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er garantire che la modifica
della Costituzione, necessaria
immediatamente se dovesse
passare il Sì al Referendum,
corrisponda alle reali esigenze dell’Italia
e non di singole forze politiche o gruppi di interesse, questa dovrebbe avvenire tramite i lavori di un’assemblea costituente. L’indizione di una costituente, in
grado di ammodernare la Costituzione
nata nel 1948 e che ha reso possibile la

vita democratica in questi anni, richiede
un accordo tra forze politiche che ad
oggi dimostrano, nei fatti, di non avere
la stessa visione di repubblica democratica, lo stesso rispetto per la funzione
legislativa ed il ruolo del parlamento, la
stessa considerazione per il diritto di
scelta che dovrebbe spettare ai cittadini. Da lungo tempo il parlamento è

a iniziato la sua attività
politica nel 1995 e nel
2001 ha aderito ad Alleanza Nazionale, Fabio
Cenerini ha ricoperto diversi incarichi a La Spezia, sua città di origine:
consigliere nazionale ANCI, coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale, coordinatore vicario del Popolo
della Liberà, consigliere comunale e
vicepresidente del consiglio comunale a la Spezia. Dal 2017 capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale spezzino e, da quest’anno,
responsabile provinciale dello stesso
partito. Alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre si candida
come consigliere regionale per la
Liguria con Giovanni Toti Presidente.
Al Patto Sociale racconta le ragioni
della sua scelta ed espone il suo
programma.
Il suo impegno politico per la sua
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P

er garantire che la modifica della Costituzione, necessaria immediatamente
se dovesse passare il Sì al
Referendum, corrisponda alle reali
esigenze dell’Italia e non di singole
forze politiche o gruppi di interesse, questa dovrebbe avvenire tramite i lavori di un’assemblea costituente. L’indizione di una costituente, in grado di ammodernare la
Costituzione nata nel 1948 e che ha
reso possibile la vita democratica in
questi anni, richiede un accordo tra
forze politiche che ad oggi dimostrano, nei fatti, di non avere la
stessa visione di repubblica democratica, lo stesso rispetto per la
funzione legislativa ed il ruolo del
parlamento, la stessa considerazione per il diritto di scelta che dovrebbe spettare ai cittadini.

Da lungo tempo il parlamento è
esautorato dalle sue prerogative
costituzionali e inesorabilmente
siamo approdati ad un sistema oligarchico, per altro privo di quelle
menti illuminate e colte che potrebbero, eventualmente, per un
periodo breve di emergenza, giustificare che a pochi, anche non
eletti dal popolo, sia consentito
decidere in autonomia e scavalcando, di fatto, l’ordinamento costituzionale.
Il problema non è diminuire il numero degli eletti ma impedire che i
capi partito continuino a nominare
i deputati impedendo, con le sciagurate leggi elettorali che abbiamo
da troppo tempo, che i cittadini
possano scegliere chi dovrà rappresentarli. Il problema è l’impreparazione, il pressapochismo, l’ignoranza di troppi parlamentari e
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la mancanza di norme che consentano la punizione esemplare e senza indugi di chi sbaglia e usa il suo
mandato per affari illeciti.
Votare No al Referendum è l’unico
modo per riportare al tavolo della
discussione il futuro della nostra
democrazia, per stanare chi vuole,
nascondendo i veri obiettivi dietro
una falsa possibilità di risparmio,
rendere sempre più ristretta e incontrollata la compagine di potere.
Dire No al Referendum significa
tentare di dare finalmente vita ad
una stagione non solo di riforme
ma anche di trasparenza, quella
trasparenza che i 5 Stelle avevano
tanto sbandierato e che si è tramutata nella pagina opaca del nostro
presente.
Un No convinto per difendere la
Repubblica. •

Interviste

Cenerini: in campo perché ragiono con la mia testa
Candidato alle prossime elezioni regionali con la lista Forza Italia, a sostegno del governatore
uscente Toti, Fabio Cenerini vuole portare in regione Liguria una maggior consapevolezza
delle grandi opportunità che la Spezia può dare a tutta la regione

di R.B.
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H

a iniziato la sua attività
politica nel 1995 e nel
2001 ha aderito ad Alleanza Nazionale, Fabio
Cenerini ha ricoperto diversi incarichi a La Spezia, sua città di origine:
consigliere nazionale ANCI, coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale, coordinatore vicario del
Popolo della Liberà, consigliere comunale e vicepresidente del consiglio comunale a la Spezia. Dal 2017
capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale spezzino e, da quest’anno, responsabile provinciale
dello stesso partito. Alle prossime
elezioni regionali del 20 e 21 settembre si candida come consigliere
regionale per la Liguria con Giovanni Toti Presidente. Al Patto Sociale
racconta le ragioni della sua scelta
ed espone il suo programma.

Il suo impegno politico per la sua
città è noto, cosa l’ha spinta a
scendere in campo per la sua Regione?E’ stata proprio l’esperienza
maturata nel corso degli anni, che
spesso si è scontrata con tanta approssimazione che ho visto e vedo
in giro, che mi ha spinto ad effettuare questa scelta. Credo però che
la motivazione principale sia il fatto
che ragioni con la mia testa e abbia
sempre il coraggio di dire quello
che penso prendendo anche posizioni scomode.
Ospedale, cantieri navali, commercio, turismo, ambiente i punti di forza del suo programma.
Per ciascuno di essi cosa propone
concretamente?
Partiamo dall’ospedale: dopo la
giunta Burlando che dal 2005 al
2015 non ha fatto praticamente
nulla al riguardo, il centrodestra
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dovrà fare celermente la gara e
procedere con la sua realizzazione.
La salute è un diritto, la provincia di
La Spezia merita maggiore attenzione ed una sanità efficace e moderna ed in parte ciò avverrà con la
realizzazione del nuovo ospedale.
Cantieri e turismo: il porto commerciale è una delle realtà più importanti e brillanti della città, occupa migliaia di persone e va difeso e
tutelato. La prevista attuazione del
prp permetterà l’ampliamento e lo
sviluppo di questo importante scalo, rendendolo sempre più competitivo. Nel contempo verrà restituita
alla città calata Paita dove vedranno la luce il nuovo terminal crociere e il fronte mare, che ne cambieranno il volto. Il turismo delle crociere, temporaneamente bloccato a
causa del Coronavirus, ha rivitalizzato Spezia e l’ha resa davvero turistica con una importante e nuova

Interviste
fonte economica per chi ha investito in attività come bed&breakfast e
ristoranti. Non vanno dimenticati i
cantieri navali pubblici e privati, in
particolare quelli per la nautica da
diporto, vero fiore all’occhiello per
la nostra città che la rende famosa
nel mondo.
Capitolo ambiente: via la centrale
Enel da La Spezia, da quasi sessant’anni brucia carbone, noi ne
respiriamo i residui e molti hanno
pagato con la vita! Di certo i tumori
non ci sono solo per Enel, ma sicuramente è una concausa. Enel può
produrre energia in zone meno
abitate, da qui la posizione contraria anche ai turbogas, che inquinano meno ma inquinano. Ovviamente andrà tutelata l’occupazione diretta e dell’indotto, che comunque
non lo sarebbe con il turbogas,

30/40 persone occupate a fronte
delle 150 attuali.
Parlando di commercio, mi sono
fermamente opposto all’esecuzione
del progetto per la realizzazione
del centro Commerciale ‘Le Terrazze’, il più grande della Liguria e
sproporzionato per La Spezia, che
ha messo in crisi il piccolo commercio. Relativamente alla nuova
piazza del mercato, ho bloccato il
progetto della mia maggioranza
perché non prevede parcheggi,
mentre invece va realizzato contestualmente un parcheggio al servizio della piazza e del centro città.
Rassicuro i residenti preoccupati
per l’inquinamento che con il parcheggio diminuirà perché si arriverà e si troverà posto, mentre oggi
le auto girano in colonna a passo
d’uomo ed è da questo che deriva
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l’inquinamento.
Non è particolarmente clemente
con i suoi avversari di sinistra.
Perché? Cosa condanna del loro
operato?
La sinistra per anni ha tolto parcheggi per pedonalizzare, senza
realizzarne. In compenso ha dato il
via libera al più grande centro
commerciale della Liguria, “Le Terrazze”, con centinaia di parcheggi
gratuiti. Inoltre, in merito all’Enel,
l’azienda va avanti con arroganza
grazie alla sinistra che a La Spezia è
ambientalista a parole mentre a
Roma ne asseconda le richieste. E
sempre grazie alle folli politiche
nazionali della sinistra anche in città siamo letteralmente invasi da
stranieri che, nella stragrande maggioranza, non si integrano. •

Attualità
“L’inutile” crescita della produttività
di Francesco Pontelli - Economista

6 Settembre 2020

economia italiana.

a oltre due decenni nelle più diverse stagioni
economiche, ma con
una crescita della nostra economia mediamente pari
ad un terzo della media europea,
l’intero establishment economico
ha sempre individuato nella mancanza della crescita della produttività la ragione principale del nostro inferiore tasso di sviluppo.

