che accade nell’Artico non 

rimanga circoscritto a quell’area 

perché riguarda tutti. Ed è perciò 

necessaria una solida politica artica 

dell’UE che deve essere all’avan-

guardia, chiara e coerente per af-

frontare le sfide negli anni a venire. 

Con la consultazione la Commissio-

ne cerca input sui punti di forza e 

sulle carenze della politica esistente 

al fine di preparare un approccio 

aggiornato. Il progetto contribuirà a 

riesaminare il ruolo dell’UE nelle 

questioni relative all’Artico, rivedere 

le tre priorità dell’attuale comunica-

zione congiunta su una politica inte-

grata dell’Unione europea per l’Arti-

co e le relative azioni e identificare 

possibili nuove aree politiche da 

sviluppare. La lotta al cambiamento 

climatico e ai suoi impatti e la prote-

zione dell’ambiente sono obiettivi 

chiave per la regione e contribuire 

alla promozione dello sviluppo so-

stenibile nell’Artico a beneficio di 

coloro che vivono lì, comprese le 

popolazioni indigene, è un’altra 

priorità per l’UE. Scienza, innovazio-

ne e forte sostegno alla cooperazio-

ne multilaterale sono alla base 

dell’approccio dell’UE nei confronti 

dell’Artico. 

La politica artica dell’UE è stata re-

golarmente aggiornata da quando è 

stata delineata per la prima volta nel 

2008. • 

L’UE riflette sul futuro della politica artica 

La redazione  
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U 
tilizzando i dati calcolati 

da EY, l’Institut écono-

mique Molinari ha pub-

blicato il suo undicesi-

mo studio annuale sulla pressione 

sociale e fiscale sul salario medio 

nell’Unione europea. Stando ai 

dati della giornata della libertà 

sociale e fiscale, che anche que-

st’anno in Francia, come nel 2019, 

cade il 19 luglio, i dipendenti medi 

devono lavorare fino a quel gior-

no per finanziare la spesa pubbli-

ca. Dopo quella data, possono 

trarre beneficio dai frutti del loro 

lavoro quando lo riterranno op-

portuno. 

Il divario è di un giorno con l’Au-

stria (18 luglio), due giorni con il 

Belgio (16 luglio) e 35 giorni con 

la media UE 27 (14 giugno). 

Le imposte sul lavoratore medio in 

Francia ammontano al 54,68% nel 

2020, in calo dello 0,05% rispetto 

allo scorso anno a causa di una 

riduzione delle imposte sul reddi-

to annunciata a seguito della crisi 

dei ‘gilet gialli”. 

Questo guadagno ammonta a 126 

€ per l’intero anno per il lavorato-

re medio non coniugato ed è 3,4 

volte inferiore rispetto al cambia-

mento visto nel 2019, quando una 

riduzione degli oneri sociali è arri-

vata a € 403, dopo aver dedotto 

gli aumenti del contributo sociale 

generalizzato e delle imposte sul 

reddito. 

La classifica fornisce i dati per 

l’anno in corso sulla pressione so-

ciale e fiscale affrontata dal lavo-

ratore medio, applicando una me-

todologia uniforme in tutti i 27 

paesi membri dell’UE, e garantisce 

una chiara comprensione del reale 

impatto di imposte e tasse e dei 

cambiamenti che il lavoratore sta 

La Francia campione fiscale dell’UE per il quinto 
anno consecutivo 

La redazione  
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subendo. 

Secondo posto per l’Austria, con 

la giornata della libertà sociale e 

fiscale il 18 luglio, un giorno prima 

rispetto all’anno scorso: la tassa-

zione sul lavoratore medio è stata 

del 54,46% nel 2020, in calo ri-

spetto allo scorso anno (-0,26%). 

Questa modifica deriva dal fatto 

che l’aliquota applicata alla prima 

fascia d’imposta sul reddito viene 

ridotta dal 25% al 20%. Prevista 

per la prima volta per il 2021, que-

sta riduzione è stata attuata in 

anticipo, determinando un rispar-

mio fiscale di 350 € nel 2020. Sen-

za questa misura, l’Austria sarebbe 

stata leader nel settore fiscale del 

lavoratore medio nel 2020, con la 

caduta della giornata della libertà 

sociale e fiscale 20 luglio. 

Il Belgio è terzo sul podio, con la 

giornata della libertà sociale e fi-

scale il 16 luglio, un giorno dopo 

rispetto al 2019: con il suo 

“sgravio fiscale”, l’ex numero 1 in 

questa classifica (dal 2011 al 2015) 

è diventato il numero 2 (nel 2016 

e 2017) e quindi il numero 3 nel 

2018. Terzo anche nel 2020, con il 

53,76% di pressione sociale e fi-

scale sul lavoratore medio, in au-

mento rispetto allo scorso anno 

(+0,13). 

La Germania è al sesto posto, con 

libertà sociale e fiscale il 4 luglio, 

un giorno prima rispetto al 2019: 

l’aumento del potere d’acquisto 

deriva da una temporanea riduzio-

ne dell’IVA nell’ambito delle misu-

re economiche per far fronte agli 

effetti della pandemia di Covid-19. 

L’aliquota IVA standard del 19% è 

ridotta al 16% tra il 1 ° luglio e il 

31 dicembre 2020. La riduzione 

dell’IVA rappresenta un guadagno 

di € 257 nel corso dell’anno, ag-

giungendo un potere d’acquisto 

di un giorno, con libertà sociale e 

fiscale il 4 luglio. Senza questa 

misura, il lavoratore tedesco me-

dio avrebbe perso un potere d’ac-

quisto di un giorno rispetto al 

2019, con libertà fiscale e sociale il 

6 luglio 2020. In sei paesi, oltre la 

metà dei redditi legati al lavoro è 

riscossa in tasse e oneri: Francia, 

Austria, Belgio, Grecia, Italia e 

Germania. I lavoratori medi non 

hanno alcun controllo diretto su 

oltre il 50% dei frutti del loro lavo-

ro, con la loro influenza sul pro-

cesso decisionale nella migliore 

delle ipotesi indiretta. 

In media, la giornata della libertà 

sociale e fiscale cade il 14 luglio 

nell’Unione europea, un giorno 

dopo rispetto al 2019. Per la prima 

volta in sei anni, l’aliquota fiscale 

effettiva sui lavoratori è in aumen-

to: 45,09% nel 2020, rispetto al 

44,85% dell’anno scorso, con un 

incremento dello 0,24%. In termini 

concreti, un lavoratore medio che 

genera € 100 di reddito prima del-

le spese e delle imposte pagherà € 

45,09 in detrazioni obbligatorie 

nel 2020, lasciando € 54,91 a sua 

disposizione nel vero potere d’ac-

quisto. Questo è dello 0,26 € in 

meno rispetto al 2018 e dello 0,80 

€ in meno rispetto al 2010. 

In un anno, 13 paesi dell’UE hanno 

registrato prelievi più elevati sul 

lavoratore medio, mentre il livello 

è stabile in un paese e 13 hanno 

registrato riduzioni. • 
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I 
l paradosso italiano della vi-

cenda della società Autostra-

de è che francamente non è 

ancora chiaro come si svol-

gerà l’operazione varata nella not-

te dal governo Conte e che tanto 

entusiasmo ha suscitato tra i so-

stenitori della maggioranza.  Più 

che ad una operazione finanziaria, 

economica e politica siamo di 

fronte ad una semplice dichiara-

zione di intenti. Gli obiettivi di-

chiarati sono sostanzialmente ri-

conducibili all’esclusione della 

famiglia Benetton dalla gestione 

della rete di Autostrade ed ancora 

oggi rappresenta un semplice de-

siderio e comunque precedente a 

qualsiasi sentenza di un tribunale. 

In questo senso la credibilità ita-

liana, che dovrebbe attirare inve-

stimenti dall’estero, subirà un ef-

fetto disastroso in quanto questa 

tragica vicenda, ancor prima della 

vicenda giudiziaria, dimostra co-

me in Italia un governo possa an-

nullare i contenuti di un contratto 

invece di portarlo alla normale 

conclusione o, al limite, ringraziar-

ne i contenuti con un accordo tra 

le parti. 

