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Per i dissidenti di 
Hong Kong arriva la 
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per Europol 

D 
opo mesi di incertezza il sin-

daco di Milano Giuseppe 

Sala ha annunciato, il giorno 

di Sant’Ambrogio, patrono 

della città, che si ricandiderà. Tra le tan-

te dichiarazioni Sala ha affermato che la 

città va trasformata, sottolineando di 

essere l’uomo del cambiamento. 

Come si sa i cambiamenti possono es-

sere in meglio o in peggio e in Italia, 

purtroppo da anni, continuiamo a ve-

dere cambiamenti in peggio, dalla qua-

lità dell’ambiente alla capacità della 

politica di affrontare i grandi temi ed i 

quotidiani problemi dei cittadini, in un 

crescendo di incompetenza ed indiffe-

renza. 

Il sindaco Sala rivendica il maggiore 

sviluppo e la maggiore capacità attratti-

va che Milano ha avuto, sotto la sua 

Chiediamo oggi 
risposte al 

Sindaco Sala 
Identità condivise 

di Dario Rivolta 

V 
i domandate perché i sen-

timenti anti-élite e anti 

politica si stiano diffon-

dendo in tanti Paesi del 

mondo? Forse non capite perché i 

Trump di turno raccolgano consensi 

tra quasi la metà degli elettori delle 

cosiddette democrazie?  E vi stupite 

pure che a gestire la politica siano 

sempre più numerosi i buoni a nulla 

senza arte né parte mentre chi ha un 

minimo di competenze si tiene pru-

dentemente da parte? 

Ebbene, se cercate qualche risposta, 

potete cominciare a trovarla leggen-

do di due recenti vicende legali, una 

della Corte di Giustizia europea con-

tro lo Stato Italiano e l’altra di un 

tribunale francese contro lo scrittore 

Renaud Camus. 

Nel primo caso la Corte ha senten-

ziato che l’INPS italiana debba esse-

re obbligata a riconoscere il paga-

mento degli assegni familiari ai pa-

renti dei cittadini extra-comunitari 

che lavorano ufficialmente in Italia 

anche se i loro parenti non vivono 

nel nostro Paese. Naturalmente, farà 
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D 
opo mesi di incertezza 

il sindaco di Milano 

Giuseppe Sala ha an-

nunciato, il giorno di 

Sant’Ambrogio, patrono della cit-

tà, che si ricandiderà. Tra le tante 

dichiarazioni Sala ha affermato 

che la città va trasformata, sottoli-

neando di essere l’uomo del cam-

biamento. 

Come si sa i cambiamenti posso-

no essere in meglio o in peggio e 

in Italia, purtroppo da anni, conti-

nuiamo a vedere cambiamenti in 

peggio, dalla qualità dell’ambien-

te alla capacità della politica di 

affrontare i grandi temi ed i quoti-

diani problemi dei cittadini, in un 

crescendo di incompetenza ed 

indifferenza. 

Il sindaco Sala rivendica il mag-

giore sviluppo e la maggiore ca-

pacità attrattiva che Milano ha 

avuto, sotto la sua guida, prima 

dell’arrivo del covid, sviluppo e 

attrattiva che però bisogna ricor-

dare devono ascriversi anche al 

lavoro delle amministrazioni pre-

cedenti, partendo da Expo. Quello 

che Sala non ricorda, e non può 

essere che non conosca il proble-

ma, è la spaventosa e spesso ille-

gale situazione delle case popolari 

e lo scandalo della totale mancan-

za di case per le persone con han-

dicap fisici. Da anni queste perso-

ne, faticosamente, partecipano ai 

rari bandi per l’assegnazione di 

alloggi pubblici, sono persone 

bisognose economicamente e fra-

gili per la loro situazione fisica. 

Ma ogni volta che qualcuno esce 

in graduatoria e dovrebbe aver 

assegnata la casa la risposta è 

sempre la stessa da anni, non ci 

sono case idonee, case con ascen-

sore, case senza barriere architet-

toniche! Viviamo in una metropoli 

che, con le sue vetrine, le sue im-

prese, gareggia con le più impor-

tanti del mondo ma è una città 

senza attenzione, senza pietà per i 

più deboli perché al volontariato 

privato non corrisponde una giu-

sta attenzione pubblica. Troppe 

persone con handicap sono mura-

te in casa senza poter uscire, trop-

pe persone devono pagare un 

affitto privato, non avendone i 

mezzi, perché il comune non si 

occupa di chi ha più bisogno di 

altri. Intanto ci sono casa pubbli-

che occupate abusivamente, sfitte 

ed abbandonate o occupate da 

persone che non hanno più i re-

quisiti. 

 

di Cristiana Muscardini 
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G 
rande disapprovazione 

aveva ottenuto in Italia la 

sostanziale contrarietà 

del governo olandese 

all’istituzione dei Recovery Fund 

ponendo seri dubbi in relazione 

alla nostra capacità di utilizzare 

queste risorse europee in modo 

appropriato. Poco tempo dopo, già 

in agosto, di fronte alle prime 

sconcertanti dichiarazioni dei mini-

stri relative all’applicazione di un 

fattore “geografico” per la distribu-

zione dei finanziamenti europei, 

confermava tutti i legittimi dubbi 

espressi dalla compagine governa-

tiva olandese (https://

www.ilpattosociale.it/politica/e-se-

avesse-ragione-lolanda/). 

L’orgoglio italiano riuscì ad unire 

tutte le forze politiche le quali si 

sentirono offese nella loro intimità 

ed autonomia individuando nell’O-

landa il nemico comune, anche a 

causa della politica fiscale dei Paesi 

Bassi che attira le multinazionali 

sottraendole ad aliquote maggiori 

dei paesi di origine. Un principio 

(fiscalità di vantaggio) condannato 

a più riprese proprio dalla nostra 

classe politica ma quasi contempo-

raneamente adottato dal governo 

italiano per sostenere le imprese 

allocate nel meridione italiano con 

la riduzione del 30% degli oneri 

contributivi. Un’ipocrisia espressio-

ne di questa classe politica gover-

nativa senza precedenti. 

E mentre la Francia già alla metà 

del mese di settembre ha presenta-

to il proprio piano per ottenere i 

finanziamenti europei, il governo 

italiano in carica sta appena adesso 

allestendo un gruppo di trecento 

(300!!) “esperti” incaricati di elabo-

rare e successivamente presentare i 

nostri progetti ai vertici europei per 

l’approvazione e la successiva ero-

gazione dei finanziamenti. 

Contemporaneamente sono state 

rese note le linee guida e soprat-

tutto i settori verso i quali questi 

finanziamenti verranno destinati 

con l’indicazione dell’ammontare 

complessivo. 

Da oltre un anno, giova ricordarlo, 

il nostro Paese rimane bloccato da 

una vergognosa polemica politica 
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Recovery Fund: quindi aveva ragione l’Olanda 

di Francesco Pontelli - Economista 

Sala oggi parla dell’anno terribile 

che stiamo ormai finendo e sem-

bra completamente dimenticarsi 

che a lui e a parti politiche a lui 

vicine si debbono una buona par-

te di quei contagi scaturiti proprio 

dalle velleitarie dichiarazioni 

‘Milano non di ferma!’ pronuncia-

te quel tragico ultimo fine setti-

mana prima della chiusura, men-

tre si celebravano riunioni ed ape-

ritivi disseminando contagi. 

Sala dimentica che le esondazioni 

del Lambro e del Seveso si stanno 

riproponendo in continuazione 

con gravissimi danni per molti 

quartieri, una amministrazione 

avveduta forse dovrebbe occupar-

si in primis di questi problemi. 

Il nostro invito al sindaco, oggi a 

candidatura appena presentata, è 

di far sapere alla cittadinanza cosa 

intende fare subito, prima della 

fine di questo mandato, per dare 

una casa a chi è diversamente abi-

le, per iniziare lavori idonei ad 

impedire ulteriori esondazioni ed 

allagamenti, per rendere più effi-

ciente la macchina comunale visto 

le tante risposte inevase presenta-

te anche da consiglieri comunali 

di opposizione. Attendiamo rispo-

ste oggi prima di valutare il suo 

programma per il domani.• 
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relativa al Mes in termini generali e 

ancor più al Mes sanitario. Il Presi-

dente del Consiglio ha sempre af-

fermato come il nostro Paese non 

avesse bisogno dei 39 miliardi assi-

curati dal Mes sanitario. Analizzan-

do i settori, ma soprattutto l’am-

montare complessivo delle finanze 

a loro destinati, emerge un quadro 

inquietante. Al nostro sistema sani-

tario nazionale verranno destinati 

nove (9) miliardi: trenta (30) in me-

no di quanti avrebbe assicurato il 

Mes sanitario che il Presidente del 

Consiglio non considerava necessa-

rio. Come se il nostro SSN risultas-

se dall’inizio della pandemia sem-

pre in perfetto equilibrio e non ne-

cessitasse di alcun finanziamento 

straordinario per potenziarne la 

propria efficienza e servizio alla 

cittadinanza. 

Viceversa nei capitolati di spese 

vengono destinati 17,1 miliardi 

(+90% rispetto alla destinazione 

per la spesa sanitaria!!!) per la 

“parità di genere” che rappresenta 

sicuramente una delle maggiori 

priorità dei cittadini italiani in que-

sto momento di profonda crisi eco-

nomica legata alla seconda ondata 

di contagi. Ribadisco: un +90% ri-

spetto alla spesa sanitaria per il 

raggiungimento di un obiettivo che 

sicuramente non verrà approvato 

dall’Unione Europea in quanto at-

traverso i Recovery Fund vengono 

finanziate opere e progetti che ab-

biano una valenza economica e 

non politica od etica. 

Sempre scorrendo i capitolati di 

spesa emerge come circa 27 miliar-

di verranno destinati agli investi-

menti infrastrutturali mentre alla 

digitalizzazione oltre 47. Un setto-

re, quello della digitalizzazione, nel 

quale il governo ha dimostrato una 

professionalità risibile con i blac-

kout dei propri siti dell’INPS e 

cashback odierno, dimostrando, 

ancora una volta, come la digitaliz-

zazione venga interpretata dallo 

Stato come il semplice trasferimen-

to di qualsiasi onere dalla ammini-

strazione all’utenza finale. Quando, 

invece, per attrarre investimenti e 

rendere maggiormente competitive 

le nostre imprese nel mercato glo-

bale sarebbe necessario una pro-

fonda e sostanziale riforma del si-

stema giudiziario col doppio obiet-

tivo di ridurne i tempi e di intro-

durre, come da referendum, la re-

sponsabilità civile dei magistrati. 

A completamento di questo disa-

stroso quadro vengono indicati in 

circa 74 i miliardi per una non me-

glio definita “transizione ecologi-

ca”, un termine talmente generico 

quanto presuntuoso. 

Nessuna risorsa economica viene 

destinata, invece, ad una eccellenza 

italiana come il turismo. Questa 

omissione rappresenta l’ennesima 

ed evidente dimostrazione della 

incapacità dell’intera compagine 

governativa di comprendere i set-

tori economici a valore aggiunto. In 

più emerge una presunzione spo-

sata ad una ignoranza che si estrin-

seca nella volontà di rivoluzionare il 

sistema economico italiano quan-

do, viceversa, sarebbe fondamenta-

le un supporto finanziario unito ad 

un miglioramento dei servizi offerti 

dalla pubblica amministrazione per 

rimettere in moto un sistema com-

plesso ma comunque competitivo 

(https://www.ilpattosociale.it/

attualita/i-trend-di-crescita-del-pil-

netto/). 

A questo successivamente dovreb-

be seguire una semplificazione 

normativa delle attività economi-

che seguita da una maggiore tutela 

normativa dei prodotti espressione 

delle diverse filiere del made in 

Italy. 

E’ evidente, quindi, che più di una 

riconversione ecologica sarebbe 

necessario un aggiornamento cul-

turale, magari finanziato anche con 

i fondi europei, per offrire final-

mente gli strumenti idonei alla 

comprensione del processo di crea-

zione del valore aggiunto nel no-

stro Paese ancora sconosciuto alla 

maggior parte della compagine 

governativa. In questo senso si po-

trebbe anche finanziare un corso di 

formazione relativo all’importanza 

del turismo nell’economia italiana 

evidentemente sconosciuta al go-

verno in carica. 