Una tesi che potrebbe avere un
senso solo se analizzata e soprattutto applicata non in modo grossolano come fino ad oggi si è assistito ma in modo specifico per
diversi settori economici.

D

Ancora oggi, all’interno di una
crisi economica mondiale nella
quale l’Italia in Europa presenta la
più alta percentuale di diminuzione del PIL (stimato in un -12,4%),
ecco ripartire il mantra unificante
che individua nella ricerca di un
aumento della produttività la soluzione ai mali endemici della

Va ricordato, infatti, per offrire un
quadro comprendente i nostri
principali competitori, come proprio in questa crisi da covid 19 la
Francia abbia già dimostrato con
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degli atti legislativi l’intenzione di
rilanciare il settore manifatturiero
ed industriale con l’obiettivo di
sottrarre al nostro Paese la seconda piazza in Europa di economia
industriale dietro la Germania.

Contemporaneamente nel nostro
Paese una classe politica assolutamente inappropriata non è ancora
in grado di elaborare alcun piano
strategico economico e tantomeno emerge una strategia che ponga come oggetto principale lo
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sviluppo della manifattura e
dell’industria nella loro articolata complessità.
All’interno di questa incapacità di
elaborazione il mantra della
“ricerca di una maggiore produttività” ne rappresenta una delle
stelle polari più evidenti nell’indicare la soluzione vincente per una
ripresa economica.
In un recente studio pubblicato
da Il Sole 24 Ore emerge come,
dato 100 il valore della produttività del 1999, l’industria manifatturiera registri oggi un indice di
1229 certificando quindi la più
alta crescita dell’indice di produttività in Italia, con l’ovvia conseguenza di aver ridotto il Clup
(costo del lavoro per unità di prodotto) al netto ovviamente della
pressione fiscale e previdenziale
in costante aumento.

Quindi il settore industriale, all’interno di un mercato globale, attraverso l’innovazione non solo di
processo ma anche di prodotto ha
risposto in modo propositivo alla
concorrenza globale, come ampiamente già sottolineato (https://
www.ilpattosociale.it/attualita/laproduttivita-da-fattoreeconomico-a-mito-predigitale/#).
Per contro, partendo sempre
dall’anno 1999, la pubblica amministrazione ha ridotto il proprio
indice di produttività all’87,5%. La
differenza
tra
l’andamento
dei
due
indici,
il
primo
(manifatturiero) di forte crescita, il
secondo (pubblica amministrazione) in contrazione, di fatto dimostra come con la propria decrescita sostanzialmente il settore pubblico annulla il valore ottenuto dal
settore industriale esposto alla
concorrenza
globale
(https://
www.ilpattosociale.it/

Pagina 6
Pagina
6

attualita/1977-la-produttivitalineare-2020-la-produttivitaprogressiva-e-verticale/).
Questi dati di fatto dimostrano,
ancora una volta, come all’interno
di un sistema competitivo globale
un’economia per quanto risulti
in grado di affrontare le sfide internazionali del mercato globale
attraverso l’innovazione di processo e prodotto che si traduce in
un aumento della produttività veda vanificati tutti i propri sforzi da
una pubblica amministrazione la
quale invece regredisce nella propria capacità di offrire servizi ad
aziende e cittadini.
Ecco così spiegato il senso
“dell’inutile” crescita della produttività se il fattore della pubblica
amministrazione risulti avverso
tanto alle aziende quanto ai lavoratori e ai cittadini. •

Attualità
Il futuro delle banche centrali
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
7 Settembre 2020

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi
apparso su ‘ItaliaOggi’ il
5 settembre 2020

A fine agosto si è tenuto il tradizionale simposio economico di
Jackson Hole, nello stato americano del Kansas, dove i banchieri
centrali regolarmente si incontrano per tracciare la linea sui futuri
orientamenti monetari, economici
e finanziari globali. Quest’anno,
per l’emergenza della pandemia
del Covid19, è stato il primo incontro di carattere virtuale.
Solitamente ci si aspetta che sia la
Federal Reserve americana a indicare la strada maestra. Invece lo
ha fatto la più spregiudicata Bank
of England. Il suo nuovo governatore, Andrew Bailey, infatti, ha
messo in secondo ordine il
«salvifico» target d’inflazione del
2% per «applicare le lezioni degli
ultimi mesi e anche quelle dell’ultimo decennio o dalla crisi finanziaria del 2007-09 in poi».

La novità principale, secondo Bailey, è stata la grande e prolungata
espansione dei bilanci delle maggiori banche centrali «in appoggio
sia alla politica monetaria sia agli
obiettivi di stabilità finanziaria».
Soprattutto per fronteggiare la
crisi provocata dal Covid. Di conseguenza, in futuro i bilanci delle
banche centrali dovranno sempre
più essere considerati come uno
strumento per la creazione di stimoli monetari, attraverso l’acquisto di asset, cioè di titoli finanziari
di vario tipo.

Al riguardo si ricordi che il bilancio della Banca Centrale Europea
è aumentato di 1.700 miliardi di
euro: da gennaio a luglio si è passati da 4.664 a 6.360 miliardi. Di
questi, non meno di 715 miliardi
sono stati immessi nel sistema nel
solo mese di luglio. Il collasso
economico attuale ci indicherebbe
che la crisi non sarebbe stata generata primariamente nel settore
bancario bensì «tra i fondi, i trader e le imprese».
Di conseguenza, la Bank of England propone la strategia del
«go Big, go Fast», cioè di
«operazioni aggressive di acquisto
di asset». Se fino ad oggi questi
asset sono stati prevalentemente
obbligazioni di stato, adesso si
propone, invece, di allargare i settori di acquisto, in particolare verso quello corporate, il cosiddetto
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«corporate debt». Ciò è giustificato con l’intento di affiancare le
banche e i mercati finanziari nel
sostegno alle attività economiche,
anche
se,
si
ammette,
«inevitabilmente si aumenta il rischio gestionale per le banche
centrali».
Si propone, quindi, di rendere
centrale e generalizzato l’acquisto
di asset privati, finora fatto quasi
eccezionalmente dalle banche
centrali. Il rischio di cui si parla, in
verità, è quello che, incamerando
nei loro bilanci titoli potenzialmente tossici o di dubbia esigibilità, le banche centrali possano trasformarsi in vere e proprie «bad
bank». Per Bailey, un obiettivo
rimane sempre «il raggiungimento
della sostenibilità del target d’inflazione del 2%», ma con la necessaria flessibilità per non alzare in
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modo prematuro il tasso d’interesse qualora la ripresa dovesse
incominciare.
Più importante è la scelta degli
strumenti da usare, che potrebbero includere, in modi più sistematici, anche i tassi d’interessi negativi, gli incentivi alle banche per
garantire una certa liquidità e persino l’acquisto da parte delle banche centrali di titoli commerciali
appena emessi.
Nel suo discorso di apertura del
simposio, il governatore della Federal Reserve Jerome Powell è
stato molto più blando. Forse per
evitare, come già in passato, «gli
schiamazzi» di Donald Trump contro di lui nelle ultime settimane di
campagna elettorale presidenziale. Powell si è più concentrato a
spiegare gli effetti nella politica
monetaria dopo la Grande Crisi
Finanziaria piuttosto che dare indicazioni più precise sulle politiche attuali e future della Fed.
Di fatto si è limitato ad annunciare un atteggiamento più morbido
rispetto alla tradizionale politica
monetaria finora ancorata fermamente al target d’inflazione del
2%. In caso di un simile aumento
dei prezzi, la Fed farebbe scattare
quasi automaticamente una politica monetaria più restrittiva con un
aumento dei tassi d’interesse. Powell ha parlato di un target d’inflazione media, «average inflation
targeting», facendo intendere un
atteggiamento più «flessibile», più
permissivo anche in caso di un
aumento dei prezzi superiore al
2%.

target rimane, insieme alla comunicazione e alla trasparenza, il pilastro della politica monetaria della Fed.

tative easing adottati per fronteggiare l’emergenza economica, occupazionale e finanziaria provocata dalla pandemia.

A nostro avviso, la parte più rilevante del discorso di Powell è
quella concernente l’eventuale
sostegno diretto alla ripresa economica e all’occupazione. Il governatore ha affermato che
«quando l’occupazione è inferiore
al suo massimo livello, com’è
chiaramente oggi, noi opereremo
per correggere questa mancanza
usando i nostri strumenti di sostegno alla crescita economica e alla
creazione di posti di lavoro». Anche per l’Europa sarà importante
vedere come tale politica potrà
manifestarsi concretamente dopo
le elezioni presidenziali di novembre.

