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S 
embra ormai scontato che il 

Governo chieda al Parlamento 

la proroga dello stato di emer-

genza fino al 31 gennaio por-

tando così ad un anno il potere del Pre-

sidente del Consiglio di emanare i fa-

mosi DPCM. Ovviamente la decisione 

del Governo dovrà ottenere il voto fa-

vorevole del Parlamento. Lo stato di 

emergenza prolungato per così tanti 

tempo preoccupa, giustamente, molti 

sia perché di fatto da mesi il Parlamen-

to è esautorato di molti dei suoi compi-

ti sia perché non sempre le scelte del 

Presidente del Consiglio si sono rivelate 

idonee, inoltre l’esecutivo non è stato in 

grado di far rispettare le molte promes-

se fatte. 

Vale ricordare che tutt’ora una rilevante 

parte degli italiani non ha ricevuto la 

Prorogare lo stato di 
emergenza non basta se il 
governo non mantiene le 

promesse fatte La politica monetaria: 
l’illusione di Bce, 

progressisti e 
sovranisti 

di Francesco Pontelli 

D 
al 2015 la BCE 

ha adottato una politica 

monetaria fortemente 

espansiva attraverso il 

quantitative easing. Fino al 2019 e 

all’inizio del 2020 pre- covid l’infla-

zione media europea è risultata al di 

sotto del 2%, dato che viene indica-

to come l’indicatore di progresso e 

sviluppo economico. 

Dall’avvento della crisi mondiale le-

gata alla pandemia la Bce insiste, 

attraverso una politica monetaria 

espansiva, con l’obiettivo di raggiun-

gere la crescita dell’inflazione al 

2% ma non avendo ancora realizza-

to come la politica monetaria all’in-

terno di un mercato globale abbia 

perso parte, se non tutta, della pro-

pria efficacia. 

L’innovazione tecnologica permette 

infatti di ridurre i costi di interme-

diazione in qualsiasi settore indu-

striale compreso soprattutto quello 

dei servizi anche finanziari. 
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S 
embra ormai scontato che il 

Governo chieda al Parla-

mento la proroga dello sta-

to di emergenza fino al 31 

gennaio portando così ad un anno il 

potere del Presidente del Consiglio 

di emanare i famosi DPCM. Ovvia-

mente la decisione del Governo do-

vrà ottenere il voto favorevole del 

Parlamento. Lo stato di emergenza 

prolungato per così tanti tempo 

preoccupa, giustamente, molti sia 

perché di fatto da mesi il Parlamen-

to è esautorato di molti dei suoi 

compiti sia perché non sempre le 

scelte del Presidente del Consiglio si 

sono rivelate idonee, inoltre l’esecu-

tivo non è stato in grado di far ri-

spettare le molte promesse fatte. 

Vale ricordare che tutt’ora una rile-

vante parte degli italiani non ha ri-

cevuto la cassa integrazione, che i 

contributi per biciclette e monopat-

tini (questi ultimi rivelatisi anche 

molto pericolosi) non sono ancora 

stati varati ma solo annunciati 

creando gravi disagi in coloro che 

hanno fatto gli acquisti credendo 

all’esecutivo, che la scuola è ancora 

nel caos e che troppi uffici di inte-

resse pubblico sono ancora chiusi 

con i conseguenti problemi per i 

cittadini. In modo avventato furono 

aperte le discoteche lasciando chiusi 

i tribunali e le tanto promesse ridu-

zioni delle bollette si sono tramuta-

te, dai prossimi giorni, in un aumen-

to considerevole dei costi delle 

utenze. Per queste e molte altre ra-

gioni riteniamo che lo stato di 

emergenza non debba essere pro-

lungato così a lungo e che comun-

que vada introdotta una norma che 

sottoponga comunque alla firma del 

Presidente della Repubblica i decreti 

del Presidente del Consiglio, in caso 

contrario rischiamo che lo stato di 

emergenza si tramuti in una dieta di 

potere assoluto di Conte che ha 

rappresentato due coalizioni di go-

verno completamente opposte e 

che non ha mai avuto, dal voto po-

polare, alcun mandato. Oltre al Co-

vid vi sono molti altri gravi problemi 

che attanagliano il nostro Paese, 

non ultimo la tenuta della democra-

zia. • 

 

di Cristiana Muscardini  

Prorogare lo stato di emergenza non 
basta se il governo non mantiene 

le promesse fatte 
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D 
al 2015 la BCE 

ha adottato una politica 

monetaria fortemente 

espansiva attraverso il 

quantitative easing. Fino al 2019 e 

all’inizio del 2020 pre- covid l’in-

flazione media europea è risultata 

al di sotto del 2%, dato che viene 

indicato come l’indicatore di pro-

gresso e sviluppo economico. 

Dall’avvento della crisi mondiale 

legata alla pandemia la Bce insiste, 

attraverso una politica monetaria 

espansiva, con l’obiettivo di rag-

giungere la crescita dell’inflazione 

al 2% ma non avendo ancora rea-

lizzato come la politica monetaria 

all’interno di un mercato globale 

abbia perso parte, se non tut-

ta, della propria efficacia. 

L’innovazione tecnologica permet-

te infatti di ridurre i costi di inter-

mediazione in qualsiasi settore 

industriale compreso soprattutto 

quello dei servizi anche finanziari. 

Con scenari internazionali certa-

mente non rosei da anni, ad esclu-

sione delle due macroaree degli 

Stati Uniti e della Cina, e con la 

possibilità di accedere a prodotti e 

a servizi espressione di sistemi 

economici con costi del lavoro 
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risibili rispetto ai nostri risul-

ta evidente come il settore econo-

mico continentale, soprattutto con 

una situazione di stagnazione, po-

trà sperare in una crescita dei 

prezzi espressione di una doman-

da marginale in crescita. 

La possibilità di reperire attraverso 

l’innovazione tecnologica beni (di 

consumo o intermedi) e servizi da 

ogni parte del mondo, espressione 

del mercato concorrenziale, deter-

mina di per sé una tendenza al-

la riduzione dei costi ma anche 

conseguentemente dei prezzi e 

quindi dei fatturati con un conse-

guente peggioramento del rap-

porto debito PIL. Perché, va ricor-

dato, come sostanzialmente la ri-

cerca di un maggiore tasso di in-

flazione da parte della BCE nasce 

proprio dalla speranza di riequili-

brare il rapporto debito/PIL attra-

verso l’incremento nominale lega-

to all’inflazione. 

Di conseguenza, se la politica mo-

netaria rappresenta un’arma priva 

di effetti sarebbe interessante in-

dividuare quali potrebbero rima-

nere gli altri fattori importanti per 

ridare allo scenario economico 

una prospettiva di crescita, italiana 

in particolare. 

Sostanzialmente, più della politica 

monetaria la spesa pubblica, cioè 

la sua qualità unita alla pressione 

fiscale rappresentano i due fattori 

che possono maggiormente inci-

dere sulla crescita economica e, di 

conseguenza, occupazionale. Spe-

sa pubblica e pressione fisca-

le rappresentano i due fattori di 

maggiore potere da parte della 

classe politica e che non verranno 

mai ridotti in quanto ciò compor-

terebbe una sua riduzione (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/la-

vera-diarchia/). 

Questo ovviamente avviene in Ita-

lia in quanto in Germania e in 

Francia si assiste ad una scelta di 

ridurre, parzialmente e tempora-

neamente, la pressione fiscale sia 

a carico delle imprese (riduzione 

Imu per gli immobili strumentale) 

che sui beni di consumo (riduzione 

Iva). 

In altre parole, la classe politica 

si dimostra convinta ancora, e va-

le sia per la corrente “progressista” 

che “sovranista” (che invita ad un 

ritorno alla lira), che la politica 

monetaria abbia degli effetti so-

stanziali nelle politiche di sviluppo 

economico. 

L’illusione monetaria riunisce sotto 

lo stesso tetto i sostenitori del 

mercato globale senza alcuna bar-

riera o protezione per i prodotti 

espressione del know-how nazio-

nale con i sovranisti che vedono 

nel ritorno alla lira il volano per 

aumentare le esportazioni assieme 

alle autorità monetarie (Bce) che 

vedrebbero così riconfermata la 

propria funzione. Quando invece 

solo un radicale intervento sulla 

qualità della spesa pubblica e sulla 

pressione fiscale rappresentano gli 

unici due fattori che possano real-

mente creare le condizioni per una 

crescita. Entrambi, però, ridurreb-

bero il peso della compagine poli-

tica nella sua totalità ma comun-

que responsabile di questa situa-

zione e che ancora spera, attraver-

so la politica monetaria, di accre-

scere o quantomeno mantenere la 

propria centralità e il proprio po-

tere. • 
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I 
l 2019 era stato l’anno record 

per l’occupazione in ambito 

turistico ma la pandemia ha 

fatto bruscamente invertire la 

rotta e mette a rischio 1,3 milioni di 

posti di lavoro. A lanciare l’allarme 

Ente Bilaterale Nazionale Turismo, 

Federalberghi e Fipe alla luce del XII 

rapporto “Osservatorio sul mercato 

del lavoro nel turismo” che hanno 

realizzato sull’occupazione del 2019. 

