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Addio alla stretta di mano, 
s’impongono nuovi modi di 

salutarsi 

In attesa di Giustizia: 
voce dal sen fuggita 

Sistema finanziario 
vulnerabile 

S 
e da un lato è certamente una 

buona notizia che rallentino gli 

arrivi di migranti dalla Libia, 

dando un po’ di respiro a Lam-

pedusa e alle coste italiane, è sempre 

più allarmante il disinteresse dell’Euro-

pa rispetto alle decine di migliaia di 

persone che, per sfuggire a guerre, so-

prusi e carestie, si trovano ammassate 

in veri e propri campi lager in Libia e 

non solo. La politica europea per l’im-

migrazione è da anni inadeguata, per 

meglio dire colpevole, come quella per 

le politiche economiche e sociali per 

l’Africa. Siamo da troppo tempo abitua-

ti ad intervenire solo seguendo logiche 

di mercato e di profitto senza neppure 

conoscerne le vere regole, così l’Europa 

ha perso il mediterraneo ed il resto 

dell’Africa a favore dell’espansionismo 

L’Europa e la sua 
politica per il 

continente africano 
La democrazia 

condivisa 
e Bella ciao 

di  Francesco Pontelli  

L 
a democrazia rappresenta 

una forma di governo basata 

sulla condivisione di principi 

e valori da parte di tutta la 

variegata composizione della cittadi-

nanza. L’Inno nazionale la rappre-

senta e possiede la funzione di 

esprimere un senso di appartenenza 

il più ampio possibile. Bella 

ciao rappresenta, invece, solo una 

parte ben definita di questo Paese 

che si riconosce nei valori della Resi-

stenza, ma forse neppure tutta in 

considerazione della sua articolata 

composizione. Questi stessi valo-

ri ovviamente non possono venire 

considerati in antitesi rispetto a 

quelli democratici condivisi ma di 

certo rispecchiano una visione di 

parte quindi risultano divisivi. 

Imporre ora, in quanto la so-

la richiesta rappresenta già un atto 

di imposizione, dopo l’Inno naziona-

le questa Bella ciao rappresenta un 

atto antidemocratico in quanto 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi 

il 4 giugno 2021 

Dopo aver cercato, come sempre, 

di rassicurare gli animi, l’ultimo 

Financial Stability Report (FSR) 

della Federal Reserve presenta 

una lista impressionante di rischi 

per la stabilità finanziaria negli 

Usa e a livello mondiale. Nelle 

orecchie dei governatori della Fed 

fischia ancora quanto è successo a 

marzo con il collasso del fondo 

hedge Archegos Capital Manage-

ment, che ha lasciato un buco di 

oltre 10 miliardi di dollari in alcu-

ne della maggiori banche interna-

zionali. In verità, c’è che dice che 

il problema potrebbe essere cin-

que volte più grande. 

Il FSR è pubblicato due volte l’an-

no con l’intento di prevenire il ri-

petersi della Grande Crisi del 2008. 

La presentazione del rapporto è 

stata centrata sul significato e su-

gli strascichi proprio di Archegos, 

evidenziando che le difficoltà di 

istituti finanziari non bancari (il 

famoso shadow banking) influi-

scono sull’intero sistema finanzia-

rio. «Stanno aumentando le vulne-

rabilità associate all’elevato appe-

tito al rischio», si afferma. Il che 

evidenzia «la limitata visibilità del-

le esposizioni dei fondi hedge e 

che le loro disponibilità, create 

con la leva finanziaria, potrebbero 

non essere sufficienti per far fron-

te a rischi importanti». 

I valori di molti asset sono cre-

sciuti enormemente, superando i 

record dell’anno scorso. Gli indici 

azionari e i prezzi delle azioni so-

no ai lori massimi storici. Per 

esempio, dall’inizio del 2021 l’in-

dice azionario Standard & Poor’s 

500 è cresciuto del 12%. Inoltre, il 

Bloomberg Commodity Index, che 

traccia tutte le materie prime e i 

beni alimentari, è cresciuto del 

19% in un anno. Nello stesso pe-

riodo, il prezzo delle case negli 

Usa è aumentato del 12%. Sono 

tutti effetti dell’insaziabile 

«appetito» di profitti più alti. 

Del resto l’eccessiva liquidità, gli 

interessi quasi negativi e i bassi ren-

dimenti offerti dai tradizionali titoli, 

come le obbligazioni del Tesoro 

americano, spingono verso investi-

menti speculativi, tanto che invece 

di comprare bond pubblici, i grandi 

della finanza preferiscono acquista-

re le obbligazioni corporate o quel-

le già ritenute come speculative. 

Il pericolo vero sta in un possibile 

repentino cambiamento di valuta-
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zioni. La Fed, infatti, teme che 

qualche evento possa ridefinire i 

prezzi degli asset, delle azioni, 

obbligazioni o altri titoli. Proprio 

com’è avvenuto nel caso Arche-

gos, quando determinate azioni 

vennero vendute per poter coprire 

le perdite di gestione, determi-

nando un improvviso e forte calo 

del loro valore. 

In altre parole, si teme che gli spe-

culatori possano mitigare il loro 

«appetito al rischio» e ridurre la 

frenesia proprio verso i titoli e le 

operazioni più rischiose. Il sistema 

è drogato e ha bisogno di dosi 

sempre più forti, il che rischia di 

crollare in un momento di astinen-

za. Come il drogato ha bisogno di 

un autorevole aiuto, così la finanza 

speculativa ha bisogno dell’inter-

vento correttivo dei governi e de-

gli Stati, quando occorre. 

Il Rapporto elenca altri rischi di 

vulnerabilità del sistema, il peg-

gioramento della pandemia e l’au-

mento dei tassi d’interesse per 

fronteggiare a un’impennata 

dell’inflazione. Anche il governa-

tore del Fed, Jerome Powell, espri-

me una certa preoccupazione per 

l’aumento dei prezzi in alcuni set-

tori, come quello immobiliare e ha 

ammesso che «non è proprio un 

bene che negli Usa i prezzi au-

mentino così tanto». 

Non sorprende, quindi, che la Fed 

cerchi di scaricare su altri le cause 

dei rischi della sua vulnerabilità 

finanziaria. Prima di tutto sull’Eu-

ropa e sui paesi emergenti. 

«Sviluppi negativi nelle economie 

dei mercati emergenti, stimolati in 

parte da un aumento dei tassi 

d’interesse a lungo termine, po-

trebbero avere delle ripercussioni 

negli Stati Uniti». 

Si dimentica, però, di riconoscere 

le proprie responsabilità. Infatti, 

gli andamenti economici di questi 

paesi sono di solito determinati 

dalle politiche monetarie e finan-

ziarie degli Usa. 

Anche le misure adottate dalla 

Cina per contenere la speculazio-

ne sui mercati immobiliari, si dice, 

potrebbero creare situazioni di 

stress finanziario interno con ri-

percussioni globali, anche negli 

Stati Uniti. 