In particolare ha riportato che il
programma pandemics emergency purchase program (Pepp), di
acquisti da parte della Bce di titoli
pubblici e privati in possesso del
sistema bancario, originariamente
di 750 miliardi di euro, è stato
ampliato a 1.350 miliardi. Dovrebbe affiancare il Recovery Fund di
750 miliardi dell’Unione europea
per assicurare una forte ripresa
delle attività produttive e dell’occupazione. Speriamo che ciò avvenga e, almeno per il nostro paese, non si sprechi questa grande
opportunità

Da parte sua, Philip R. Lane, il
membro irlandese del comitato
esecutivo della Banca centrale
europea, si è concentrato a dare
un dettagliato e oggettivo rapporto sui vari interventi di quanti-

In verità si tratta di qualcosa che
era già nei fatti e nei comportamenti della Fed. Non è certo la
«rivoluzione copernicana» nella
politica monetaria che certa stampa ha voluto dipingere. È però un
messaggio ai mercati e a Wall
Street relativo ai tassi d’interesse
zero o addirittura negativi che
potrebbero restare più a lungo. In
ogni caso è chiaro che l’inflation
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Certo, ancora una volta a Jackson
Hole non si è affrontata la questione centrale, quella della riforma del sistema finanziario.
*già sottosegretario all’Economia
**economista •

Attualità
Mentre nella democratica svizzera…
di F.P.
3 Settembre 2020

N

el nostro povero Paese, portato allo stremo
da una classe dirigente
indegna e con l’attuale
al governo assolutamente disastrosa, si discute di un ridicolo
referendum per il taglio dei parlamentari. Una riduzione che accrescerà il potere degli eletti, ridurrà
la rappresentanza democratica e
soprattutto permetterà a 100 senatori di modificare la Costituzione a proprio piacimento. Questo è
il risultato di un declino culturale
il quale, con gli ultimi due governi
Conte 1 e Conte 2, si è trasformata in una vera e propria metastasi
culturale.
Mai il livello espresso da un governo aveva raggiunto dei livelli
così infimi come quello degli ultimi due anni rappresentati dai Cinque Stelle, prima con la Lega e
ora col PD. Il nostro Paese, se
questo referendum dovesse dare
esito positivo, si avvicinerebbe ad
una repubblica sudamericana come Venezuela o Argentina.
A soli 40 minuti da Milano, invece,
nella confederazione elvetica, i
cittadini svizzeri saranno chiamati
ad esprimere il proprio parere re-

lativo al mantenimento o meno
della libera circolazione dei cittadini europei all’interno dei propri
confini (https://www.swissinfo.ch/
ita/economia/votazioni-del-27settembre-2020_-gli-europei-chesono-gi%C3%A0-in-svizzera-nonhanno-nulla-da-temere–
/46010378). Mentre in Italia gli
stessi sostenitori del Sì al referendum si fanno promotori di una
nuova legge proporzionale, che
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sarebbe il disastro assoluto della
nostra democrazia, nella democratica Svizzera, unico esempio di
democrazia diretta, gli elettori
svizzeri, attraverso il voto, esprimeranno la propria opinione assolutamente vincolante in merito
ad una questione problematica.

Se noi decliniamo verso un similperonismo 4.0, la vicina Svizzera ci
insegna cosa sia la democrazia. •

Attualità
Allarme dei costruttori:
città condannate al degrado
di L.D.R.
1 Settembre 2020

U

na “politica demagogica e
irresponsabile” che rischia di
abbandonare le città al declino, lasciandole “diventare
cimiteri”. Sono parole pesanti quelle
usate dal presidente dell’Associazione
nazionale dei costruttori, Gabriele Buia.
Accuse rivolte al governo che nel decreto Semplificazioni ha inserito “un
paradosso”. Provvedimento che, sottolinea il numero uno dell’Ance, “ci
aspettavamo che andasse verso la direzione della rigenerazione urbana. Ma
poi cosa vediamo? Vincoli a livello nazionale che impattano in maniera differenziata e problematica”. Il riferimento
va al testo stesso del dl ma anche ai
tentativi parlamentari di mediazione
che non soddisfano le imprese del settore.
Si tratta di un nodo politico che agita
anche la maggioranza. L’articolo in
questione è il 10 e mira, come è scritto
in capo allo stesso articolo, a
“semplificare e accelerare le procedure
edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese”, assicurando
“il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo
di processi di rigenerazione urbana”.
Insomma si tratta di sburocratizzare
anche per consentire l’adeguamento
energetico degli edifici e la loro messa
in sicurezza. Tenendo conto che, come
ha certificato il Consiglio Nazionale
degli Architetti e della Rete Professioni
Tecniche, quasi la metà degli edifici, il
45%, ovvero 5,2 milioni, ha più di 50
anni.
Già nel testo si vanno a porre dei paletti agli interventi di demolizione e ricostruzione nelle cosiddette “zone omogenee A”, grossomodo coincidenti con
i centri storici. Ma i confini di queste
aree a seconda del Comune variano. E

in città come Roma risultano particolarmente estese. Ci sono emendamenti
dem che puntano a rimuovere questi
paletti ed emendamenti Leu di senso
opposto. La riformulazione fatta sulle
proposte di Liberi e Uguali non convince tutta la maggioranza. E tanto meno
le aziende. “Significherà bloccare tutte
le città e condannarle al degrado”, attacca il presidente dell’Ance”. Perché,
spiega, Buia, “non si potranno toccare
neanche edifici degli anni ‘50 o ‘60 che
magari si potrebbero demolire perché
non belli, inquinanti e spesso insicuri”.
Posto che le norme in questione “non
toccano”, tiene a precisare l’associazione dei costruttori, “edifici storici, culturali o che denotano un tessuto storico
consolidato. Lì ci sono altri strumenti
come il restauro, il restauro conservativo”.
L’argomento sarà affrontato dalle commissioni Affari Costituzionali e Lavori
pubblici del Senato e poi in aula. Venerdì 27 agosto le votazioni si sono
protratte nella notte e gran parte degli
emendamenti è stata sfrondata. C’è
stata, infatti, un’accelerazione nell’ultima seduta delle commissioni, che per il
Governo seguendo il sottosegretario ai
Trasporti e alle Infrastrutture, Salvatore
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Margiotta. Il clima tra maggioranza e
opposizione si fa quindi collaborativo,
con l’accoglimento anche di diversi
emendamenti della minoranza. Tra gli
ultimi approvati anche quello a firma
Lega che estende su tutto il territorio
nazionale i finanziamenti agevolati per
i giovani agricoltori. Sempre il 28 è
passata la proposta del Pd che elimina
i blocchi ai mezzi con targa straniera
guidati dai frontalieri italiani.
Intanto scoppiano scintille tra Italia
Viva e il Partito democratico sull’ammodernamento degli stadi. Il leader di
Iv, Matteo Renzi, che ha presentato un
emendamento a riguardo, per eliminare i poteri delle soprintendenze, lamenta come i colleghi di maggioranza stiano sul punto “tergiversando”. Replica a
stretto giro la senatrice dem, Caterina
Biti, sostenendo che la proposta dai lei
fatta sullo stesso tema è “tecnicamente
inattaccabile”. Renzi invece si dice sicuro che “l’emendamento del M5s contro
l’aeroporto di Firenze non passa”. Si
tratta dell’emendamento, per ora accantonato, del senatore pentastellato
Gianluca Ferrara, che introduce per i
lavori di ampliamento anche l’obbligo
di Vas, la valutazione ambientale strategica. •

Europa

La prossima sessione plenaria del Parlamento
europeo si terrà a Bruxelles
La redazione

9 Settembre 2020

L

a sessione plenaria del Parlamento europeo, inizialmente
prevista per la prossima settimana a Strasburgo, si svolgerà invece a Bruxelles, poiché il
rischio per la salute è sempre più
alto, come ha annunciato martedì il
presidente del Parlamento, David
Sassoli.

obbliga a riconsiderare il trasferimento a Strasburgo”, ha aggiunto
Sassoli.
Pur esprimendosi deluso per la decisione ha sottolineato che il trasferimento dell’amministrazione del
Parlamento europeo avrebbe comportato la quarantena per tutto il
personale al loro ritorno a Bruxelles.

“Abbiamo fatto di tutto per riprendere il normale corso delle nostre
sessioni plenarie a Strasburgo”, ha
detto Sassoli in una nota, poiché
l’organismo ha deciso a luglio di
riprendere le sessioni plenarie in
Francia. “La recrudescenza della
pandemia in molti Stati membri e le
decisioni prese dalle autorità francesi di classificare l’intero dipartimento
del Basso Reno come zona rossa, ci
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L’annuncio è stato fatto da Sassoli
anche su Twitter.
Durante il fine settimana, le autorità
francesi hanno designato diversi
dipartimenti, tra cui Lille, Strasburgo
e Digione come zone rosse, il che
significa che potrebbero essere imposte misure eccezionali. •

Europa
L’inquinamento uccide
630mila europei ogni anno
di Luigi De Renata
9 Settembre 2020

U

n morto su 8 nell’Ue e nel
Regno Unito è dovuto
all’inquinamento dell’aria,
dell’acqua, alla mancanza
di verde. Il 13% dei decessi totali ogni
anno, 630mila secondo le stime
dell’Oms e dell’Agenzia europea
dell’ambiente (Aea), che le ha raccolte
in un rapporto sull’impatto delle variabili ambientali e sociali sulla salute
in Europa.
Lo smog è il killer più pericoloso e più
noto, 400mila morti l’anno, soprattutto a causa del particolato fine
(PM2,5). Poi l’inquinamento acustico,
con 12mila decessi. Le ondate di calore, sempre più frequenti a causa del
cambiamento climatico, secondo alcuni scenari potrebbero arrivare a
mietere 130mila vittime l’anno. L’impatto più forte lo subiscono le fasce
sociali più deboli e a basso reddito.