In altre parole, magari una minima 

parte delle risorse finanziarie assi-

curate dai Recovery Fund dovreb-

bero venire utilizzati per un ormai 

imprescindibile aggiornamento 

culturale che andasse a colmare il 

ritardo ormai insostenibile di que-

sta classe dirigente e politica al 

governo. Le scelte strategiche rela-

tive ai settori da finanziare con i 

Recovery Fund di questo governo, 

infatti, dimostrano, per l’ennesima 

volta, come avesse ragione l’Olan-

da.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Dario Rivol-

ta. 

 

 

Vi domandate perché i sentimenti 

anti-élite e anti politica si stiano 

diffondendo in tanti Paesi del mon-

do? Forse non capite perché i 

Trump di turno raccolgano consen-

si tra quasi la metà degli elettori 

delle cosiddette democrazie?  E vi 

stupite pure che a gestire la politica 

siano sempre più numerosi i buoni 

a nulla senza arte né parte mentre 

chi ha un minimo di competenze si 

tiene prudentemente da parte? 

Ebbene, se cercate qualche rispo-

sta, potete cominciare a trovarla 

leggendo di due recenti vicende 

legali, una della Corte di Giustizia 

europea contro lo Stato Italiano e 

l’altra di un tribunale francese con-

tro lo scrittore Renaud Camus. Nel 

primo caso la Corte ha sentenziato 

che l’INPS italiana debba essere 

obbligata a riconoscere il paga-

mento degli assegni familiari ai pa-

renti dei cittadini extra-comunitari 

che lavorano ufficialmente in Italia 

anche se i loro parenti non vivono 

nel nostro Paese. Naturalmente, 

farà testo lo Stato di famiglia rila-

sciato dal Paese di provenienza 

dell’immigrato e chi ha redatto la 

sentenza non ha dubbi sulla corret-

tezza di quel documento poiché dà 

per scontato che l’efficienza, la pre-

cisione e la correttezza di quei si-

stemi anagrafici siano indiscutibili. 

Resta il problema qualora il sogget-

to richiedente, forse un musulma-

no, abbia più mogli e, magari, figli 

da tutte loro. Avranno tutti diritto 

agli assegni familiari? 

Il secondo caso è ancora più em-

blematico perché rientra contem-

poraneamente nel filone del 

“politically correct” e del buonismo 

verso gli immigrati clandestini. Il 

Procuratore del tribunale di Parigi 

che si occupa dei reati a mezzo 

stampa il 27 novembre scorso ha 

chiesto che lo scrittore fosse con-

dannato a 4 mesi di prigione e 

5000 euro di multa più le spese 

processuali a suo carico. L’accusa è 

nata da un esposto della Lega In-

ternazionale contro il Razzismo e 

l’Antisemitismo e la sentenza è at-

tesa per il 10 febbraio 2021. Quali 

sono le frasi razziste pronunciate 

dal settantaquattrenne francese? 

Eccole: “Una scatola di profilattici 

offerti in Africa significa tre anne-

gati in meno nel Mediterraneo, 

centomila euro di risparmio per la 

CAF (una specie di INPS francese), 

due celle di prigione liberate e tre 

centimetri di banchisa di ghiaccio 

conservati”.  Razzista? Sono calcoli 

falsi? Il Camus ha forse sostenuto 

una presunta superiorità razziale 

dei francesi su non meglio identifi-

cati africani? Probabilmente ha so-

lamente descritto una lapalissiana 

verità, confermata dalla costatazio-

ne dei fatti. Non è forse vero che 

l’esplosione demografica in Africa 

(venticinque anni fa 750 milioni di 

abitanti, oggi un miliardo e trecen-

to milioni, nel 2050 i demografi 

prevedono due miliardi) e la pres-
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sione migratoria che ne consegue 

contribuiscono a mettere a rischio 

non solo la stabilità pacifica delle 

nostre società ma anche l’equilibrio 

ecologico del mondo? Purtroppo, 

le élite dominanti nei media e nella 

politica non tollerano più nemme-

no il buon senso comune e impon-

gono un pensiero unico piattamen-

te buonista che esclude ogni dis-

senso critico, anche quando basato 

sull’evidenza. Alla faccia della liber-

tà d’espressione! 

Ovviamente, il “pensiero unico” che 

si è fatto strada sull’onda del terzo-

mondismo e si nutre di assurdi sen-

si di colpa storici instillati a forza 

nelle menti degli europei non spie-

ga tutti i perché del dilagare dell’a-

stio contro le classi dominanti. La 

sfiducia del cittadino medio verso 

chi dovrebbe rappresentarlo è una 

realtà antica e già nelle commedie 

di Aristofane della Grecia antica se 

ne aveva sentore. Oggi, tuttavia, il 

fenomeno assume dimensioni tali 

da portare a dubitare della tenuta 

della stessa forma democratica. I 

fatti nuovi che si aggiungono ai 

due esempi sopra riportati vanno 

ricercati anche in cause economi-

che e nel sempre più diffuso senso 

di estraneità che pervade i cittadini 

di tutti i Paesi occidentali.  Occorre 

ricordare che la tenuta di una qua-

lunque società si basa sulla perce-

zione di identità condivise e sul 

confidare, da parte degli strati eco-

nomicamente più svantaggiati, del-

la possibilità di realizzare un’ascesa 

sociale, se non per sé, almeno per i 

figli. 

Il trovare la propria identità nel 

gruppo sociale in cui si vive è reso 

più difficile dall’arrivo, in poco tem-

po e in spazi relativamente ristretti, 

di grandi quantità di “diversi” che 

necessitano di molti anni prima di 

potersi integrare con la popolazio-

ne autoctona (sempre che lo vo-

gliano fare). Arrivi più sparpagliati 

(e diversificati al loro interno) han-

no consentito quasi sempre ai nuo-

vi arrivati di integrarsi e di sentirsi 

parte, a tutti gli effetti, della società 

in cui sono entrati. Numeri più im-

portanti in tempi brevi spingono a 

reazioni di rigetto e penalizzano 

perfino gli ex-“diversi”. La voce uffi-

ciale espressa dal buonismo impe-

rante nell’élite non vuole prendere 

in considerazione questo disagio e 

colpevolizza il senso comune e le 

sue naturali reazioni psicologiche. 

Di conseguenza, la distanza tra il 

sentire del cittadino qualunque e la 

“morale” imposta dagli attuali 

“padroni del vapore” non può che 

ingigantirsi e spinge al sentimento 

di lontananza verso ogni forma di 

autorità. Come sentirsi parte di uno 

Stato che non protegge più nem-

meno i propri confini territoriali e 

applica le leggi soprattutto verso i 

propri cittadini mentre tollera (e 

protegge) qualunque straniero che 

arriva abusivamente?  Come accet-

tare di sentirsi parte di una comuni-

tà se chi dovrebbe rappresentarla 

non pratica più differenza tra esse-

re cittadini di uno Stato o infran-

gerne le leggi cominciando con 

l’entrarvi illegalmente? 

A tutto ciò si aggiunge (e non è la 

minor cosa) il costante impoveri-

mento delle classi medie causato, 

tra l’altro, da una globalizzazione 

che fu presentata come un’oppor-

tunità per tutti ma ha finito per pri-

vilegiare soprattutto le multinazio-

nali e le attività finanziarie-

speculative. Il calo del potere d’ac-

quisto dei settori intermedi della 

società e il loro lento, ma costante, 

impoverimento ha ridotto la fiducia 

nel miglioramento individuale e 

familiare. Ed era proprio quella spe-

ranza nel futuro che aveva nutrito 

le popolazioni europee e consenti-

to gli sviluppi economici che hanno 

caratterizzato tutte le democrazie 

occidentali dal dopoguerra fino agli 

anni ottanta. 

Non possiamo nasconderci che sa-

rebbe irrazionale attribuire tutte le 

cause di questo decadimento glo-

bale soltanto ai politici e agli pseu-

do-intellettuali dei nostri giorni. 

Tendenze come quelle in corso 

hanno radici profonde e maturano 

in lustri (se non in decenni) che fan-

no da incubatori ai cambiamenti 

futuri. Tuttavia, è altrettanto evi-

dente che le élite attuali, con la loro 

ipocrisia, rappresentano la perfetta 

personificazione di un declino che 

potrebbe diventare inarrestabile: la 

mancanza di qualunque carisma, 

l’incompetenza, l’ignoranza, la cor-

ruzione, il clientelismo e, soprattut-

to, il divario tra il comune sentire 

(anche se non sempre è palese-

mente espresso) e le prese di posi-

zione ufficiali riempiono le nostre 

giornate. Come riuscire a resistere 

al rifiuto di queste classi dirigenti?• 
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C 
ovid-19 si abbatte, come 

previsto, sulle entrate con i 

primi 10 mesi decisamente 

più magri per l’Erario: -22 

miliardi in tutto rispetto all’anno 

scorso. E di questi più della metà è 

legato al calo del gettito Iva per gli 

slittamenti. Si assottigliano anche le 

entrate per i controlli che nel frat-

tempo sono stati fermati. Crollo per 

i giochi (-4.502 milioni di euro, -

35,0%). Ma – avverte il Mef – i dati 

dei due anni sono ‘disomogenei’ e 

quindi poco significativi. Questo per 

l’inclusione nei versamenti di que-

st’anno di quelli dei contribuenti Isa 

e “minimi o forfettari”. Inoltre – se-

condo quanto l’Esecutivo spiega 

nella bozza del Recovery- “il gettito 

fiscale ha superato le previsioni, 

grazie alle misure anti-evasione 

introdotte negli ultimi anni 

(compresa la fatturazione digitale 

obbligatoria). I proventi di una mi-

gliore conformità fiscale saranno 

accantonati in un fondo che finan-

zierà in parte la riforma fiscale e 

sosterrà in parte i riacquisti di titoli 

di Stato”. 

Intanto nel periodo gennaio-

ottobre 2020, – spiega il Ministero 

dell’Economia – le entrate tributarie 

erariali accertate in base al criterio 

della competenza giuridica ammon-

tano a 337.368 milioni di euro, se-

gnando una riduzione di 22.462 

milioni di euro rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente (-

6,2%). “La variazione negativa – 

commenta il ministero – riflette sia 

il peggioramento congiunturale sia 

le misure adottate dal governo per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria 

e, in particolare, quelle che hanno 

sospeso o hanno ridotto i versa-

menti di alcuni tributi per specifiche 

categorie di contribuenti”. Ad 

esempio per le attività di accerta-

mento e controllo nei primi 10 mesi 

dell’anno il gettito si è attestato a 

6.816 milioni (-3.029 milioni di euro, 

pari a -30,8%) di cui: 3.097 milioni 

di euro (-2.186 milioni di euro, -

41,4%) sono affluiti dalle imposte 

dirette e 3.719 milioni di euro (-843 

milioni di euro, -18,5%) dalle impo-

ste indirette. I dati – si spiega – ri-

sultano influenzati dal decreto 

“Cura Italia” che aveva già sospeso i 

termini di versamento delle entrate 

tributarie e extratributarie derivanti 

da cartelle di pagamento emesse 

dagli agenti della riscossione nel 

periodo dall’8 marzo al 31 maggio 

2020, ulteriormente prorogati dal 

Decreto Rilancio fino al 31 agosto. Il 

recente D.L. n.104 ha prorogato, dal 

31 agosto al 15 ottobre, il termine 

della sospensione della notifica di 

nuove cartelle e dell’invio degli atti 

della riscossione disponendo, inol-

tre, la sospensione dei pagamenti 

relativi a cartelle, avvisi di addebito 

e avvisi di accertamento esecutivi in 

scadenza dall’8 marzo: il pagamen-

to dovrà essere effettuato entro il 

30 novembre 2020. Da ultimo, – 

ricorda il Mef – il recente decreto 

legge n.129 dello scorso 20 ottobre 

ha differito al 31 dicembre 2020 il 

termine di sospensione del versa-

mento di tutte le entrate derivanti 

da cartelle di pagamento, avvisi di 

addebito e avvisi di accertamento 

affidati all’agente della riscossione. 