Il Rapporto, in definitiva, presenta 

una serie di analisi e di preoccupa-

zioni, in parte anche condivisibili. 

Però sono enunciazioni scritte che 

possono al più suscitare discussio-

ni mediatiche e accademiche ma 

non far adottare azioni efficaci da 

parte delle istituzioni preposte, 

come sarebbe necessario. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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N 
onostante la costante 

attività delle forze di Poli-

zia e dei Carabinieri, della 

Guardia di Finanza e del-

le associazioni che controllano il ter-

ritorio, per impedire il traffico di ani-

mali da compagnia, le organizzazioni 

criminali, con la complicità di perso-

ne che per denari sono disposte an-

che a tradire i principi deontologi-

ci della loro professione, continuano 

ad esercitare il loro traffico interna-

zionale. 

Nei giorni scorsi sono partite ben 

quaranta denunce per esercizio abu-

sivo della professione e per reati di 

maltrattamenti sugli animali in meri-

to al traffico internazionale di cuccio-

li importati in Italia con falsi certifica-

ti, la maggior parte dei cuccioli sono 

stati sottratti alla madre prima del 

compimento dei due mesi di vita il 

che è contro la legge ma anche gra-

vemente compromissorio per la sta-

bilità psichica e relazionale del cuc-

ciolo e per il suo futuro di cane adul-

to. Sono state registrate cinquanta-

due amputazioni illegali di orecchie e 

code e 42 cani erano senza libretto 

sanitario o con documenti falsi e 

privi delle vaccinazioni obbligatorie e 

necessarie come l’antirabbica. Il nu-

cleo Cites, dei Carabinieri Forestali di 

Ancona, durante l’operazione deno-

minata ‘Crudelia demon’, come la 

donna cattiva che voleva uccidere i 

cuccioli nel famoso film La carica dei 

101, ha denunciato 29 allevatori di 

razze pregiate di cani, gli allevamenti 

dei quali sono disseminati in nove 

regioni italiane. Nel corso dell’opera-

zione, durata due anni e diretta dalla 

procura di Ancona, si è arrivati a sco-

prire anche un traffico di cani da e 

per gli Stati Uniti, sono stati denun-

ciati, oltre agli allevatori, 11 veterinari 

che si erano prestati a coprire e a 

collaborare al losco traffico. • 
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L 
a democrazia rappresenta 

una forma di governo ba-

sata sulla condivisione di 

principi e valori da parte di 

tutta la variegata composizione 

della cittadinanza. L’Inno naziona-

le la rappresenta e possiede la 

funzione di esprimere un senso di 

appartenenza il più ampio possi-

bile. Bella ciao rappresenta, inve-

ce, solo una parte ben definita di 

questo Paese che si riconosce nei 

valori della Resistenza, ma forse 

neppure tutta in considerazione 

della sua articolata composizione. 

Questi stessi valori ovviamente 

non possono venire considerati in 

antitesi rispetto a quel-

li democratici condivisi ma di cer-

to rispecchiano una visione di 

parte quindi risultano divisivi. 

Imporre ora, in quanto la so-

la richiesta rappresenta già un 

atto di imposizione, dopo l’Inno 

nazionale questa Bella 

ciao rappresenta un atto antide-

mocratico in quanto esprimereb-

be solo la volontà di una parte dei 

cittadini bypassando il ‘sentiment’ 

della restante parte di italiani. 

Ancora una volta la democrazia 

viene intesa da una parte di un 

preciso ed identificabile schiera-

mento politico come il mezzo at-

traverso il quale imporre la pro-

pria visione ideologica all’intero 

Paese. Quando il principio stesso 

della democrazia, basato, si ricor-

da, proprio sulla condivisione di 

valori comuni, dovrebbe escludere 

qualsiasi tentativo di imposizione 

ideologica esclusiva e divisiva. 

E’ evidente come alla compagine 

che abbia proposto questa inizia-

tiva sfugga completamente il con-

cetto di democrazia condivisa la 

quale viene accettata ed utilizza-

ta più come uno strumento per 

raggiungere i propri obiettivi poli-

tici. Una visione, quindi, molto 

lontana da quella di tutti gli altri 

italiani che considerano la nostra 

democrazia come espressione di 

una felice sintesi di valori condivi-

si. • 

 

di Francesco Pontelli - Economista 
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S 
e da un lato è certamente 

una buona notizia che ral-

lentino gli arrivi di migranti 

dalla Libia, dando un po’ di 

respiro a Lampedusa e alle coste 

italiane, è sempre più allarmante il 

disinteresse dell’Europa rispetto alle 

decine di migliaia di persone che, 

per sfuggire a guerre, soprusi e ca-

restie, si trovano ammassate in veri 

e propri campi lager in Libia e non 

solo. La politica europea per l’immi-

grazione è da anni inadeguata, per 

meglio dire colpevole, come quella 

per le politiche economiche e sociali 

per l’Africa. Siamo da troppo tempo 

abituati ad intervenire solo seguen-

do logiche di mercato e di profitto 

senza neppure conoscerne le vere 

regole, così l’Europa ha perso il me-

diterraneo ed il resto dell’Africa a 

favore dell’espansionismo cinese 

che ha guardato avanti ed ha inve-

stito in un nuovo colonialismo che 

non offre un vero aiuto ai paesi afri-

cani e danneggia anche l’Europea. 

Sempre per miopia l’Europa ha la-

sciato che il fenomeno immigrazio-

ne aumentasse creando problemi, 

specie negli Stati europei le cui 

sponde sono vicino al continente 

africano, senza trovare una strada 

che sapesse coniugare accoglienza, 

integrazione, sviluppo dei paesi più 

poveri e rispetto delle regole e delle 

leggi che regolano le nostre demo-

crazie ed il nostro modo di vita. Di 

parole, promesse e ritrattazioni ne 

abbiamo sentite molte ormai da 

troppi anni e siamo arrivati troppo 

vicini al punto di rottura mentre 

ogni giorno dovremmo sentite il 

peso di coloro che sono morti e dei 

troppi che aspettano una risposta 

mentre sono rinchiusi in campi di 

concentramento subendo torture e 

violenze. Certo la risposta non è 

aprire indiscriminatamente le fron-

tiere ma altrettanto certamente la 

risposta non è, tenendo le frontiere 

chiuse e controllate, ignorare quello 

che è accaduto e continua ad acca-

dere. La cooperazione ha fallito, le 

popolazioni non sono state aiutate a 

crescere offrendo aiuti perché aves-

sero un minimo di sviluppo econo-

mico e democratico, i regimi si sono 

arricchiti, il terrorismo si è espanso 

portando tutti i giorni a contare 

nuove vittime. Siamo stati concen-

trati, in sede nazionale, a parlare dei 

problemi legati all’immigrazione 

solo in chiave di consensi elettorale 

e in sede europea è valsa la stessa 

logica mettendo il nord Europa in 

eterno contrasto col sud dell’Unio-

ne, egoismi, interessi, miopia ed 

impreparazione politica e di strate-

gie economiche si sono coniugate 

con falsi buonismi. L’Europa ha il 

dovere, non solo morale ma econo-

mico e per la propria sopravvivenza, 

di rivedere completamente ed im-

mediatamente la sua politica per il 

continente africano, occorrono pro-

getti celeri per aiutare le popolazio-

ni e forze europee di controllo che 

verifichino, nei paesi costieri dove 

i profughi arrivano in cerca di un 

imbarco per l’Europa, che le condi-

zioni di vita, il rispetto dei diritti 

umani siano attuati. • 
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I 
l parlamento danese ha ap-

provato una legge che dà il 

via libera al trasferimento dei 

richiedenti asilo in un Paese 

terzo, come proposto dal governo. 