“Ricchezza e benessere sono determinanti della salute”, dice all’Ansa Catherine Ganzleben, una delle autrici
del rapporto. Realtà che si riflette nella cortina che ancora resiste tra Europa dell’est e dell’ovest. I decessi attribuibili a cause ambientali sono il 19%
del totale in paesi a basso reddito pro
-capite come la Romania e il 10% in
quelli più ricchi come Danimarca e
Svezia, con l’Italia al 12%. La Pianura
padana si conferma una delle aree
con più smog dell’Ue. Il caso della
contaminazione delle acque da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) in
Veneto ha tristemente insegnato
all’Europa sia il rischio degli inquinanti
non monitorati ma anche le misure
da prendere per rispondere. La Penisola è il Paese in cui le malattie croniche interessano la parte più piccola
della popolazione senza marcare le
diseguaglianze, come accade invece
nei paesi del Nord Europa. Le città,
dove fattori ambientali e sociali si

mescolano e si sovrappongono, sono
i luoghi più a rischio. Ma possono
cambiare le cose recuperando spazi al
verde e alle acque, anche solo aumentando la vegetazione dove si
può. L’Aea cita una serie di esperienze
Ue, dal progetto di ristrutturazione
del quartiere Deckel di Amburgo, ai
nove corridoi ‘verdi’ di Lisbona, fino al
bosco verticale di Milano. Per invertire
la tendenza servono però azioni più
decise al livello più alto, e una maggiore integrazione delle politiche ambientali, sociali e della salute.
L’Aea compie anche una prima analisi
degli studi su Covid-19 e smog. Sebbene ci siano “prime evidenze” di una
correlazione tra alta mortalità da coronavirus, inquinamento atmosferico
e povertà, l’Agenzia sottolinea che gli
studi effettuati fin qui hanno “una
serie di limitazioni significative, quindi
i risultati vanno interpretati con attenzione”, e servono nuove ricerche. •

L’UE investe 80 milioni di euro in trasporti
non inquinanti in Slovenia
di R.B.
9 Settembre 2020

L

a Commissione europea ha
approvato l’8 settembre un
investimento di 80 milioni di
euro dal Fondo di coesione
per costruire un tunnel e due viadotti
nell’ambito di un progetto più ampio
per fornire una seconda linea ferroviaria tra il porto di Capodistria e il
villaggio di Divača nella Slovenia occidentale.
Secondo la Commissione, la nuova
linea è essenziale per far fronte a una

domanda crescente lungo la rotta e
collegare un corridoio cruciale della
rete centrale alle rotte marittime.
Il commissario europeo per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha osservato che si tratta di un investimento dell’UE, necessario per il miglioramento della connettività ferroviaria
del porto di Capodistria, che è un
hub cruciale per il trasporto di merci
e passeggeri con l’Europa centrale.
Oltre a favorire la connettività slovena, il progetto sostiene perciò anche
il funzionamento del mercato interno
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in quanto rafforza la coesione economica e sociale.
Il miglioramento del collegamento
ridurrà le strozzature esistenti lungo
questa rotta trafficata per un trasporto ferroviario più veloce, più efficiente e competitivo e, reindirizzando il
traffico dalla strada alla ferrovia, il
progetto contribuirà a ridurre le
emissioni di anidride carbonica (CO2)
e ossido di azoto (NOx), migliorando
la qualità dell’aria locale in linea con
l’adesione della politica di coesione
agli obiettivi del Green Deal dell’UE.•

Costume
e società
2020 da dimenticare,
ma non per la produzione di vino
di Luigi De Renata

9 Settembre 2020

È

vincente l’Italia del vino nell’anno del Covid-19. Nonostante
un calo produttivo (-1% rispetto allo scorso anno) e una congiuntura economica non proprio favorevole, lo Stivale è sul tetto del
mondo per quantità mettendo a segno 47,2 milioni di ettolitri e in fila le
storiche rivali del settore, con la Francia che registra una produzione di 45
milioni di ettolitri e la Spagna, 42 milioni. Buone, se non ottime le aspettative che emergono sotto il profilo della qualità dell’uva, considerata, per
alcuni casi, eccellente. Preoccupa invece l’export, sulla base di quanto
presentato da Ismea, Assoenologi e
Unione italiana vino (Uiv) con il quadro di sintesi e le stime di vendemmia
2020. Secondo infatti gli analisti a una
qualità alta e a una quantità leggermente inferiore alla media dell’ultimo
quinquennio (-4%) fa da contraltare la
particolare situazione economica in-

ternazionale, che registra una notevole riduzione degli scambi globali di
vino (-11% a valore e -6% a volume
nel primo semestre sul pari periodo
2019) e una contrazione, la prima dopo 20 anni di crescita, delle esportazioni del vino made in Italy (-4% nei
primi 5 mesi), sebbene inferiore a
quella dei principali competitor.

L’argomento export e consumi entra
dunque, gioco forza, nei tavoli di confronto istituzionali con la ministra per
le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova che, in occasione della presentazione del report
Ismea Assoenologi e Uiv, ha annunciato la richiesta al ministro degli Esteri Luigi Di Maio di riaprire il Tavolo sul
vino con la partecipazione dell’Istituto
commercio estero (Ice) e Farnesina.
Bellanova, ricordando che la sua attenzione nei confronti del settore non
è in discussione, ha sottolineato che
nel “Dl Agosto la misura destinata alla
ristorazione del valore di 600 milioni a
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fondo perduto è ad una sola condizione, gli acquisti di prodotto made in
Italy. Una misura importante, capace
di generare – ha specificato – fatturato pari al quadruplo dell’importo destinato a ciascuna impresa, e che evidentemente avrà un effetto virtuoso
proprio sul vino e proprio nei segmenti di eccellenza particolarmente
colpiti dalla crisi”.
Dal punto di vista di produzione a
livello regionale il report economico
conferma il Veneto prima regione con
una crescita di un +1% e 11 milioni di
ettolitri, seguita da Puglia (8,5), EmiliaRomagna e Abruzzo. Tra le principali
aree produttive, in un quadro di raccolto di circa il 20% dell’uva al 3 settembre, segno più per Piemonte e
Trentino-Alto Adige (+5%), Lombardia
e Marche (+10%), Emilia-Romagna e
Abruzzo (+7%). Calo della produzione
invece in Toscana e Sicilia (-15%), Friuli-Venezia Giulia (-7%) e Puglia (-5%).
Più in generale l’annata produttiva

CostumeeSocietà
vede in leggero incremento il Nord
(+3% sul 2019) mentre al Centro e al
Sud le quantità si dovrebbero ridurre
rispettivamente del 2 e del 7%. Positivi
i giudizi degli operatori. “L’annata
2020 – afferma il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella – si presenta con delle uve di ottima qualità,
sostenute da un andamento climatico

sostanzialmente positivo, che non
possono che darci interessanti aspettative per i vini provenienti da questa
vendemmia”. “Il settore vitivinicolo
italiano – dichiara Raffaele Borriello,
direttore generale Ismea – ha dato
prova di una straordinaria capacità di
ripresa e resilienza riuscendo a reggere l’urto di questa crisi senza prece-

denti che si è abbattuta sul sistema
produttivo globale”. “Il bilancio previsionale della vendemmia – commenta
il presidente dell’Unione italiana vini,
Ernesto Abbona – si annuncia positivo
sia per la diffusa qualità delle uve, con
diverse punte di eccellenza, sia per
una quantità leggermente inferiore
allo scorso anno che ci aiuterà a gesti-

Il racconto dell’attualità,
della politica e dell’economia fatto da
Francesco Pontelli è diventato un libro
La redazione
9 Settembre 2020

P

olitica, economia e attualità è
una miscellanea dei numerosi
e interessanti articoli scritti
dal noto economista Francesco Pontelli. I temi trattati spaziano dal
Made in Italy all’inflazione, dalla politica fiscale all’e-commerce passando
per i Giochi olimpici di Cortina che
avranno luogo nel 2026. Partendo
dall’Italia e dall’Unione Europea lo
sguardo dell’autore è sempre rivolto a
360° verso l’intricata realtà che lo circonda. Le dinamiche della globalizzazione vengono qui analizzate a partire
anche da casi particolari come, ad
esempio, la produzione biellese di
filati. Pontelli ha la capacità di trovare
inedite chiavi di lettura e suggerire
modelli interpretativi affatto scontati.
Francesco Pontelli è stato, dal 2007 al
2013, docente idoneo presso il Dipartimento INDACO del Politecnico di
Milano. È inserito nella Banca dati docenti dell’agenzia ICE (Istituto commercio estero). Articolista puntuale e
pungente del sito Il Patto sociale –
Informazione Europa.
Il libro è disponibile anche su Amazon
al seguente link https://www.am
azon.it/Politica-economia-attualit%
C3%A0-Francesco-Pontelli-ebook/dp/
B08HML9R1L/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=
%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%
95%C3%91&dchild=1&keywords=fra
ncesco+pontelli&qid=1599646878&s
=books&sr=1-1•
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La Grande Maria