Le conseguenze più preoccupanti 

per il turismo, che nel 2019 valeva il 

13% del Pil, sono quelle sull’occupa-

zione: solo ad agosto e solo per al-

berghi e ristoranti sono state auto-

rizzate 44 milioni di ore di cassa in-

tegrazione, corrispondenti a 254 

mila mensilità a tempo pieno. Anco-

ra più allarmante è quanto riportato 

nella relazione di accompagnamento 

al decreto agosto: da gennaio a 

maggio 2020 le assunzioni nei setto-

ri turismo e terme si sono ridotte 

dell’80% per i contratti di lavoro sta-

gionale e del 60% per quelli a tempo 

determinato. Per i prossimi mesi, le 

previsioni non migliorano, infatti, da 

agosto a fine anno, il Governo stima 

una riduzione delle assunzioni 

nell’ordine del 70%. 

“Siamo ben lontani dall’uscita del 

tunnel – commenta il presidente di 

Federalberghi Bernabò Bocca – e per 

salvaguardare le imprese e i posti di 

lavoro gli ammortizzatori sociali sa-

ranno necessari sino alla ripresa del 

mercato turistico. Servono inoltre 

misure di accompagnamento che 

promuovano il rientro in servizio dei 

lavoratori del settore, sostenendo le 

imprese che, nonostante il contesto 

sfavorevole, vorrebbero investire 

sulla ripartenza”. 

Nel 2019 – secondo lo studio – gli 

occupati dipendenti nel settore turi-

stico sono stati nella media dell’anno 

1.300.512, con un aumento rispetto 

al 2018 del 4,7%. In particolare, si 

trattava di donne (52,6% sul totale) e 

i giovani (il 60,1% ha meno di 40 

anni). Il turismo, sottolineano le as-

sociazioni, riesce in quello che nes-

sun governo riesce mai a fare: far 

entrare nel mondo del lavoro due 

delle categorie che storicamente 

hanno più difficoltà a trovare un’oc-

cupazione. Il 46,3% risulta assunto a 

tempo pieno e il restante 53,7% a 

tempo parziale. Gli stranieri rappre-

sentano il 25,0% della forza lavoro 

dipendente. Nel dettaglio, le impre-

se ricettive contano una forza lavoro 

dipendente media annua pari a 

269.530 unità, i pubblici esercizi 

989.354, l’intermediazione 32.480, il 

termale 7.573 e i parchi di diverti-

mento 1.575. Il numero delle azien-

de turistiche con lavoratori dipen-

denti è pari a 200.388 (media an-

nua), di queste 27.365 appartengono 

al comparto ricettivo, 166.723 ai 

pubblici esercizi, 5.852 all’interme-

diazione, 252 al comparto termale e 

196 ai parchi di divertimento. 

L’organico nel settore turismo è in 

media pari a 6,5 lavoratori dipenden-

ti per azienda. In particolare, nel 

comparto ricettivo hanno lavorato 

9,7 dipendenti per azienda e in quel-

lo dei pubblici esercizi 5,9 dipendenti 

per azienda. Nell’intermediazione, 

invece, i dipendenti per azienda sono 

stati 5,5, mentre nel comparto terma-

le e nei parchi di divertimento sono 

stati rispettivamente 29,9 e 7,5. La 

Lombardia è la regione con più lavo-

ratori dipendenti nel turismo con 

234.795 unità. La seconda regione è 

l’Emilia-Romagna con 132.770 lavo-

ratori, terzo il Lazio con 128.834. Se-

guono, il Veneto che occupa 128.400 

lavoratori dipendenti e la Toscana 

che ne registra 95.833. La provincia 

con più occupati nel turismo è quella 

di Milano con 111.708 lavoratori su 

un totale di 1.300.512 dipendenti. Al 

secondo posto si è classificata la pro-

vincia di Roma con 106.118 dipen-

denti. Terza la provincia di Napoli 

con 49.159 lavoratori nel turismo. 

Quarta la provincia di Venezia che ha 

registrato 37.332 dipendenti e quinta 

la provincia di Bolzano con 36.264 

dipendenti. • 
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L 
’esercizio del potere politico 

deve partire dal presupposto 

di possedere un equilibrio ed 

una conoscenza complessiva 

fuori dal comune. Una sintesi che 

vale per tutte le materie più impor-

tanti, dall’economia alla politica ma 

anche ovviamente alle problematiche 

ambientali e alle sue ricadute. Cono-

scenze e professionalità che assumo-

no ovviamente valori e priorità diffe-

renti a seconda del contesto storico. 

La Regione Lombardia in questo sen-

so dimostra di aver perso completa-

mente il senso delle proporzioni oltre 

che della conoscenza delle varie cau-

se dell’inquinamento atmosferico 

bypassando, e peggio, sottovalutan-

do clamorosamente il difficile mo-

mento economico attuale. Da gen-

naio 2021, quando l’intero Paese sarà 

ancora in uno stato di emergenza 

richiesto dal governo Conte, le auto 

prodotte dal 2006, tutte euro 4, sa-

ranno soggette a delle limitazione di 

circolazione senza precedenti. Anche 

una mente normodotata sarebbe in 

grado di comprendere che l’eccezio-

nalità del momento storico e della 

più grave recessione economica dal 

dopoguerra ad oggi dovrebbe invita-

re ad una sospensione temporale 

(sine die) di qualsiasi norma che ten-

da a limitare la movimentazione pro-

fessionale e personale: entrambe 

infatti rappresentano concettualmen-

te ed oggettivamente una delle tante 

forme di produzione di valore ag-

giunto e reddito. 

Va ricordato ai ricchi dirigenti ed 

esponenti politici della Regione Lom-

bardia, ma anche dell’Emilia Roma-

gna, come le vetture Euro 4, ancora 

oggi, per le fasce di reddito più bas-

so rappresentano l’unico strumento 

di lavoro e vettore per gli sposta-

menti familiari e personali. La Lom-

bardia, seguendo la più cieca, bieca e 

stupida ideologia “pseudo ambienta-

lista” penalizza ancora una volta il 

ceto meno abbiente che guida 

un’auto con oltre tredici anni di vita. 

In altre parole, a venire anco-

ra indicato come untore responsabile 

dell’inquinamento globale viene indi-

cato in modo infantile e grottesco chi 

non possiede le risorse economiche 

necessarie per cambiare la propria 

vecchia automobile, disponibilità che 

risulta ovviamente ancora inferiore 

all’interno della più profonda reces-

sione economica a causa del covid 

19. 

La Regione Lombardia inoltre a tali 

“inquinatori seriali” indica addirittu-

ra quanti chilometri si possano per-

correre nell’arco temporale di un 

anno dopo avere obbligato i “poveri 

sudditi non abbienti” ad inserire una 

scatola nera nella propria au-

to collegata ad un sistema di control-

lo in remoto. La discriminazione per 

reddito che si manifesta nel rigido 

controllo nella possibilità di movi-

mento e quindi anche della produ-

zione di reddito trova una nuova 

Abbietta,Vergognosa, Miserabile pa-

gina del libro scritto dalla classe poli-

tica e dirigente della Lombardia. Il 

ceto politico e dirigente della Regio-

ne Lombardia, convinto di compiere 

un passo in avanti verso una innova-

zione nei movimenti, si dimostra 

sempre più simile alla peggiore no-

menclatura di stampo socialista e 

massimalista la quale scarica sul-

le classi meno abbienti i costi di un 

fenomeno complesso ed articolato. 

Mentre il governo italiano, unico in 

Europa, chiede di prorogare lo stato 

di emergenza al 31 gennaio 2021 

invece di sospendere per rivalutare il 

contesto storico tutte le normative 

che in questo contesto penalizzano 

le fasce di reddito meno abbienti, la 

Regione Lombardia segue il modello 

del governo Prodi. Questo infatti nel 

2008 penalizzò fiscalmente le auto 

più vecchie in preda ad un vulnus 

ambientalista senza pari. 

Ora la Regione Lombardia, coadiuva-

ta anche dall’ottimo sindaco di Mila-

no Sala, uno degli artefici della mobi-

lità urbana attraverso l’introduzione 

del monopattino elettrico (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/milano

-e-litalia-ripartirebbero-in-

monopattino/), dopo 19 anni dimo-

stra di avere la medesima competen-

za e visione strategica di Prodi. Nulla 

di cui vantarsi…anzi. • 
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P 
robabilmente sono l’unico 

in Italia a non aver assoluta-

mente apprezzato la propo-

sta del presidente di Confin-

dustria di togliere alle imprese l’one-

re del sostituto d’imposta. Non è 

attraverso l’aumento delle incom-

benze burocratiche ai lavoratori di-

pendenti del settore privato che si 

migliora la produttività ma eventual-

mente la si abbassa. 

In questo senso, infatti, si dirige la 

strategia utilizzata dalle più grandi 

imprese come Luxottica e Ferrero le 

quali adottano delle politiche di Wel-

fare aziendale che vanno esattamen-

te nella direzione opposta a quella 

proposta dal presidente Bonomi. 

Inoltre, se ad un unico sostituto d’im-

posta si sostituissero i dipendenti 

singolisicuramente “l’efficienza” della 

pubblica amministrazione dimostre-

rebbe ancora più i propri limiti con 

inevitabili ripercussioni sulla stessa 

produttività dei dipendenti. 

Il vero problema non può venire in-

dividuato nel ruolo di sostituto im-

posta ma nella risposta che la pubbli-

ca amministrazione è in grado di 

offrire come servizio nel suo com-

plesso a tutte le attività di impresa 

(https://www.ilpattosociale.it/

attualita/linutile-crescita-della-

produttivita/). 