La decisione apre un nuovo fronte 

di scontro nella gestione dei mi-

granti nell’Unione europea, perché 

vi viene visto il “rischio di minare 

le fondamenta del sistema inter-

nazionale di protezione dei profu-

ghi”. Il provvedimento è stato vo-

luto dal governo socialdemocrati-

co di Mette Frederiksen, e l’oppo-

sizione di centrodestra ha appog-

giato il testo. Da alcuni anni i so-

cialdemocratici hanno proposto 

l’idea di basare i centri per richie-

denti asilo all’estero e, a gennaio, 

la premier ha ribadito il program-

ma di campagna elettorale su 

“zero richiedenti asilo”. L’approc-

cio, secondo Copenhagen, sareb-

be evitare che le persone tentino 

il pericoloso viaggio nel mar Me-

diterraneo, minando così i traffi-

canti di esseri umani che sfruttano 

la disperazione dei profughi. Ma, 

stando al piano danese, i migranti 

dovranno arrivare comunque in 

Danimarca: non potranno fare ri-

chiesta direttamente al centro al-

lestito fuori dal Paese, ma solo al 

confine. Chi raggiungerà la fron-

tiera danese sarà trasferito in un 

Paese terzo per il processamento 

della domanda d’asilo. Se ottenes-

se protezione, potrebbe potenzial-

mente restare in quel Paese. E’ 

molto probabile che si tratterà di 

un Paese africano, dopo che ad 

aprile Copenhagen ha detto di 

aver firmato un memorandum 

d’intesa con il Ruanda mentre, 

secondo il quotidiano Jyllands-

Posten, colloqui sono in corso con 

Tunisia, Etiopia, Egitto. 

E’ una situazione anomala, si trat-

ta di una parte del sistema di asilo 

non regolato dall’Ue, spiegano 

fonti della Commissione europea, 

al momento una cosa del genere 

non è vietata, ma di fatto così la 

Danimarca annulla l’asilo. Nel pro-

getto danese, una persona che 

arriva dall’Afghanistan e fa richie-

sta di asilo in Danimarca potrebbe 

essere trasferita in un campo, po-

tenzialmente in Ruanda, dove re-

sterebbe in attesa che la sua ri-

chiesta sia analizzata. La vicenda è 

molto complessa dal punto di vi-

sta legale, spiegano fonti della 

La Danimarca esternalizza chi cerca asilo. 
Perplessità della Ue 

di Carlo Sala  
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Commissione europea: stando ai 

trattati europei la Danimarca non 

partecipa all’attuazione di alcune 

misure relative alla giustizia e agli 

affari interni. Tuttavia, fa parte di 

Schengen e ha aderito al Regola-

mento di Dublino. L’Ue ha già fat-

to sapere che, una volta analizzata 

con uno “sguardo approfondito” 

la situazione legale, potrebbe in-

traprendere sanzioni o aprire una 

procedura di infrazione. Al di là 

della questione legale è soprattut-

to una questione politica, fanno 

sapere dalla Commissione. Perché 

se passa il messaggio che la Dani-

marca, che ha solo 20mila rifugia-

ti, sia sovraccarica di richiedenti 

asilo, ogni altro Paese europeo 

potrebbe rivendicare tale posizio-

ne e si potrebbero alimentare 

strumentalizzazioni politiche nel 

dibattito interno ai Paesi. Potreb-

be innescarsi un pericoloso effetto 

domino. Intanto, sul fronte della 

solidarietà, Irlanda, Lituania e Lus-

semburgo si sono impegnati con 

ricollocamenti volontari ad acco-

gliere ognuna dieci migranti arri-

vati in Italia. Numeri esigui, se si 

allarga l’orizzonte al di fuori 

dell’Europa. 

Solo qualche settimana fa, l ’Alto 

commissariato delle Nazioni unite 

per i rifugiati aveva fatto notare 

che “la stragrande maggioranza 

dei 26 milioni di rifugiati nel mon-

do, l’85%, è generosamente ospi-

tata nelle regioni limitrofe e in via 

di sviluppo, spesso per molti anni, 

quando conflitti prolungati impe-

discono il ritorno”, e aveva esorta-

to gli altri Stati a sostenere questi 

Paesi. La stessa organizzazione 

dell’Onu si è detta preoccupata 

per il provvedimento danese. 

Preoccupazione condivisa dalla 

Commissione europea, “sia sulla 

compatibilità di questi testi con gli 

obblighi internazionali della Dani-

marca, sia sul rischio di minare le 

fondamenta del sistema interna-

zionale di protezione dei profu-

ghi”. Perché il diritto di asilo è un 

elemento essenziale nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unio-

ne europea. L’Europa, che fatico-

samente tenta di far approvare il 

nuovo Patto sulla migrazione e 

l’asilo e introdurre meccanismi di 

solidarietà tra Paesi, ha chiarito 

che non starà a guardare.• 
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D 
al 3 luglio piatti, bicchie-

ri, forchettine usa-e-

getta in plastica saranno 

banditi dall’Europa. In 

tutto il Vecchio continente entrerà 

infatti in vigore la direttiva 904 del 

2019 nota come Sup (Single Use 

Plastics). Una norma fortemente 

voluta dagli ambientalisti che im-

pone divieti o limitazioni alla vendi-

ta di alcuni articoli monouso in pla-

stica. 