Pietà l’è morta o è in via di estinzione

di Karl Wolfsgruber
7 Settembre 2020

È

il 12 settembre del 1906 e ci
troviamo a Kingsport una piccola e fiorente cittadina del
Tennessee nata nel periodo di
maggiore espansione delle ferrovie in
Nord America. Quella sera era molto
atteso lo spettacolo di fama mondiale
del Circo Sparks (The Sparks World
Famous Shows). Nei fatti, un circo di
piccole dimensioni che viaggiava negli Stati Uniti orientali e che, come
unica vera attrazione aveva cinque
elefanti. Fra questi vi era un esemplare femmina di ventidue anni, di provenienza
asiatica
denominata la
Grande Maria (The Big Mary) per le
sue particolari dimensioni. Pesava
sulle cinque tonnellate e veniva presentata come anche più grande
dell’enorme elefante Jumbo, attrazione del più ricco e famoso Circo Barnum (che si spostava per l’America
con ben 84 carrozze ferroviarie!). Nel
pomeriggio, durante la parata pubblicitaria, Walter Eldridge, un operaio
vagabondo arrivato da pochi giorni in
città ed assunto dal signor Sparks il
giorno prima con il ruolo di addestratore di elefanti (ruolo mai rivestito in
vita sua), guidava i pachidermi a cavallo di Maria con una lunga canna
dalla punta affilata. Come riportano
alcuni testimoni, durante la parata
Maria si era fermata per raccogliere
una fetta di cocomero da terra con la
sua proboscide. Eldridge per farle
riprendere la marcia pare che l’abbia
pungolata più volte e con forza a un
lato della testa al punto tale che l’elefantessa, esasperata, con una sola
mossa lo fece cadere a terra e, presa
dallo spavento generale, lo uccise
schiacciandolo. Si racconta che il fabbro della città, un certo Hench Cox
sparò anche alcuni colpi di pistola su
Maria, ferendola superficialmente, ma
senza inibirne la forza. Morto Eldrid-

ge, gran parte della folla iniziò ad
urlare “A morte l’elefante! A morte
l’elefante!”.
All’epoca (e credo non solo all’epoca),
quando avvenivano tali incidenti, i
proprietari dell’animale si affrettavano
a spostarsi in un’altra località, a cambiare il nome dell’animale e a rivenderlo a un altro circo. Ma questo non
fu il caso di Maria. Qualunque cosa
fosse realmente successo, infatti, dopo aver ucciso il suo addestratore, già
in giornata e il mattino seguente,
venne denominata da tutti e su tutti i
giornali della regione come Maria
l’Assassina (The Murderous Mary) o
l’Elefantessa Assassina (The Killer Elephant) o con altri epiteti simili. Quindi,
non c’era più tempo per squagliarsela. Così, temendo per la sua reputazione e cercando di trarre profitto da
tanto interesse, nonostante i vent’anni passati assieme con Maria, il signor
Sparks decise di far sopprimere l’animale con uno spettacolo pubblico a
pagamento. Del resto lo slogan del
suo circo era “Morale, divertente e
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istruttivo!”. Ma sorse un problema:
come si poteva uccidere un elefante
di quelle dimensioni e in modo spettacolare?
È il 13 settembre. Il destino di Maria è
segnato. Diverse fonti parlano di
un’accesa e appassionata discussione
fra i mastri del paese. L’ipotesi di una
fucilazione venne scartata quasi subito avendo visto la resistenza del pachiderma alle pallottole. Alcuni presenti suggerirono di fulminare Maria
con l’elettricità, come avvenne nel
1903 a Coney Island (con l’aiuto del
grande scienziato Thomas Edison che
si occupò personalmente dell’esecuzione dell’elefantino Topsy infliggendogli per 10 minuti una scossa di
6.600 Volt – dopo averlo anche avvelenato con delle carote al cianuro – di
fronte a più di 1.500 spettatori paganti. Nota: esiste un filmato dell’epoca perché Thomas Edison fece filmare l’esecuzione). Anche di fronte a
questa ipotesi si dovette desistere
perché all’epoca in tutto il Tennessee
non c’era abbastanza corrente elettri-
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ca per sopprimere un elefante di
quelle dimensioni. Altri pii cittadini si
offrirono volontari per portare in città
un cannone della Guerra Civile per
spararle in pancia. Altri proposero di
schiacciarla lentamente tra due motori a vapore opposti, mentre alcuni
suggerirono di legare la sua testa a
una locomotiva e le sue gambe a
un’altra e far partire i treni in direzioni
opposte. Insomma, tante brillanti
idee! Ma quella che trovò tutti d’accordo e, soprattutto il signor Sparks
per l’evidente risonanza pubblicitaria
che ne avrebbe tratto, fu quella di
impiccare Maria presso lo scalo ferroviario del vicino paese dove vi era una
grande torre meccanica in grado di

sollevare le carrozze dei treni. Così, in
tarda mattinata il circo partì in ferrovia per arrivare a Erwin, nella contea
di Unicoi. Era un giorno piovoso e,
dopo uno spettacolo del Circo in città, al quale Maria non partecipò perché incatenata ad un palo, una folla di
circa 2.500 persone (fra cui molti
bambini) si radunò nei pressi della
ferrovia di Clinchfield per assistere alla
sua esecuzione. Le fonti narrano di
una folla eccitatissima che urlava e
additava l’elefantessa come un demone, un terribile flagello e un’assassina
e si mormorava che avesse già ucciso
tre, sei, diciotto o persino venti uomini. Per impiccare l’elefantessa usarono
una gru e una grossa catena. Il primo

tentativo fallì: la catena si spezzò e
Maria cadde sul terreno causando il
momentaneo allontanamento della
folla, che ne temeva la furia. Furia che
non vi fu perché Maria nella caduta si
era brutalmente spezzata l’anca tanto
che diversi testimoni oculari raccontano di aver udito un rumore fortissimo.
Al secondo tentativo, la catena non si
spezzò e la Grande Maria, dopo dieci
interminabili minuti di sofferenze,
potè finalmente riposare in pace. Una
fonte dice che l’hanno lasciata impiccata per circa mezz’ora per poi essere
dichiarata morta dal medico locale, il
dottor Stack. Le informazioni sul luogo e sulla sede della sua sepoltura
sono discordanti. Qualcuno scrisse
che il suo corpo venne addirittura
dato alle fiamme. Secondo altri articoli sulla storia del circo Sparks, gli
altri quattro elefanti, compagni di
sventura di Maria, pare che abbiano
barrito tutta la notte seguente e ci
siano voluti diversi mesi affinché si
calmassero rassegnati al loro destino.
Tanti animali nel Mondo e fra questi,
anche tanti elefanti sono a rischio di
estinzione per mano nostra. Dei circa
cinquecentomila esemplari censiti
molti sono in pericolo e più di duemila vivono ancora in cattività nei Circhi
di mezzo mondo dove, di certo, non
vivono contenti. Alla fine la Grande
Maria è stata uccisa perché, come
tanti animali, nonostante l’incredibile
paziente accettazione della costante
umiliazione subita dall’uomo, ha reagito, per pochi secondi, per lasciarsi
andare all’istinto di sopravvivenza più
intimo… la fame… per accontentarsi
di uno sporco scarto di cocomero. O,
da un altro punto di vista, è stata uccisa perché the World Famous Shows
Must Go On. Lo spettacolo doveva e
deve andare avanti. Oggi ad Erwin c’è
un negozio di antiquariato che si
chiama l’Elefante penzolante (Hanging
Elephant) e che da decenni vende
centinaia di magliette colorate con
un’immagine della Grande Maria.
Finché gli uomini massacreranno gli
animali, si uccideranno tra di loro. In
verità, colui che semina il seme del
dolore e della morte non può raccogliere amore e gioia (Pitagora) •
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Flash