Francamente sarò l’unico in Italia ma 

ho trovato notevolmente deludente 

questa relazione del presidente di 

Confindustria e la considero un pas-

so indietro rispetto alle vere temati-

che di sviluppo. Il progresso e lo svi-

luppo economico traggono beneficio 

dal miglioramento delle relazioni tra 

pubblico e privato e non dalla condi-

visione con i propri dipendenti di 

problematiche imputabili al soggetto 

pubblico. • 
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S 
i torna a parlare di equili-

brio di genere al Parla-

mento europeo, l’occasio-

ne è quella della sessione 

planaria di ottobre. Nel 2012, la 

Commissione Europea ha propo-

sto una direttiva per migliorare 

l’equilibrio di genere nei consigli 

di amministrazione: si richiedeva 

che il sesso sottorappresentato 

costituisse il 40% dei consiglieri di 

amministrazione delle società 

quotate in borsa. Sebbene il Par-

lamento europeo abbia sostenuto 

la proposta nel 2013, la direttiva 

non è stata ancora adottata a cau-

sa delle riserve di diversi Stati 

membri in seno al Consiglio. 

Nel 2020, le donne rappresentano 

solo il 28,7% dei membri del con-

siglio di amministrazione delle più 

grandi società quotate nell’Europa 

a 27. La percentuale è distribuita 

in modo non uniforme, con un 

solo Stato membro, la Francia, che 

raggiunge e supera il 40% delle 

donne membro di un consiglio. 

Gli Stati che si avvicinano al 40% 

sono Belgio, Danimarca, Germa-

nia, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e 

Svezia. 

Gli approcci normativi nazionali 

sono attualmente molto diversi, 

ma quelli che hanno assicurato i 

progressi più rapidi sono anche 

 Pagina 8 

 

Europa 
di R.B.  

Equilibrio di genere nei consigli di amministrazione: 
la direttiva europea non ancora adottata 



 

Pagina 9  

Europa 

Pagina 9 

quelli che hanno normative più 

‘rigide’(Belgio, Italia, Francia). So-

no stati compiuti progressi anche 

in alcuni Stati che hanno verso la 

materia un approccio più morbi-

do, come la Svezia e la Finlandia, 

anche se è previsto il ricorso a 

norme più severe in caso di falli-

mento delle regole ‘soft’. 

L’idea che si possano trarre van-

taggi economici da un buon equi-

librio di genere nei consigli di am-

ministrazione delle società è pro-

mossa dall’Organizzazione Inter-

nazionale del lavoro, dalla Banca 

mondiale e dall’OCSE. Le interviste 

realizzate da McKinsey con i CEO 

mostrano anche quanto la diversi-

tà del consiglio di amministrazio-

ne migliori il processo decisionale 

eliminando il pensiero di gruppo. 

L’indagine non ha sempre prodot-

to però risultati soddisfacenti per-

ché è stata posta sì l’attenzione 

sulla presenza femminile ma non è 

stato esaminato l’effettivo contri-

buto e il modo con il quale le 

donne esercitano la loro influenza. 

I consigli di amministrazione ‘di 

genere’ hanno dimostrato di avere 

un approccio positivo in merito 

alla trasparenza delle aziende e le 

società gestite da CEO donne han-

no maggiori probabilità di rimane-

re operative. Non avere donne in 

posizioni apicali invece può essere 

considerato ingiusto e uno spreco 

di capitale umano. 

Nel 2012 la Commissione ha pro-

posto una direttiva sul migliora-

mento dell’equilibrio di genere 

nelle aziende/società quotate in 

borsa. La proposta era basata 

sull’Articolo 157 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione euro-

pea, che fa riferimento al principio 

di parità di genere nell’occupazio-

ne e riconosce l’azione positiva 

come metodo per ottenerla. L’o-

biettivo che si prefiggeva era il 

raggiungimento, entro il 2018, di 

un minimo del 40% dei membri 

non esecutivi di sesso femminile 

sottorappresentato nei consigli di 

amministrazione nelle aziende del 

settore pubblico ed entro il 2020 

nel settore privato. La direttiva 

non si applicherebbe alle PMI e 

agli Stati membri che hanno come 

obiettivo la presenza femminile al 

33%. La proposta non è stata 

adottata perché molti Stati mem-

bri hanno espresso riserve sulla 

sussidiarietà e perché alcuni Paesi 

dispongono già di una legislazio-

ne nazionale al riguardo. A mag-

gio 2020, otto Stati membri si so-

no opposti alla proposta. Tuttavia, 

la Commissione mantiene l’impe-

gno, includendo la proposta tra le 

priorità della strategia sull’ugua-

glianza di genere 2020-2025. 

Il Parlamento ha fortemente so-

stenuto la legislazione in questo 

settore e ha adottato la sua posi-

zione in prima lettura a larga 

maggioranza il 20 novembre 2013, 

richiedendo, tra l’altro, sanzioni 

più severe. Il Parlamento ha conti-

nuato a chiedere lo sblocco e l’ap-

provazione sia a febbraio 2019 

che gennaio 2020. • 
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L 
’Unione europea sferra il 

colpo contro il regime bielo-

russo, ma solo a metà. Bru-

xelles, dopo un vertice 

straordinario dei 27 leader, ha rag-

giunto l’accordo, superando il veto 

di Cipro, e ha varato le sanzioni con-

tro 40 funzionari di Minsk accusati a 

vario titolo di aver contribuito ai 

brogli elettorali e alla brutale re-

pressione dei manifestanti pacifici 

che dal 9 agosto sono scesi in piaz-

za per contestare il risultato delle 

elezioni presidenziali. Nella lista c’è 

un’assenza che pesa: quella del lea-

der autoritario Alexander Lukashen-

ko, alla guida del paese dal 1994. 

Tra i sanzionati figurano il ministro 

dell’Interno Yuri Khadzimuratavich, e 

i suoi viceministri, accusati della 

campagna di repressione e intimida-

zione contro i dissidenti e i giornali-

sti, oltre a funzionari della sicurezza, 

membri della commissione elettora-

le e al direttore del centro di deten-

zione di Minsk, Ivan Yurievich, 

“responsabile del trattamento inu-

mano e degradante, compresa la 

tortura, dei cittadini detenuti in se-

guito alle elezioni presidenziali”. 

L’Unione europea spera che queste 

misure inducano Lukashenko a libe-

rare i detenuti e a impegnarsi al dia-

logo inclusivo per trovare una via 

d’uscita pacifica alla crisi. Tuttavia, 

se Minsk deciderà di tirare dritto, 

restando sorda alle richieste del po-

polo bielorusso, Bruxelles è pronta 

ad alzare il tiro. “L’elenco delle per-

sone prese di mira sarà sotto co-

stante revisione e l’Ue è pronta a 

imporre ulteriori misure restrittive, 

se la situazione non migliorerà”, ha 

ammonito l’Alto rappresentate Ue 

Josep Borrell. Sulla stessa lunghezza 

d’onda gli Stati Uniti che hanno im-

posto sanzioni nei confronti di otto 

dirigenti bielorussi “in coordinamen-

to con i nostri partner internazionali, 

il Regno Unito, il Canada e l’Unione 

europea, per dimostrare la solidarie-

tà della comunità internazionale” e 

prendere posizione in favore del 

popolo bielorusso contro le azioni 

“fraudolente e violente” del gover-

no. La reazione di Minsk è stata 

tutt’altro che conciliante. Il ministero 

degli Affari esteri bielorusso ha fatto 

sapere di essere al lavoro per prepa-

rare delle sanzioni reciproche contro 

l’Unione europea e ha minacciato 

l’interruzione dei rapporti diplomati-

ci in caso di ulteriore inasprimento 

delle restrizioni. Una condanna è 

arrivata anche dal Cremlino, il più 

stretto alleato di Lukashenko, che ha 

bollato la mossa di Minsk come una 

“manifestazione di debolezza più 

che di forza”. Il portavoce Dmitry 

Peskov ha accolto invece con favore 

l’esclusione del leader autoritario 

dalla lista dei sanzionati, sottoli-

neando che, se Bruxelles lo avesse 

attaccato direttamente si sarebbe 

persa qualsiasi speranza di arrivare a 

un accordo pacifico. La decisione 

dell’Ue è arrivata al termine del pri-

mo giorno di lavori del Consiglio 

europeo straordinario, dopo un lun-

go braccio di ferro con Cipro che ha 

accusato l’Unione di utilizzare un 

doppio standard di trattamento tra 

la Bielorussia e la Turchia, colpevole 

di aver avviato attività esplorative di 

gas e petrolio nel Mediterraneo 

orientale, in un tratto di mare su cui 

Atene e Nicosia rivendicano la so-

vranità territoriale e lo sfruttamento 

esclusivo delle risorse energetiche. 