La guerra europea alla plastica po-

trebbe però travolgere anche il 

mondo della carta. E l’Italia sarebbe 

una vittima d’eccezione, in quanto 

detiene il primato europeo – con 

circa il 35% del mercato – per 

quanto riguarda le stoviglie desti-

nate alla ristorazione. Un settore 

che vale tra gli 1 e i 2 miliardi di 

euro. Bicchieri di carta, ma anche 

cartoni del latte o piatti monouso 

devono infatti essere foderati con 

una pellicola di materiale plastico 

per diventare impermeabili ai liqui-

di o alle sostanze contenute. Solita-

mente la percentuale in plastica di 

questi prodotti è pari al 5%. Per 

questo anche le associazioni degli 

industriali della carta si scagliano 

contro le regole anti-plastica. “C’è 

un po’ di confusione. E’ una que-

stione che ci preoccupa”, ha spie-

gato all’agenzia di stam-

pa LaPresse Massimo Medugno, 

direttore generale di Assocarta. A 

breve la Commissione europea do-

vrà pubblicare le sue linee guida 

sulla direttiva. Nell’interpretazione 

di Bruxelles “sta prevalendo l’idea 

di considerare plastica anche i pro-

dotti fatti quasi esclusivamente di 

carta. Così la direttiva passa dall’es-

sere contro la plastica monouso a 

contro il monouso in generale”, ha 

aggiunto Medugno, secondo cui “in 

prospettiva potrà anche essere che 

i bicchieri vengano fatti completa-

mente in carta, ma questo avverrà 

tra molti anni, non il 4 di luglio”. 

Ci vorrà tempo, dunque. Anche se 

agli occhi degli industriali del setto-

re il governo italiano si sta muo-

vendo nella direzione giusta e risul-

ta “abbastanza attento” a recepire 

la direttiva in modo appropriato. 

Assocarta chiede però all’esecutivo 

anche di avere un “atteggiamento 

pratico per quanto riguarda lo 

smaltimento delle scorte. Ovvia-

mente bisogna trovare un equili-

brio tra quello già immesso sul 

mercato e le nuove produzioni”. 

Sul tema sono intervenuti anche il 

presidente di Confindustria Carlo 

Bonomi e diversi esponenti del 

mondo politico. Per Bonomi le rac-

comandazioni che la Commissione 

Ue si appresta a pubblicare risulta-

no “estensive di una serie di pro-

dotti che potrebbero fortemente 

incidere sull’eccellenza dell’indu-

stria italiana del packaging metten-

do a rischio oltre 20 mila posti di 

lavoro”. Bonomi ritiene che “si stia 

andando verso un integralismo del-

la sostenibilità ambientale, senza 

tener conto degli altri due fattori”, 

ovvero sostenibilità sociale ed eco-

nomica. Anche il leader della Lega 

Matteo Salvini ha parlato di “20mila 

posti di lavoro a rischio, una follia” 

e ribadito che “rispetto dell’am-

biente e tutela delle imprese e dei 

lavoratori, ecologia ed economia 

devono andare avanti insieme”. Da 

Bruxelles il capo delegazione della 

Lega al Parlamento europeo Marco 

Campomenosi ha sottolineato 

a LaPresse che la direttiva penalizza 

solo i produttori e non i comporta-

menti dei cittadini: “Si può fare un 

lavoro con lo stesso risultato 

sull’ambiente senza penalizzare 

l’industria”. • 

La direttiva della Ue sulla plastica fa tremare 
anche carta. Confindustria vede a rischio 20mila 

posti di lavoro 

di Luigi De Renata  
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S 
ono già più di un milione 

gli europei che hanno già 

ricevuto i primi certificati 

digitali Covid. I documenti 

che dovrebbero facilitare i viaggi 

in estate durante la pandemia co-

minciano dunque a farsi strada nel 

Vecchio continente mentre salgo-

no a nove i Paesi nei quali è già 

attivo il sistema per il loro mutuo 

riconoscimento. 

Ad annunciare l’accelerazione con 

quasi tre settimane di anticipo 

rispetto alla data fissata del primo 

luglio è stata la Commissione eu-

ropea, nello stesso giorno in cui il 

Parlamento europeo ha dato il suo 

via libera ai pass. 

Dall’8 giugno la Spagna e la Litua-

nia hanno reso operativa la piatta-

forma Ue in via ufficiale iniziando 

a distribuire i certificati che atte-

stano l’avvenuta vaccinazione, il 

risultato negativo ad un tampone 

o la guarigione dal virus. Dunque 

dopo Bulgaria, Repubblica ceca, 

Danimarca, Germania, Grecia, 

Croazia e Polonia, sono così nove 

gli Stati membri nei quali è già 

attivo il sistema. 

“Il regolamento” sui certificati Co-

vid digitali “sottolinea l’importan-

za di test universali e accessibili 

per tutti i cittadini, soprattutto per 

le persone che attraversano le 

frontiere quotidianamente. E per 

sostenere questi sforzi la Commis-

sione europea si è impegnata a 

mobilitare 100 milioni di euro per 

i test necessari al rilascio del certi-

ficato”, ha ricordato nel corso del-

la plenaria dell’Europarlamento a 

Strasburgo il commissario euro-

peo alla Giustizia Didier Reynders. 

“E’ iniziato un dibattito importante 

negli Stati membri sul prezzo dei 

test e sono sicuro che ci saranno 

nuovi sviluppi nelle prossime set-

timane sull’accessibilità dei test”, 

ha aggiunto. 

Con un green pass in mano i sin-

goli titolari dei certificati potranno 

dunque evitare le quarantene nel 

Paese di destinazione o di arrivo. 

Ma non mancheranno alcune ec-

cezioni. Gli Stati membri infatti 

potranno continuare a conservare 

la possibilità di imporre ulteriori 

misure restrittive, nel caso ad 

esempio della comparsa di una 

variante. Tali misure però dovran-

no essere “necessarie e proporzio-

nate per tutelare la salute pubbli-

ca”, ha sottolineato Bruxelles. 

“In appena due mesi il Parlamento 

europeo ha fatto la differenza, 

tutelando i diritti dei cittadini, di-

fendendo circolazione e privacy, 

fornendo certezza giuridica e pre-

venendo discriminazioni”, ha sot-

tolineato il relatore del provvedi-

mento al Pe Juan Fernando Lopez 

Aguilar, eurodeputato del Gruppo 

S&d e presidente della commis-

sione per le Libertà civili, precisan-

do che l’obiettivo è “ripristinare 

Schengen in maniera pienamente 

funzionante”. 

Dopo l’ok dell’Eurocamera il certi-

ficato è atteso alla riunione degli 

ambasciatori dei 27 Paesi per un 

ultimo passaggio formale per poi 

entrare definitivamente in vigore il 

primo luglio. • 

Via libera dall’Europarlamento al Green pass Ue 

di Carlo Sala 
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L 
a Commissione ha adottato 

una modifica della direttiva 

sulla sicurezza dei giocatto-

li per limitare la presenza di 

anilina, sostanza sospettata di pro-

prietà cancerogene, in alcuni mate-

riali colorati per giocattoli. I nuovi 

limiti contribuiranno a ridurre in 

modo significativo l’esposizione 

dei bambini a questa sostanza, che 

è una componente dei coloranti 

tessili, del cuoio e dei colori a dita 

e può pertanto essere presente nei 

giocattoli che i bambini più piccoli 

potrebbero mettere in bocca. 