Le ipotesi quindi “della rivoluzio-

ne autostradale” non sono più 

relative ad una revoca della con-

cessione, che rappresentava l’o-

biettivo del governo, ma alla dilui-

zione della quota della famiglia 

Benetton al 10% in Aspi. Un obiet-

tivo dichiarato dal governo Conte 

e dei suoi ministri ma ancora non 

chiaro nelle modalità di attuazio-

ne. 

Comunque sia le vie maestre ri-

mangono due per ridurre in mino-
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ranza il principale azionista attua-

le. La prima si può ottenere attra-

verso una cessione di quote di 

Aspi dei Benetton a Cassa depositi 

e prestiti ad un valore che ancora 

oggi non è stato stabilito che, 

presumibilmente, potrebbe quasi 

certamente prevedere l’impiego di 

qualche miliardo. La seconda me-

diante un aumento di capitale con 

l’obiettivo di diluire la quota 

dell’80% ora in mano alla famiglia 

di Ponzano Veneto. 

Nel primo caso Benetton, di fatto, 

otterrebbe un indennizzo proba-

bilmente inferiore ai 23 miliardi 

stabiliti nel contratto (del cui con-

tenuto nessuno oggi sembra ri-

sponderne) ma comunque pari 

alla valutazione delle quote og-

getto di cessione di Aspi. 

Nel secondo la riduzione in quota 

minoritaria per Benetton sarebbe 

ancora comunque interamente a 

spese dello Stato attraverso un 

aumento di capitale, ed il danno 

economico per l’azionista Benet-

ton verrebbe rappresentato dalla 

diluizione della propria quota 

azionaria. In questo caso, inol-

tre, si ipotizza l’interessamento, e 

probabilmente, l’ingresso del fon-

do americano Blackrock che po-

trebbe sottoscrivere l’aumento di 

capitale finalizzato alla messa in 

minoranza dei Benetton. Un in-

gresso che nelle aspettative del 

governo, e di un suo qualche mi-

nistro, assumerebbe i connotati 

del cavaliere bianco che opera pro 

bono, nel senso che dovrebbe di-

mostrarsi anche disposto a rinun-

ciare alla remunerazione del capi-

tale per due anni oltre ad accol-

larsi una quota dei debiti. Una 

tipologia di operazione finanziaria 

impossibile da realizzare per un 

fondo privato il quale ricerca re-

munerazione del capitale a meno 

che non si possa assicurare all’in-

vestitore successivamente ai due 

anni un Roe assolutamente supe-

riore anche a quello scandaloso 

assicurato dai governi D’Alema e 

Berlusconi all’ Aspi. In entrambi i 

casi la situazione, tuttavia, appare 

paradossale. 

Cassa depositi e prestiti sostan-

zialmente opera con risparmi po-

stali dei cittadini italiani. Lo Stato, 

sia nel caso nella prima che della 

seconda opzione, utilizza parte di 

questi risparmi per acquistare una 

società che trova la propria ragio-

ne d’essere in una concessione 

pubblica. Lo Stato quindi, in que-

sta occasione, si trova ad essere 

concessionante e concessionario, 

in più, per il secondo ruolo di 

concessionario, deve pure proce-

dere all’esborso di risorse pubbli-

che di CdP per acquisire quote di 

una società gravata di pure 

di debito. 

Nella infantile visione finanziaria, 

poi, si aggiunge la figura dei fondi 

privati i quali sottoscriverebbero 

quote della società di gestione di 

Autostrade attraverso aumenti di 

capitale e successivamente quota-

ta probabilmente in borsa (“ma 

non soggetta alle sue regole”, co-

me affermato da tale Di Maio). 

Una situazione così complessa la 

cui responsabilità non può essere 

attribuita al solo governo Con-

te ma all’intera classe politica de-

gli ultimi vent’anni la quale ha 

adottato il modello argentino del-

la cessione di monopoli pubblici 

per renderli privati. Va ricordato 

infatti come solo in Italia la classe 

governativa di fine millennio ab-

bia provveduto a vendere i mono-

poli prima di avviare delle reali 

politiche di liberalizzazioni 

(https://www.ilpattosociale.it/

attualita/il-modello-argentino-da-

un-monopolio-pubblico-ad-uno-

privato/). 

Ora con questa operazione so-

stanzialmente priva di basi finan-

ziarie ed economiche si torna al 

punto di partenza, nel 1998, 

creando dei nuovi monopoli sta-

tali, magari partecipati da Fondi 

privati (il cui volume d’affari risul-

ta quattro volte il Pil italiano) che 

acquisiranno anche attraverso 

questa operazione un potere inva-

sivo il quale inevitabilmente si 

tradurrà in maggiori oneri per i 

consumatori. 

Mai come oggi risulta tristemente 

evidente come il termine 

‘liberalizzazioni’ sia sta-

to utilizzato a sproposito dall’inte-

ra classe politica con l’unico fine 

di gestire la distribuzione dei mo-

nopoli pubblici ai privati non 

avendo operato precedentemente 

alcuna politica di reale liberalizza-

zione. Si torna così allo Stato im-

prenditore che nei decenni passati 

ha ampiamente dimostrato di es-

sere incapace di gestire nell’inte-

resse pubblico un servizio, esatta-

mente come il settore privato il 

quale, nel caso specifico, attraver-

so la riduzione del 50% delle spe-

se di manutenzione dell’ultimo 

decennio, ha viceversa dimostrato 

di non essere in grado gestire la 

propria “bulimia da dividendi”. La 

sintesi evidente di un declino cul-

turale inarrestabile. • 
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P 
rima a finire nelle secche del 

coronavirus e adesso prima 

a uscirne tra i principali Pae-

si: la Cina ha visto la sua 

economia risollevarsi nel secondo 

trimestre con un rimbalzo del Pil del 

3,2% su base annua e dell’11,5% sul 

periodo gennaio-marzo, battendo 

con margine le previsioni degli anali-

sti pari, 

rispettivamente, a +2,5% e a +9,6%. Il 

messaggio, con gran parte del piane-

ta stretto ancora dalla pandemia del 

Covid-19, è che Pechino grazie alla 

sua gestione della crisi ha centrato 

l’inversione di rotta sul tonfo del 

6,8% del primo trimestre (-9,8% con-

giunturale), la prima contrazione dal 

1992, anno d’inizio dei dati statistici 

trimestrali. A rimarcare la svolta c’è 

stata la contestuale, rispetto ai dati 

sul Pil, e inconsueta diffusione della 

lettera di risposta del presidente Xi 

Jinping a quella ricevuta dai 18 capi 

azienda del Global CEO Council che 

riunisce 39 multinazionali leader nei 

rispettivi settori di attività. “I fonda-

mentali di lungo termine di solida 

crescita dell’economia non sono 

cambiati e non cambieranno” e la 

Cina continuerà ad approfondire le 

riforme e ad aprire i mercati, fornen-

do “un migliore ambiente business 

per gli investimenti e lo sviluppo del-

le imprese cinesi e straniere”, ha scrit-

to Xi nel mezzo dello scontro con gli 

Stati Uniti. Malgrado l’exploit del Pil, 

le Borse cinesi sono affondate: i listi-

ni, tradizionali anticipatori degli umo-

ri degli investitori, hanno visto su 

Shanghai il peggior calo da febbraio 

(-4,50%) e Shenzhen chiudere a -

5,20%. L’analisi del Pil ha fatto emer-

gere una produzione industriale in 

crescita del 4,4% nel trimestre, non 

sostenuto da un adeguato aumento 

della domanda. Le vendite al detta-

glio, in frenata per il sesto mese di 

fila, sono scese a giugno dell’1,8% su 

attese a +0,5%, mentre il calo seme-

strale è dell’11,4%. Gli investimenti 

fissi hanno avuto una frenata annua 

del 3,1%, a 28.160 miliardi di yuan 

(4.000 miliardi di dollari circa), nella 

prima metà del 2020, ma avendo la 

parte privata in sofferenza (-7,3%) e 

quella pubblica a +2,1%. “L’economia 

nazionale ha superato progressiva-

mente l’impatto avverso della pande-

mia nella prima metà del 2020 e ha 

dimostrato un momento di crescita 

tonica e di graduale ripresa”, ha nota-

to l’Ufficio nazionale di statistica, non 

nascondendo “gli evidenti e crescenti 

rischi e sfide future interne ed ester-

ne”, a partire dalla pressione Usa, 

quando “la ripresa non è consolida-

ta”. L’interscambio commerciale in 

dollari è ritornato positivo a giugno 

su maggio: l’export è salito dello 

0,5% con la domanda di materiale 

medico anticoronavirus e prodotti 

farmaceutici, mentre l’import è anda-

to a +2,7% con elettronica e materie 

prime. “Il recupero è stato ottenuto 

grazie alle politiche fiscali e sociali a 

supporto delle attività economiche. 