Dopo una lunga cena tra i leader, 

Cipro ha ceduto, dando il via libera 

alle sanzioni contro Minsk e otte-

nendo in cambio una presa di posi-

zione di Bruxelles contro Ankara, 

che però si è fermata più alle minac-

ce verbali che ai fatti. “Le elezioni” in 

Bielorussia “non rispondono agli 

standard democratici. Vogliamo che 

ci sia un percorso chiaro e una rapi-

da evoluzione verso elezioni libere e 

credibili”, è stata la richiesta avanza-

ta dal presidente del Consiglio ita-

liano Giuseppe Conte, “Vogliamo 

che siano rispettati i diritti di chi 

protesta in maniera pacifica. Preten-

diamo che le autorità prendano atto 

della situazione”. Intanto la cancel-

liera Angela Merkel ha fissato per 

martedì a Berlino un incontro con la 

leader dell’opposizione bielorussa 

Svetlana Tikhanovskaya. Il principale 

argomento di discussione, ha fatto 

sapere la portavoce della cancelliera, 

sarà “la situazione nel paese dopo le 

elezioni presidenziali”. • 

La Ue impone sanzioni contro la Bielorussia ma 
salva Lukashenko 

di Luigi De Renata  
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L 
’Ufficio di presidenza del Parla-

mento europeo ha istituito il 

premio “Daphne Caruana Gali-

zia” per “eccezionale lavoro 

giornalistico” in onore della giornalista 

maltese assassinata il 16 ottobre 2017 

in un attentato che secondo la polizia 

maltese aveva il chiaro obiettivo di 

mettere a tacere il suo lavoro in cui 

svelava la corruzione e il riciclaggio di 

denaro nel suo paese. Il premio di € 

20.000 sarà assegnato, su base annua-

le, a partire da ottobre 2021 a giornali-

sti o team di giornalisti per il loro ecce-

zionale lavoro basato sui principi e i 

valori dell’Unione europea. I candidati 

saranno giudicati da una giuria di gior-

nalisti indipendenti. Il riconoscimento 

rafforzerà il giornalismo investigativo e 

la libertà di stampa, è stato sottolinea-

to dai deputati europei, alcuni dei qua-

li, negli ultimi anni, hanno partecipato 

alle missioni del Parlamento a Malta. 

Il brutale assassinio della Caruana-

Galizia aveva suscitato proteste per la 

gestione del caso da parte delle auto-

rità locali, costringendo alla fine il pri-

mo ministro maltese Joseph Muscat a 

dimettersi mentre l’uomo d’affari Yor-

gen Fenech è stato arrestato nel 2019.• 

L’UE istituisce il premio giornalistico 
“Daphne Caruana Galizia” 

La redazione  
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B 
ando – data scadenza 

08.10.2020 

Avvio procedura trattativa 

diretta su MEPA per acqui-

sto abbonamento per la consulta-

zione della piattaforma documen-

tale on-line e cartacea fornita dalla 

Società Il Sole 24 Ore S.p.A.  

Avviso – data scadenza 12.10.2020 

Aggiudicazione definitiva della for-

nitura di gadget ed opuscoli infor-

mativi Duelle Sport Promotions 

S.r.l. nell’ambito delle attività previ-

ste dal Progetto VALUE  

Bando – data scadenza 21.10.2020 

Avvio procedure a trattativa diretta 

per acquisto pubblicazioni editoriali  

Bando – data scadenza 21.10.2020 

Decreto semplificato a contrarre 

per un servizio professionale di 

supporto specialistico per l’attività 

di Project Manager nell’ambito del 

progetto europeo SMATH  

Avviso – data scadenza 21.10.2020 

Affidamento diretto per un servizio 

professionale specialistico di stesu-

ra di un Action Plan nell’ambito del 

progetto europeo SMATH 

Avviso – data scadenza 21.10.2020 

Affidamento diretto all’operatore 

economico Otello Segni per il servi-

zio di Controllore di Primo Livello 

nell’ambito del progetto europeo 

SMATH  

Avviso – data scadenza 26.10.2020 

Affidamento definitivo del servizio 

di consultazione della piattaforma 

documentale on-line e cartacea 

fornita dalla Società Il Sole 24 Ore 

S.p.A. 

Avviso – data scadenza 30.10.2020 

Avviso di concorso per l’assegna-

zione di un “Premio tesi di laurea 

sulla Shoà e i drammi del secondo 

conflitto mondiale in Europa”, 1a 

edizione – Anno 2020, indetto con 

DGR n. 1056 del 28.07.2020. 

Avviso – data scadenza 30.10.2020 

Affidamento definitivo per inter-

venti regionali nel settore editoriale 

Avviso – data scadenza 30.10.2020 

Affidamento definitivo alla Casa 

Editrice Morcelliana s.r.l. per inter-

venti regionali nel settore editoriale 

Avviso – data scadenza 30.10.2020 

Affidamento diretto servizio pro-

fessionale di supporto specialistico 

per l’attività di Project Manager del 

progetto europeo SMATH 

Bando – Data scadenza: La doman-

da di contributo va presentata alme-

no 60 giorni prima dell’inizio del pro-

getto. 

Tutela, valorizzazione e promozio-

ne del patrimonio linguistico e cul-

turale veneto – L.R. 13 aprile 2007, 

n. 8 

Bando – Data scadenza: La doman-

da di contributo va presentata alme-

no 60 giorni prima dell’inizio del pro-

getto. 

Iniziative di promozione e valoriz-

zazione dell’identità veneta – L.R. 

3/2003, art. 22  

Avviso – Data scadenza: (il termine 

per la presentazione della domanda 

di iscrizione al Registro regionale del-

le Manifestazioni Storiche di interesse 

locale è fissato al 30 giugno di ogni 

anno per l’anno successivo). 

Interventi per la valorizzazione del-

le manifestazioni storiche e palii – 

Domanda di iscrizione al registro 

regionale (L.R. n. 22/2010) • 

Attivi numerosi bandi europei 

La redazione  
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A 
vanza la cementificazio-

ne in Italia e, secondo le 

stime più ottimistiche, il 

rischio è che, nei soli 

prossimi 30 anni, al 2050, le aree 

urbanizzate, dove già vive più di 

un terzo della popolazione, divori-

no altri 800 chilometri quadrati di 

aree libere, pari a un’area due vol-

te e mezzo Roma. Questo quanto 

emerge nel rapporto ‘Natura ur-

bana 2020’ del Wwf pubblicato 

alla vigilia della ‘Festa della Natu-

ra in Città’. 

Le previsioni (elaborate su dati 

Ispra dal gruppo di ricerca dell’U-

niversità dell’Aquila che da anni 

lavora col Wwf) parlano anche di 

assedio dei Siti Natura 2000 

(quelli tutelati dall’Ue) con il ri-

schio di cancellare quasi altri 

10.000 ettari di pregio, conside-

 Pagina 12 

 Costume 
 e  società 

di Luigi De Renata  

Il Wwf paventa cemento su un’area 2,5 volte 
più grande di Roma 
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rando che sono già 140mila gli 

ettari delle aree buffer dei siti co-

munitari già urbanizzate in tutte 

le aree del Paese. 

“Durante il lockdown – scrive il 

Wwf nel rapporto dal titolo ‘Safe 

Cities in armonia con la Natura: 

per città più verdi, più sane e più 

sicure’ – paradossalmente abbia-

mo apprezzato l’importanza della 

natura che ha bussato alle porte 

delle nostre città e con cui convi-

viamo nei nostri centri urbani e 

abbiamo capito l’importanza di 

fare scelte per vivere in Safe Ci-

ties, in aree urbane che siano sa-

ne, sicure e in armonia con la na-

tura”. 

Ma le previsioni, appunto, 

“dimostrano che c’è ancora molto 

da fare”. Il Wwf chiede dunque, 

dati alla mano, azioni urgenti e 

non più rinviabili per “riprogettare 

le nostre città, realizzando piani e 

progetti di trasformazione e rige-

nerazione urbana che diano più 

spazio alla natura, garantendo, già 

da ora, la resilienza dei sistemi 

naturali e, nelle città attraversate 

dai corsi d’acqua, interventi realiz-

zati con ‘nature based solutions'”. 

In tal senso il gruppo di ricerca 

dell’Università dell’Aquila coordi-

nato dal professor Bernardino Ro-

mano, oltre a fornire le stime 

sull’espansione urbana, ricorda 

anche che negli ultimi 50 anni ne-

gli ambiti fluviali si è consumato 

suolo per circa 2mila Kmq, l’equi-

valente di 310mila campi di calcio. 