La modifica presentata propone un 

limite di 10 mg/kg per l’anilina 

presente nei colori a dita, se di-

sponibile in forma libera, e di 

30 mg/kg per l’anilina rilevata nei 

materiali tessili o in cuoio dei gio-

cattoli, che è la concentrazione più 

bassa alla quale la sostanza può 

essere rilevata con un test specia-

lizzato quando fa parte di altre 

miscele. 

La direttiva sulla sicurezza dei gio-

cattoli stabilisce i criteri di sicurez-

za che i giocattoli devono soddi-

sfare per poter essere commercia-

lizzati nell’UE. L’emendamento 

odierno fa seguito a una consulta-

zione pubblica sui limiti dell’anilina 

svoltasi nel 2020. A seguito del 

voto favorevole del comitato per la 

sicurezza dei giocattoli del 16 di-

cembre 2020 e di un periodo di 

controllo di 3 mesi per il Parla-

mento europeo e il Consiglio, la 

Commissione ha ora adottato la 

modifica. Dopo essere stati adotta-

ti, i nuovi valori limite sono pubbli-

cati nella Gazzetta ufficiale dell’UE 

e applicati 18 mesi dopo in tutti gli 

Stati membri. • 

Sicurezza dei giocattoli: la Commissione limita la 
presenza di una sostanza nociva 

La redazione 
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N 
ella terza settimana di 

giugno la Commissione 

europea darà il via libera 

ai primi piani nazionali 

di ripresa e resilienza. Lo ha annun-

ciato la presidente della Commissio-

ne, Ursula von der Leyen, nel suo 

intervento in plenaria a Strasburgo. 

Ha quindi confermato l’accelerazio-

ne nei tempi di valutazione dei piani 

per sottoporli al Consiglio Ue che li 

dovrà approvare (entro un mese 

dalla proposta). “I fondi arriveranno 

nelle prossime settimane”, ha con-

fermato von der Leyen. “A oggi – ha 

detto – sono arrivati 23 piani, e que-

sto significa che i cittadini europei 

sono pronti per un nuovo inizio, per 

vivere in un modo sempre più so-

stenibile, digitale e resiliente”, ha 

aggiunto. 

Se l’Italia dovesse risultare nel primo 

lotto dei piani approvati avrebbe 

diritto a ricevere entro luglio il 13% 

di prefinanziamenti, ossia 25 miliardi 

di euro. “L’Italia dovrebbe essere 

fiduciosa sul fatto che i fondi raccolti 

a giugno e luglio” tramite il primo 

collocamento di titoli Ue sui mercati 

“possano sicuramente coprire il pre-

finanziamento” del Recovery Fund, 

ha esortato il commissario europeo 

al Bilancio, Johannes Hahn. “Nel ca-

so in cui ci siano molti altri Paesi 

pronti” a ricevere il prefinanziamen-

to, “un caso piuttosto improbabile”, 

allora “ci potrebbe essere un’eroga-

zione pro-rata del denaro” per poi 

completare il pagamento “a settem-

bre”. “Ma ancora una volta, sono 

fiducioso”, ha aggiunto Hahn. 

“Coloro che hanno già preparato 

tutto bene”, cioè che hanno manda-

to a Bruxelles il piano di ripresa en-

tro aprile rispettando i criteri del 

regolamento, “dovrebbero essere 

rassicurati sul fatto che i soldi saran-

no presto disponibili”, ha concluso il 

commissario. 

Si accelera sull’approvazione ma da 

Bruxelles non si fanno sconti sul 

rispetto delle condizioni per riceve-

re i fondi. “Il successo dipende 

enormemente da un’adesione seve-

ra alle condizioni del regolamento”, 

ha dichiarato il vicepresidente 

dell’esecutivo europeo, Valdis Dom-

brovskis. “La Commissione sarà vigi-

le per garantire che ci sia questo 

rispetto, soprattutto per i punti cita-

ti da voi nella risoluzione: non ap-

proveremo mai piani che non ri-

spettino il 37% e il 20% per le spese 

per clima e digitale; non approvere-

mo nessun piano le cui misure non 

rispettino il principio del ‘nessun 

danno significativo’; non approvere-

mo mai piani che si discostino trop-

po dalle raccomandazioni specifiche 

per Paese”, ha spiegato. 

“Garantiremo che i piani rafforzino il 

potenziale di crescita, di occupazio-

ne e di resilienza sociale e istituzio-

nale. Questi piani devono contribui-

re anche all’attuazione del pilastro 

sociale europeo. E’ essenziale che 

ogni piano contenga politiche ade-

guate per Next Generation Eu: rifor-

me del mercato del lavoro, dell’i-

struzione, della formazione”, ha ag-

giunto l’ex premier lettone. “Stiamo 

ancora discutendo con alcuni stati 

membri sui piani, ci sono ancora 

alcune limature da fare e in questa 

fase la vigilanza del Parlamento ci 

può aiutare”, ha insistito. La stessa 

linea viene confermata dal commis-

sario all’Economia, Paolo Gentiloni. 

“Stiamo lavorando nell’analisi di 

tutte le misure adottate nei piani 

nazionali di ripresa e resilienza per 

evitare che altre misure” diverse da 

quelle per la transizione verde 

“spingano nella direzione opposta” 

al contenimento del cambiamento 

climatico facendo “danni significati-

vi alla strategia di transizione clima-

tica” stabilita dall’Unione europea 

con il Green deal, ha spiegato. 

“Abbiamo una grande quantità di 

denaro comune da spendere da qui 

al 2026 e da concentrare sulla dop-

pia transizione, ovvero la transizione 

verde e la competitività digitale”, ha 

ricordato l’ex premier. “Abbiamo 

anche l’ambizione di mobilitare in-

vestimenti privati” per la transizione 

verde “che ovviamente sono assolu-

tamente cruciali perché non potre-

mo trasformare le nostre economie 

in questa direzione senza un enor-

me sforzo di investimenti privati”, 

ha concluso Gentiloni. • 

In arrivo i primi ok della Ue ai piani nazionali per il 
Recovery Fund 

di Carlo Sala  
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L 
unedì 7 giugno scade il termi-

ne entro il quale gli Stati 

membri sono tenuti a recepi-

re le nuove norme UE sul di-

ritto d’autore nell’ordinamento na-

zionale. La nuova direttiva sul diritto 

d’autore tutela la creatività nell’era 

digitale, con benefici concreti per i 

cittadini, i settori creativi, la stampa, i 

ricercatori, gli educatori e gli istituti di 

tutela del patrimonio culturale in tut-

ta l’UE. Allo stesso tempo, grazie alla 

nuova direttiva sui programmi televi-

sivi e radiofonici, per le emittenti eu-

ropee sarà più semplice rendere di-

sponibili oltre frontiera alcuni pro-

grammi sui loro servizi online. Oggi 

la Commissione ha inoltre pubblicato 

i propri orientamenti sull’articolo 17 

della nuova direttiva sul diritto d’au-

tore, che prevede nuove norme rela-

tive alle piattaforme per la condivi-

sione di contenuti. 