Nuovi incentivi hanno consentito alle 

imprese di ridurre i costi operativi, 

ottenere liquidità e favorire l’occupa-

zione, la cui stabilità è da sempre uno 

dei temi chiave per il governo cine-

se”, ha notato Lorenzo Riccardi della 

Shanghai Jiaotong University. La di-

soccupazione di giugno è scesa al 

5,7% dal 5,9 di maggio, mentre sono 

stati 5,64 milioni di posti di lavoro nel 

semestre: il dato considera l’occupa-

zione urbana e non la forza lavoro 

migrante che pesa per un terzo circa 

di quella totale. Stime indipendenti 

parlano di 20 milioni di posti di lavo-

ro persi a causa del Covid-19 e a lu-

glio ci saranno circa 9 milioni di nuovi 

diplomati e laureati in cerca della 

prima occupazione. Dopo il 2019 con 

un Pil in crescita del 6,1%, ai minimi 

degli ultimi 29 anni, il Fmi ha stimato 

una Cina in crescita dell’1% nel 2020, 

con un’economia mondiale in contra-

zione del 4,9%. “Siamo entrati in una 

nuova fase della crisi, una fase che 

richiederà ulteriore agilità politica e 

azione per assicurare una ripresa du-

revole e condivisa”, ha messo in 

guardia il direttore generale del Fmi, 

Kristalina Georgieva, rilevando che 

l’attività economica globale “ha ini-

ziato gradualmente a rafforzarsi. Ma 

non siamo ancora fuori dai guai”. 

L’incertezza resta alta, ha marcato il 

documento del Fondo preparato per 

il G20 dei ministri delle Finanze e dei 

governatori delle banche centrali, che 

si terrà virtualmente il 18 luglio. Al 

G20 il Fmi ha chiesto gli “sforzi collet-

tivi” che “sono essenziali per mettere 

fine alla crisi finanziaria e rilanciare la 

crescita”.• 
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Il Pil cinese è già guarito dalla pandemia 

di Carlo Sala  

Attualità 
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A 
bbiamo spesso parlato di 

animali ma non dobbia-

mo dimenticarci che in-

sieme a noi, sulla terra, 

vivono centinaia di miliardi di inset-

ti, dalle vette ghiacciate alle regioni 

più torride. Gli insetti sono essen-

ziali per la sopravvivenza della vita, 

a loro dobbiamo l’impollinazione 

senza la quale non ci sarebbero più 

le piante ed ogni tipo di vegetazio-

ne che ci dà ogni tipo di nutrimen-

to. Gli insetti puliscono il terreno 

producendo, dagli scarti, un terric-

cio che serve alla riproduzione ed 

alla crescita delle piante. 

Oggi il pericolo è che a causa della 

deforestazione, della cementifica-

zione, dell’agricoltura intensiva e 

dell’inquinamento la presenza degli 

insetti si riduca in modo pericoloso 

e già questa diminuzione è in atto 

in modo esponenziale, tutti ricor-

diamo i diversi e molteplici gridi di 

allarme per la continua diminuzione 

delle api. 

Molti insetti contrastano i problemi 

delle piante colpite dagli afidi, le 

coccinelle, ad esempio, sono pre-

ziose per una coltivazione biologica 

ma sono molti gli insetti, anche al-

levati e venduti proprio per consen-

tire di coltivare non utilizzando pro-

dotti nocivi per la salute e per l’am-

biente. 

Con i tanti insetti utili per la vita del 

pianeta e perciò per la vita degli 

esseri umani ce ne sono anche di 

nocivi che uccidono le piante, di-

struggono le foglie dalle quali, fino 

all’ultimo, anche quando sta già 

arrivando l’inverno, le piante pren-

dono nutrimento, le piante produ-

cono le foglie e tramite le foglie 

prendono tutto ciò che serve alla 

loro vita fino all’ultima foglia che 

cade alla fine d autunno. Vi sono 

Insetti nocivi che, come le cavallet-

te, distruggono centinaia di ettari di 

raccolti, procurando terribili care-

stie, o insetti che arrivano da paesi 

lontani portando malattie alle no-

stre piante le quali, non avendoli 

mai conosciuti, non hanno stru-

menti per difendersi. Gli insetti non 

hanno polmoni e respirano attra-

verso tubicini che raccolgono ossi-

geno da forellini nell’addome e lo 

distribuiscono al resto del corpo, 

possono essere piccolissimi, anche 

invisibili ad occhio nudo o molto 

più grandi come l’insetto stecco che 

può misurare 62 centimetri. 

Gli insetti sono un mondo variegato 

e complesso nel quale per combat-

tere quelli nocivi intervengono gli 

insetti buoni, utili alla nostra vita, 

come un’eterna lotta tra il bene ed 

il male. • 
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di Anastasia Palli  

L’importanza degli insetti 
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I 
l mercato cinese è in ripresa, 

rialzata la testa dalla pandemia 

del coronavirus, ma se i bilanci 

si fanno a livello internazionale 

anche per i colossi del lusso può 

andare peggio del previsto. È il caso 

di Richemont, la holding di Ginevra 

dell’alta gioielleria e orologeria, che 

raggruppa marchi da Cartier a Bau-

me & Mercier, Panerai e Montblanc. 

I conti del trimestre aprile-giugno, 

sono andati male oltre le attese de-

gli analisti, con vendite in calo del 

47% a 1,993 miliardi, a fronte dei 

2,13 miliardi previsti. Ciononostante 

l’attesa e realizzata previsione che la 

Cina, peraltro già confermata con 

Swatch e Burberry, abbia tirato sui 

numeri, con un incremento quasi 

del 50%. Fatto è che altrove le per-

dite sono state a due cifre: in Europa 

-59% a 436 milioni, in Asia-Pacifico -

29% a 1,013 miliardi, con un declino 

di tutti i mercati, tranne appunto la 

Cina, che ha visto crescite a tre cifre 

sull’on-line e ha concentrato tutti gli 

acquisti al dettaglio sul territorio, 

praticamente azzerandoli all’estero. 

Le Americhe hanno perso il 61% a 

277 milioni, il Giappone il 64% a 112 

milioni, coi negozi chiusi per la 

maggior parte del trimestre in que-

stione. Medio Oriente e Africa il 38% 

a 155 milioni. Il titolo così a Zurigo 

ha perso il 4,6% a 61,3 franchi sviz-

zeri, ben distante dai minimi di 49,4 

franchi di marzo, ma anche dagli 

80,9 di gennaio. Scontata la ragione 

di questa debacle, “un forte impatto 

del Covid-19”, con le chiusure tem-

poranee dei canali di distribuzione, 

ora tutti riaperti, ad eccezione delle 

Americhe, il sostanziale stop del 

turismo e in un sentiment cauto dei 

consumatori in molti mercati. Il re-

tail ha perso il 43% l’ingrosso il 65%, 

con una maggiore resilienza delle 

vendite al dettaglio on-line (-22%), 

scese comunque per le chiusure dei 

magazzini di distribuzione. Gli stessi 

distributori di e-commerce hanno 

registrato per questo e per i prezzi 

definiti competitivi, un calo del 42%. 