Per quanto riguarda le imposte in-

dirette ammontano nei primi 10 

mesi dell’anno a 143.013 milioni di 

euro con una diminuzione di 23.806 

milioni di euro (-14,3%). Il notevole 

calo – spiega il Mef – è imputabile 

principalmente alla riduzione 

dell’Iva (-12.333 milioni di euro pari 

a -12%) e in particolare alla compo-

nente scambi interni (-9.020 milioni 

di euro pari a -9,9%), per effetto del 

rinvio dei versamenti dell’Iva. Il get-

tito sulle importazioni registra nel 

periodo un calo pari a -3.313 milio-

ni di euro (-28,3%). 

Il risultato dei primi 10 mesi del 

2020 rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente, presenta co-

munque elementi di disomogeneità 

dovuti all’inclusione nei versamenti 

di quest’anno di quelli dei contri-

buenti ISA e “minimi o forfettari” 

che, nell’anno 2019, avevano versa-

to a scadenze differite per effetto 

della proroga dei versamenti. Per 

questa ragione – spiega il Mef – il 

confronto tra i due periodi, in parti-

colare per le imposte autoliquidate 

Irpef, Ires e imposte sostitutive col-

legate all’autoliquidazione, risulta 

poco significativo.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi apparso 

su ItaliaOggi il 4 dicembre 

2020 

È in arrivo l’euro digitale. La Bce da 

tempo lavora per studiarne il meto-

do di emissione e gestione e ha re-

centemente pubblicato un rapporto 

preliminare. In vari paesi europei si 

stanno portando avanti test per ve-

rificare la complessità dell’operazio-

ne. 

Nel vecchio continente si preparano 

anche i sistemi di instant payment, 

cioè di pagamenti istantanei con 

disponibilità immediata dei fondi 

trasferiti, che dovrebbe entrare in 

funzione entro la fine del 2021. 

Vari passi e consultazioni pubbliche 

sono stati fatti per ridefinire le rego-

le, i controlli e tutta la relativa legi-

slazione. Anche per attestare alla 

Bce il potere di sottoporre a con-

trolli i cosiddetti technology provi-

ders, coloro che immettono nel si-

stema le nuove tecnologie fintech 

relative ai pagamenti e a tutte le 

altre operazioni finanziarie digitali. 

Del resto non si può ignorare il fe-

nomeno della digitalizzazione del 

sistema dei pagamenti, a cominciare 

da quelle degli acquisti dei privati. 

Nel 2019 le persone adulte della 

zona euro, in media, hanno compiu-

to due pagamenti al giorno. In un 

anno il mondo del retail europeo ha 

registrato 213 miliardi di operazioni 

di pagamento per un valore stimato 

in 164.000 miliardi di euro. Il 73% di 

tutte le transazioni è stato fatto in 

cash, pari al 48% del valore in euro, 

in calo rispetto al 2016, quando i 

due rapporti erano rispettivamente 

del 79% e del 54%. Il resto, intorno 

al 24% del volume e al 41% del va-

lore, è stato fatto con carte di credi-

to. 

Due grandi istituti di servizi finanzia-

ri e di emissione di carte di credito, 

Visa e Mastercard, entrambe con 

sedi negli Stati Uniti, hanno gestito 

due terzi di tutti i pagamenti con 

carte di credito nell’Ue. Le due, più 

la società americana PayPal, che 

offre servizi di pagamento digitale e 

di trasferimento di denaro tramite 

internet, dominano completamente 

il sistema dei pagamenti online in 

Europa. 

Appare, perciò, doveroso per la Bce 

e per il Sistema europeo delle ban-

che centrali entrare in campo diret-

tamente nei settori dei pagamenti 

digitali. Stare alla finestra e guardare 

come il digitale sta rivoluzionando il 

mondo dei pagamenti e, in generale 

della finanza, vorrebbe dire rimane-

re all’ultimo posto della fila, buono 

soltanto a gestire eventuali danni e 

crisi provocate dai grandi operatori 

finanziari internazionali. 

L’euro digitale sarebbe il primo pas-

so, forse il più importante. Con esso 

l’Eurosystem assicurerebbe ai citta-

dini europei l’accesso a soluzioni 

efficienti di pagamento, garantendo 

al tempo stesso che le transazioni 

siano sicure. Esso affiancherebbe 

l’euro, nella forma tradizionale di 

moneta, mantenendo inalterata la 

sovranità monetaria. Si ricordi che le 

banche centrali di tutti i paesi del 

mondo stanno creando proprie mo-

nete digitali, o già operano con es-

se, In ogni caso l’Europa ne verreb-

be invasa e fortemente influenzata e 

destabilizzata. 

Questi movimenti monetari digitali 

internazionali rischierebbero di ren-

dere vani tutti gli strumenti di con-

trollo e di regole costruiti dalla Bce. 

Soprattutto perché gli istituti, che 

dominano il sistema dei pagamenti 

digitali, sono i leader mondiali nello 
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sviluppo di queste tecnologie e 

stanno diventando anche i primi 

operatori dei finanziamenti e del 

credito. Ciò renderebbe l’Europa 

vulnerabile e dipendente in un set-

tore tecnologico chiave e sarebbe 

incapace di gestire moneta e credi-

to, che fino a oggi avviene attraver-

so il sistema delle banche tradizio-

nali. 

Si tenga presente che oggigiorno la 

quantità di banconote in circolazio-

ne nell’area euro ammonta a circa 

3.000 pro capite, per un totale di 

1.200 miliardi. Si ipotizza una cifra 

simile di euro digitali che la Bce po-

trebbe mettere a disposizione, sol-

tanto come mezzo di pagamento, 

praticamente a costo zero. La Bce 

deve, però, studiare come evitare 

che esso diventi una forma d’inve-

stimento in concorrenza con altri 

strumenti finanziari. La Banca cen-

trale non vorrebbe, pare, acquisire 

depositi in euro digitali. È tutto in 

discussione. È anche da definire se i 

pagamenti con la moneta digitale 

saranno fatti attraverso i conti tenuti 

presso la banca centrale oppure in 

altri modi, direttamente tra chi paga 

e chi riceve. 

L’euro digitale potrebbe diventare 

accessibile anche fuori dall’eurozo-

na. D’altra parte, si ricordi che già 

nel 2016 il 30% di tutto il cash in 

euro circolante era detenuto fuori 

dai confini europei. 

Uno degli aspetti rilevanti dell’ope-

razione riguarda anche il futuro del-

le banche e del sistema bancario 

europeo. Un effetto evidente sareb-

be la diminuzione dei depositi dei 

cittadini e delle imprese e quindi la 

riduzione di tutta una serie di attivi-

tà a essi correlate. Ci si chiede, tra 

l’altro, se la Bce dovrà continuare, 

oltre i tempi di ripresa dalla Grande 

Crisi e dal Covid, con le varie opera-

zioni di quantitative easing per sop-

perire alla mancanza di asset da 

parte delle banche. 

Inevitabilmente la discussione ri-

guarda anche l’infrastruttura e i 

principi su cui si basano le banche 

centrali, come la definizione dei tas-

si di interesse e dei livelli di moneta 

in circolazione. 

L’euro digitale, così come le altre 

monete digitali create dalle banche 

centrali, avrebbe un valore fisso, 

sarebbe accessibile universalmente 

e sarebbe uno strumento valido e 

legale in tutte le transazioni. Carat-

teristiche che lo rendono completa-

mente differente rispetto alle mone-

te virtuali create da enti privati. E, 

naturalmente, manterrebbe la so-

vranità monetaria dell’Unione euro-

pea. Tutte scelte non facili ma il 

cammino sembra tracciato. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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È 
 evidente che l’aspettativa di 

tutti gli operatori del settore 

e degli appassionati sia stata 

per l’apertura degli impianti 

durante il periodo delle vacanze di 

Natale. I secondi per appagare una 

legittima passione ma i primi per-

ché il sistema neve rappresenta la 

principale fonte di sostentamento 

per centinaia di migliaia di famiglie. 

Entrambe queste legittime aspira-

zioni non esprimono disprezzo, 

lontananza o mancanza di sensibili-

tà per tutte le persone ammalate e 

tanto meno per gli operatori sani-

tari nel loro complesso i quali, a 

costo anche della propria vita, assi-

stono i malati. 

La domanda, tuttavia, da porsi ve-

ramente non è tanto relativa alle 

modalità o ai protocolli da seguire 

e da adottare quanto alle scelte 

generali operate dal governo Con-

te. Mentre in Italia ancora non è 

disponibile il vaccino antinfluenza-

le, la Germania entro la metà di 

dicembre organizzerà la distribu-

zione del vaccino anti covid e la 

Gran Bretagna da lunedì prossimo 

comincerà la vaccinazione. E’ a evi-

dente come anche lo sci alpino te-

desco beneficerà della ritrovata 

immunità grazie alla distribuzione 

del vaccino per cui anche se non 

dovesse aprire ai primi di dicembre 

ha la sicurezza di aprire entro breve 

tempo, già magari a gennaio 2021. 

Tornando all’Italia, allora, è eviden-

te come la situazione dello sci alpi-

no dipenda non tanto dai protocol-

li da adottare quanto dall’incapaci-

tà totale dimostrata da questo go-

verno nella gestione di questa pan-

demia. Del resto il ministro Speran-

za per giustificare l’adozione dei 

protocolli ad ottobre affermava la 

loro necessità per assicurare un 

Natale sereno. 

Lo sci alpino, inoltre, sconta esatta-

mente come tutti gli altri settori 

economici il ritardo nella strategia 

di gestione ma soprattutto di uscita 

di questo governo dalla pandemia. 

Si può, quindi, chiedere l’apertura 

degli impianti ma mentre gli altri 

Stati hanno già attivato persino la 

catena del freddo per il manteni-

mento ad una determinata tempe-

ratura del vaccino gli operatori 

economici tutti i settori (sci com-

preso) sono ancora costretti ad 

attendere una elemosina (ristori o 

cassa integrazione in deroga) ad un 

governo sordo ed espressione 

dell’incompetenza più assoluta. 

Tra l’altro, si aggiunga come sia 

veramente insopportabile il paralle-

lismo che spesso viene proposto 

tra il mondo del turismo estivo e 

quello dello sci alpino invernale. 

Solo una pletora di incompetenti 

non possiede il minimo sindacale di 

competenze per comprendere co-

me l’articolato mondo economico 

legato alla neve si articoli in: 1. 

aziende produttrici di scarponi sci 

attacchi,  2. professionalità come 

maestri di sci snowboard, 3. azien-

de di gestione degli impianti di 

risalita/il personale addetto agli 

stessi  impianti*, 4. Tutta la hotelle-

rie e  la ristorazione anche ad alta 

quota con il proprio personale qua-

lificato, 5. produttori di impianti di 

risalita, 6. società informatiche della 

gestione degli stessi impianti di 

risalita, 7. produttori di cannoni per 

la neve programmata e dei gatti da 

neve, 8. Aziende di accessori, 9. 

Aziende di abbigliamento tecnico, 

10. Laboratori e noleggio sci*. 

Per valutare qualsiasi strategia di 

contenimento della pandemia 

emerge evidente come precondi-

zione comprendere la complessità 

e l’interconnessione del settore che 

sarà oggetto di una specifica nor-

mativa attraverso un Dpcm. 

La consapevolezza che avrebbe 

certamente evitato di coniare l’idea 

di lasciare i negozi aperti fino alle 

21 con ristoranti e bar chiusi alle 18 

con la conseguente desertificazio-

ne cittadina già alle 17 . 

La chiusura del mondo della neve 

avrà effetti disastrosi specialmente 

per quelle comunità montane per 

le quali il periodo natalizio rappre-

senta la principale fonte di sosten-

tamento della stagione invernale in 

un periodo in cui già queste paga-

no una migrazione preoccupante. 

Prima di intervenire sul ciclo eco-

nomico di un settore potrebbe es-

sere indicato conoscerlo. Quanto-

meno. 

(*) tra le categorie meno considera-

te e tutelate.• 
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S 
tiamo assistendo, una volta 

ancora, ad una serie di cala-

mità che mettono in ginoc-

chio varie aree dell’Italia. I 

cambiamenti climatici, dovuti alla 

crisi ambientale, non sono i soli re-

sponsabili, infatti la responsabilità è 

anche del dissesto idrogeologico e 

del consumo del suolo, il cui abuso 

sconsiderato ha una grande colpa 

per quanto sta avvenendo ed è av-

venuto nei giorni scorsi, dalla Sarde-

gna all’Emilia alle vaste aree di 

montagna. 