Le due direttive, entrate in vigore nel 

giugno 2019, mirano ad aggiornare le 

norme UE sul diritto d’autore e con-

sentiranno ai consumatori e ai creatori 

di sfruttare al meglio il mondo digitale, 

in cui i servizi di musica in streaming, le 

piattaforme di video su richiesta, la 

televisione via satellite e IPTV, gli ag-

gregatori di notizie e le piattaforme di 

contenuti caricati dagli utenti sono 

diventati i principali punti di accesso 

alle opere creative e agli articoli di 

stampa. Le nuove norme stimoleranno 

la creazione e la diffusione di un mag-

gior numero di contenuti ad alto valo-

re e consentiranno di utilizzare mag-

giormente il digitale in settori chiave 

della società, salvaguardando nel con-

tempo la libertà di espressione e altri 

diritti fondamentali. Grazie al recepi-

mento negli ordinamenti nazionali, i 

cittadini e le imprese dell’UE possono 

iniziare a beneficiarne. 

La direttiva sul diritto d’autore nel 

mercato unico digitale prevede nuo-

ve norme volte a garantire una remu-

nerazione più equa per i creatori e i 

titolari dei diritti, gli editori di giornali 

e i giornalisti, in particolare quando le 

loro opere sono utilizzate online, ol-

tre a rendere più trasparenti le loro 

relazioni con le piattaforme online. 

Prevede inoltre nuove garanzie per 

proteggere appieno la libertà di 

espressione online dei cittadini 

dell’UE, che potranno condividere 

legittimamente i loro contenuti. Le 

nuove norme creano inoltre ulteriori 

opportunità di utilizzare materiale 

protetto dal diritto d’autore online e 

a livello transfrontaliero a fini di istru-

zione, ricerca e conservazione del 

patrimonio culturale. 

Gli orientamenti sull’articolo 17 della 

nuova direttiva sul diritto d’auto-

re sono intesi a favorire un’applica-

zione coerente in tutti gli Stati mem-

bri di questa importante disposizione 

della nuova normativa UE sul diritto 

d’autore. L’articolo 17 prevede che i 

prestatori di servizi di condivisione di 

contenuti online debbano ottenere 

un’autorizzazione dai titolari dei dirit-

ti per i contenuti caricati sul proprio 

sito web e che, qualora non sia con-

cessa alcuna autorizzazione, debbano 

adottare misure per evitare carica-

menti non autorizzati. Gli orienta-

menti forniscono indicazioni pratiche 

sulle principali disposizioni dell’arti-

colo 17 aiutando gli operatori del 

mercato a migliorare la loro confor-

mità alle normative nazionali che le 

recepiscono. 

Gli orientamenti tengono conto dei 

pareri raccolti tra le parti interessate 

e gli Stati membri che hanno parteci-

pato alle riunioni organizzate dalla 

Commissione per discutere le miglio-

ri prassi per la cooperazione tra le 

piattaforme online per la condivisio-

ne di contenuti e i titolari dei diritti. 

Le nuove norme stabilite dalla diretti-

va sui programmi televisivi e radiofo-

nici garantiscono che i cittadini 

dell’UE possano accedere a una più 

ampia scelta di programmi online e a 

livello transfrontaliero. Grazie alla 

direttiva, per le emittenti sarà più 

facile rendere disponibili alcuni pro-

grammi nelle dirette televisive o nei 

servizi di catch-up in tutti gli Stati 

membri, garantendo nel contempo 

che i creatori siano adeguatamente 

remunerati per l’uso dei loro conte-

nuti. La direttiva semplifica inoltre la 

distribuzione di una gamma più am-

pia di canali televisivi e radiofonici da 

parte degli operatori di ritrasmissio-

ne. 

Fonte: Commissione europea • 

Gli Stati membri iniziano ad applicare le nuove 
norme UE sul diritto d’autore 

La redazione  
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L 
a Commissione ha propo-

sto un quadro relativo a 

un’identità digitale euro-

pea che sarà disponibile 

per tutti i cittadini, i residenti e le 

imprese dell’UE. I cittadini potran-

no dimostrare la propria identità e 

condividere documenti elettronici 

dai loro portafogli europei di iden-

tità digitale semplicemente pre-

mendo un tasto sul telefono. Po-

tranno accedere ai servizi online 

con la loro identificazione digitale 

nazionale, che sarà riconosciuta in 

tutta Europa. Le piattaforme molto 

grandi saranno tenute ad accettare 

l’utilizzo dei portafogli europei di 

identità digitale su richiesta dell ’u-

tente, ad esempio per dimostrarne 

l’età. L’utilizzo del portafoglio eu-

ropeo di identità digitale sarà 

sempre a discrezione dell’utente. 

In virtù del nuovo regolamento, gli 

Stati membri offriranno ai cittadini 

e alle imprese portafogli digitali in 

grado di collegare le loro identità 

digitali nazionali con la prova di 

altri attributi personali (ad esempio 

patente di guida, diplomi, conto 

bancario). Purché siano riconosciuti 

da uno Stato membro, tali portafo-

gli potranno essere forniti da auto-

rità pubbliche o da soggetti privati. 

I nuovi portafogli europei di identi-

tà digitale consentiranno a tutti gli 

europei di accedere ai servizi onli-

ne senza dover utilizzare metodi di 

identificazione privati o condivide-

re inutilmente dati personali. Con 

questa soluzione avranno il pieno 

controllo dei dati che condividono. 

L’identità digitale europea sarà 

disponibile per chiunque voglia 

utilizzarla: tutti i cittadini, i resi-

denti e le imprese dell’UE che de-

siderino avvalersi dell’identità digi-

tale europea potranno farlo; sarà 

di ampio utilizzo: i portafogli eu-

ropei di identità digitale potranno 

essere utilizzati ampiamente quale 

mezzo di identificazione degli 

utenti o per provare determinati 

attributi personali, allo scopo di 

accedere a servizi digitali sia pub-

blici che privati in tutta l’Unio-

ne; permetterà agli utenti il con-

trollo dei propri dati: i portafogli 

europei di identità digitale con-

sentiranno alle persone di sceglie-

re quali aspetti relativi all’identità, 

ai dati e ai certificati condividere 

con terzi e di tenere traccia di tale 

condivisione. Il controllo degli 

utenti garantisce che siano condi-

vise solo le informazioni che è ne-

cessario condividere. 

Affinché diventi una realtà il prima 

possibile, la proposta è accompa-

gnata da una raccomandazione. La 

Commissione invita gli Stati mem-

bri a predisporre un pacchetto di 

strumenti comuni entro settembre 

2022 e ad avviare immediatamente 

i necessari lavori preparatori. Tale 

pacchetto di strumenti dovrebbe 

includere l’architettura tecnica, le 

norme e gli orientamenti sulle mi-

gliori pratiche. 