“Ora – dice il Wwf – è il momento 

delle scelte”. E nel rapporto 

‘Natura urbana’ l’associazione 

avanza proposte concrete ad am-

ministratori pubblici e ai cittadini, 

fornendo esempi virtuosi già rea-

lizzati e soluzioni di frontiera da 

tutto il mondo e dalle varie parti 

d’Italia, e che sono illustrati da 18 

esperti che hanno risposto alla 

chiamata del Wwf. Nel mondo, 

storia di successo è la sfida lancia-

ta dal Wwf internazionale “One 

Planet City Challange” che ha rac-

colto l’adesione di 600 città che 

stanno già facendo scelte sosteni-

bili per contenere i cambiamenti 

climatici. Guardando all’Italia, a 

Milano si sta intervenendo per la 

realizzazione del nuovo parco ur-

bano del Giambellino 129, 

nell’ambito del piano di rigenera-

zione del quartiere Lorenteggio; 

per il rinverdimento della fermata 

ferroviaria Tibaldi nella zona sud 

della città; e con un diffuso pro-

getto di pareti e tetti verdi in tutta 

l’area urbana. Altro punto qualifi-

cante sono le ‘città agricole’. Lo 

segnala Davide Marino, professo-

re associato di Economia ed Esti-

mo Rurale all’Università del Moli-

se, che richiama, tra l’altro, l’e-

sempio del Parco di Casal del 

Marmo a Roma. Nel Rapporto del 

Wwf anche la tutela e la riqualifi-

cazione del lago naturale dell’area 

ex Snia Viscosa nel quartiere Pi-

gneto-Prenestino di Roma dove 

sono state censite 80 diverse spe-

cie di uccelli, il Parco della Salute 

nei pressi di Porta Felice a Paler-

mo e la realizzazione del Parco 

Alex Langer a Rovigo con la riqua-

lificazione di un’area boschiva di 7 

ettari. • 
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S 
i svolgerà sabato 14 no-

vembre al Royal Hotel 

Carlton di Bologna, dalle 

ore 9 alle 18, il congres-

so della Fondazione Di Bel-

la Sinergismo fattoriale antiprolife-

rativo, differenziante, immunomo-

dulante del MDB in cui saranno 

documentati i risultati di tre pro-

getti di ricerca della Fondazione Di 

Bella in collaborazione con il CNR, 

la Cattedra di Oncologia speri-

mentale dell’Università di Ferrara, 

la Cattedra di biologia molecolare 

dell’Università di Bologna. Saran-

no presentate statistiche di varie 

patologie oncologiche che con il 

Metodo Di Bella hanno ottenu-

to un miglioramento del perfor-

mance status, mediane di soprav-

vivenza, risposte obiettive 

e percentuali di guarigione rispet-

to ai dati riportati dal Natio-

nal Cancer Institute (https://

www.cancer.gov/about-cancer/

diagnosis-staging) nelle stesse 

patologie e stadi. Gli studi clinici e 

sperimentali del Metodo Di Bella 

sono già pubblicati sulle banche 

dati biomediche 

 (www.pubmed.gov – https://

www.researchgate.net). 

 

Il congresso sarà introdotto dal Dr. 

Michele Tondo, moderatori Mauro 

Todisco, Gianluca Ghisolfi, Michele 

Tondo. Previsti crediti formativi 

ministeriali per i partecipanti. 

 

Di seguito il programma completo: 

 

09.15 Lectio Magistralis: Razionale, 

evidenze scientifiche, riscontri cli-

nici del MDB Giuseppe Di Bella 

10.00 Dalla Meccanobiologia alla 

Riprogrammazione in Situ di Cel-

lule staminali – Carlo Ventura 

10.30 Lipidomica e suggerimenti 

nutrizionali per il paziente oncolo-

gico – Carla Ferreri 

11.00 Progetti di sperimentazione 

animale ed umana per la ricerca di 

nuove formulazioni farmacologi-

che trasportate in nanoemulsione 

– Luca Neri 

11.30 Dal consenso informato al 

diritto del paziente ad autodeter-

minarsi alla cura – Domenico Va-

sapollo 

12.00 Rapporti tra malattia da Co-

vid-19 e neoplasie – Giulio Tarro, 

“Fondazione “Giuseppe Di Bella 

O.N.L.U.S” 

Sinergismo fattoriale antiprolifera-

tivo, differenziante, immunomodu-

lante del MDB 

12.30 Cosa sono le nanopatologie 

– Stefano Montanari 

13.50 Nanopatologie: il cancro è 

sempre una patologia multifatto-

riale? – Antonietta Gatti 

13.10 Melatonina e COVID-19 –

 Paolo Veronesi 

13.30 La melatonina nelle pistrino-

penie – Mauro Todisco 

14.00 Discussione e pranzo libero 

Moderatori: Sebastiano Turnatu-

ri, Giustino De Rosa, Francesco 

Calogero 

15.00 Case report: “risposta obiet-

tiva completa e stabile col metodo 

Di Bella di colite ulcerosa resisten-

te alle cure mediche e candidata 

alla colectomia totale” – Gianluca 

Ghisolfi 

15.15 La trasmissione colinergica 

come bersaglio terapeutico nel 

Metodo Di Bella: un caso di carci-

nomatosi meningea – Francesco 

Di Lorenzo 

13.50 Risposta obiettiva completa 

di k prostatico metastatico con 

MDB di prima linea Rilevante ri-

sposta obiettiva di carcinosi peri-

toneale da Ca ovarico con MDB 

adiuvante di prima linea – Rita 

Brandi 

15.45 Case report – Achille Norsa 

16.00 Case report – Luigi Cossut-

ta 

16.15 Case report – Michele Co-

sentino 

16.30 Studio osservazionale retro-

spettivo a 5 anni sul trattamento 

dei tumori maligni cerebrali con 

MDB. 

Sopravvivenza, risposta obiettiva, 

qualità di vita, confronto con i dati 

della letteratura – Giuseppe Di 

Bella 

17.00 Discussione 

Compilazione dei questionari ECM 

e chiusura del congresso • 

Congresso a Bologna sugli studi 
del Metodo Di Bella 

La redazione  
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D 
a una ricerca di idealo – 

portale internazionale di 

comparazione prezzi 

leader in Europa – risulta 

che i consumatori italiani sono i più 

appassionati d’Europa dei brand 

statunitensi. 

Analizzando le intenzioni d’acqui-

sto sul proprio portale internazio-

nale, idealo ha riscontato che la 

preferenza degli italiani rispetto ai 

produttori USA è netta: nel 75% dei 

casi, infatti, l’interesse verso i pro-

dotti statunitensi è maggiore per 

gli italiani rispetto a quello dei no-

stri vicini europei. 

In particolare l’interesse verso il 

“Made in Usa” in Italia supera quel-

lo del resto d’Europa nel caso di 

acquisti online di piani cottura 

(+41,1 pp/punti percentuali rispet-

to all’Europa), forni (+18,8 pp), la-

vastoviglie (+16,4 pp), lavatrici 

(+11,4 pp) e frigoriferi (+10,8 pp). I 

nostri vicini europei, invece, prefe-

riscono i prodotti statunitensi 

quando si tratta di acquisti che ri-

guardano gli Smartwatch e i Robot 

da cucina. 

L’interesse degli italiani verso gli 

articoli riconducibili a marchi statu-

nitensi riguarda, in particolare, l’e-

lettronica e gli elettrodomestici. La 

classifica dei 10 prodotti americani 

più amati dagli italiani comprende 

infatti: cuffie e auricolari (72,4% di 

“intenzioni di acquisto USA”), casse 

e altoparlanti (70,0%), Tablet 

(57,1%), Smartwatch (47,4%), Note-

book (44,5%), Piani cottura (42,0%), 

Robot da cucina (37,9%) Smartpho-

ne (33,5%), Stampanti multifunzio-

ne (28,7%) e Forni (19,8%). 

Se consideriamo la crescita di inte-

resse in punti percentuali nel corso 

degli ultimi 16 mesi, è possibile 

segnalare il boom di piani cottura 

(+17,5 punti percentuali) e tablet 

(+13,4%), senza dimenticare l’au-

mento di “intenzioni di acquisto 

Usa” nei confronti di smartphone 

(+4,8%), lavastoviglie (+4,1%) e 

stampanti multifunzione (+4%). 

In Europa, sempre in termini di 

punti percentuali e nello stesso 

arco di tempo, questa crescita è 

stata meno marcata e senza parti-

colari boom: tablet (+5,6 punti per-

centuali), robot da cucina (+4,2%), 

stampanti multifunzione (+3,2%), 

cuffie (+3,2%) e smartphone 

(+1,5%). 

“L’Italia ha sempre subito un certo 

fascino legato al mito americano e 

al “born in the Usa” – ha commen-

tato Filippo Dattola, Country Mana-

ger dell’Italia per idealo – A quanto 

evidenziano i dati che abbiamo 

analizzato, anche l’e-commerce 

nostrano non è immune da questa 

passione, soprattutto per ciò che 

attiene ai settori più tecnologici. In 

fondo, la forza dell’e-commerce è 

proprio quella di essere un canale 

globale, grazie al quale i consuma-

tori digitali hanno la possibilità di 

fare scelte consapevoli e, quindi, in 

questo caso, anche scegliere un 

produttore americano quando si 

tratta di acquisti hi-tech”. • 

 

I consumatori italiani sono 
i più filo-americani d’Europa 

di L.D.R. 
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U 
n’altra svolta positiva in 

Medio Oriente. L’1 otto-

bre Israele e Libano han-

no annunciato in con-

temporanea il prossimo avvio di 

negoziati per la definizione dei 

confini marittimi, nell’intento di 

dare impulso all’esplorazione e allo 

sfruttamento dei giacimenti di gas 

naturale nella zona. Il presidente 

del Parlamento libanese Nabih Ber-

ri (leader del movimento sciita 

Amal) ed il ministro degli Esteri 

israeliano Gaby Ashkenazi hanno 

menzionato con riconoscenza la 

mediazione condotta dal segretario 

di Stato Usa Mike Pompeo. 

Berri ha comunque tenuto a preci-

sare che questo sviluppo è estra-

neo al graduale processo di nor-

malizzazione fra Israele ed alcuni 

Paesi arabi, avviato sotto l’ammini-

strazione Trump. Pompeo, da parte 

sua, ha egualmente auspicato che i 

colloqui diano un contributo “alla 

stabilità, alla sicurezza e alla pro-

sperità economica di entrambi i 

Paesi”, che sono in stato di bellige-

ranza da oltre 70 anni. 