Restituita ai carabinieri la caserma
della vergogna a Piacenza
di Carlo Sala

9 Settembre 2020

L

a caserma dei carabinieri
Levante di Piacenza, dove a
luglio sono stati arrestati i
militari che ne facevano parte perché accusati di spacciare droga e di torturare le persone che fermavano, potrà presto tornare a
svolgere il ruolo che le è assegnato.
Dopo che la procura di Piacenza ne
aveva disposto il sequestro, misura
inedita per la giustizia italiana, ma
necessaria, secondo i pm, per la gravità degli episodi di cui è stata teatro, con la notifica della guardia di
finanza al custode del provvedimento di dissequestro, va finalmente
verso la riapertura. Non si tratta però di una conseguenza immediata:
ancora per alcuni giorni, infatti, continuerà a essere operativa la stazione mobile, allestita dall’Arma con
due mezzi proprio davanti all’in-

gresso della stazione, per non far
venire meno il ruolo di presidio del
territorio e per reagire alle risultanze
dell’inchiesta.
Non sarebbe dunque stata accolta
la richiesta di un difensore di uno
degli indagati che aveva proposto di
svolgere l’incidente probatorio, per
poter fare cioè accertamenti nella
caserma alla presenza dei consulenti
delle parti. Evidentemente si è ritenuto che fossero sufficienti le verifiche documentali che erano state
fatte subito dopo gli arresti. Inoltre
non sembrano esserci particolari
incertezze sulle violenze commesse,
il che renderebbe superfluo l’utilizzo
del luminol, la sostanza utilizzata
per rilevare tracce invisibili di sangue. Se nella caserma Levante, fra
pochi giorni, comincerà una nuova
era, non si ferma però l’inchiesta
della procura piacentina, guidata da
Grazia Pradella, per fare la massima
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chiarezza su quanto successo alla
Levante nei mesi scorsi: comportamenti illeciti, secondo l’accusa, che
si sono manifestati in maniera particolare durante il lockdown, quando
la città, una delle più colpite dall’emergenza coronavirus, era in una
situazione sanitaria gravissima. Nelle
ultime settimane gli inquirenti hanno sentito decine di testimoni per
acquisire ulteriori riscontri alle accuse sui militari, che rispondono tra
l’altro di spaccio, tortura e estorsione, e in modo da verificare le denunce arrivate dopo l’esecuzione
delle misure cautelari di fine luglio,
quando la vicenda è diventata nota.
Uno degli obiettivi delle indagini è
quello di chiarire se, oltre ai carabinieri arrestati, ci sono altri profili di
responsabilità nella vicenda di una
caserma dove, come ha detto la
procuratrice Pradella all’indomani
degli arresti, “niente di quello che
avveniva era lecito”. •

Flash
La Turchia ridimensionerà il piano di riapertura
delle scuole
di R.B.
9 Settembre 2020

L

a Turchia ridimensionerà i
piani per riaprire le scuole
alla fine del mese. I primi a
tornare tra i banchi saranno
i più piccoli che seguiranno le lezioni per un massimo di due giorni
alla settimana. Il recente costante
aumento di morti per COVID-19,
ritornato ai livelli di metà maggio,
quando vigeva il lockdown nel Pae-

se, ha indotto il ministro della Salute, Fahrettin Koca, ad affermare che
la Turchia sta vivendo il secondo
picco del contagio.
Il governo ha fatto sapere che non
intende reintrodurre un blocco totale, ma ha esortato i cittadini a
seguire misure di allontanamento
sociale. Le mascherine sono state
rese obbligatorie.

Il ministro dell’Istruzione Ziya Selcuk ha affermato che solo gli alunni
della scuola materna e del primo
anno frequenteranno inizialmente
le lezioni di persona, con ulteriori
piani di riapertura da stabilire durante un periodo di valutazione di
tre settimane. E ha anche aggiunto
che i genitori che non vogliono
mandare i propri figli a scuola possono scegliere di continuare l’istruzione a distanza. •

Ogni euro nella manifattura ne vale 2,1 per l’Italia
di C.S.
9 Settembre 2020

L

’industria manifatturiera giocherà un ruolo fondamentale per la crescita economica
e consentirà all’Italia di superare la crisi provocata dalla pandemia. Per ogni euro investito
nell’industria italiana se ne generano 2,1 per il sistema Paese. Dall’annuale Forum di Ambrosetti a Cernobbio, sul lago di Como, arriva
l’immagine futura dell’industria italiana tra resilienza, rilancio dopo la
crisi sanitaria globale e competitività
di lungo periodo. A causa della crisi
economica, rileva uno studio di The
European House – Ambrosetti per
Fondazione Fiera Milano, il 70% delle aziende italiane ha registrato un
calo di fatturato rispetto allo scorso
anno e, di questi, quasi la metà ritiene che il proprio fatturato subirà
una flessione superiore al 25% nel
2020. Lo studio evidenzia la necessità di riportare i temi dell’industria
al centro del dibattito strategico e
dell’agenda d’azione nazionale.

Il Dna competitivo dell’industria italiana ha consentito al Paese di avere
un ruolo chiave per lo sviluppo della
manifattura europea e mondiale. A
fine 2019, l’Italia rientrava nella top
5 mondiale dei Paesi con surplus
manifatturiero superiore ai 100 miliardi di dollari; 922 prodotti italiani
(su un totale di 5.206) rientravano
nelle prime 3 posizioni al mondo
per surplus commerciale. Permangono però alcune grandi questioni
di fondo che “zavorrano” il potenziale dell’industria italiana: rallentamento della produttività, funzionaPagina 18
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mento poco efficace della pubblica
amministrazione, ecosistema dell’innovazione ancora poco dinamico,
diffusione di una cultura antindustriale e progressivo impoverimento
delle relazioni tra l’industria e le parti sociali.
La ripartenza del Paese non può
prescindere da un “piano d’azione
serio e articolato – emerge dalla
ricerca – per colmare il divario di
competitività ad attrattività tra l’Italia e i suoi competitor internazionali”. •

Flash
L’Istat registra un nuovo calo dei consumi,
vola solo il commercio on-line
di L.D.R.
9 Settembre 2020

T

ornano a scendere i consumi in Italia. Secondo quanto
rilevato dall’Istat, a luglio le
vendite al dettaglio segnano una diminuzione rispetto a giugno del 2,2%, dopo il +10,2% di
giugno. Una diminuzione generalizzata che vede solo l’eccezione del
commercio on-line che anche al
termine del periodo di lockdown
continua a volare. E le principali associazioni di categoria chiedono
interventi risoluti al governo per
rilanciare i consumi. In particolare
risultano in calo sia le vendite dei
beni non alimentari (-3,2%), sia
quelle dei beni alimentari (-1%). Su
base annua, quindi nei confronti di
luglio 2019, si registra una diminuzione delle vendite del 7,2%, deter-

minata soprattutto dall’andamento
dei beni non alimentari (-11,6%), in
notevole diminuzione sia nella grande distribuzione sia nelle imprese
operanti su piccole superfici. In calo
anche le vendite dei beni alimentari
(-1,1%). Rispetto a luglio 2019, il
valore delle vendite al dettaglio diminuisce del 3,8% per la grande
distribuzione e dell’11,7% per le imprese operanti su piccole superfici.
Le vendite al di fuori dei negozi calano del 7,0% mentre il commercio
elettronico è in crescita (+11,6%).
L’andamento preoccupa le categorie
di settore a cominciare da Confcommercio che però vede qualche segnale di ottimismo. “Il dato sulle
vendite di luglio – spiega in una nota – pur rappresentando un segnale
preoccupante va letto alla luce di
alcune specificità. In particolare, il

rinvio ad agosto dei tradizionali saldi estivi può aver spinto le famiglie
a spostare al mese successivo gran
parte degli acquisti, non solo per
abbigliamento e calzature. È presumibile, dunque, un rimbalzo statistico di entità apprezzabile nei dati di
agosto che implicherebbe un riallineamento delle dinamiche tendenziali”. Federdistribuzione chiede invece interventi decisi. “Le preoccupazioni relative al proprio stato personale e le incertezze economiche
per il futuro, unite a una riduzione
diffusa del potere d’acquisto – sottolinea il presidente Claudio Gradara
– continuano a frenare i consumatori. Per invertire questa rotta occorre
lavorare non solo su azioni dirette a
sostegno dei consumi ma anche sul
fattore fiducia che deve essere rialimentato con un piano strutturale

L’ANMVI chiede che i Veterinari rientrino fra le
categorie ad accesso garantito: esercitano una
professione sanitaria, essenziale, esposta al pubblico.
Suggerita l'offerta proattiva come per il vaccino stagionale.

La redazione
4 Settembre 2020

(C

remona 4 settembre
2020) – Il Presidente
dell’ANMVI, Marco Melosi, chiede l’accesso al
vaccino contro il virus Sars Cov-2
per i Medici Veterinari. Dopo l’intervento in Senato del Ministro Roberto Speranza, l’Associazione ha manifestato “vivo apprezzamento per
l’importante svolta nella lotta alla
pandemia in corso”. “In fase di distribuzione – ultimate le fasi di sviluppo dei vaccini e accertate le prerogative di sicurezza e di efficacia- ci

preme raccomandare i Medici Veterinari nel novero delle categorie a
cui garantire l’accesso alla vaccinazione”scrive
il
Presidente
dell’ANMVI al Ministro. La lettera
ricorda che in quanto professionisti
sanitari, i Medici Veterinari – e in
particolare i liberi professionisti
(Codice Ateco 75)- rientrano fra le
categorie essenziali, continuativamente in esercizio, e sono esposti al
contatto con il pubblico. Anche in
virtù della consistente quota di popolazione con animali da compagnia (oltre il 40% delle famiglie italiane convive con un cane e/o un
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gatto), “riteniamo strategica per il
Paese una protezione vaccinale antiCOVID-19 per i Medici Veterinari”scrive Melosi. Le modalità suggerite
dall’ANMVI sono le stesse già previste per la vaccinazione influenzale
(cfr
circolare
ministeriale
“Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”) che viene stagionalmente “raccomandata e offerta
attivamente e gratuitamente”.
Ufficio Stampa ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani- 0372/40.35.47 •