Il comparto che ha sofferto meno, 

come previsto, sono stati i gioielli (-

41%), con Cartier a contare per il 

40% delle vendite, rispetto agli oro-

logi (-56%) e anche qui la Cina ha 

avuto il suo ruolo: i preziosi sono 

cresciuti del 68%, soprattutto nell’e-

commerce, un mezzo meno utilizza-

to per comprare orologi, un com-

parto, questo, che ha un’esposizione 

relativamente bassa nel Paese asiati-

co. C’è d’altra parte tra gli analisti 

chi sostiene che la gestione dell’on-

line non sia il forte di Richemont, 

che comunque non è certo in crisi di 

liquidità e mostra la sua solidità con 

gli 1,8 miliardi di posizione finanzia-

ria netta.• 

 

Anche i ricchi risparmiano, 
trimestrale deludente per Richemont 

di Luigi De Renata  
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I 
 funzionari britannici non 

hanno agito e hanno sotto-

valutato la minaccia russa. E’ 

quanto emerge dal rapporto 

dell’Intelligence and Security 

Committee (ISC) del Regno Unito 

sull’attività russa in UK. L’indagine 

dell’ISC, iniziata nel 2017 dopo le 

dichiarazioni sulle interferenze 

russe nelle elezioni presidenziali 

statunitensi del 2016, fa riferimen-

to a campagne di disinformazio-

ne, tattiche informatiche e pre-

senza di espatriati russi nel Regno 

Unito, concludendo che i ministri 

avrebbero chiuso un occhio sulle 

accuse di coinvolgimento russo. Il 

rapporto critica le agenzie di in-

telligence per non aver intrapreso 

alcuna azione durante il referen-

dum sull’uscita dall’UE, nonostan-

te ci fossero voci attendibili che 

parlavano di “campagne di in-

fluenza” da parte dei russi durante 

il referendum sull’indipendenza 

scozzese nel 2014. “Il governo del 

Regno Unito ha attivamente evita-

to di cercare prove sulle interfe-

renze russe. Ci è stato detto che 

non avevano visto alcuna prova, 

ma non ha senso se non ne hanno 

cercate”, ha dichiarato Stewart 

Hosie, membro dell’ISC, che ha 

aggiunto: “Non ci è stata fornita 

alcuna valutazione post referen-

dum dei tentativi di interferenza 

da parte della Russia”. Il Cremlino 

ha respinto le affermazioni defi-

nendole ‘russofobia’ in perfetto 

stile fake news. • 

Il Regno Unito ha sottovalutato le interferenze 
russe nei suoi referendum 

La redazione  
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N 
uova pesante frenata del 

mercato delle quattro 

ruote in Europa. Secon-

do i dati diffusi da Acea 

(European Automobile Manufactu-

rers Association), a giugno sono 

state immatricolate 1.131.843 auto, 

con una flessione del 24,1% rispetto 

allo stesso mese del 2019. 

Pesa ancora – nella fase post lock-

down – l’effetto Covid. Arrivano pe-

rò anche i primi segnali di riparten-

za: la flessione infatti è inferiore a 

quella di maggio, quando si era re-

gistrato un crollo del 56,8%. I risul-

tati di giugno del mercato europeo 

dell’auto – che include l’area Ue, più 

il Regno Unito e i Paesi Efta – non 

riescono però a invertire la tenden-

za. “Il mercato europeo dell’auto in 

giugno è ripartito, ma una vera ri-

presa è ancora lontana e per colma-

re il divario con il 2019 il percorso è 

lungo e accidentato”, ha commenta-

to Gian Primo Quagliano, presidente 

del centro studi promotor. 

Tutti i principali mercati europei 

hanno messo a segno un declino, ad 

accezione della Francia che incassa 

un incremento dell’1,2% su base 

annua. Si tratta del primo effetto del 

massiccio piano di incentivi varato 

dal governo del presidente Emma-

nuel Macron che ha destinato al 

sostegno dell’auto 8 miliardi. Guar-

dando agli altri Paesi, riportano tutti 

una contrazione delle immatricola-

zioni a doppia cifra: la Spagna perde 

il 36,7%, la Germania il 32,3% e l’Ita-

lia il 23,1%. Per Fca – che mercoledì 

ha svelato il nome del gruppo che 

nascerà dalla fusione con Psa, cioè 

‘Stellantis’ e ha confermato che l’o-

perazione sarà ultimata entro la fine 

del primo trimestre 2021 – la quota 

di mercato in Europa si è ristretta 

passando dal 6,1 al 5,7 per cento in 

un anno. 

Per quanto riguarda i brand, le regi-

strazioni di Fiat sono 47 mila per 

una quota del 4,2%, quelle di Lancia 

3.500 con una quota stabile allo 

0,3%, le vendite di Alfa Romeo sono 

oltre 3.200 e la quota è dello 0,3% 

mentre Jeep, infine, immatricola 

quasi 10.800 vetture ottenendo una 

quota dell’1%. Dopo il lungo perio-

do di forte rallentamento di vendite 

a causa dalla pandemia da coronavi-

rus, a giugno la situazione è iniziata 

a tornare alla normalità. Ma lo sce-

nario è ben diverso rispetto al 2019. 

La chiusura a partire dall’11 marzo 

di concessionarie e punti vendita di 

automobili ha influito molto negati-

vamente sulle vendite. La progressi-

va e parziale riapertura da metà di 

maggio delle attività commerciali 

non ha ancora permesso di raggiun-

gere i livelli precedenti alla pande-

mia. Allargando lo sguardo ai primi 

sei mesi del 2020, il bilancio del 

mercato auto Ue si chiude con un 

calo che sfiora il 40% – per la preci-

sione -39,5% – e riflette ribassi stori-

ci registrati in quattro mesi consecu-

tivi. 

Nel consuntivo anche il mercato 

della Francia è ancora in profondo 

rosso, come d’altra parte quelli degli 

altri quattro paesi che insieme allo 

Stato d’Oltralpe si aggiudicano il 

68,7% delle immatricolazioni dell’a-

rea. Il bilancio di metà anno vede 

infatti cali del 50,9% in Spagna, del 

48,5% nel Regno Unito, del 46,1% in 

Italia, del 38,6% in Francia e del 

34,5% in Germania. • 

Mercato europeo dell’auto ancora fermo 
a giugno, tranne che in Francia 

di L.D.R.  
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D 
avanti ai sondaggi delu-

denti, Donald Trump silu-

ra il manager della sua 

campagna elettorale Brad 

Parscale e lo sostituisce con il vete-

rano del Gop, Bill Stepien. Mancano 

meno di quattro mesi alle presiden-

ziali in cui il repubblicano cercherà 

la rielezione, e il magnate sceglie 

Facebook per annunciare: “Sono 

felice di comunicare che Bill Stepien 

è stato promosso al ruolo di mana-

ger della campagna di Trump. Par-

scale, con me per un periodo molto 

lungo e alla guida delle nostre fan-

tastiche strategie digitali e informa-

tive, resterà in quel ruolo come Se-

nior Advisor per la campagna”. 

Dietro il tono disteso, la relazione 

sempre più incrinata di Trump con 

Parscale, a causa della sempre mag-

gior visibilità di quest’ultimo e del 

‘caso Tulsa’. La città dell’Oklahoma, 

cioè, dove lo scorso mese Parscale 

aveva trionfalmente previsto la pre-

senza di un milione di persone a un 

comizio, mentre solo 6.200 si erano 

poi presentate davvero. Risultato: la 

furia del tycoon. Il rimpasto porta 

sconquasso nella campagna di 

Trump, che sinora era stata immune 

ai costanti cambiamenti che aveva-

no invece contraddistinto la campa-

gna 2016. E arriva nel mezzo della 

crisi sanitaria ed economica legata 

alla pandemia di Covid-19, che an-

cora non ha mollato la morsa sugli 

Usa e ha ucciso sinora oltre 135mila 

americani. In questo scenario pieno 

di variabili, arriva il sondaggio 

di Nbc e Wall Street Jour-

nal secondo cui il candidato presun-

to dei Dem alla Casa Bianca, Joe 

Biden, avrebbe 11 punti percentuali 

di vantaggio sul magnate: per l’ex 

vice presidente il 51% dei consensi, 

per Trump il 40%. A pesare è la ge-

stione del coronavirus da parte di 

Trump, che solo il 37% approva, 6 

punti in meno in un mese. E solo il 

33% approva la sua gestione dei 

rapporti razziali. Ma c’è anche un 

54% di elettori favorevole al modo 

in cui il tycoon gestisce l’economia, 

dato in ascesa rispetto ai sondaggi 

precedenti. 