A luglio uno studio dell’Ispra, l’Isti-

tuto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale, ha presentato il 

rapporto 2020 sul consumo del suo-

lo in Italia nel 2019. Il dato è im-

pressionante, il consumo del suolo 

avanza due metri al secondo con un 

totale di 57 milioni di metri quadri. 

Una volta di più la politica ha dimo-

strato di essere inaffidabile, infatti 

da tempo è stata presentata in par-

lamento una proposta di legge per 

portare a zero l’inutile consumo di 

terra, il provvedimento avrebbe fi-

nalmente dovuto essere approvato 

nel primo trimestre del 2020 ma 

nulla è stato fatto. Pur tenendo con-

to dell’emergenza Covid il non aver 

discusso ed approvato una legge 

che, seppur tardiva, avrebbe almeno 

cominciato a mettere in moto le 

iniziative necessarie ad impedire per 

il futuro tante delle catastrofi alle 

quali stiamo assistendo è una grave 

responsabilità non solo politica. 

Quando fiumi, torrenti, canali eson-

dano distruggendo raccolti, attività, 

macchine, suppellettili, causando 

anche vittime umane e animali, 

quando per ripristinare i danni, qua-

lora sia possibile, si sprecano tante 

energie e tanto denaro pubblico e 

privato a chi si deve attribuite la 

responsabilità di aver lasciato co-

struire dove era pericoloso, addirit-

tura sui greti dei fiumi, di non aver 

bonificato, pulito i letti dei fiumi 

spesso spostati a nostro piacimento, 

di non aver  messo in essere le ne-

cessarie misure? Il Lambro ed il Se-

veso, a Milano, esondano da prima 

degli anni ‘80, il Secchia ed il Panaro 

mettono continuamente a rischio 

Parma e Modena, in Sardegna sono 

stati sommersi dalla stessa inonda-

zione di sette anni fa, per non parla-

re della Liguria e di tante aree del 

centro sud compresa la Calabria, 

vittima recente di un nuovo disa-

stro. 

L’Italia in sei anni ha perso superfici 

agricole con un potenziale di pro-

duzione di tre milioni di quintali, e 

con conseguenza la capacità di as-

sorbimento di 250 milioni di metri 

cubi di acqua piovana che ora scor-

rendo in superficie, e non più assor-

bita dal suolo, procura il dilavamen-

to dei terreni, vari allagamenti e 

rende sempre più povera la falda 

acquifera. Occorre un immediato 

censimento delle aree abbandonate, 

dismesse per poterle riconvertire 

senza procedere, là dove non sia 

assolutamente necessario, a nuove 

costruzioni, l’Ispra ci segnala inoltre 

che nonostante vi sia un continuo 

calo demografico vi è un continuo 

aumento di edificazioni mentre 

molte altre, troppe, costruite negli 

anni passati sono abbandonate, la-

sciate deperire e crollare. La sola 

città di Roma ha incrementato, in un 

anno, di 108 ettari il suolo cementi-

ficio. La Liguria è la regione con il 

massimo indice di suolo impermea-

bilizzato in aree che presentano seri 

pericoli geologici per il ruscellamen-

to delle acque, e quanto è accaduto, 

e continua ad accadere, dimostrano 

quanto sia criminale non intervenire. 

Uno stato assente, disattento, a vol-

te complice di coloro che in modo 

spregiudicato e colpevole pensano 

solo al loro immediato interesse 

senza avere nessuna attenzione per 

le conseguenze che deriveranno 

dalle loro azioni. Una specie di anar-

chia generale dove mancano le re-

gole o, se sono, non sono applicate. 

La crisi economica, sanitaria, morale 

che il covid ci sta costringendo ad 

affrontare non consentono ulteriori 

indugi, chi non interviene è altret-

tanto colpevole di chi ha costruito 

abusivamente e continuando di di-

sastro in disastro sarà anche re-

sponsabile di procurata strage.• 
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D 
a anni sostengo la ne-

cessità di rivedere le re-

gole del commercio in-

ternazionale in modo da 

creare un mercato realmente con-

correnziale e non basato sul  mero 

sfruttamento del costo minore di 

manodopera e con un minimo co-

mune denominatore normativo. 

Ovviamente questa visione  viene 

snobbata ed indicata dalla nomen-

clatura politica ed economica come 

veteroindustrialista espressione 

della Old Economy da abbandona-

re a favore  della new/app/gig/

sharing Economy o della economia 

monotematica turistica  definita 

come il “petrolio italiano”. 

Il 2020 ma soprattutto l’ammini-

strazione Trump hanno dimostrato 

una volta per tutte come l’unico 

valore aggiunto reale e stabile che 

assicuri benessere diffuso sia rap-

presentato dalla complessa ed arti-

colata  filiera industriale. L’ammini-

strazione statunitense, negli ultimi 

quattro anni, ma anche prima con 

l’amministrazione Obama, aveva 

adottato una strategia politica nel-

la quale venivano previsti forti in-

centivi  al reshoring produttivo ri-

portando il settore industriale al 

centro dello sviluppo strategico. 

Tanto è vero che l’economia statu-

nitense prima della pandemia regi-

strava la piena occupazione e con-

temporaneamente operava  una 

forte pressione politica con la Cina 

in relazione alle politiche commer-

ciali. Una scelta, o meglio, una stra-

tegia che partiva anche dal conse-

guimento della indipendenza ener-

getica che lo shale oil ha garantito 

all’economia statunitense. Special-

mente ora, in un periodo di crisi 

come quello attuale, è fondamen-

tale rivalutare le filiere produttive 

per ridare slancio all’economia e 

quindi all’occupazione nazionale 

(https://www.ilpattosociale.it/

attualita/made-in-italy-valore-

economico-etico-e-politico/), mol-

to più dei soliti voli pindarici relati-

vi ad una economia più Green (la 

nostra economia industriale risulta 

la più ecocompatibile in Europa già 

dal 2018) che tanti sostenitori, an-

cora oggi, trovano tra le forze che 

si definiscono  “progressiste” ma 

sempre più scollegate dalla econo-

mia reale (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/10/

sostenibilita-efficienza-energetica-

e-sistemi-industriali/). 

Gli Stati Uniti probabilmente conti-

nueranno anche nei prossimi quat-

tro anni  a  basare  la propria stra-

tegia partendo da questi fattori 

caratteristici della amministrazione  

Trump. Il neo eletto presidente Bi-

den conferma questa impostazione 

fondamentale per assicurare lo svi-

luppo economico ed occupazionale 

al proprio paese in particolar modo 

ora dopo una crisi così grave lega-

ta alla pandemia. Una visione an-

cora oggi sconosciuta a buona  

parte  di politici economisti ed ac-

cademici che lo hanno appoggiato 

sicuri di un “ritorno ai voli pindari-

ci”. Questi stessi adesso abbraccia-

no il concetto di eco sostenibilità e 

digitalizzazione, concetti utilizzati 

privi di ogni contenuto reale, esat-

tamente come un’autostrada priva 

delle auto e camion risulta inutile. 

Con grande piacere, ripeto gran-

dissimo piacere, rilevo come il nuo-

vo presidente degli Stati Uniti se-

guirà le medesime linee guida della 

precedente amministrazione in re-

lazione alle strategie economiche e 

politiche commerciali. Le linee gui-

da di Biden da nuovo presidente 

degli Stati Uniti, infatti, possono 

venire sintetizzate  in questi sette 

principali  punti: 1. compra ameri-

cano,  2. producilo in America, 3. 

innova in America, 4. investi in tut-

ta l’America, 5. Difendi l’America,  

6. rifornisci l’America, 7. riduzione 

della dipendenza da fornitori este-

ri. 

In altre parole, gli Stati Uniti sono 

passati da “American First “(slogan 

dell’amministrazione Trump) ad 

“American at the center”, versione 

edulcorata ma sostanzialmente 

uguale della nuova amministrazio-

ne Biden. 

Con malizioso e compiaciuto pia-

cere rilevo come, in relazione alla 

politica economica e commerciale, 

il neo presidente Biden assomigli 

molto a Trump, solo un po’ più 

elegante.• 
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L 
a Commissione europea ha 

proposto il 9 dicembre di 

rafforzare il mandato di 

Europol, l’agenzia dell’UE 

per la cooperazione nell’attività di 

contrasto. Dato che i terroristi 

abusano spesso di servizi offerti 

da imprese private per reclutare 

seguaci, pianificare attentati e dif-

fondere propaganda che inciti a 

nuovi attacchi, il mandato rivedu-

to aiuterà Europol a cooperare 

efficacemente con soggetti privati 

e trasmettere le prove agli Stati 

membri. Ad esempio, Europol po-

trà agire come punto focale qua-

lora non sia chiaro quale Stato 

membro abbia la competenza giu-

risdizionale. 

Il nuovo mandato permetterà 

inoltre a Europol di trattare serie 

di dati ampie e complesse, di coo-

perare meglio con la Procura eu-

ropea e con paesi terzi e di contri-

buire a sviluppare nuove tecnolo-

gie che soddisfino le esigenze 

delle autorità di contrasto. Raffor-

zerà altresì il quadro di Europol 

per la protezione dei dati e il con-

trollo parlamentare. 

Il programma odierno fa seguito 

alla strategia dell’UE sull’Unione 

della sicurezza per il periodo 2020

-2025, nella quale la Commissione 

si è impegnata a concentrarsi sui 

settori prioritari in cui l’UE può 

apportare un valore aggiunto per 

aiutare gli Stati membri a raffor-

zare la sicurezza di tutti coloro 

che vivono in Europa. 

Il programma di lotta al terrori-

smo si basa sulle misure già adot-

tate per sottrarre ai terroristi i 

mezzi per commettere attentati e 

rafforzare la resilienza nei con-

fronti delle minacce terroristiche, 

tra cui le norme dell’UE sulla lotta 

contro il terrorismo e il finanzia-

mento del terrorismo e sull’acces-

so alle armi da fuoco.• 
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L 
a Commissione europea ha 

varato il patto europeo per 

il clima, un’iniziativa a li-

vello dell’UE che invita 

persone, comunità e organizzazio-

ni a partecipare all’azione per il 

clima e a costruire un’Europa più 

verde. Nell’ambito del Green Deal 

europeo, il patto per il clima offre 

uno spazio dove tutti possono 

condividere informazioni, espri-

mersi e agire per far fronte alla 

crisi climatica, entrando così a far 

parte di un movimento europeo 

per il clima in continua crescita. 

Un anno fa la Commissione ha 

inaugurato il Green Deal europeo, 

un piano per trasformare l’UE in 

una società equa, sana, sostenibile 

e prospera, e per risanare il modo 

in cui interagiamo con la natura. 

La Commissione sta predisponen-

do la politica e la legislazione ne-

cessarie per dar vita a cambia-

menti sistemici, ma le soluzioni 

delineate nel Green Deal possono 

avere successo solo con il coinvol-

gimento e il contributo attivo di 

tutti noi. 

Il patto europeo per il clima offre 

alle persone di ogni estrazione 

sociale uno spazio per comunicare 

e per sviluppare e attuare colletti-

vamente soluzioni per il clima, 

grandi e piccole. Condividendo 

idee e traendo ispirazione gli uni 

dagli altri possiamo moltiplicare il 

nostro impatto collettivo. Il patto 

è un’iniziativa aperta, inclusiva e in 

evoluzione incentrata sull ’azione 

per il clima: invita le regioni, le 

comunità locali, l’industria, le 

scuole e la società civile a condivi-

dere informazioni sui cambiamenti 

climatici, sul degrado ambientale 

e sul modo in cui ciascuno affron-

ta queste minacce esistenziali. 

Tramite una piattaforma online e 

tramite il dialogo e gli scambi tra i 

cittadini, il patto promuoverà il 

collegamento tra la transizione 

digitale e quella verde. 

Oggi la Commissione lancia un 

invito rivolto a ogni persona e or-

ganizzazione affinché diventino 

ambasciatori del patto per il clima, 

dando così l’esempio e coinvol-

gendo le proprie comunità nell’a-

zione per il clima. 

Il patto europeo per il clima: coinvolgere 
i cittadini per creare un’Europa più verde 

La redazione 
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Il patto vuole contribuire a diffon-

dere informazioni scientificamente 

fondate sull’azione per il clima e 

fornire consigli pratici per le no-

stre scelte quotidiane. Appoggerà 

inoltre le iniziative locali e inco-

raggerà l’assunzione di impegni 

individuali e collettivi nell’ambito 

dell’azione per il clima, contri-

buendo a incentivare sostegno e 

partecipazione. 