Mediati dagli Stati Uniti, i negoziati 

dovrebbero iniziare ”verso il 14 

ottobre”, secondo quanto ha anti-

cipato alla stampa israeliana il con-

sigliere di Pompeo, David Schen-

ker. Si svolgeranno, ha aggiunto, 

sotto gli auspici dell’Onu nella sede 

dell’Unifil (il contingente Onu nel 

Libano sud) a Naqoura, il punto di 

valico sul mare fra i due Paesi. Tut-

tavia Israele si trova in uno stretto 

lockdown per il coronavirus e non 

è escluso che i colloqui possano 

tenersi, almeno nella fase iniziale, 

via zoom. La delegazione del Liba-

no sarà messa a punto dal presi-

dente Michel Aoun. Per Israele il 

coordinatore dei colloqui sarà il 

ministro dell’Energia Yuval Steinitz. 

Gli Stati Uniti, ha precisato Berri, 

hanno preso nota che “la delimita-

zione dei confini marittimi dovrà 

avvenire sulla base del meccanismo 

tripartito (Israele, Libano, Onu) 

concordato nel 1996″. Da parte sua 

Schenker ha confermato che si 

tratterà di colloqui tecnici e, ha 

confermato, ”senza nesso alcuno 

con una normalizzazione fra i due 

Paesi”. 

Dall’anno scorso gli emissari di 

Pompeo hanno mantenuto una 

spola serrata fra Gerusalemme e 

Beirut per mettere a punto il qua-

dro dei negoziati per delimitare 

un’area marina di centinaia di chi-

lometri quadrati, nota come ‘Bloc 

9’. Questi contatti hanno avuto di 

recente un impulso per l’aggravarsi 

della crisi economica libanese (la 

peggiore degli ultimi 30 anni) e 

anche per i contraccolpi dell’esplo-

sione di due mesi fa al porto di 

Beirut. Secondo la radio statale 

israeliana, è presumibile che la ri-

presa dopo tre decenni dei contatti 

israelo-libanesi sia stata approvata, 

almeno tacitamente, dal leader de-

gli Hezbollah Hassan Nasrallah, 

strenuo nemico dello Stato ebraico. 

Ed un allentamento delle tensioni 

militari nella zona è appunto quan-

to si attendono le compagnie occi-

dentali interessate allo sfruttamen-

to dei giacimenti di gas naturale. • 

Tra Israele e Libano 
colloqui sui confini marittimi 

di C.S. 
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U 
na nuova ondata di cre-

diti deteriorati è in arri-

vo nel 2021 per effetto 

del Covid, ma non sarà 

una tempesta come nella crisi dei 

mutui subprime del 2011. Dai 338 

miliardi previsti per l”anno in cor-

so si salirà del 5% a quota 385 

miliardi secondo l’amministratore 

delegato di Banca Ifis Luciano Co-

lombini, che ha fatto il punto al 

tradizionale convegno d’autunno 

sul settore, che si è tenuto que-

st’anno nell’incantevole cornice di 

Villa Erba a Cernobbio (Como). 

Una previsione confermata dalla 

stessa Abi, il cui direttore genera-

le Giovanni Sabatini non ha nega-

to l’incremento in arrivo dovuto 

agli effetti della “grave crisi eco-

nomica, conseguenza della pan-

demia, i cui effetti sono da deter-

minare”. Una scure che si abbatte 

nonostante lo “sforzo enorme per 

ridurre l’accumulo dei crediti de-

teriorati che si erano determinati 

negli anni della grande crisi finan-

ziaria”.  Sforzo che Bankitalia ha 

quantificato oggi in 170 miliardi 

di euro dal 2016 a fine anno, pre-

vedendo anche per il 2020 cessio-

ni per circa 20 miliardi. 

Quanto alle stime di Banca Ifis, il 

tasso di deterioramento dei credi-

ti salirà dall’1,3% del 2020 al 2,8% 

del 2021, mentre il rapporto tra 

Npe (l’insieme dei crediti deterio-

rati, che comprende le sofferenze, 

gli incagli e i crediti scaduti) e il 

totale dei crediti erogati salirà 

dall’attuale 6,2% al 7,3% del 2021. 

Per Colombini “l’onda si sta gon-

fiando, ma Venezia non è ancora 

allagata”. “L’acqua alta – ha detto 

il banchiere – arriverà l’anno pros-

simo, quando il default rate sarà 

raddoppiato”. Una situazione co-

munque migliore rispetto alla crisi 

del 2011. Secondo l’Ad di Banca 

Ifis “i risultati negativi di questa 

crisi sono inferiori alla crisi prece-

dente, quando il default rate fu al 

4,5%”. “In questa crisi – ha sottoli-

neato – ci sono stati interventi 

importanti da parte dei Governi e 

delle Banche centrali”. Non tutto 

funziona come dovrebbe però. 

L’incaglio in questo caso si chiama 

Amco, il gestore pubblico dei cre-

diti deteriorati. “La vediamo bene 

– ha puntualizzato Colombini – 

ma con una condizione imprescin-

dibile, che sia un operatore di 

mercato e dai primi segnali che 

abbiamo non sembrerebbe che sia 

proprio così”. “L’industria degli 

Npl servicer, che ha superato gli 

8mila dipendenti con operazioni 

effettuate per diversi miliardi di 

euro va tutelata”, ha precisato 

sottolineando che Amco dovrebbe 

intervenire nei salvataggi, mentre, 

se opera sul mercato “i miliardi di 

intervento pubblico avrebbero un 

effetto distorsivo e graverebbero 

sulle spalle del contribuente”. 

Gli ha replicato Giuseppe De Mar-

tino, consulente del Mes, socio 

unico di Amco. A suo avviso i ti-

mori espressi a Cernobbio dagli 

operatori privati del settore “non 

hanno forti ragioni di esistere”. “Il 

punto di forza di Amco – ha sot-

tolineato – è avere un azionista 

paziente che non vuole ritorni a 

doppia cifra sul breve periodo”, 

cosa che “consente di conciliare 

obiettivi di profitto nell’ambito di 

logiche di mercato con profili di 

interesse pubblico”. • 

Sofferenze bancaria a quota 385 miliardi nel 2021 

di L.D.R. 

Flash 
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C 
i risiamo, c’è chi del parla-

re a sproposito sembra 

che ne faccia una ragione 

di vita: mentre è in corso 

il procedimento disciplinare suo a 

carico, il P.M. (o ex tale…) Luca Pa-

lamara preannuncia – o, forse, mi-

naccia – di fare nuove rivelazioni a 

proposito delle scelte retrostanti 

agli attacchi giudiziari nei confron-

ti di Matteo Salvini: e già dalle 

chat a suo tempo intercettate 

emergeva che il PD aveva chiesto 

ai magistrati di incastrarlo. 

Per altro verso si sono sopite ma 

riecheggiano ancora le voci circa 

un “aggiustamento” sfavorevole e 

pilotato della sentenza della Cas-

sazione volta a creare un prece-

dente nei confronti di Silvio Berlu-

sconi che ne avrebbe determinato 

la decadenza da senatore ed un 

lungo fermo dalla vita politica atti-

va. Gli atti del procedimento pena-

le riguardante sempre Luca Pala-

mara, per conto loro, si sono rive-

lati una specie di vaso di Pandora 

da cui sono fluiti miasmi e liquami 

che hanno fortemente delegittima-

to la magistratura essendosi alzato 

il velo sul diffuso e squallido mer-

cimonio degli incarichi sull’uso 

strumentale dell’azione giudiziaria, 

sui mezzucci con i quali – anche a 

costo di ricorrere alla calunnia – si 

interveniva per stroncare la carrie-

ra di questo o di quel magistrato a 

seconda di clientele, amicizie, 

schieramenti, convenienze. 

La realtà si è proposta come molto 

peggiore di quello che si immagi-

nava e temeva: ora, tuttavia, il Pro-

curatore di Catanzaro Nicola Grat-

teri, bontà sua, rivela di chi è la 

colpa della deriva morale della 

magistratura (m, rigorosamente, 

sempre minuscola): questo unto 

del Signore è costretto ad ammet-

tere che c’è un problema di corru-

zione ma la responsabilità è degli 

avvocati che dovrebbero vigilare 

sul comportamento dei propri col-

leghi che inducono in tentazione i 

poveri giudici solleticandone l’in-

gordigia. 

Ecco, si va sempre a parare lì: la 

colpa è degli avvocati che sono 

disposti a tutto pur di vincere una 

causa. Nicola Gratteri prima di da-

re aria alla bocca dovrebbe, per 

esempio e non è l’unico di questi 

tempi, dare uno sguardo agli atti 

del processo a carico di un Pubbli-

co Ministero che esercitava in Pu-

glia (ora arrestato e con il giudizio 

in corso) che, a tacer di peggio, 

durante i colloqui con i difensori 

faceva allusioni del tipo 

“bell’orologio, avvocato” lasciando 

intendere che uno analogo come 

cadeau sarebbe stato gradito e 

che avrebbe garantito riconoscen-

za: uno che si era assicurato la co-

pertura dell’allora capo del suo 

ufficio – attualmente ospite anche 

lui del Dipartimento dell’Ammini-

strazione Penitenziaria – e le cui 

continue e diffuse malefatte sono 

state svelate solo grazie al corag-

gio e all’onestà di una giovane 

sostituta. 