Parallelamente al processo legisla-

tivo, la Commissione lavorerà con 

gli Stati membri e il settore privato 

agli aspetti tecnici dell’identità 

digitale europea. Attraverso il pro-

gramma Europa digitale la Com-

missione sosterrà l’attuazione del 

quadro europeo relativo a un’iden-

tità digitale e molti Stati membri 

hanno previsto progetti per l’at-

tuazione di soluzioni di e-

government, compresa l’identità 

digitale europea, nei rispettivi pia-

ni nazionali nell’ambito 

del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza. 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione propone un’identità digitale 
affidabile e sicura per tutti gli europei 

La redazione  
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È 
 possibile ascoltare il nuovo 

episodio di UÈ! che Pod-

cast per scoprire come l’U-

nione europea lavora ai casi 

di frode e corruzione ai danni del 

budget europeo, insieme a Rita Di 

Prospero, Capo unità di intelligen-

ce e analisi operativa di OLAF, 

l’Ufficio europeo per la lotta anti-

frode. 

L’OLAF si muove a livello transna-

zionale per assicurarsi che i soldi 

dell’Ue, erogati sotto forma di 

fondi, non siano utilizzati illegal-

mente. Dagli scambi di merci tra 

stati alle indagini interne, le se-

gnalazioni di casi sospetti posso-

no essere effettuate dagli uffici 

che si occupano della gestione dei 

fondi europei, dagli operatori eco-

nomici ma anche dai cittadini 

stessi. Si tratta quindi di uno stru-

mento di controllo e verifica che 

lavora a stretto contatto con le 

autorità nazionali per portare a 

termine indagini molto importanti: 

lo dimostrano le ricerche sui re-

centi casi di frode legati all’arrivo 

di dispositivi di protezione indivi-

duale durante la pandemia Covid-

19, che hanno portato al seque-

stro di oltre 44 milioni di articoli. E 

poiché frode e criminalità non co-

noscono confini, vengono messe 

in atto anche operazioni congiun-

te con paesi terzi per indagare su 

traffici mondiali di prodotti speci-

fici quali, ad esempio, pesticidi 

contraffatti. 

Un impegno che si coordinerà al 

lavoro della nuova Procura Euro-

pea (EPPO), organo indipendente 

dell’Unione, di cui fanno parte 22 

paesi membri, diventato operativo 

dal 1 giugno 2021 per svolgere 

indagini e azioni penali a prote-

zione del budget europeo contro 

attività illegali. 

Ascoltando il podcast si saprà co-

me l’Unione europea agisce nella 

lotta alle frodi e alla corruzione al 

budget europeo. 

Fonte: Commissione europea • 

La lotta contro le frodi e la corruzione ai danni 
del budget europeo nel nuovo episodio di 

UÈ! che Podcast 

La redazione 



 

Pagina 16 

9 Giugno 2021 

 

P 
reoccupa la situazione de-

gli anziani in Italia, una po-

polazione sempre più in 

crescita alle prese con una 

povertà generalizzata, spesso con 

problemi di mobilità e tanti acciac-

chi, tant’è che l’80% se la deve ve-

dere con almeno tre patologie cro-

niche. Nel complesso si tratta di 2,7 

milioni di persone, con 75 anni o 

più, costrette a vivere senza un sup-

porto sociale o sostegni di alcun 

tipo, segnate da sfavorevoli condi-

zioni abitative e condizioni econo-

miche difficili. La fotografia l’ha 

scattata l’Istat con il rapporto su ‘Gli 

anziani e la loro domanda sociale e 

sanitaria’, realizzato nell’ambito del-

la collaborazione con la Commissio-

ne per la riforma dell’assistenza sa-

nitaria e sociosanitaria per la popo-

lazione anziana, istituita presso il 

Ministero della Salute e presieduta 

da Mons. Vincenzo Paglia, per ana-

lizzare – su dati 2019, quindi con 

l’emergenza Covid ancora da venire 

– le condizioni di fragilità e la do-

manda di assistenza sociale e sani-

taria delle persone con almeno 75 

anni. Su una popolazione di riferi-

mento di circa 6,9 milioni di over 75, 

oltre 2,7 milioni presentano gravi 

difficoltà motorie, comorbilità, com-

promissioni dell’autonomia nelle 

attività quotidiane di cura della per-

sona. Tra questi 1,2 milioni non pos-

sono contare su un aiuto adeguato. 

E circa 1,3 milioni di over 75, su un 

totale di quasi 7 milioni (18,8%), 

dichiarano di non ricevere nessun 

aiuto adeguato in relazione ai biso-

gni della vita quotidiana e alle ne-

cessità di tutti i giorni. Più grave 

appare il bisogno di coloro che so-

no completamente soli: si tratta di 

ben 638.913 individui, o conviventi 

con altri anziani (372.735), per un 

totale di oltre un milione di persone 

(14,7%) che vivono quindi in solitu-

dine o molto spesso con un coniuge 

anch’esso in là con gli anni. Poi ci 

sono le malattie e su questo lo stu-

dio evidenzia per la popolazione 

anziana una forte domanda sanita-

ria, infatti l’80% soffre di almeno 3 

patologie croniche, un altro 80% ha 

gravi limitazioni motorie e almeno 

un terzo presenta severe compro-

missioni delle attività di cura perso-

nale e/o strumentali per affrontare 

la vita quotidiana. Una situazione da 

allarme rosso, visto che una buona 

fetta di anziani soli – circa 100mila – 

vive in carenza di risorse sociali e 

relazionali, senza alcun aiuto né cu-

re. Una fascia di persone che si col-

loca dunque nella parte più bassa 

dei redditi, candidate ad affollare 

ospedali, Rsa e case di riposo. Per 

questo gli estensori del rapporto 

sollecitano di “sostenerli in tutti i 

modi nelle loro abitazioni, anche 

attraverso un robusto supporto so-

ciale ed economico”, consentendo 

“di rispondere agli effettivi bisogni 

di questi anziani, a garanzia del di-

ritto pienamente esigibile all’assi-

stenza, secondo il principio dell’e-

quità sociale”. Indignata l’Unione 

consumatori, che parla di “dati ver-

gognosi, perché abbandonare a se 

stessi gli anziani non è degno di un 

Paese civile”, e sollecita il potenzia-

mento “degli aiuti domiciliari per 

non costringere gli anziani a entrare 

in case di riposo, sostenendoli sia 

dal punto di vista economico che 

sociale nelle loro abitazioni, assi-

stendoli nei bisogni quotidiani”. 