Nella sua fase iniziale, il patto da-

rà priorità alle azioni incentrate su 

quattro ambiti che comportano 

vantaggi immediati non solo per il 

clima e l’ambiente, ma anche per 

la salute e il benessere dei cittadi-

ni: spazi verdi, mobilità verde, edi-

fici efficienti e competenze verdi. 

Il patto ha un mandato aperto e la 

sua portata evolverà a seconda 

delle idee e dei contributi delle 

persone e delle organizzazioni 

partecipanti. Un evento annuale 

sul patto per il clima riunirà tutti i 

partecipanti per condividere espe-

rienze e conoscenze. 

Il 16 dicembre, dalle 9:00 alle 

11:00 CET, si terrà online l’evento 

per il lancio del patto europeo per 

il clima, con il vicepresidente ese-

cutivo Frans Timmermans. L’even-

to prevede la presentazione del 

ruolo dei primi ambasciatori del 

patto europeo per il clima, un’in-

troduzione ai prossimi impegni 

legati al patto e una discussione, 

animata da ospiti speciali, sulle 

azioni che tutti noi possiamo 

adottare per combattere i cambia-

menti climatici. 

In linea con la ricchezza e diversità 

dell’azione per il clima in Europa, 

la Commissione invita i cittadini, le 

imprese e le organizzazioni della 

società civile a organizzare altri 

eventi dedicati al patto per il cli-

ma. Gli eventi consentiranno la 

discussione in varie lingue, coin-

volgendo così le comunità locali, e 

si concentreranno su temi specifici 

o sottolineeranno il ruolo che par-

ticolari gruppi o settori ricoprono 

nell’ambito del patto per il clima. 

La Commissione europea ha an-

nunciato per la prima volta il pat-

to europeo per il clima all’interno 

degli orientamenti politici della 

presidente von der Leyen, pubbli-

cati nel luglio 2019. Nel dicembre 

2019 la comunicazione sul Green 

Deal europeo ha ulteriormente 

approfondito gli obiettivi del pat-

to per il clima. Tra marzo e giugno 

2020 si è svolta una consultazione 

pubblica aperta i cui risultati han-

no contribuito all’elaborazione 

della comunicazione pubblicata 

oggi.• 
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L 
e aziende con una cultura 

dell’uguaglianza e della 

trasparenza sono più in-

clusive verso i dipendenti 

con disabilità e registrano una 

crescita più rapida. E’ quanto 

emerge studio di Accenture, dif-

fuso in occasione della Giornata 

Mondiale della Disabilità (3 di-

cembre), secondo il quale i leader 

che abbracciano una cultura 

dell’uguaglianza assumendo e 

valorizzando nelle proprie azien-

de le persone con disabilità stan-

no aumentando le vendite (2,9 

volte) e i profitti (4,1 volte) rispet-

to ai loro pari. 

Lo studio “Enabling Change” fa 

parte della ricerca “Getting to 

Equal 2020” di Accenture e si basa 

su un sondaggio globale condot-

to su quasi 6.000 dipendenti con 

disabilità, 1.748 dirigenti (di cui 

675 con disabilità) e 50 interviste 

video. Ciò che emerge è che i di-

pendenti con disabilità hanno il 

60% di probabilità in più di sentir-

si esclusi rispetto ai loro colleghi 

e il 27% di probabilità in meno di 

sentirsi inclusi nel proprio posto 

di lavoro; la maggioranza dei di-

pendenti (76%) e dei dirigenti 

(80%) con disabilità non è com-

pletamente trasparente al riguar-

do. “Le organizzazioni stanno sot-

toutilizzando un ampio segmento 

della forza lavoro a causa dell’in-

capacità di rendere il posto di la-

voro accessibile ai dipendenti con 

disabilità – commenta Anna Noz-

za, Responsabile Risorse Umane 

di Accenture Italia. “L’80% delle 

disabilità viene acquisito tra i 18 

ei 64 anni, e dunque è fondamen-

tale che i leader ricordino che 

chiunque, e in qualsiasi momento, 

potrebbe manifestare delle disa-

bilità. Ora più che mai le aziende 

devono rafforzare il proprio impe-

gno a favore di una cultura dell’u-

guaglianza più efficace e capace 

di generare successo condiviso”. 

Lo studio di Accenture suggerisce 

inoltre otto elementi che aiute-

ranno le aziende a costruire cultu-

re in cui le persone con disabilità 

possano progredire: role models, 

lavoro flessibile, ERG – gruppi di 

risorse per dipendenti, retribuzio-

ne equa, congedo parentale, li-

bertà di produrre innovazione, 

politiche sulla salute mentale e 

formazione.• 
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N 
el Piacentino c’è un paesel-

lo di 1.400 abitanti, Quarto, 

che è diviso in tre Comuni. 

C’è infatti una strada che 

divide a metà il piccolo centro abitato, 

da una parte è Comune di Piacenza, 

dall’altra rientra amministrativamente 

sotto Gossolengo. Inoltre ci sono alcu-

ne cascine a ridosso del paese che fan-

no parte del Comune di Podenzano. 

Una situazione certo anomala, che non 

è mai stata vissuta come un grosso 

problema, ma che, per il decreto del 

governo sulle festività, come ha raccon-

tato il quotidiano Libertà, dividerà nu-

merose famiglie. “Io – racconta una 

donna al giornale – vivo nella parte di 

Gossolengo, i miei fratelli in quella di 

Piacenza, tra le nostre case, la distanza 

in linea d’aria è di una cinquantina di 

metri. Ma essendo in due comuni di-

versi, quest’anno, non ci troveremo a 

pranzo per festeggiare insieme il gior-

no di Natale. Il decreto anti-

Coronavirus non lo permette”. Di casi 

come questo, in paese, ce ne sono 

moltissimi. “Io – racconta un altro resi-

dente al giornale piacentino vivo nel 

comune di Piacenza, mia suocera, inve-

ce, abita nella zona di Gossolengo. No-

nostante ci divida un solo minuto d’au-

to, teoricamente il 25 dicembre io e 

mia moglie non potremmo spostarci 

per pranzare allo stesso tavolo”. Il sin-

daco di Gossolengo Andrea Balestrieri 

ha spiegato che “Stando alle misure del 

governo, il 25 e 26 dicembre e l’1 gen-

naio chi vive nella zona piacentina di 

Quarto non potrà attraversare la strada 

per ritirare il cibo d’asporto nei bar e 

nei ristoranti sul lato di Gossolengo. Si 

rischia una multa”. A Quarto c’è una 

sola parrocchia, che si trova nel comu-

ne di Gossolengo. Quindi chi abita nel 

territorio di Piacenza o di Podenzano 

non potrà percorrere pochi metri a 

piedi per andare a messa. “Forse – dice 

don Francisco Bezerra, parroco del 

paese – è un piccolo sacrificio per libe-

rarci dalla pandemia”. Il presidente del-

la Regione Emilia-Romagna Stefano 

Bonaccini ha invitato il governo a tro-

vare soluzioni “di buon senso”, che 

senza smantellare il decreto e rispet-

tando le limitazioni, possano permette-

re di risolvere questi inconvenienti che 

si verificano nei piccoli Comuni.• 

 

Covid-19 trasforma la frazione 
di Quarto in una nuova Berlino 

La redazione 
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D 
opo molti anni di crisi nera 

l’Italia nel 2020 produrrà più 

miele, mettendo a segno 

una crescita del 13% per un 

totale di 17mila tonnellate. Si tratta 

comunque di un livello inferiore del 

26% rispetto alla capacità produttiva 

nazionale che conta oltre 1,66 milione 

di alveari in aumento del 7,5%. Un 

mondo messo a dura prova da tempo 

non solo dai cambiamenti climatici e 

dai prodotti fitosanitari, ma anche dai 

parassiti killer che da anni attentano 

alla vita delle api. Ultimo, ma solo in 

ordine di tempo, è la Vespa velutina 

che da pochi giorni ha iniziato ad attac-

care gli alveari in Liguria e Toscana cau-

sando danni ancora non quantificabili. 

Per non parlare poi della Varroa, l’acaro 

che tanto spaventa gli apicoltori co-

stretti ad ‘ingabbiare’ la regina per sal-

vare la famiglia o ancora del coleottero 

Aethina tumida che danneggia i favi, 

porta alla perdita di miele e polline. Ad 

inquadrare il settore a 360 gradi sono 

le stime dell’Osservatorio Ismea conte-

nute nel rapporto ‘Tendenze’, dedicato 

al miele, un comparto che ha sofferto 

di una flessione degli acquisti negli 

ultimi due anni. Ma anche dal mercato 

arriva un dato a sorpresa, perché il Co-

vid nei primi 9 mesi dell’anno ha fatto 

crescere i consumi di miele in valore 

del 13%. Complici la maggiore atten-

zione alla salute in un’epoca di emer-

genza sanitaria e la più lunga perma-

nenza tra le mura di casa, le famiglie 

italiane hanno riscoperto questo ali-

mento, mettendo a segno una vera e 

propria inversione di tendenza. Appena 

lo scorso anno solo una famiglia su tre 

consumava miele, ricorda l’Ismea e se 

l’incremento delle vendite dovesse 

mantenersi nei prossimi tre mesi si rag-

giungerebbe a fine 2020 il livello più 

alto degli ultimi 5 anni. Una pandemia 

che ha cambiato anche il profilo del 

consumatore: la fascia giovane, nuove 

famiglie comprese, diventa la più dina-

mica con un aumento del 56% nei pri-

mi 9 mesi, dopo che per anni a trainare 

gli acquisti con il 70% sono gli over 50 

di reddito medio alto. Vendite più ro-

buste con prezzi medi al consumo pre-

visti in graduale ascesa con +1,4% ri-

spetto al 2019, un’annata in cui il 60% 

di prodotto disponibile sugli scaffali era 

di provenienza estera. Da qui la racco-

mandazione della Coldiretti di leggere 

sempre con attenzione l’etichetta che 

deve riportare l’obbligo di origine, per 

non cadere nell’inganno di falsi prodot-

ti italiani. Qualche buona notizia arriva 

però anche dalla bilancia commerciale, 

dove l’Ismea segnala importazioni in 

flessione del 12% in valore nel 2019 e 

del 12,4% nei primi mesi 2020, con le 

esportazioni anch’esse in calo di oltre il 

25%. Una scarsa competitività per il 

miele italiano dovuto al prezzo, visto 

che quello cinese arriva a 1,25 euro/Kg, 

mentre quello dai paesi dell’Est a 3 eu-

ro/kg.• 

2020 ottimo anno, per la produzione di miele italiano 
di C.S. 
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T 
ra le conseguenze econo-

miche della pandemia da 

Covid 19 non c’è un gran-

de timore di deflusso dei 

capitali dall’Italia. A non temere 

una caduta di appeal del Paese 

come destinazione degli investi-

menti esteri, pur prevedendo un 

moderato deflusso nel breve-

medio termine, è il 50% della co-

munità finanziaria. Fatto è che 

l’attrattività del Paese per gli inve-

stitori, pur cresciuta rispetto al 

2019 (+3,5%), resta sotto la suffi-

cienza (44,4 in una scala da 0 a 

100), secondo l’Aibe-Index, indice 

sintetico che misura l’attrattività 

del sistema-Italia da un punto di 

vista di investimenti esteri. A dirlo 

è la seconda rilevazione 2020 rea-

lizzata dall’Aibe (Associazione ita-

liana banche estere) con la colla-

borazione del Censis, per sondare 

l’opinione sulla situazione econo-

mica e di fiducia nel Paese col vi-

rus, condotta dal 1 al 15 novem-

bre in un panel internazionale di 

società finanziarie, fondi di inve-

stimento, imprese multinazionali. 

Quanto al flusso di capitali, per il 

23,2% degli interpellati ci si po-

trebbe all’opposto aspettare un 

moderato afflusso, soprattutto 

verso i settori produttivi che han-

no registrato una forte domanda 

interna proprio in conseguenza al 

coronavirus, come il farmaceutico, 

gli apparecchi medicali, la distri-

buzione alimentare. Meno proba-

bile l’opzione di un forte deflusso 

collegato alle incertezze della do-

manda globale (17,9%) e quella 

associata alla leva delle risorse 

dell’Unione europea, rese disponi-

bili per contrastare l’impatto eco-

nomico e rilanciare il Paese 

(8,9%). 