Flash
Stage Seminario
Università dei Parchi 2020
di R.B.
3 Settembre 2020

L

’11 e il 12 settembre prossimi si svolgerà lo Stage
Seminario Università
dei
Parchi 2020 ad Abbadia
San Salvatore, presso Fonte Magria, nel Parco del Monte Amiata,
in Toscana.
L’idea, sostenuta in occasione della giornata dedicata al libro a e
alla natura, mira a far conoscere
un territorio suggestivo e dalle
forti potenzialità naturali abitato
da numerose specie rare.
l territorio, abitato dagli etruschi,
è ricco di bellezze, storia e cultura
che possono trasformarsi in importante volano economico.
E per questo la due giorni prevede incontri, relazioni proiezioni ed
escursioni per scoprire e conoscere tali ricchezze.
Chi ha voglia di vivere un’esperienza all’insegna della natura e
della storia può scrivere alla mail
cnicoloso60@gmail.com
o telefonare al numero
339/248.23.00. •
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In attesa di Giustizia:
mamma li turchi!
di Manuel Sarno
3 Settembre 2020

L

a giustizia è invisa a Recep
Erdogan sotto ogni profilo,
salvo che i cittadini, avvocati,
magistrati e giornalisti inclusi,
non siano disposti a piegare la testa.
Dopo il tentativo di colpo di stato
del 2016 vi è stata una stretta autoritaria, ma non è stata quella l’occasione per una ulteriore ed inarrestabile
deriva dei diritti: in Turchia sono stati
fatti arrestare centinaia di avvocati,
colpevoli di aver svolto il proprio
ruolo di difensori, magari nell’interesse di oppositori del regime; sono
stati arrestati o privati delle funzioni
anche decine di magistrati e centinaia di giornalisti. E la repressione
non si arresta, anzi, si estende verso
ampie schiere di oppositori del governo.
Ma neppure la protesta in Turchia
non si placa e anch’essa assume
molteplici forme, come lo sciopero
della fame durato 238 giorni e che
ha portato alla morte l’avvocata Ebru
Timtik di cui un po’, ma senza esagerare, si è parlato sui giornali di casa
nostra.
La donna ha patito sofferenze indescrivibili e pesava ormai 33 chili senza essere più in grado di reggersi in
piedi e debilitata a tal punto che era
divenuta impossibile anche l’ingestione di acqua. L’Avvocato Tamik,
colpevole di aver difeso soggetti
invisi al regime, ha subito sulla propria pelle un regime che ha cercato
di contrastare manifestando per ottenere un giusto processo per sé e
per chi fosse incarcerato, non di rado
per anni, in attesa di un giudizio con
l’accusa di essere terroristi per il solo
fatto di avere preso posizione – anche solo dialetticamente – contro
Erdogan.

I processi che sono stati celebrati a
carico di questi sventurati, infatti, si
sono risolti in una farsa come hanno
più volte denunziato gli osservatori
che, rischiando, hanno avuto modo
di seguirli da vicino.
Tra gli elementi di accusa contro gli
avvocati c’è persino il fatto che parlino con i loro assistiti, accusati di terrorismo, e perciò vengono considerati collusi. Aberrante: è un processo
alla funzione difensiva.
Del resto, in Turchia la negazione e
la violazione dello stato di diritto e
dei diritti umani è sistematica e non
da ora. Già negli anni ’80 per esempio, a Istanbul furono inquisiti e condannati dei deputati nei confronti
dei quali gravava l’accusa di aver
parlato in curdo in Parlamento. E da
allora la repressione si è estesa: linguistica, etnica, religiosa, politica, di
orientamento sessuale. Viene da
chiedersi come sia possibile che un
Paese che è sull’uscio dell’Europa e
del quale molti vorrebbero l’ingresso
nella UE calpesti i valori più elementari del vivere civile e non sia sottoposto a pesanti sanzioni, come sta
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accadendo al Venezuela o alla Bielorussia. A pensar male si fa peccato
ma non si sbaglia: non sarà il ricatto
sui migranti l’arma che permette
l’impunità a una nazione guerrafondaia? Vi è da sperare che l’Europa e
gli Stati democratici non si stiano
mostrando forti con i deboli e deboli
con i forti.
Sulla scorta dell’atteggiamento assunto, tuttavia, non può che fondatamente temersi che l’Unione Europea sia purtroppo complice di questo pericolosissimo regime e del personaggio che lo incarna, foraggiato
in ogni modo quando ne ha avuto la
necessità, disinteressandosi del suo
sistematico calpestio dei diritti fondamentali.
Un colpo di reni, un segnale, da parte dell’Italia che risvegli le coscienze
degli altri Paesi sarebbe auspicabile
ma sembra improbabile finché alla
Farnesina siederà lo statista che risponde al nome di Luigi Di Maio e,
dunque, non lamentiamoci se da noi
l’attesa di Giustizia è molto lunga:
altrove non vi è neppure questa speranza. •

Rubriche
Toghe&Teglie:
involtini di verza
di Paola Agostini
3 Settembre 2020

B

uona settimana a tutti gli
appassionati di cucina!
Sono Paola Agostini, avvocata romana del Gruppo
Toghe & Teglie e, in questo numero, voglio proporvi un piatto di agevole preparazione e dai sapori già
vagamente autunnali…giusto per
accompagnare con gusto il rientro
dalle vacanze e renderlo meno amaro.
Bene: procuratevi una quantità di
foglie di verza piuttosto larghe, secondo il numero degli involtini da
realizzare, e fatele bollire per qualche minuto. Non troppo, altrimenti
si “ammosciano” irreparabilmente.
A parte, in una padella fate cuocere
degli champignons con un poco
d’olio evo, aglio e prezzemolo. Altro
genere di funghi va benissimo, sia
chiaro…
In un’altra padella, nel frattempo,
fate rosolare dello speck tagliato a
dadini evitando che “asciughi” troppo: deve rimanere più croccante
fuori e morbido all’interno.

Finita questa prima parte del lavoro,
grattugiate o tagliate finemente una
scamorza affumicata, meglio se ve la
siete procurata ad Agerola (ma non

esageriamo…) e riempite gli involtini
unendola e mescolandola agli altri
ingredienti.
Fatto? Ottimo ed ora rifinite gli involtini spolverando il ripieno con del
parmigiano non troppo stagionato e

siete pronti per la fase finale: richiudete con delicatezza le foglie di verza e ponete il tutto in una pirofila
predisposta con dei fiocchetti di
burro.
Adesso è il momento del forno: a
150 gradi per circa 20 minuti e comunque fino a quando vedrete gli
involtini ben rosolati ma non secchi
e croccanti: è importante che restino
morbidi.
Volendo, al servizio, possono essere
accompagnati da una purea di zucca che – come sapore – si lega alla
perfezione.
Buon appetito, a presto su queste
colonne! •
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International

Un bue che dovrebbe dire
cornuto ad un altro bue
di Milosao

Q ua nd o si
f e r ma un
d i t ta t or e , c i
sono se mp r e
d e i r i sc hi .
M a ci sono
r i sc hi
ma g g i ori n e l
non f e r ma r l o.

7 Settembre 2020

peggio ancora, fingendo di non capirli. Una sua versione la troviamo
anche nelle Sacre Scritture. Secondo
l’evangelista Luca, Gesù chiede ai
suoi discepoli: “Può forse un cieco
guidare un altro cieco?”. E poi prosegue: “Perché guardi la pagliuzza
che è nell’occhio del tuo fratello e
non t’accorgi della trave che è nel
tuo?” (Vangelo secondo Luca; 6/3941).

l bue che dice cornuto all’asino
è un modo di dire, molto diffuso in Italia e, in altre forme lessicali, anche in altri paesi del
mondo. Un modo di dire che rispecchia, come sempre accade, la saggezza popolare che ci viene tramandata da secoli. Un modo di dire che
addita tutti coloro che vedono i difetti degli altri, senza essere mai
consapevoli dei propri. Oppure,

Durante il mese d’agosto appena
passato sono accadute molte cose
nel mondo. Alcune hanno, giustamente, attirato l’attenzione delle
cancellerie e delle istituzioni internazionali, nonché quella dell’opinione pubblica. Non poteva passare
inosservato neanche quanto è accaduto in Bielorussia durante e dopo
le elezioni presidenziali del 9 agosto
scorso. Elezioni svolte in un clima di

Ma r ga r e t
Tha tc h er

I
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dura repressione contro l’opposizione messa in atto dalle strutture dello Stato. Ha vinto di nuovo, con
l’80.23 %, Aleksander Lukashenko, in
potere dal luglio del 1994. Dal 9
agosto in poi i cittadini stanno protestando contro le manipolazioni e i
brogli elettorali, affrontandosi con la
violenza delle forze di polizia e di
altre strutture repressive specializzate. Proteste che sono continuate
anche durante la scorsa settimana.
Quanto è accaduto e sta accadendo
in Bielorussia rappresenta una seria
preoccupazione per tutti. Perché
una dittatura, ovunque essa sia costituita, rappresenta sempre una
seria preoccupazione non solo per
chi ne soffre direttamente le conseguenze.
Tutte le cancellerie occidentali hanno fortemente condannato la farsa