Sì, perché una Magistratura ancora 

immune da condizionamenti, puli-

ta e coerente con la sua funzione 

esiste ancora, dei Magistrati che 

sono leali servitori dello Stato ci 

sono, ma non sembra proprio che 

sia il momento migliore per prova-

re a difenderne l’onorabilità get-

tando fango sull’avvocatura con 

illazioni completamente fuori luo-

go perché è la notte del Potere 

Giudiziario, nella cui oscurità si 

sono svelati a muoversi veri e pro-

pri zombie fuoriusciti  da antri 

massonici e pronti a succhiare il 

sangue di una morente democra-

zia, famelici anche della propria 

specie che non esitano a canniba-

lizzare. 

Illustre Dottor Gratteri, un bel ta-

cer non fu mai scritto o, come si 

dice da qualche parte: chi ha tetti 

di vetro non tiri sassi al vicino. • 
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L 
a notizia dello spygate di 

H&M ha suscitato molto cla-

more. La società svedese di-

fatti è stata condannata dal 

garante per la protezione dei dati di 

Amburgo al pagamento di una multa 

superiore ai 35 milioni di euro per 

aver “spiato” i propri dipendenti in-

vadendo la loro privacy. 

Come sempre il tema della privacy è 

molto controverso e di fronte ad una 

notizia del genere è più che mai do-

veroso fare alcune precisazioni di-

stinguendo fra lo “spiare” un sogget-

to e lo svolgere una attività di analisi 

su elementi raccolti da fonti aperte. 

Nel caso H&M difatti, pare che le 

informazioni siano state reperite dai 

datori di lavoro nell’ambito di collo-

qui anche informali ed inserite in 

schede personali dei vari dipendenti 

dal 2014 ad oggi. Ciò che non è sta-

to spiegato invece sono le motiva-

zioni che hanno spinto alcuni re-

sponsabili dell’azienda svedese a 

compiere tali azioni, con l’ovvia con-

seguenza di fare ricadere poi le col-

pe sui vertici della società. 

Secondo la normativa sulla privacy il 

datore di lavoro non può raccogliere 

informazioni su un dipendente circa 

il suo orientamento politico, sessuale 

e religioso e ciò è assolutamente 

corretto da un punto di vista etico in 

quanto previene l’insorgenza di 

eventuali situazioni discriminatorie, 

pertanto rappresenta un successo 

dal punto di vista della tutela della 

privacy, ma forse un po’ meno da 

quello della sicurezza. 

Bisogna accettare il fatto che i modi 

di comunicare siano radicalmente 

cambiati negli ultimi anni e proprio 

per questo trovo assurdo che una 

grande azienda non possa tutelarsi 

dai rischi di condotte estreme e po-

tenzialmente pericolose dei propri 

dipendenti monitorando in maniera 

lecita il proprio personale. 

Non parlo di pedinamenti, intercet-

tazioni telefoniche o situazioni de-

gne di scenari spionistici hollywoo-

diani, bensì di una semplice attività 

di monitoraggio sulla presenza web/

social dei propri dipendenti, magari 

focalizzata sull’identificazione di al-

cune parole chiave che facciano scat-

tare degli alert. Tutto ciò, grazie alle 

tecnologie moderne sarebbe realiz-

zabile anche in maniera automatiz-

zata. 

Al di là dei vari curriculum vitae, titoli 

di studio e sorrisi di circostanza, le 

persone con cui abbiamo a che fare, 

possono cambiare nel tempo così 

come le loro personalità nascondere 

molte insidie. 

La rete è diventata il nuovo diario 

dove poter esprimere le nostre emo-

zioni, i nostri sfoghi, lasciare le nostre 

tracce. In determinate situazioni è 

giusto analizzarle per individuare dei 

campanelli di allarme. Basti pensare 

all’estremismo religioso, a quello 

politico ed alle conseguenze di un 

attacco terroristico dentro ad un ne-

gozio, oppure al classico soggetto 

insospettabile che uccide una colle-

ga per gelosia etc etc. 

La tecnologia ci consentirebbe quin-

di di “prevedere” in determinati casi 

l’insorgenza di alcuni comportamenti 

a rischio? Assolutamente sì. Svolgere 

verifiche di questo tipo sarebbe con-

tro la privacy? Probabilmente sì. La 

privacy è più importante della nostra 

sicurezza? A quanto pare sì secondo 

il garante. 

Personalmente credo che le esigenze 

di privacy non debbano necessaria-

mente escludere quelle di sicurezza, 

ed il mio auspicio è che un giorno 

entrambe possano coesistere senza 

escludere l’un l’altra. 

Ad oggi purtroppo, in una società 

con pochissima cultura per la sicu-

rezza dove l’attitudine generale non 

è mai quella di prevenire il male, ma 

di correre ai ripari non appena l’e-

vento si scatena in tutta la sua vio-

lenza, siamo noi a pagarne le conse-

guenze, ma forse un domani le cose 

potranno cambiare in meglio. 

Per domande e consigli di natura in-

vestigativa e/o di sicurezza, scrivetemi 

e vi risponderò direttamente su que-

sta rubrica: 

d.castro@vigilargroup.com • 
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B 
uongiorno a tutti, sono 

Paola Mazzei, avvocata del 

Gruppo Toghe & Teglie e 

sono al mio esordio in 

questa rubrica: lo faccio proponen-

dovi una ricetta che appartiene ai 

miei ricordi e alla mia giovinezza 

perchè si tratta di una delizia che mi 

preparava la mia nonna di origine 

cilentana…non che io sia altoatesina, 

anzi, sono salernitana doc e dalle 

mie parti le melanzane sono un in-

grediente fondamentale in cucina. 

Ora, per realizzare questo piatto, 

come vedrete, non c’è bisogno di 

avere frequentato l’Accademia di 

Gualtiero Marchesi ma posso assi-

curare che il palato ne ricaverà 

grande soddisfazione e non è nep-

pure lungo o complicato da prepa-

rare. 

Iniziate procurandovi delle melanza-

ne, preferibilmente quelle lunghe, 

dividetele in due in senso longitudi-

nale e mettetele a bollire in acqua 

salata per 30 minuti circa. 

A cottura ultimata, svuotatele ba-

dando di lasciare sufficiente polpa 

intorno alla buccia: insomma, quella 

che serve è “l’anima”. 

Con quest’ultima, dopo averla fram-

mentata preparate un composto 

amalgamandola con uova, formag-

gio, basilico, sale e pepe q.b., pane 

ammorbidito con cui andrete a 

riempire il “guscio” delle melanzane. 

Per il formaggio la scelta è parmi-

giano o pecorino grattugiato, a se-

conda della preferenza per un gusto 

più marcato o meno intenso. 

Abbiamo quasi finito: la guarnizione 

è affidata a pomodori tagliati a spic-

chi ma va bene anche della buona 

passata (per buona intendo quella 

fatta in casa e imbottigliata…) e del-

le foglioline di basilico fresco. Un 

giro di olio evo e sono pronte per 

essere infornate a 180 gradi, per 40 

minuti circa. 

Voilà, le melanzane della nonna so-

no pronte per essere servite anche 

come portata principale perché, co-

me avrete notato, sono facili da pre-

parare ma tra uova e formaggio 

anche piuttosto nutrienti…

ritroverete, in ogni caso, i sapori di 

una cucina semplice ma altrettanto 

saporita che non appartengono a 

quei menu dove qualcosa come vi 

ho proposto io lo trovate, magari, 

come “melanzana fondente im-

preziosita con la sua guarnizione 

di crema d’uovo e reggiano dop”. 

Lasciamo perdere, vah… 

Buon appetito a tutti! • 
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F 
allacia alia aliam trudit. Os-

sia un inganno tira l’altro. 

Erano convinti già moltissimi 

secoli fa, e non solo coloro 

che in quel tempo parlavano in lati-

no. Saggia convinzione, dovuta alle 

tante esperienze di vita. Esperienze 

che, purtroppo, si verificano e si ri-

petono ogni giorno, in tutte le parti 

del mondo, causando però molte 

delusioni, sofferenze e spesso anche 

conflitti. Sia a livello individuale, che 

di gruppo. Tutti coloro che inganna-

no si presentano sotto varie vesti: 

dal misero imbroglione di strada, 

che truffa per poco per i bisogni 

quotidiani, fino a colui che truffa per 

dei milioni. Da quelli che imbroglia-

no per vizio e fino a coloro che han-

no delle responsabilità conferite dal 

popolo, tramite il voto, ma che però, 

truffano proprio il popolo. 

Un tema, quello dell’inganno e delle 

truffe, trattato anche in tanti raccon-

ti, romanzi e sceneggiati. Sono em-

blematiche, per esempio, le scene 

del famoso film Totò truffa 62 del 

regista Camillo Mastrocinque. Si 

tratta di un capolavoro di Totò e 

della sua solita “spalla”, socio in in-

ganni, Nino Taranto. Totò si presen-

ta come Cavaliere Ufficiale Antonio 

Trevi, proprietario, da molte genera-

zioni, della Fontana di Trevi a Roma. 

Mentre Nino Taranto, invece, si pre-

senta, quanto serve, come il ragio-

nier Gerolamo Scamorza, rappre-

sentante di una casa cinematografi-

ca, che deve girare un film proprio 

alla Fontana di Trevi. Nel sopracitato 

film loro due cercavano di vendere, 

con l’inganno, la Fontana di Trevi! Si, 

proprio la Fontana di Trevi, uno dei 

più noti e famosi monumenti non 

solo di Roma ma anche dell’Italia. 