L’Italia resta però indietro quanto 

ad attrattività, soprattutto per il 

carico fiscale (indice di attrattività 

di 4,32 su 10), i tempi della giusti-

zia civile (4,19 su 10), il carico nor-

mativo e burocratico (3,58 su 10), 

il livello di corruzione del sistema 

(4,68 su 10) e la certezza del qua-

dro normativo (4,71 su 10). Priori-

tà d’intervento indicate dunque 

nel carico fiscale (56,1% delle ri-

sposte), nel carico normativo e 

burocratico (56,1%), nei tempi 

della giustizia civile (29,8%). 

Quanto ai decreti messi in campo 

dal governo, viene ritenuto 

(37,3%) che provvedimenti come il 

blocco dei licenziamenti e la pro-

roga delle misure di integrazione 

del reddito dei lavoratori abbiano 

solo ritardato gli effetti inevitabili 

della crisi economica e produttiva. 

Oltre un quinto delle risposte se-

gnala inoltre l’effetto di dispersio-

ne delle risorse secondo una logi-

ca di puro trasferimento moneta-

rio, mentre il 16,9% riconosce al 

governo e ai suoi provvedimenti 

un effetto positivo ottenuto con-

tro i rischi di tensione sociale. Il 

23,7% evidenzia l’importanza dei 

provvedimenti finalizzati a scon-

giurare la chiusura delle imprese a 

causa della crisi di liquidità.• 

Il Covid provocherà solo una lieve fuga di capitali 
dalle imprese in Italia 

di Luigi De Renata 

7 Dicembre 2020 

I 
n occasione della Giornata della 

Disabilitò, lo scorso 3 dicembre, 

Eurostat ha diffuso i dati su 

quanto investono i Paesi 

dell’UE per la disabilità. Nel 2018, a 

fronte di una media europea del 

7,6% del totale della spesa per la 

protezione sociale (pari a 276 miliar-

di di Euro), troviamo ai primi posti la 

Danimarca (15%), l’Estonia (11,4%,) 

il Lussemburgo (10,4%) e la Svezia 

(10%). Agli ultimi posti Malta (3,6%), 

Grecia (4,1%) e Slovenia (4,7%). 

Anche l’Italia è al di sotto della me-

dia europea con un 5,1% del totale 

della spesa per la protezione socia-

le. Nel nostro Paese, secondo gli 

ultimi dati dell’Istat, i disabili sono 

più di 3 milioni, di cui più della metà 

sopravvive con circa 500 euro al 

mese.• 

Quanto spendiamo per la disabilità 

La redazione 



 

Pagina 19  

Flash 

Pagina 19 

9 Dicembre 2020 

M 
oncler fa shopping e 

acquista la modenese 

Sportswear Company, 

società che detiene il 

marchio Stone Island. La società 

guidata da Remo Ruffini ha messo 

sul piatto 1,15 miliardi di euro pari 

al valore del 100% del capitale di 

Stone Island. L’operazione è stata 

accolta positivamente dalla Borsa 

con il titolo Moncler che ha guada-

gnato l’1,85% a 44 euro. 

All’acquisizione si è giunti attraverso 

un accordo tra Moncler e Rivetex, 

società riconducibile a Carlo Rivetti 

titolare di una partecipazione pari al 

50,10% del capitale di Sportswear 

Company, e gli altri soci dell’azienda 

modenese tutti riconducibili alla 

famiglia Rivetti (e, in particolare, 

Alessandro Gilberti, Mattia Riccardi 

Rivetti, Ginevra Alexandra Shapiro e 

Pietro Brando Shapiro), titolari com-

plessivamente del 19,90% del capi-

tale. L’obiettivo di Moncler, comun-

que, è quello di acquisire alla data 

del closing dell’operazione, previsto 

nel primo semestre del 2021, l’intero 

capitale di Sportswear Company. 

Per questo motivo è stato previsto 

anche un percorso per consentire 

l’adesione all’operazione anche da 

parte di Temasek Holdings, la socie-

tà internazionale di investimenti di 

Singapore che detiene il residuo 

30% del capitale. Temasek dal canto 

suo ha già espresso 

“apprezzamento per l’operazione di 

aggregazione e sul razionale che 

l’ha ispirata”. 

Stone Island nell’esercizio 2020 

(Novembre 2019 -Ottobre 2020) ha 

registrato un fatturato pari a 240 

milioni, in crescita dell’1%, rispetto 

ai 237 milioni del 2019. Il valore 

proposto per Stone Island corri-

sponde a un multiplo di 16,6 volte 

l’Ebitda 2020 (pari a 68 milioni con 

un margine del 28%) e a un multiplo 

di 13,5 volte l’Ebitda 2021. 

Il corrispettivo per l’acquisto delle 

azioni verrà versato per cassa da 

Moncler, fermo restando che al clo-

sing i soci di Sportswear Company si 

sono impegnati a sottoscrivere, per 

un controvalore pari al 50% del cor-

rispettivo, 10,7 milioni di azioni di 

nuova emissione Moncler valorizza-

te in base agli accordi raggiunti a 

37,51 euro per azione. È inoltre pre-

visto che Carlo Rivetti, attuale presi-

dente e amministratore delegato di 

Stone Island, entri a far parte del 

consiglio di amministrazione di 

Moncler. La sede di Ravarino 

(Modena) continuerà a rimanere il 

cuore pulsante del brand e un cen-

tro di eccellenza che verrà ulterior-

mente valorizzato. 

Positivi i commenti della comunità 

finanziaria che guarda all’operazio-

ne come una opportunità di crescita 

per entrambe le realtà. In particolare 

Moncler metterà a disposizione di 

Stone Island “conoscenze ed espe-

rienze per valorizzarne il grande 

potenziale di crescita in particolare 

nei mercati americano ed asiatico e 

nel canale digitale, oltre a condivi-

dere la cultura della sostenibilità”, 

spiega Moncler. 

La condivisione di una stessa visione 

ci “porta oggi a unirci a Stone Island 

per disegnare insieme il nostro futu-

ro”, ha spiegato Remo Ruffini, presi-

dente e amministratore delegato di 

Moncler. Questa operazione è un 

“bel messaggio per l’Italia. Uniamo – 

ha aggiunto – due brand italiani, 

nonostante il momento di incertez-

za che stiamo vivendo”. Carlo Rivet-

ti, dal canto suo, non esita a sottoli-

neare l’importanza di unire le forze 

per “affrontare insieme e più forti le 

sfide che ci aspettano”. Inizia così un 

nuovo capitolo per Stone Island, 

l’inizio di un “cammino che aiuterà il 

nostro marchio ad esprimere piena-

mente tutte le sue potenzialità, 

mantenendo al tempo stesso intatta 

la sua forte identità di marca e con-

tinuando ad alimentare la sua cultu-

ra per la ricerca e la sperimentazio-

ne”.• 

Moncler compra Stone Island per 1,15 miliardi 

di L.D.R. 
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D 
a quasi dieci anni la cro-

naca giudiziaria si è occu-

pata della sparizione della 

signora Marinella Cimò, 

allontanatasi da casa nel 2011 senza 

lasciar alcuna traccia; il marito, Sal-

vatore Di Grazia, ne aveva denuncia-

to la scomparsa solo dopo dieci 

giorni inducendo gli inquirenti a 

concentrare su di lui i sospetti ed a 

procedere per l’ipotesi di omicidio 

nonostante il mancato rinvenimento 

del corpo della donna.  Salvatore Di 

Grazia è stato processato e condan-

nato quale autore del delitto. 

Nei giorni scorsi, i tempi sono sem-

pre quelli che sappiamo, la Corte di 

Cassazione ha rigettato il ricorso 

dell’imputato e reso esecutiva una 

condanna a 25 anni di reclusione. 

La cronaca giudiziaria, quasi intera-

mente di tendenza colpevolista, è 

soddisfatta perché è stato individua-

to un responsabile ed inflitta una 

pena superando l’ostacolo dell’as-

senza di una prova diretta del fatto. 

Recentemente, tra l’altro, proprio la 

Corte di Cassazione ha pronunciato 

una sentenza di grande spessore 

che affronta proprio il tema della 

inutilizzabilità dei meri sospetti per 

addivenire a una condanna essendo 

richiesta la sussistenza, perlomeno, 

di indizi (che sono cosa ben diversa) 

plurimi e concordanti e come tali 

idonei a superare la soglia del ragio-

nevole dubbio. E’ la cosiddetta 

“regola B.A.R.D.” , acronimo derivato 

dal diritto anglosassone che sta, ap-

punto, per Beyond Any Reasonable 

Doubt. 

Concetti difficili da digerire per un’o-

pinione pubblica intrisa di davighi-

smo, che si abbevera alla fonte di 

Marco Travaglio, celebrando – quali 

che siano – i fasti manettari. Altro 

che controllo sulla giurisdizione da 

parte del popolo: tale compito è 

ormai terziarizzato come dimostra 

(tra i tanti esempi) un servizio anda-

to in onda a Quarto Grado – con la 

partecipazione del condannato Di 

Grazia – che restituisce un quadro 

preoccupante della nostra epoca e 

consente di riflettere sul “grado di 

salute” del nostro sistema giudizia-

rio. 

L’intervista a Di Grazia, nell’immi-

nenza dell’arresto per espiare la pe-

na, lascia sgomenti per modalità ed 

intenti: l’uomo  viene, infatti, sotto-

posto ad un giudizio demolitorio, 

reo non solo del delitto per cui è 

stato processato, ma anche (forse 

soprattutto) di aver osato sostenere 

fermamente la sua innocenza. 

A questo uomo anziano – dalla per-

sonalità  particolare, ma non per 

questo immeritevole di rispetto – 

sono stati rivolti pressanti interroga-

tivi, quasi a voler ottenere in diretta 

una confessione mai resa o un’infor-

mazione mai concessa. 

“Dov’è il corpo di sua moglie? ”E 

ancora: “Di Grazia ha ucciso o no sua 

moglie? Sa io la domanda gliela do-

vevo fare”… “Ma Di Grazia lei ha 83 

anni ed è stato condannato a 25 

anni: lei sa cosa vuol dire questo? 

Cosa ha messo nella valigia (per il 

carcere), un libro o un pensiero di 

sua moglie? Ed ancora “Glielo avevo 

detto Di Grazia di far meno lo stra-

fottente, l’arrogante il burlone per-

ché era palese che c’erano gli indizi 

contro di lei: ora può fare tutto quel-

lo che vuole, ricorrere a procedure e 

cavilli, ma la sostanza è tutta qua”. 

Domande che non abbisognano di 

commenti ulteriori circa  la loro gra-

tuità e  sottesa pretesa moralista. Il 

processo, concluso nelle aule, prose-

gue e persiste nella sua forza inqui-

sitoria nelle sedi dei talk show o su 

web, quasi che una sentenza non sia  

adeguata a placare la sete di giusti-

zia. 

Una giustizia responsabile di non 

aver fornito tutte le risposte si pre-

tenderebbe di avere. Insomma un 

“limite” del sistema processuale. Un 

limite che – se ci pensiamo – forse è 

connesso ad una prassi sempre più 

consueta di accesso (od abuso) al 

processo indiziario in cui difetta la 

prova diretta o storica del fatto ille-

cito da accertare e nel quale il Giudi-

ce – seppur nel rispetto delle norme 

e all’esito di una ragionata analisi di 

quegli elementi – sceglie tra un ven-

taglio di ipotesi “probabili” quella 

che egli soggettivamente ritiene “più 

ragionevole, più credibile”, addive-

nendo ad una decisione che seppur 

corrisponde all’accertamento di una 

verità processuale lascia contorni 

irrisolti e domande inevase. Un per-

corso logico giudico in cui l’errore 

diviene una variabile assai concreta. 