Significativa la distribuzione delle 

preferenze: i maggiori vantaggi di 

Biden sono con gli elettori afroame-

ricani (dall’80 al 6%), i latini (dal 67 

al 22%), gli elettori dai 18 ai 34 anni 

(dal 62 al 23%), le donne (dal 58 al 

35%) e gli elettori bianchi con titoli 

universitari (dal 53 al 38%). Trump è 

avanti tra tutti gli elettori bianchi 

(dal 49 al 42%), gli uomini (dal 45 al 

43%) e i bianchi senza titoli universi-

tari (dal 57 al 35%). Anche Biden ha 

già promosso un rimpasto del suo 

team di campagna elettorale, seb-

bene l’abbia fatto molto prima, do-

po dei pessimi risultati nelle prima-

rie. Si era trattato, nel suo caso, di 

genuini cambiamenti nelle strategie 

della campagna. Il democratico ave-

va infatti promosso Anita Dunn, ri-

muovendo il manager Greg Schultz, 

dopo essersi piazzato al quarto po-

sto in Iowa e mentre si aspettava 

un’altra disfatta in New Hampshire. 

Dunn aveva già lavorato come alta 

consigliera per le comunicazioni 

dell’ex presidente, Barack Obama.• 

Trump perde terreno nei sondaggi e silura 
il manager della campagna elettorale 

di C.S.  
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L 
a programmazione del palin-

sesto delle mostre di 24 ORE 

Cultura previsto per il 2020 al 

MUDEC – Museo delle Culture 

di Milano, rimandato causa emergen-

za Covid-19, riprende con le nuove 

date di apertura delle mostre che 

erano già a calendario 2020: 

Robot. The Human Project – apertu-

ra al pubblico: 26 novembre 2020; 

Tina Modotti. Donne, Messico e 

Libertà – apertura al pubblico: 19 

gennaio 2021; 

L’apertura al pubblico della mo-

stra Disney. L’arte di raccontare 

storie senza tempo, spostata in un 

primo tempo al 3 settembre 2020, 

sarà prevista invece per il 2021. • 

21 Luglio 2020 

È 
 iniziato il processo contro 

Omar al-Bashir, presidente 

del Sudan per oltre trent’an-

ni, per il colpo di stato mili-

tare che lo ha portato al potere il 

30 giugno 1989. Bashir, già accusa-

to di genocidio, crimini di guerra e 

contro l’umanità per il sanguinoso 

intervento in Darfur, era stato co-

stretto a lasciare il potere nel 2019 

a seguito delle proteste iniziate 

alla fine del 2018. Ad agosto era 

stato formato un governo unitario 

composto da funzionari dell’eserci-

to e civili. Con Bashir sono stati 

mandati a processo anche più di 

venti ex funzionari che hanno pre-

stato servizio nel suo governo. In-

sieme agli ufficiali, l’ex presidente 

è accusato di aver pianificato il 

colpo di stato in cui l’esercito ha 

arrestato i leader politici del Su-

dan, sospeso il parlamento, chiuso 

l’aeroporto e annunciato il rove-

sciamento alla radio. Bashir è già 

stato condannato per corruzione. 

Potrebbe essere condannato a 

morte se ritenuto colpevole del 

suo ruolo nel colpo di stato. Il pro-

cesso è stato sospeso fino all’11 

agosto per essere ripreso in un 

tribunale più grande dove più av-

vocati e familiari di imputati po-

tranno partecipare. • 

Cominciato il processo contro l’ex Presidente del 
Sudan al-Bashir 

La redazione  

Ripartono le mostre al MUDEC di Milano 

La redazione  

Flash 
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S 
alvis iuribus è una locuzione 

latina utilizzata in giurispru-

denza – generalmente appo-

sta in calce a lettere o atti – 

che sta a significare: fatti salvi i diritti. 

In pratica è una formula che serve ad 

indicare l’intenzione di chi scrive di 

avvalersi di tutti i mezzi consentiti e 

previsti dalla legge per tutelare i pro-

pri diritti: secondo prassi viene anno-

tata al termine degli atti introduttivi 

delle cause civili ma ciò non toglie 

che chi è sottoposto ad un processo 

penale abbia ampia facoltà di esten-

dere le proprie ragioni (con testimo-

nianze, consulenze, controinterroga-

torio dei testimoni a carico, e la de-

posizione propria a discarico) la cui 

sintesi è affidata all’arringa dell’avvo-

cato in cui consiste il culmine del 

processo, l’atto finale prima della 

decisione. In sostanza, un processo 

non può e non deve essere deciso 

prima che l’intero insieme delle evi-

denze a discolpa sia illustrato dal 

difensore in una corretta dialettica 

con l’organo dell’accusa che conclu-

de per primo. 

Sembra, peraltro, che non sempre 

così vadano le cose: talvolta si scopre 

che vi sono addirittura sentenze 

scritte prima del giudizio, era già 

capitato a Brescia qualche tempo fa, 

è successo un paio di settimane fa e 

nuovamente a Venezia, in Corte 

d’Appello. La sensazione, forse più di 

una sensazione, che simili accadi-

menti siano tutt’altro che isolati ed 

infrequenti c’è e c’è sempre stata 

basandosi su taluni indicatori: ma 

quando il sospetto diviene una cer-

tezza, lo sgomento non è minore. 

Sarà che la speranza è l’ultima a mo-

rire e nella Giustizia, intesa come 

categoria dello spirito comportante 

vincoli etici e indicazioni culturali 

inderogabili, si continua a credere. 

Magari a torto, da quel che si vede. È 

necessario premettere e chiarire in 

Corte d’Appello – per legge – il pro-

cesso inizia con la relazione fatta da 

uno dei tre magistrati il quale illustra 

cosa è accaduto nel precedente gra-

do di giudizio, sintetizza la sentenza 

di primo grado e le ragioni di ricorso 

dell’appellante. A Venezia, come an-

che altrove, è invalso l’uso di tra-

smettere, con posta elettronica qual-

che giorno prima dell’udienza, la 

relazione ai difensori ed al Sostituto 

Procuratore Generale assegnatario 

del fascicolo: un metodo più che 

accettabile che consente di dedicare 

più tempo a discussione e decisione 

ma…invece che la relazione è acca-

duto che agli avvocati sia stata spe-

dita una bozza di motivazione di 

condanna, per di più frutto evidente 

di un “copia e incolla”. Altro 

che salvis iuribus: siamo di fronte al 

fenomeno delle condanne anticipate, 

alla ritenuta superfluità del processo. 

Il passo successivo ricalcherà – per 

chi la ricorda – la trama di Minority 

report? 

Poco convincente la spiegazione 

data dai vertici degli Uffici Giudiziari 

della Laguna: si tratterebbe di un 

sistema invalso di bozze contenenti 

ipotesi di decisione redatte sulla ba-

se di uno schema fisso. Sarà, ma 

guarda caso sono sempre bozze di 

sentenze di condanna (fu così anche 

a Brescia, nel precedente analogo e 

noto) con buona pace della presun-

zione di innocenza. 