International
elettorale in Bielorussia. Così come
hanno fatto anche le più importanti
istituzioni internazionali. Comprese
quelle dell’Unione europea e l’OSCE
(Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione europea). Sono state
molte e unanimi le dichiarazioni
pubbliche dei capi di Stato e di governo, subito dopo le elezioni e in
seguito. Tutti hanno condannato la
farsa elettorale del 9 agosto scorso,
l’uso sproporzionato e ingiustificato
della violenza conto i manifestanti e
gli arresti di migliaia di essi. E’ stato
chiesto anche il diretto coinvolgimento dell’OSCE in una missione di
verifica di tutte le [presunte] avvenute manipolazioni e irregolarità
prima, durante e dopo le elezioni
del 9 agosto. Ma anche sulle atroci
repressioni messe in atto contro i
manifestanti, da parte delle forze di
polizia e delle truppe speciali. Quelli
sono anche degli obiettivi statutari
dell’OSCE. Ragion per cui, il 28 agosto scorso, è stata tenuta a Vienna
una seduta speciale del Consiglio
permanente dell’OSCE. Seduta convocata dal presidente di turno
dell’OSCE che, guarda caso, quest’anno è proprio il primo ministro
albanese, essendo anche ministro
degli esteri.
E qui comincia il bello! Perché proprio lui con le elezioni libere, oneste
e democratiche ha un rapporto
“speciale”, come il diavolo lo ha con
l’acqua santa! Un fatto questo, ormai verificato e evidenziato a più
riprese, dal 2013 ad oggi, da diversi
rapporti internazionali. Compreso
anche l’ultimo in ordine di tempo. E
cioè il Rapporto finale dell’OSCE
stessa sulle elezioni [votazioni moniste] per l’amministrazione pubblica
del 30 giugno 2019 in Albania. Il
nostro lettore è stato informato sulle clamorose manipolazioni e le palesi violazioni prima, durante e dopo
quelle elezioni (Riflessioni dopo le
votazioni moniste, 1 luglio 2019; Votazioni moniste come farsa, 8 luglio
2019). Violazioni sia delle procedure
e di quanto prevede la legislazione
elettorale in vigore, ma anche della
Costituzione stessa. In un paese però, come è l’Albania, dove da più di

tre anni ormai la Corte Costituzionale [volutamente] non funziona più!
Durante la sopracitata seduta del
Consiglio permanente dell’OSCE è
stato concordato sulla necessità di
inviare una missione in Bielorussia,
in seguito a quanto è successo e sta
succedendo dal 9 agosto in poi. E’
stato unanimemente sottolineato
però che quella missione avrà luogo
soltanto dopo l’approvazione ufficiale da parte delle autorità bielorusse. Autorizzazione che, ad oggi,
non è stata rilasciata. Non solo, ma
il presidente Lukashenko ha fatto
sapere, a più riprese, che niente di
tutto ciò potrà accadere. Lo ha fatto
sapere, anche senza parlare, quando
si è fatto vedere con un fucile in
mano e con un giubbotto antiproiettile sul corpo.
Sono tante le somiglianze del presidente bielorusso con il primo ministro albanese. E non solo quelle che
hanno a che fare con le elezioni.
Loro somigliano molto nel modo in
cui affrontano le proteste dei cittadini, che scendono in piazza per
chiedere ed ottenere il rispetto dei
propri sacrosanti diritti. Loro somigliano nel modo in cui reprimono
quelle proteste. Compresi anche i
tanti denunciati e spesso anche documentati casi di torture e maltrattamenti nei confronti dei manifestanti arrestati. Loro somigliano nel
vistoso calo della loro presunta e
pretesa “popolarità”, in seguito ai
tanti scandali, ai tanti abusi con il
potere, ai tanti fallimenti economici
e tanto altro. Ma loro somigliano, in
questi giorni, anche nella loro determinata intenzione di aggrapparsi al
potere, non importa come. Lo sta
dimostrando in questi giorni il presidente bielorusso, non solo con le
sue dichiarazione, ma anche con
degli atti concreti. Così come lo sta
facendo anche il primo ministro albanese. Quest’ultimo, visto il diffuso
malcontento popolare sempre in
crescita, ha tolto la maschera e sta
facendo di tutto per avere un terzo
mandato. Ha addirittura stracciato e
calpestato, nell’arco di meno di due
mesi, anche l’accordo raggiunto il 5
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giugno scorso sulla riforma elettorale. Il primo ministro albanese, in
grosse e vistose difficoltà, ha chiesto
alcuni giorni fa ai “suoi fedelissimi”
di darsi da fare per avere i voti, costi
quel che costi e con tutti i modi. La
criminalità organizzata è a sua disposizione, com’è stata anche durante le precedenti elezioni. Anche
perché, così facendo, la criminalità
organizzata difende i suoi investimenti miliardari. Tutto ciò perché
l’unico modo che garantisce a lui
“l’incolumità” dopo tanti, continui e
innumerevoli scandali e abusi, potrebbe essere soltanto un’altra la
vittoria elettorale.
Riferendosi alla presidenza di turno
dell’OSCE esercitata quest’anno
dall’Albania, l’autore di queste righe
esprimeva, tra l’altro, nel gennaio di
quest’anno, la sua convinzione che
“Il governo albanese e i suoi rappresentanti ufficiali non sono in
grado e perciò non possono garantire l’osservanza e l’adempimento di
tutti gli obiettivi istituzionali dell’OSCE. Una simile situazione imbarazzante si poteva e si doveva evitare.” (Una presidenza del tutto inappropriate; 20 gennaio 2020). Chi
scrive queste righe è convinto che
le dittature e i dittatori si somigliano. Similia cum similibus comparantur. E comparando, si trovano tante
cose in comune tra il presidente
bielorusso e il primo ministro albanese. Chi scrive queste righe non sa
se ci sarà un incontro tra Lukashenko e una rappresentanza guidata
dal primo ministro albanese, nella
veste del presidente di turno dell’OSCE. Ma nel caso un incontro del
genere avvenisse il primo ministro
albanese si troverebbe nelle condizioni del bue che dovrebbe dire
cornuto ad un altro bue, suo simile.
L’autore di queste righe è convinto
però che sia per i cittadini bielorussi
che per quegli albanesi valgono
sempre le parole di Margaret Thatcher. E cioè che “Quando si ferma
un dittatore, ci sono sempre dei
rischi. Ma ci sono rischi maggiori
nel non fermarlo”. Spetta ai cittadini
di fare la loro scelta e agire di conseguenza.•

International
IEA and Singapore’s EMA launch sustainable
energy policies programme in smart cities
New Europe Online/KG
9 Settembre 2020

T

he International Energy
Agency (IEA) estimates that
Southeast Asia’s electricity
demand is set to grow at an
average rate of 4% annually, based
on today’s policy settings. This could
result in a doubling of demand by
2040 from 2019 levels, the IEA. The
growth is driven by urbanisation,
industrialisation and rising consumption by a growing middle class.
This presents a golden opportunity
for Association of South East Asian
Nations (ASEAN) cities to adopt
smart, low-carbon solutions and
meet rising energy demand in the
most efficient way possible.
On September 7-10, more than 250
participants from 27 countries are
expected to take part in the inaugural digital edition of the SingaporeIEA Regional Training Programme on
Sustainable Energy Policies for Smart
Cities, the IEA said, adding that the
Programme brings together policy
makers, urban planners and academia to look at improving energy efficiency in cities and to formulate policies that meet local urban energy
challenges.

Energy Market Authority Chief Executive Ngiam Shih Chun said the
impact of the COVID-19 pandemic
on the global economy has been
unprecedented and the energy sector has not been spared. “Despite
the challenges, we must not lose
sight of our efforts towards a lowcarbon energy future. To better manage rising energy demand in Southeast Asia, the EMA and the IEA
have designed a training programme to build capacity and enhance
knowledge sharing to support the
region’s energy transition,” he said.
IEA Executive Director Fatih Birol said the aim is to train thought
leaders of today and tomorrow from
across all levels of government in
the best ways that Southeast Asia
can embrace renewables and energy
efficiency to accelerate clean energy
transitions in its cities. The IEA’s online training programmes and knowledge-sharing community are key to

According to the IEA, the four-day
online training programme will feature experts from the IEA and Singapore government agencies, such as
the Centre for Liveable Cities and
Land Transport Authority. Insights
on key themes of integrated spatial
and transport planning, sustainable
municipal services and distributed
energy resources will be shared. Representatives from the Sustainable
Energy Development Authority of
Malaysia and the World Bank will
also be presenting their experiences.
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our commitment to making our expertise open and accessible to all.
The training programme is the
fourth activity under the SingaporeIEA Regional Training Hub initiative,
which was launched in 2016 when
Singapore became an Association
Country of the IEA. The programme
represents a key milestone in establishing a network of energy professionals and urban practitioners to
facilitate knowledge exchange and
harness cities’ innovative and operational capabilities in clean energy
transitions.
Singapore and the IEA will next cohost the 2nd Global Ministerial Conference on System Integration of
Renewables on October 27, which is
being held in conjunction with the
13th Singapore International Energy
Week. The IEA’s new Electricity Security report will be launched at the
Ministerial Conference. •
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consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha bisogno 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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