Avevano trovato anche la vittima 

dell’inganno, che era Decio Cavallo. 

Proprio lui, un oriundo, un facoltoso 

italio-americano che, come lui stes-

so diceva: ”…ho lasciato l’America 

definitivamente e mi voglio stabilire 

in Italia, ma vado alla ricerca di un 

buon bisiniss”. Per convincere il 

compratore, al quale, guida turistica 

alla mano, risultava che la Fontana 

era dello scultore Bernini, Totò spie-

ga che era proprio un suo bisnonno 

che “fece venire apposta uno sculto-
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re dalla Svizzera”. E visto che l’italo-

americano, il quale voleva fare 

“bisiniss”, leggeva il nome di Bernini, 

Totò, senza batter ciglio, lo assicura: 

“Appunto, siccome veniva da Berna, 

era piccoletto, lo chiamavano il Ber-

nini”. 

Gli inganni e l’umorismo di Totò nel 

film Totò truffa 62 fanno ridere, ma 

sono, comunque, una buona lezio-

ne. Totò truffa un benestante e in-

genuo italo-americano che voleva 

fare “bisiniss”. Ma ci sono anche 

quelli che mettono consapevolmen-

te in atto dei brogli e delle manipo-

lazioni elettorali, per appropriarsi 

del potere politico e poi farne uso 

ed abuso. La tentazione di avere 

anche quello che non ti spetta, vio-

lando l’espressione della volontà del 

popolo, purtroppo non è un raro 

fenomeno, in varie parti del mondo. 

Ma in tutti i paesi democratici, o che 

mirano a diventare tali, per rendere 

impossibile e contrastare questo 

fenomeno, ci sono le leggi e tutte le 

apposite strutture che garantiscono 

o, almeno, dovrebbero garantire il 

voto libero dei cittadini. Cosa che 

purtroppo, non accade in tutti i pae-

si. Un esempio ormai pubblicamen-

te noto e molto significativo è quel-

lo che è successo il 5 agosto scorso 

in Bielorussia. In seguito ad una far-

sa elettorale, con tanti brogli e ma-

nipolazioni, Lukashenko ha vinto un 

altro immeritato mandato che non 

rappresentava l’espressione della 

volontà del popolo. Ma la volontà 

del popolo sovrano, purtroppo, po-

trebbe essere trascurata, condizio-

nata e/o addirittura negata anche 

nei paesi con delle democrazie fun-

zionanti. Figuriamoci poi in altri 

paesi come l’Albania, con delle serie 

e continue problematiche elettorali, 

soprattutto in questi ultimi anni. 

Problematiche evidenziate sia dai 

rapporti ufficiali delle istituzioni in-

ternazionali, specializzate proprio 

per le gare elettorali, sia da diversi 

noti media internazionali, che hanno 

pubblicato anche delle registrazioni 

audio. 

L’autore di queste righe condivide in 

pieno quanto scriveva Cristiana Mu-

scardini, circa tre mesi fa, in un suo 

articolo. E cioè che “Una democrazia 

è tale solo quando i cittadini hanno 

il diritto di esprimere liberamente e 

consapevolmente le proprie scel-

te.” (Una democrazia è tale solo 

quando i cittadini hanno il diritto di 

esprimere liberamente e consapevol-

mente le proprie scelte; 1 luglio 

2020). Ma quanto è accaduto con le 

elezioni in Albania, soprattutto dal 

2015 ad oggi, rappresenta una con-

sapevole strategia messa in atto, per 

alterare, condizionare e/o manipola-

re l’espressione, tramite il voto, della 

volontà dei cittadini. Quanto scrive-

va Cristiana Muscardini nel sopraci-

tato articolo, rispecchia fedelmente 

anche quello che sta accadendo in 

Albania in questi ultimi mesi con la 

Riforma elettorale. L’Albania è però 

un paese che sta proseguendo il 

suo lungo, difficile, tortuoso e sem-

pre più in salita percorso europeo. 

Perciò deve adempiere le condizioni 

poste da alcuni anni e riconfermate 

anche in questi ultimi mesi, sia da 

singoli paesi membri dell’Unione 

europea, che dal Consiglio e dal 

Parlamento europeo. Una delle con-

dizioni sine qua non è quella dell’ap-

provazione e l’attuazione, nelle 

prossime elezioni, della Riforma 

elettorale. Ed era proprio questa 

condizione del Consiglio europeo 

che ha “costretto” i partiti politici a 

firmare un accordo il 14 gennaio 

2020, sia per costituire un “Consiglio 

politico” che per prendere e rispet-

tare determinati impegni. Poi, dopo 

gli interventi “poco diplomatici” di 

alcuni ambasciatori in Albania, il 5 

giugno scorso è stato firmato unani-

memente un Accordo che doveva 

garantire l’approvazione della Rifor-

ma elettorale. Ma subito dopo, il 

primo ministro e il suo rappresen-

tante al “Consiglio politico” hanno 

calpestato l’accordo del 5 giugno 

votando in Parlamento dei cambia-

menti unilaterali dell’accordo e 

spesso, anche in palese violazione 

della Costituzione. Da sottolineare, 

però, che da più di tre anni in Alba-

nia la Corte Costituzionale non fun-

ziona più. Il nostro lettore è stato 

informato di tutto ciò, a tempo de-

bito, sia lo scorso giugno che la 

scorsa settimana. Nel frattempo, il 

primo ministro, da incallito imbro-

glione e spudorato bugiardo qual è, 

ha cambiato diverse volte le “carte 

in tavola” per avere, finalmente, un 

Codice elettorale, parte basilare e 

obiettivo finale della Riforma eletto-

rale, come lui vuole, intenzionato 

com’è di vincere le elezioni, costi 

quel che costi. E proprio oggi, lune-

dì 5 ottobre, il Parlamento, con tutta 

probabilità, voterà alcuni altri cam-

biamenti del già modificato Codice 

elettorale. Si sanciranno così, di fat-

to e realmente, sia le liste chiuse che 

l’impedimento delle coalizioni pre-

elettorali dei partiti, nonostante le 

“acrobazie verbali”, gli inganni e le 

continue bugie pubbliche del primo 

ministro e di altri. Così facendo, lui 

sta dimostrando sia la sua decisa 

volontà che tutto il suo incontrolla-

to, incontrollabile e pericoloso pote-

re istituzionale a fare della Riforma 

elettorale un prodotto a suo servi-

zio. Impedendo così ai cittadini di 

esercitare il loro diritto di voto libe-

ro e manipolando il risultato finale. 

Come Lukashenko in Bielorussia. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che il primo ministro albanese sta 

abusando di tutto il suo potere isti-

tuzionale per fare un Codice eletto-

rale a suo piacimento e interesse. 

Allo stesso tempo lui sta cercando 

di ingannare l’opinione pubblica per 

poi truffare di nuovo gli albanesi 

nelle prossime elezioni politiche del 

25 aprile 2021. Chi scrive queste 

righe considera vitale per l’Albania 

l’importanza di un processo eletto-

rale libero e democratico. Soprat-

tutto adesso che è stata restaurata 

una nuova dittatura sui generis, co-

me espressione dell’alleanza del 

potere politico con la criminalità 

organizzata e certi clan occulti. 

All’autore di queste righe Totò sem-

bra innocuo come truffatore di 

fronte al primo ministro albanese e 

ad altri rappresentanti politici. E per 

impedire che in Albania un inganno 

tiri l’altro e che gli albanesi diventi-

no una mandria che deve essere 

governata con la frode, l’inganno e 

con lo spettacolo essi stessi devono 

reagire. • 
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A 
mazon, Apple, Google 

and Facebook have 

abused their dominance 

in the marketplace, ac-

cording to a US Democratic-led 

House panel, which said Congress 

should consider forcing the tech 

giants to separate their dominant 

online platforms from other busi-

ness lines. 

Tuesday’s report is based on a 16-

month investigation by the Demo-

cratic staff of the House Antitrust 

Subcommittee. It said that there is 

“significant evidence” to show 

that the companies’ anticompeti-

tive conduct has hindered innova-

tion, reduced consumer choice 

and weakened democracy. 

“These firms have too much po-

wer, and that power must be rei-

ned in and subject to appropriate 

oversight and enforcement. Our 

economy and democracy are at 

stake”, the report said, adding 

that tech companies have used 

the data they accumulate in one 

area of business to gain tremen-

dous advantages when they 

expand into related businesses. 

Google rejected the report: “We 

disagree with today’s reports, 

which feature outdated and inac-

curate allegations from commer-

cial rivals about Search and other 

services”, it said in a statement. 

Facebook responded that it com-

petes vigorously with “a wide va-

riety of services” with many users. 

Apple also said it disagreed 

“vehemently” with the report, and 

that it does not hold a dominant 

marketshare with any of its busi-

ness segments. 

“Large companies are not domi-

nant by definition, and the presu-

mption that success can only be 

the result of anti-competitive be-

havior is simply wrong. And yet, 

despite overwhelming evidence to 

the contrary, those fallacies are at 

the core of regulatory spit-balling 

on antitrust”, Amazon said. 

The report now heads to a sub-

committee markup, where a vote 

to adopt the final report is expec-

ted to take place before any legi-

slative proposals are introduced. • 

Big Tech has a monopoly on power, 
says US House report 

Elena Pavlovska – New Europe  

International 
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