Gli avvocati del Foro di Venezia sono 

insorti e hanno chiesto al Ministro 

l’invio degli ispettori: il seguito lo 

sapremo, forse, nelle prossime pun-

tate. Nel frattempo sta per iniziare 

anche il processo disciplinare a cari-

co di Luca Palamara il quale – per 

una prima volta, seguirà poi il pro-

cesso penale – sta verificando cosa 

significhi difendersi avendo gli stru-

menti per farlo e ha depositato una 

lista con circa 130 testimoni: nei pro-

cessi, per vero, conta di più la qualità 

che non la quantità di chi depone e 

qui sembra che la prima, con moltis-

simi nomi di persone coinvolte nelle 

sue trame, scarseggi un po’. Ma la 

giustizia deve seguire il suo corso 

ordinario ed ordinato ed anche per 

l’ormai ex P.M. vi è da augurarsi che 

le regole siano rispettate e non che 

una decisione sia già scritta ed av-

venga al grido di “muoia Sansone 

con tutti i fi…libustieri!” • 
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O 
gni anno, nel periodo 

che va da luglio ad ago-

sto, giungono puntuali 

nella mia mail diverse 

richieste di supporto da parte di 

persone truffate nell’ambito della 

prenotazione delle vacanze. Nella 

migliore delle ipotesi ci si rende 

conto di essere stati imbrogliati 

prima della partenza e, dopo aver 

accusato il colpo, il malcapitato di 

turno provvede a prenotare da 

un’altra parte (sostanzialmente pa-

gando due volte), nei casi peggiori 

ce ne si accorge troppo tardi, ma-

gari giunti in loco e a cavallo dei 

giorni di Ferragosto, senza la possi-

bilità di trovare un alloggio dispo-

nibile. La vacanza sognata per me-

si, si trasforma così in un incubo. 

In realtà situazioni di questo tipo si 

verificano tutto l’anno, ma aumen-

tano a dismisura durante la fine di 

luglio, ed in prossimità di impor-

tanti manifestazioni che prevedono 

un aumento di soggiorni in una 

determinata città, come ad esem-

pio nel caso di una importante fiera 

di settore o di una partita di calcio. 

Ma per quale motivo? 

Tendenzialmente i truffatori sfrut-

tano il fattore sold out e gli alti 

costi delle stanze in affitto/hotel, 

inserendo annunci di soggiorni con 

prezzi particolarmente allettanti ed 

attirando così l’attenzione di più 

persone. Una volta mostrati loro i 

vantaggi economici, le foto delle 

camere e le false recensioni, dirot-

tano i clienti su piattaforme di ter-

ze parti per l’effettuazione del pa-

gamento. 

È la tipologia di truffa più diffusa 

su Airbnb, il noto sito per l’affitto 

di appartamenti e posti letto, truffa 

che si ricollega al caso di France-

sca, una studentessa caduta nella 

trappola di un falso annuncio rela-

tivo all’affitto di un appartamento a 

Barcellona. 

Il truffatore, particolarmente abile, 

spiegò di come la casa fosse già 

prenotata per quelle date, ma sic-

come Francesca ed i suoi amici sa-

rebbero rimasti qualche giorno in 

più, lui avrebbe annullato la preno-

tazione dell’altro gruppo a favore 

di Francesca, ma solo a fronte di un 

pagamento al di fuori della piatta-

forma Airbnb, così da non pagare 

la percentuale ad Airbnb, dato che 

a seguito dell’annullamento della 

prenotazione precedente, avrebbe 

dovuto pagare una penale. 

Non trovando altre soluzioni con 

simili vantaggi, Francesca effettuò 

il pagamento, peccato però che al 

suo arrivo non trovò nessun appar-

tamento ad attenderla. 

Il padre di Francesca mi chiese di 

poter risalire al truffatore, e fu così 

che, analizzando le fotografie 

dell’appartamento utilizzate 

nell’annuncio e le altre informazio-

ni presenti al suo interno, trovai 

alcune tracce interessanti nella re-

te, riuscendo quindi a risalire ad 

alcuni nuovi annunci del truffatore. 

Lo contattai con la scusa di una 

prenotazione a lungo termine, una 

prospettiva troppo allettante da 

farsi sfuggire. 

Finsi di essere decisamente poco 

sveglio, e spiegando di avere pro-

blemi con la carta di credito, do-

mandai se un mio amico presente 

in loco potesse pagare metà della 

somma in contanti per bloccare la 

prenotazione, mentre io avrei prov-

veduto al pagamento della quota 

rimanente al mio arrivo. L’uomo 

acconsentì, ma poco prima dell’in-

contro inviò un messaggio spie-

gando che “causa impegni di lavo-

ro”, all’incontro sarebbe andata 
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una sua amica. 

Il nostro contatto venne raggiunto 

da una donna peruviana di circa 45 

anni, che dopo aver preso la busta 

con i contanti, si allontanò sorri-

dendo. La donna però non sapeva 

che in realtà i miei agenti la stava-

no pedinando e che di lì a breve 

avrebbe perso il suo sorriso. 

Giunse in un Bar nella zona di Gra-

cia e dopo alcuni minuti venne rag-

giunta da un uomo di circa 30 anni, 

anch’egli peruviano, che dopo 

averla salutata, prese la busta con il 

denaro da sotto il tavolo. 

Tutti i passaggi erano stati docu-

mentati e filmati dai miei agenti, 

una occasione troppo allettante 

per non allertare la Guardia Civil. 

Pochi minuti dopo gli agenti giun-

sero sul posto e bloccarono i due, 

che vennero messi in stato di fer-

mo. La coppia confessò subito, si 

trattava della “banda criminale” che 

aveva truffato Francesca ed ovvia-

mente molti altri. 

Questo fu solo un episodio, in real-

tà le tipologie di truffe relative al 

mondo delle prenotazioni vacanze 

sono molteplici. 

In alcuni casi, i pagamenti delle 

prenotazioni vengono sì effettuati 

tramite la piattaforma ufficiale dei 

siti di riferimento, ma al momento 

dell’arrivo è facile constatare come 

la situazione sia ben diversa da 

quella prospettata sull’annuncio. Ci 

si trova difatti in tutt’altro apparta-

mento/hotel rispetto a quello visto 

sul internet. 

Nella maggior parte dei casi i clien-

ti rinunciano a contestare, in quan-

to in determinati periodi dell’anno 

è difficile trovare altre soluzioni/

sistemazioni. In altri casi le preno-

tazioni vengono annullate dagli 

host con breve preavviso, spesso 

con motivazioni riconducibili a pro-

blemi ai bagni e/o di tubature che 

rendono la casa inagibile, ma in 

realtà poi la prenotazione va a fa-

vore di utenti che desiderano sog-

giornare di più e che quindi rap-

presentano un vantaggio economi-

co maggiore per il proprietario. 

Altre volte gli host cercano di ad-

debitare danni inesistenti ai clienti. 

Anche se tecnicamente i soldi non 

vengono propriamente “rubati”, si 

tratta sempre di una tipologia di 

truffa. 

Talvolta però i criminali agiscono in 

maniera decisamente più subdola: 

vengono inviate delle mail con of-

ferte vantaggiose e link apparente-

mente provenienti da siti molto 

conosciuti. Questi siti mostrano 

layout e stili identici a quelli origi-

nali, ma in realtà, una attenta anali-

si mostrerà come i nomi dei domi-

nii siano in realtà storpiati in ma-

niera impercettibile. L’obbiettivo 

dei truffatori sarà quello di farci 

effettuare una prenotazione, così 

da poter sottrarre i nostri dati ban-

cari e la nostra identità. 

Il mio consiglio per prevenire que-

sto tipo di truffe è quello di effet-

tuare acquisti sempre e solo da siti 

attendibili ai quali si effettui acces-

so dal proprio browser, preferibil-

mente disponendo di un proprio 

account e senza mai cliccare su link 

provenienti da offerte ricevute tra-

mite email, a meno che non si sia 

certi della loro provenienza. Le co-

siddette “email di phishing”, ven-

gono create con l’obbiettivo di in-

fondere nel lettore un senso di ur-

genza, inserendo messaggi come, 

“OFFERTA LAST MINUTE CON 

SCONTO DEL 90% SE PRENOTI EN-

TRO 30 MINUTI” etc. 