Su tali premesse si erge l’uomo co-

mune nelle vesti del censore, prose-

guendo in quel compito che la Giu-

stizia ha solo parzialmente assolto; 

un uomo che sente ancora l’esigen-

za di chiedere, nonostante una sen-

tenza di condanna definitiva, “Scusi, 

lei è un assassino”? E meno male 

che, se nel nostro sistema l’attesa di 

giustizia è sempre lunga, perlomeno 

non abbiamo il processo con giuria.• 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Duccio Cerfogli, avvocato 

penalista bolognese e Gran 

Cerimoniere del Gruppo Toghe & 

Teglie nonché autorevole membro 

della Dotta Confraternita del Tortel-

lino e sono al mio esordio in questa 

rubrica. 

Questa settimana è stata selezionata 

per voi dall’Accademico del Baccalà 

Giuseppe Barreca (in Toghe & Te-

glie non ci facciamo mancare nulla 

quanto a riconoscimenti culinari) la 

mia preparazione di un pane molto 

saporito che può essere messo in 

tavola anche per accompagnare 

aperitivi, così come imbottito con 

formaggi o affettati e consumato 

per uno spuntino non meno che 

gustato a colazione con burro e 

marmellata se non preventivamente 

farcito. 

Parliamo della treccia di pan brioche 

di cui vi fornirò quantitativi per rea-

lizzarne una che possa soddisfare 

almeno due o tre commensali, ma 

fidatevi fino a un certo punto per-

ché anch’io “vado ad occhio”. Rego-

latevi se fossero in numero maggio-

re. 

Procuratevi – finché siete in tempo e 

ne trovate, dato il periodo di semi 

lock down natalizio – 500 gr. di fari-

na Manitoba, 10 gr. di lievito di birra 

fresco, 270 ml. di latte intero, un 

uovo, 10 gr. di zucchero, 10 gr. di 

sale, 25 gr. di olio evo. 

Ora iniziate impastando la farina 

con il latte e il lievito aggiungendo 

solo in seguito – ottenuto un com-

posto consistente – integrerete con 

uovo (solo il rosso) zucchero, olio e 

sale e impastate ancora per amalga-

mare al meglio tutti gli ingredienti. 

Ricavate, a questo punto, un rettan-

golo di impasto dello spessore di 

7/8 mm., dividetelo in tre e ricom-

ponete dando la forma della treccia 

e fate lievitare il tutto coperto con 

un panno per un’ora abbondante e 

comunque fino al raddoppio del 

volume. 

A scelta, prima di formare la treccia 

chiudendo i tre rettangoli e – ap-

punto – intrecciandoli è possibile 

farcirli  con dadini di prosciutto cot-

to, piuttosto che di pancetta o pro-

vola a seconda dei gusti e lasciate 

lievitare ancora un’altra ora. 

Nel frattempo, avrete portato il for-

no ventilato alla temperatura di 180 

gradi: spennellate di latte la treccia 

e infornate per 40 minuti. 

Potete ingannare il tempo, mentre 

cuoce, facendo respirare un buon 

vino rosso, affettando del salame, 

preparando del culatello o scheg-

giando del parmigiano con cui ac-

compagnerete l’assaggio della vo-

stra treccia, possibilmente lascian-

done un po’ per l’utilizzo successivo: 

molto vario, come avete visto… 

Buone feste e buon appetito a tut-

ti!• 
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L 
a settimana appena passata 

è stata carica di avvenimenti 

e di sviluppi che riguardano 

sia il processo europeo che 

la preoccupante situazione in l’Alba-

nia. Purtroppo si è trattato di notizie 

negative. Notizie che rispecchiano 

una crisi multidimensionale, presen-

te da circa due anni, e che si sta ag-

gravando ogni giorno che passa. E 

non poteva essere altrimenti. La ve-

ra realtà, quella vissuta e sofferta in 

Albania, e non quella virtuale, pre-

sentata dalla propaganda governati-

va, dovrebbe far seriamente preoc-

cupare tutti, sia in Albania che nelle 

cancellerie occidentali e nelle istitu-

zioni dell’Unione europea. Durante 

le settimana passata si è saputo che 

per l’Albania è stata rimandata, a 

data da stabilire, la convocazione 

della prima conferenza intergover-

nativa con l’Unione europea. Una 

decisione quella, presa dal Comitato 

dei rappresentanti permanenti degli 

Stati membri dell’Unione europea 

(noto come COREPER; n.d.a.). Sem-

pre durante la scorsa settimana è 

stato reso pubblico il Rapporto del 

Fondo Monetario Internazionale nel 

quale si evidenziava la grave situa-

zione finanziaria ed economica in 

cui si trova in Paese. Tutto dovuto 

all’incapacità e alle [consapevoli] 

scelte corruttive del governo. All’ini-

zio della settimana appena passata, 

la Commissione di Venezia 

(Commissione europea per la De-

mocrazia attraverso il Diritto; n.d.a.), 

seguendo una sua ed ormai nota 

prassi di comunicazione, ha fatto 

sapere quali saranno, con ogni pro-

babilità, le sue opinioni sulle modifi-

che unilaterali fatte da parte della 

maggioranza governativa alla Rifor-

ma elettorale e approvate dal Parla-

mento il 5 ottobre scorso. Modifiche 

che, secondo il Presidente della Re-

pubblica e gli specialisti in giuri-

sprudenza, violerebbero sia la Costi-

tuzione che la legislazione in vigore. 

Quelle opinioni preliminari della 

Commissione di Venezia evidenzia-

no proprio le consapevoli violazioni 

fatte. 

Sempre durante la scorsa settimana 

è stato reso noto il Rapporto della 

Commissione degli Affari esteri del 

Parlamento europeo per il periodo 

2019-2020. In quel Rapporto si evi-

denziavano, tra l’altro, anche le serie 

problematiche che si stanno verifi-
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cando in Albania e che compromet-

terebbero seriamente il percorso 

europeo del Paese. L’autore di que-

ste righe valuta di trattare in seguito 

soltanto quanto è stato deliberato 

dai rappresentanti permanenti pres-

so l’Unione europea, promettendo, 

però, al nostro lettore che tratterà 

presto gli altri avvenimenti sopra-

menzionati. 

Il 1o dicembre scorso si è svolta la 

riunione del Comitato dei rappre-

sentanti permanenti degli Stati 

membri dell’Unione europea. Il Co-

mitato è un’importante struttura del 

Consiglio europeo i cui membri so-

no gli ambasciatori e/o i rappresen-

tanti delle delegazioni accreditate 

presso l’Unione europea. Ebbene, 

durante quella riunione, i rappre-

sentanti permanenti hanno deciso 

di suggerire al Consiglio degli Affari 

generali, composto dai ministri degli 

Affari europei di tutti gli Stati mem-

bri dell’Unione, di non aprire la pri-

ma Conferenza intergovernativa con 

l’Albania. I rappresentanti perma-

nenti degli Stati membri dell’Unione 

europea, il 1o dicembre scorso, han-

no espresso la loro motivata e argo-

mentata convinzione, secondo la 

quale “…l’Albania non è ancora 

pronta a partecipare alla prima Con-

ferenza intergovernativa con l’Unio-

ne europea perché ha ancora molto 

lavoro da fare con le condizioni po-

ste [dal Consiglio europeo] nel mar-

zo 2020”. 

L’apertura della prima Conferenza 

intergovernativa per l’Albania è sta-

to uno degli obiettivi posti dalla 

cancelliera Merkel, l’8 luglio scorso, 

durante la sessione plenaria del Par-

lamento europeo. L’occasione era 

l’assunzione, da parte della Germa-

nia, della Presidenza di turno del 

Consiglio dell’Unione europea. Un 

obiettivo quello che non è stato 

raggiunto. Lo ha ammesso la stessa 

cancelliera, il 30 novembre scorso, 

durante una videoconferenza con 

tutti i rappresentanti dei parlamenti 

dei Paesi membri dell’Unione euro-

pea e dei Paesi che mirano a diven-

tare tali. Lei ha “diplomaticamente” 

dichiarato, riferendosi all’apertura 

della prima Conferenza intergover-

nativa per l’Albania, che “…non pos-

so promettere che accadrà que-

st’anno”. Non solo, ma per la prima 

volta, si potrebbero finalmente divi-

dere il percorso europeo della Ma-

cedonia del Nord da quello dell’Al-

bania. Una questione tanto discussa 

quella, durante questi ultimi anni, 

dai rappresentanti dei singoli Stati 

membri dell’Unione europea. Nel 

caso della Macedonia del Nord l’a-

pertura della prima conferenza in-

tergovernativa viene contrariata sol-

tanto dalla Bulgaria. Invece tutti gli 

altri Paesi membri dell’Unione euro-

pea sono d’accordo all’apertura del-

la prima conferenza, argomentando 

che la Macedonia del Nord ha 

adempito tutte le richieste fatte dal-

le istituzioni dell’Unione, compreso 

anche il cambiamento del nome, 

che per anni è stato un contenzioso 

tra la Grecia e la Macedonia. La ra-

gione del veto bulgaro è la richiesta 

fatta dalla Bulgaria alla Macedonia 

del Nord di concordare ed accettare 

ufficialmente che la lingua macedo-

ne sia soltanto un dialetto della lin-

gua bulgara e che in Bulgaria non 

esiste una minoranza macedone. 

Per quanto riguarda l’apertura della 

prima conferenza intergovernativa, 

prevista dalle procedure europee, 

bisogna evidenziare però che, men-

tre per la Macedonia del Nord si 

tratta di una questione tra due Stati, 

nel caso dell’Albania il rifiuto euro-

peo dell’apertura della conferenza è 

legato soltanto e direttamente alle 

inadempienze delle condizioni po-

ste dal Consiglio europeo all’Albania 

nel marzo scorso. E quelle condizio-

ni sono delle responsabilità dirette 

del governo albanese. 

Il 1o dicembre scorso, i rappresen-

tanti permanenti degli Stati membri 

accreditati presso l’Unione europea, 

riferendosi alla convocazione della 

prima conferenza intergovernativa, 

hanno ribadito che sarà attuata 

“prima possible” ma che comunque 

soltanto nel caso che “… si adem-

piono le condizioni poste dal Consi-

glio [europeo] nel marzo 2020”. La 

riunione del Consiglio degli Affari 

generali, che si svolgerà domani, 8 

dicembre, con tutta probabilità, 

suggerirà, a sua volta, alla riunione 

dei capi di Stato e di governo dei 

paesi membri dell’Unione, prevista 

per il 10 dicembre prossimo, di ri-

mandare a tempo da stabilire la 

convocazione della prima Conferen-

za intergovernativa tra l’Albania e 

l’Unione europea. 

Dal 1o dicembre scorso ad oggi, 

guarda caso, il primo ministro alba-

nese, lui che scrive di tutto e di tutti, 

non ha detto una sola parola. Chissà 

perché?! Analizzando però tutto il 

percorso europeo dell’Albania, co-

minciato subito dopo il crollo della 

dittatura comunista, risulterebbe 

che sia stato seriamente compro-

messo durante questi ultimi anni. 

Da quando l’attuale primo ministro 

è salito al potere, nel settembre 

2013. Ormai sta diventando un’opi-

nione sempre più diffusa che è pro-

prio il primo ministro che sta voluta-

mente ostacolando il percorso euro-

peo dell’Albania. Sono tanti i fatti 

accaduti, durante questi anni, che 

testimonierebbero quest’opinione. 

Sono tanti i fatti accaduti che testi-

monierebbero che il primo ministro 

si presenta come un “convinto euro-

peista” soltanto per motivi di propa-

ganda e per ingannare sia le cancel-

lerie occidentali che le istituzioni 

dell’Unione europea. E sembrerebbe 

sia riuscito. Ma la cronaca della set-

timana appena passata, carica di 

avvenimenti e di notizia, dimostre-

rebbe che ormai anche nelle cancel-

lerie occidentali e nelle istituzioni 

dell’Unione europea si stanno ren-

dendo conto che colui che hanno 

visto nella persona del primo mini-

stro albanese sia stato e sia sempli-

cemente un commediante che ha 

cercato di imbrogliare tutti per poi 

avere le mani libere ed agire da dit-

tatore in Albania. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che quel commediante, purtroppo, 

sta malignamente abusando del 

potere conferitosi, recando danni 

enormi al Paese e ai cittadini. Perché 

niente provoca più danno in uno 

Stato del fatto che i furbi passino 

per saggi.• 
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J 
oshua Wong è stato con-

dannato a 13 mesi e mezzo 

di carcere dopo essersi di-

chiarato colpevole delle 

accuse mossegli sul ruolo svolto 

nelle proteste per le riforme de-

mocratiche che nel 2019 misero a 

soqquadro Hong Kong. Venti-

quattro anni, tra i più noti attivisti 

impegnati in prima linea, Wong è 

stato così riconosciuto responsa-

bile di “incitamento, organizzazio-

ne e partecipazione alla manife-

stazione illegale” del 21 giugno 

del 2019 che portò a circondare il 

quartier generale della polizia di 

Wan Chai in risposta alla repres-

sione da parte delle forze dell’or-

dine dei dimostranti scesi in piaz-

za per protestare contro la legge 

sulle estradizioni in Cina. Con lui 

anche Agnes Chow, 23 anni, e 

Ivan Lam, 26 anni – due ex leader 

con Wong del gruppo politico 

Demosisto sciolto a fine giugno in 

vista dell’entrata in vigore della 

legge sulla sicurezza nazionale 

imposta da Pechino – sono stati 

condannati rispettivamente a 10 e 

7 mesi di detenzione. 