Una mail affidabile finirà sempre 

con il nome del dominio originale, 

per questo motivo ad esempio, 

tutte le mail di Booking.com fini-

ranno con “@booking.com”, men-

tre una tipica mail phishing, po-

trebbe finire con “@booking-

186237.com”, la vostra casella mail 

dovrebbe filtrarle il più delle volte, 

ma non si sa mai. 

Evitate sempre di inserire i vostri 

dati di accesso dopo aver cliccato 

su un link e non effettuate mai pa-

gamenti di soggiorni da siti non 

conosciuti o di terze parti, ma solo 

utilizzando le piattaforme ufficiali 

dei siti di riferimento. 

Se ricevete una mail che ritenete 

attendibile, ma poi cliccando sul 

link vi doveste ritrovare su un do-

minio avente un nome differente, 

evitate di procedere con gli acqui-

sti. 

Verificate sempre le recensioni del-

le strutture che vi interessano 

(spesso quelle create ad hoc con-

tengono numerosi errori gramma-

ticali) e verificate la presenza di 

annunci simili sulla rete effettuan-

do la ricerca delle immagini pre-

senti nell’annuncio utilizzando 

Google immagini, potreste scoprire 

come le foto della casa che vorre-

ste affittare, in realtà, siano le stes-

se di un altro annuncio relativo 

all’affitto di un appartamento in 

un’altra città.  Segnale inequivoca-

bile di come almeno uno dei due 

annunci stia celando una truffa. 

Dubitate delle tariffe estremamente 

convenienti. Se il prezzo medio di 

mercato per una stanza a New York 

in un determinato periodo dell’an-

no ed in una determinata zona non 

fosse inferiore a 200 Dollari al gior-

no evitate di prenotare lo stupendo 

attico nella Fifth Avenue, che costa 

solo 80 dollari a notte… nessuno vi 

regalerà mai niente per niente. 

Se l’host vi dovesse chiedere di 

pagare al di fuori della piattaforma 

ufficiale segnalate subito l’annun-

cio al sito, provvederanno a rimuo-

vere l’annuncio evitando che qual-

cuno meno attento di voi cada nel-

la rete dei truffatori. 

Infine, ascoltate sempre il vostro 

istinto, ma soprattutto date retta al 

buon senso. Non sbaglierete mai. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scri-

vetemi e vi risponderò direttamente 

su questa rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
entrovati, lettori appassio-

nati di cucina: sono Luana 

Petrella, molisana ma tra-

sferita a Bologna e – ovvia-

mente – avvocata del Gruppo Toghe 

& Teglie. 

Questa settimana tocca a me pro-

porre una ricetta facile e veloce, con 

ingredienti tipici della stagione, il cui 

effetto scenico è garantito (basta 

guardare la foto per farsi un’idea) 

ed è un piatto che, non meno, ap-

paga il gusto. 

Innanzitutto, procuratevi e lavate 

delicatamente dei fiori di zucca, 

apriteli e, dopo aver eliminato con 

accortezza i pistilli, tamponate l’ac-

qua in eccesso, mettete dell’olio 

extravergine d’oliva in padella e sul 

suo fondo “accomodate” i fiori di 

zucca dal lato esterno, unendoli co-

me per formare un “girotondo”. 

Ora fateli andare a fuoco vivace po-

nendo chiaramente attenzione che 

non anneriscano, altrimenti addio 

effetto scenico e gusto. 

Intanto, sbattete delle uova (la 

quantità dei fiori varierà a seconda 

delle uova che intendete impiegare: 

di solito son un paio a porzione) 

con parmigiano reggiano non trop-

po stagionato, dei dadini di provola 

affumicata e altri fiori di zucca che 

avrete in precedenza “trifolati”. Ag-

giungete sale e pepe q.b. 

Quando vedete che i fiori in padella 

hanno preso colore ed acquisito una 

certa consistenza è arrivato il mo-

mento più importante nella prepa-

razione: versatevi sopra il composto 

di uova, parmigiano, fiori trifolati e 

provola con particolare delicatezza: 

l’attenzione deve essere tale da la-

sciare integro il “girotondo” creato 

con i fiori di zucca aperti in padella. 

Lasciate cuocere per qualche minu-

to a fuoco più moderato, girando il 

tutto con cura ed aiutandovi con un 

piatto, in modo da rendere la cottu-

ra uniforme e … la frittata è fatta, 

per davvero! 

Buon appetito e…alla prossima. • 
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C 
osì comincia il sonetto 87 

delle Rime, scritto da Mi-

chelangelo Buonarroti, il 

grande artista del Rinasci-

mento, che era anche un poeta. Un 

sonetto che esprime i dilemmi e le 

debolezze, compreso anche “ogni 

spietato orgoglio”, che tormentano 

l’animo umano. Rivolgendosi al Si-

gnore il poeta confessa che “I’ t’amo 

con la lingua, e poi mi doglio c’amor 

non giunge al cor”. Egli, consapevo-

le di tutto ciò, ha bisogno della gra-

zia divina “che scacci ogni spietato 

orgoglio”. Bramoso della luce del 

Signore, il poeta esprime un deside-

rio e una preghiera: “Squarcia ’l vel 

tu, Signor, rompi quel muro che con 

la sua durezza ne ritarda il sol della 

tuo luce, al mondo spenta!”. 

Dilemmi e contraddizioni che tor-

mentano tutti durante la vita, per 

vari motivi. Sia le persone semplici 

che quelle che hanno ed esercitano 

potere. Anzi, soprattutto questi ulti-

mi. Perché con il potere che hanno e 

con le loro decisioni potrebbero fare 

anche del male. E quel male, per vari 

motivi, lo possono fare consapevol-

mente. Oppure perché costretti. Ma 

se costretti, poi ne soffrirebbero dai 

tormenti, incapaci di reagire. Ragion 

per cui chiedono al Signore: “Vorrei 

voler, Signor, quel ch’io non voglio”. 

Proprio così; vorrebbero volere 

quello che non vogliono. O che non 

hanno voluto! Esprimendo anche il 

loro pentimento per quello che han-

no fatto. 

Purtroppo in Albania coloro che 

attualmente hanno ed esercitano 

potere decisionale non solo non si 

pentono, ma continuano disperata-

mente determinati a fare del male. 

Anzi, a passare di male in peggio. Il 

primo ministro albanese è uno tra 

quelli. Ormai si sta comportando 

sempre più confusamente e sta 

agendo in preda alla disperazione, 

ma sempre più isolato e abbando-

nato. Ormai sembra che lo stiano 

abbandonando anche coloro che 

fino a poche settimane fa lo appog-

giavano pubblicamente. Compresi 

anche i soliti “rappresentanti inter-
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nazionali”. Ma questo non vuol dire 

che i danni e le dirette conseguenze 

del suo operato sarebbero meno 

preoccupanti. Anzi, i danni causati 

dalla disperazione e dal panico di 

coloro che hanno ed esercitano il 

potere possono essere ben peggio-

ri. La storia sempre ci insegna. Di-

sperato com’è dagli innumerevoli e 

continui fallimenti, dalla grave ed 

allarmante realtà nella quale si trova 

il paese, dai clamorosi scandali che 

lo coinvolgerebbero, direttamente 

e/o indirettamente, e forse anche 

dai “prezzi” che dovrebbe pagare 

alla criminalità organizzata e ai clan 

occulti per i “servizi resi”, il primo 

ministro albanese si sta discreditan-

do pubblicamente sempre di più, 

ogni giorno che passa. Tra l’altro, e 

suo malgrado, adesso lui sta pagan-

do anche il conto per tutte le bugie, 

gli inganni e le promesse fatte e mai 

mantenute. Adesso, tra l’altro e ogni 

giorno che passa, si sta pubblica-

mente demolendo e discreditando 

tutta la falsità del suo operato. Ope-

rato basato consapevolmente, come 

scelta strategica, sull’immagine e 

non sulla sostanza, sulla facciata, 

sulle messinscena, sui “successi vir-

tuali”. Ormai sono di dominio pub-

blico tutte le sue innumerevoli con-

traddizioni con quanto ne ha dichia-

rato precedentemente. Ormai sono 

di dominio pubblico le sue innume-

revoli e quotidiane bugie e inganni. 

Ormai stanno venendo a galla tutte 

le sue manipolazioni. Lui che, ad 

oggi, è stato sostenuto fortemente 

in tutto ciò anche da una potente e 

ben pagata propaganda, che passa 

spesso anche i confini del paese, 

adesso è in difficoltà. 

Adesso il primo ministro può usu-

fruire delle sue bugie, dei suoi in-

ganni, della sua disperazione e del 

“mondo di mezzo”. Lo sta dimo-

strando anche in questi giorni con 

l’accordo sulla Riforma elettorale, 

firmato il 5 giungo scorso dai rap-

presentanti della maggioranza e 

dell’opposizione nel Consiglio Politi-

co. Il nostro lettore è stato informa-

to subito e per due settimane con-

secutive, di quell’accordo e delle sue 

conseguenze. Accordo che, vista la 

realtà vissuta in Albania, dove ades-

so una nuova e pericolosa dittatura 

è operativa e funzionante, potrebbe 

permettere al primo ministro un 

terzo mandato. L’autore di queste 

righe è stato e rimane convinto che 

il contenuto di quell’accordo non 

garantisce elezioni democratiche, 

libere ed oneste. Proprio quelle ele-

zioni, di cui hanno adesso un vitale 

bisogno l’Albania e gli albanesi. 

L’accordo sulla Riforma elettorale 

non è tale però. Quell’accordo, e 

soprattutto il modo come è stato 

raggiunto, ha ricordato all’autore di 

queste righe la montagna che, dopo 

tanto chiasso, partorisce un topoli-

no, espresso maestosamente dalla 

fiaba di Esopo (Dittatura sostenuta 

anche dai ‘rappresentanti internazio-

nali’…;8 giugno 2020). Riferendosi a 

tutti coloro che hanno contribuito 

alla firma di quell’accordo, compresi 

i soliti “rappresentanti internaziona-

li”, l’autore di queste righe scriveva: 

“Tutti, però, hanno fatto e stanno 

facendo finta che l’Albania sia un 

paese dove quella Riforma consoli-

derebbe ulteriormente la democra-

zia (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!”. E poi proseguiva: 

“…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 po-

teva essere quello dovuto e neces-

sario per il paese. Nel caso dell’Ac-

cordo sulla Riforma elettorale, te-

nendo presente la drammatica si-

tuazione, causata, controllata e ge-

stita da una nuova e pericolosa dit-

tatura, negoziare, o meglio mercan-

teggiare, come è stato fatto, signifi-

cherebbe semplicemente ignorare la 

sostanza e trattare dei dettagli tec-

nici!” (Dannosa ipocrisia in azione, 

come un déjà vu; 15 giugno 2020). 

Il primo ministro albanese però, cer-

cando a tutti i costi di vincere un 

terzo mandato e noncurante di tut-

to il resto e di tutte le conseguenze, 

adesso sta ignorando anche quanto 

è stato sancito dal sopracitato ac-

cordo. La scorsa settimana ha pub-

blicamente proposto e chiesto dei 

cambiamenti alla Costituzione per 

permettere poi una sua “vittoria a 

tavolino”. Un obiettivo quello, alla 

base del quale è la sua sopravviven-

za politica e non solo, che viola però 

palesemente quanto previsto dalla 

stessa Costituzione. Tutto ciò, men-

tre la Corte Costituzionale, da circa 

tre anni ormai, non è più funzionan-

te. Un blocco programmato e attua-

to volutamente e con cura, che ha 

permesso al primo ministro di con-

trollare personalmente, e/o da chi 

per lui, tutto il sistema della giusti-

zia. E guarda caso, la scorsa settima-

na, mentre il primo ministro presen-

tava i suoi cambiamenti della Costi-

tuzione, “inaspettatamente” hanno 

dato le loro dimissioni tre candidati 

giudici per le vacanze nella Corte 

Costituzionale. Il che bloccherebbe 

ulteriormente, almeno per altri sei 

mesi, la funzionalità della Corte 

stessa. Il che permetterebbe al pri-

mo ministro di andare avanti, non 

ostacolato, nella sua folle e dispera-

ta corsa verso un terzo mandato. 

Una realtà, questa degli ultimi gior-

ni, che sta evolvendo di ora in ora. Il 

nostro lettore sarà sempre informa-

to sugli ulteriori ed inevitabili svilup-

pi. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che il primo ministro albanese, nella 

sua folle e disperata corsa verso un 

terzo mandato, è capace di tutto. 

Lui adesso si sta arrampicando sugli 

specchi. Chi scrive queste righe è 

stato sempre convinto che il primo 

ministro avrebbe ignorato anche le 

“tecnicalità” sancite dall’Accordo del 

5 giungo scorso. Il primo ministro 

però non si pente di tutto quello 

che ha fatto. E perciò non chiederà 

mai: “Vorrei voler, Signor, quel ch’io 

non voglio”. Forse però chiederà al 

Diavolo di aiutarlo a realizzare il suo 

desiderio: ”Vorrei voler quel ch’io 

voglio! E lo voglio avere, costi quel 

che costi!”. Chissà però se il Diavolo 

lo aiuterà?! Anche perché lui non 

rispetta i patti. Nemmeno quelli con 

un primo ministro.• 
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T 
he United States govern-

ment has ordered China 

to “cease all operations 

and events” at its consu-

late in Houston, Texas, the Chine-

se foreign ministry said. 

Tensions have escalated between 

China and the US amid an on-

going trade war, the coronavirus 

pandemic, and US criticism of Chi-

na’s human rights abuses in Hong 

Kong and Xinjiang. 

A US state department spokesper-

son said the consulate was di-

rected to close “in order to pro-

tect American intellectual proper-

ty and Americans’ private infor-

mation”. A separate state de-

partment statement said that Chi-

na “has engaged for years in mas-

sive illegal spying and influence 

operations” and that those 

“activities have increased marke-

dly in scale and scope over the 

past few years”. 

“China strongly condemns such an 

outrageous and unjustified move 

which will sabotage China-US re-

lations. We urge the US to imme-

diately withdraw its erroneous 

decision, otherwise China will ma-

ke legitimate and necessary reac-

tions”, the Chinese foreign mini-

stry said in response. 

Meanwhile, US secretary of sta-

te Mike Pompeo visited the Uni-

ted Kingdom, where he met prime 

minister Boris Johnson and urged 

a coalition that understands the 

threat of the Chinese Communist 

Party. 

Amid heightened tensions with 

China, Britain has in recent 

weeks banned Huawei from its 5G 

network, suspended an extradi-

tion treaty with Hong Kong 

and offered refuge for millions of 

Hong Kongers who feel threate-

ned. • 

US orders closure of Chinese 
consulate in Houston 

New Europe - Elena Pavlovska  
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https://www.neweurope.eu/article/us-imposes-visa-restrictions-on-employees-of-chinese-tech-companies-that-abuse-human-rights/
https://www.neweurope.eu/article/us-says-hong-kong-stripped-of-autonomy-opens-door-to-sanctions-against-china/
https://www.neweurope.eu/article/us-deals-major-blow-to-huawei-bans-american-technology-for-chinese-processor-chips/
https://www.neweurope.eu/article/us-deals-major-blow-to-huawei-bans-american-technology-for-chinese-processor-chips/
https://www.neweurope.eu/article/pompeo-praises-uk-on-huawei-urges-coalition-against-china/
https://www.neweurope.eu/article/uk-bars-huawei-from-5g-network-companies-have-till-2027-to-remove-technology/
https://www.neweurope.eu/article/uk-suspends-hong-kong-extradition-treaty-stoking-china-tensions/
https://www.neweurope.eu/article/china-passes-national-security-law-in-turning-point-for-hong-kong/
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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  
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