“Gli imputati hanno invitato i ma-

nifestanti ad assediare il quartier 

generale e hanno cantato slogan 

che minano le forze di polizia”, ha 

scandito il giudice della West Ko-

wloon Magistrates Court, Wong 

Sze-lai, illustrando il dispositivo 

della sentenza. “La reclusione im-

mediata è l’unica opzione appro-

priata”, ha poi aggiunto, sottoli-

neando “la necessità di deterrenza 

e punizione”.  Le condanne, che 

hanno provocato proteste da par-

te dell’Occidente, sono maturate 

sullo sfondo di un giro di vite 

nell’ex colonia britannica imposto 

da Pechino dopo la legge sulla 

sicurezza nazionale. Le accuse 

contro Wong, Chow e Lam si rife-

rivano a fatti accaduti prima 

dell’entrata in vigore della legge 

contestata, ma la formulazione 

vaga del testo e la sua ampia por-

tata hanno eroso l’alto grado di 

autonomia concesso ai territori 

dopo la restituzione della città 

Per i dissidenti di Hong Kong 
arriva la repressione giudiziaria 

di Carlo Sala 

International 
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dalla Gran Bretagna alla Cina nel 

1997. 

Quattro deputati pro-democrazia 

del parlamentino locale sono stati 

cacciati da Pechino perché non 

patriottici, causando le dimissioni 

di solidarietà di tutti gli altri 15 

colleghi pandemocratici. Provvedi-

menti sono stati presi anche con-

tro gli insegnanti per aver discus-

so di argomenti delicati nelle 

scuole, mentre dalle librerie sono 

scomparsi testi considerati scomo-

di. 

“I giorni a venire saranno duri ma 

resteremo lì, non molleremo”, ha 

commentato Wong mentre veniva 

portato via dall’aula. “Non è la fine 

della lotta”, è il messaggio che ha 

voluto poi veicolare tramite i suoi 

legali. Jonathan Man, uno degli 

avvocati, ha spiegato che gli attivi-

sti speravano in pene più lievi per-

ché non erano stati coinvolti nelle 

violenze. Questa volta però le san-

zioni pecuniarie o l’affidamento ai 

servizi alla comunità non sono 

state applicati a conferma di un 

clima diverso con Pechino che, 

secondo gli osservatori, sembra 

intenzionata a stroncare con la 

forza il dissenso nell’ex colonia. 

Chow aveva già annunciato che 

avrebbe presentato appello alla 

sentenza, mentre Wong e Lam 

stavano valutando se seguirla. 

Dominic Raab, ministro degli Este-

ri britannico, ha criticato la sen-

tenza e ha invitato “le autorità di 

Hong Kong e Pechino a porre fine 

alla loro campagna per soffocare 

l’opposizione”. Toni di condanna 

anche da Berlino e da diversi par-

lamentari italiani. 

Intanto, Jimmy Lai, il tycoon dei 

media e strenuo oppositore di Pe-

chino, è stato arrestato dalla poli-

zia con le accuse di frode, secon-

do il suo tabloid Apple Daily. Ad 

agosto, Lai fu arrestato per la pre-

sunta “collaborazione con forze 

straniere” e per l’organizzazione di 

proteste antigovernative. La legge 

sulla sicurezza nazionale, combi-

nata alla pandemia del Covid-19 

(alla base del rinvio delle elezioni 

politiche da settembre 2020 a set-

tembre 2021), ha neutralizzato le 

proteste, malgrado la polizia abbia 

detto che bombe molotov sono 

state lanciate martedì contro un 

club sportivo e ricreativo per uffi-

ciali a Kowloon. 

Il giorno successivo alle tre con-

danne, in una Hong Kong sempre 

più sotto il tallone di Pechino, è 

finito in manette anche il magnate 

dei media Jimmy Lai: comparso in 

tribunale per le accuse di frode – 

ultimo dei procedimenti penali 

contro gli attivisti critici verso il 

governo locale e quello centrale 

cinese – è stato arrestato in aula. 

A Lai, 73 anni, fondatore e pro-

prietario del tabloid Apple Daily, 

schierato a favore delle riforme 

democratiche, è stata negata la 

libertà su cauzione per un presun-

to “pericolo di fuga”. Il processo 

partirà ad aprile con un giudice 

nominato secondo la nuova e con-

testata legge sulla sicurezza nazio-

nale imposta sulla città dalla Cina. 

Le accuse di frode contro Lai sono 

relative all’affitto dell’edificio che 

ospita l’Apple Daily, parte di una 

strategia che ha visto le autorità di 

Hong Kong intensificare il giro di 

vite su figure chiave dell’opposi-

zione dopo l’introduzione della 

legge sulla sicurezza nazionale, in 

vigore dal 30 giugno. Lai e due alti 

dirigenti della sua azienda Next 

Digital sono stati formalmente 

incriminati per aver nascosto e 

rappresentato in modo falso l’uso 

degli uffici al proprietario dell’im-

mobile, una società pubblica del 

governo di Hong Kong. In altri 

termini, sull’utilizzo degli spazi 

sono state violate le clausole del 

contratto di locazione tra il 2016 e 

il 2020, con un subaffitto impro-

prio di parte dei locali che avreb-

be generato vantaggi illeciti ad 

Apple Daily. Ad agosto Lai fu arre-

stato dopo che circa 200 agenti di 

polizia perquisirono i suoi uffici, 

riuscendo poi a ottenere la libertà 

su cauzione. La legge sulla sicu-

rezza nazionale punisce tutto ciò 

che la Cina considera sovversione, 

secessione, terrorismo o collusio-

ne con forze straniere fino all’er-

gastolo. 

Lai si è recato spesso a Washing-

ton, dove ha incontrato funzionari 

di alto livello e il segretario di Sta-

to Mike Pompeo per sollecitare il 

sostegno alla causa democratica 

di Hong Kong, spingendo Pechino 

a etichettarlo come “traditore”.  Il 

clima del tutto cambiato a Hong 

Kong, con l’ampia autonomia nei 

confronti di Pechino che sta eva-

porando moto velocemente, sta 

spingendo gli esponenti pro-

democrazia a lasciare i territori per 

evitare pesanti ritorsioni. L’ultimo 

caso è quello di Ted Hui, ex depu-

tato del Partito democratico su cui 

pendono 9 capi d’accusa, che ha 

annunciato la scelta dell’esilio con 

tutta la famiglia. “Non ci sono pa-

role per descrivere il mio dolore 

ed è difficile trattenere le lacrime”, 

ha scritto sui social media Hui, ora 

in Danimarca e prossimo a spo-

starsi a Londra.• 

International 
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N 
icolas Maduro parla di 

‘vittoria del popolo’, 

incassando un risultato 

elettorale che ha visto 

il suo partito ‘Grande Popolo pa-

triottico’ conquistare i due terzi 

dell’assemblea nazionale. Ma solo 

il 30% dei venezuelani è andato a 

votare, e mentre il principale lea-

der dell’opposizione Juan Guaidò 

parla di una ‘truffa’ anche l’occi-

dente prende le distanze dal risul-

tato. Con l’Ue che ha fatto sapere 

di non ritenere ‘credibile’ l’esito 

delle urne che “non hanno rispet-

tato gli standard internazionali ’. E 

il segretario di stato americano, 

Mike Pence, che si è spinto oltre: 

“Gli Stati Uniti continueranno a 

riconoscere Guaidò come presi-

dente’, ha fatto sapere con un co-

municato. “La comunità interna-

zionale non può permettere a Ma-

duro di rubare una seconda ele-

zione” dopo quella del 2018, ha 

aggiunto Pompeo. Da Mosca, for-

te sostenitrice del ‘chavismo’ arri-

va invece la benedizione con la 

diplomazia russa che parla di ‘un 

processo più responsabile e tra-

sparente di quello di certi Paesi 

che hanno l’abitudine di presen-

tarsi come un esempio di demo-

crazia’. 

La grande protagonista della gior-

nata è stata di certo la scarsa af-

fluenza alle urne (31%), a cui, oltre 

alle preoccupazioni per la pande-

mia da Covid-19, hanno contribui-

to i ripetuti appelli al boicottaggio 

lanciati da Guaidó. In forte ritardo 

sul previsto, e a quanto pare per 

la mancanza di elettricità in alcuni 

Stati, la presidente del Consiglio 

nazionale elettorale (Cne), Indira 

Alfonzo, ha indicato che sulla base 

dello scrutinio dell’82,35% dei voti 

espressi, il Gran Polo Patriottico 

ha ottenuto il 67,6%. Da parte sua, 

l’Alleanza Democratica di opposi-

zione (AD, Copei, CMC, Avanzada 

Progresista e El cambio), è stata 

votata dal 17,95% degli elettori, 

mentre altre forze politiche, fra 

cui il Partito comunista del Vene-

zuela, si sono aggiudicate il 13%. 

Per Maduro si è trattato di “una 

grande vittoria popolare”. “Arriva 

– ha aggiunto – un cambiamento 

del ciclo, un cambiamento positi-

vo, virtuoso, di lavoro, di ripresa 

economica e di superamento 

dell’embargo”. Dura la reazione di 

Guaidó: “La dittatura si è messa in 

mostra. E dopo il ricatto, il seque-

stro dei partiti, la censura, la fab-

bricazione dei risultati, la diffusio-

ne del terrore, annunciano quello 

che avevamo detto: una truffa con 

il 30% (di partecipazione) di pure 

bugie”. 

Livelli bassi di affluenza, come 

quelli della tornata elettorale di 

ieri, non sono inusuali in Venezue-

la e in America latina, ma per gli 

analisti rappresenta un chiaro av-

vertimento per il ‘chavismo’. La 

palla è ora nel campo di Guaidó 

che dal 5 gennaio perderà il seg-

gio in Parlamento, e dovrà legitti-

mare diversamente la sua condi-

zione di autoproclamato presi-

dente ad interim. Per questo ha 

convocato una ‘Consultazione po-

polare’, ed una manifestazione il 

12 dicembre, con cui confermare 

il ruolo di “unica alternativa de-

mocratica” a Maduro.• 

Maduro vince ma Usa e Ue giudicano 
non credibile il voto in Venezuela 

di Luigi De Renata 
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T 
he United States has added 

Russia to its special 

watchlist for governments 

that engage in or tolerated 

“severe violations of religious 

freedom”, secretary of state Mike 

Pompeo said on Monday. 

Pompeo also announced that the 

US had designated Pakistan, China, 

Iran, Saudi Arabia, Tajikistan, Turk-

menistan, Nigeria, North Korea, 

Myanmar and Eritrea as “countries 

of particular Concern” under its In-

ternational Religious Freedom Act. 

Russia was placed on the watchlist 

alongside Comoros, Cuba and Nica-

ragua. 

Last year, the State Department ac-

cused Russia of persecuting mem-

bers of Jehovah’s Witnesses and 

Hizb ut-Tahrir, two religious organi-

zations that are officially banned in 

Russia. Russia’s law allows for the 

government to impose restrictions 

on religious rights to protect the 

country’s security and constitutional 

structure. The four recognized reli-

gions in the country are Christianity, 

Islam, Judaism and Buddhism. 

About 65% of Russia’s population 

belongs to the Orthodox Christian 

Church and 7% identify as Muslim.• 

US lists Russia as religious 
freedom offender 

New Europe - Elena Pavlovska 

International 
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