All’attacco anche il Codacons che 

giudica la situazione “indegna di un 

Paese civile, una vergogna che gli 

anziani in Italia siano lasciati indie-

tro, e un numero così consistente di 

persone bisognose non riceva l’aiu-

to cui avrebbe diritto, vivendo in 

condizione di indigenza”.• 

 

Allarme anziani: 
ce ne sono 2,7 milioni in forte difficoltà  

di L.D.R. 
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D 
al 7 al 20 giugno il CCF 

UK organizza la seconda 

CORSA DEI GHEPARDI e 

invita tutti a partecipare 

con amici, da soli, con i propri bam-

bini, singolarmente o a gruppi. Il 

CCF Italia sarà presente con il Regno 

Unito.Per battere il record dell’anno 

scorso occorre fare più corse, cam-

minate o maratone possibili, crean-

do così maggiore consapevolezza e 

raccogliendo fondi al tempo stesso. 

Tutti possono partecipare, ovunque 

nel mondo, iscrivendosi al seguente 

link: https://bit.ly/RfC2021 

Basta pagare 15 Sterline a persona, 

o 30 per un gruppo, e si riceverà 

una maglietta CCF UK fino ad esau-

rimento scorte. E’ semplicissimo! 

 

#RaceforCheetahs 

#CorriPerIGhepardi • 

Una corsa per i ghepardi 

La redazione  
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T 
remila nuovi posti di lavoro a 

tempo indeterminato in Italia 

entro la fine dell’anno e pa-

rere favorevole alla global 

tax. Amazon decide di puntare sull’I-

talia, annunciando l’intenzione di vo-

ler portare la forza lavoro complessi-

va dell’azienda “a oltre 12.500 dipen-

denti dai 9.500 di fine 2020, in più di 

50 sedi in tutta Italia”. Contestual-

mente arrivano aperture sul fronte 

della global tax, la tassa globale sulle 

multinazionali con aliquota minima al 

15%, frutto dell’accordo raggiunto a 

Londra tra i ministri delle Finanze del 

G7. “Sono molto contenta degli svi-

luppi che ci sono stati nell’ultimo G7 

dei ministri finanziari, perché in realtà 

quello che loro hanno deciso, cioè un 

approccio uniforme alla tassazione 

delle aziende multinazionali, è quello 

che noi abbiamo cercato di portare 

avanti da molto tempo. Noi siamo 

molto in favore di un approccio con-

diviso”, ha detto la country manager 

Italia e Spagna di Amazon, Mariange-

la Marseglia, intervenendo al Forum 

in Masseria a Manduria. 

“Chiaramente – ha proseguito – poi 

dovremo vedere i dettagli, perché ci 

sarà il G20 a Venezia a luglio, però la 

direzione è assolutamente quella giu-

sta”. Intanto l’azienda annuncia nuove 

assunzioni in Italia, parte di un più 

ampio programma di espansione, che 

prevede anche l’apertura di due cen-

tri di distribuzione a Novara e Civida-

te al Piano (BG), un centro di smista-

mento a Spilamberto (MO), oltre a 11 

depositi di smistamento in Piemonte, 

Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, Umbria e Marche. Per 

concretizzare il piano, il colosso dell’e

-commerce spiega di essere alla ricer-

ca di personale per molte posizioni: 

“Dal prelievo, imballaggio e spedizio-

ne delle merci, al marketing, al finan-

ce e alla ricerca sulle tecnologie del 

futuro”. Nel corso del Forum in Mas-

seria, trova spazio anche il tema delle 

condizioni di lavoro dei dipendenti di 

Amazon: “Non lavorerei mai per un’a-

zienda che sfrutta i dipendenti. Quan-

do leggo i dati vedo che più del 90% 

dei nostri driver completa le rotte 

prima delle otto ore che è il loro tem-

po di lavoro. Poi credo ci siano un po’ 

di polemiche strumentali su questo 

tema”, ha affermato Marseglia. “C’è 

un contratto nazionale dei trasporti e 

della logistica, e noi forniamo già 

condizioni molto migliorative rispetto 

a quelli che sono i minimi contrattua-

li”, ha concluso. • 

8 Giugno 2021 

S 
tretta di mano addio nel post 

pandemia? Probabilmente 

questo gesto non sparirà mai 

del tutto, anche perché viene 

praticato da secoli ed è diffuso anche 

nel mondo animale. Ma di certo l’e-

mergenza Covid-19, con la necessità 

di ridurre il contatto fisico tra le per-

sone, lo ha messo in crisi, ridimensio-

nato, in favore di altre opzioni, a par-

tire da un semplice sorriso sotto la 

mascherina. In un approfondimento 

sul tema Laura Dudley, professoressa 

associata di psicologia applicata alla 

Northeastern University, spiega che 

“potremmo non tornare più alle stret-

te di mano come aspettativa princi-

pale al momento di un incontro.  Lo 

spettro di modi accettabili per intera-

gire con un’altra persona è davvero 

aumentato, quindi ora se qualcuno si 

limita a salutare e rimane lontano, 

non pensiamo che sia una cosa stra-

na”. Covid-19, per l’esperta ci ha tra-

sformato il modo in cui interagiamo e 

stabiliamo la fiducia, dal comunicare 

un sorriso nascosto sotto le masche-

rine al destreggiarci attraverso modi 

inesplorati per salutarci senza contat-

to fisico. La maggior parte di questi 

cambiamenti non si manterrà perché 

le restrizioni sono state imposte solo 

per circa un anno, ma la pandemia 

per l’esperta “ha comunque ampliato 

l’accettazione dei saluti senza contat-

to. Il che significa che i germofobi o 

coloro che preferiscono semplice-

mente non toccare altre persone e 

non essere toccati potrebbero sentirsi 

più a loro agio a non stringere la ma-

no”. A essere modificate potrebbero 

essere anche le regole negli ambienti 

di lavoro. I dipartimenti delle risorse 

umane, perlomeno negli Usa, stanno 

considerando di aggiornare le loro 

linee guida per agevolare chi col con-

tatto fisico non si sente a proprio 

agio, secondo afferma Natascha 

Saunders, docente di leadership or-

ganizzativa dell’American Northea-

stern University. Il più grande cambia-

mento nel linguaggio del corpo post-

pandemia per Dudley e Saunders sta 

probabilmente avvenendo ora, poi-

ché le persone tornano al posto di 

lavoro e si adattano ai nuovi proto-

colli. La migliore maniera per supera-

re l’imbarazzo di un incontro in cui si 

vuole evitare il contatto fisico? 

Sdrammatizzare e riderci su, passan-

do oltre rapidamente.• 

Addio alla stretta di mano, s’impongono nuovi 
modi di salutarsi 

di L.D.R. 

Per le assunzioni ‘vecchio stile’ c’è Amazon: 
tremila nuovi posti fissi in Italia nel 2021 

di C.S. 

Flash 
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A 
ll’inizio degli anni ’90 e 

poco dopo la entrata in 

vigore del codice di pro-

cedura penale un gran-

de penalista milanese, Corso Bo-

vio, uomo di intelligenza fuori dal 

comune e dotato di uno straordi-

nario senso dell’ironia, soleva con-

ferire un “riconoscimento”: il So-

gliolone d’Oro, di cui risultava me-

ritevole – di volta in volta – il G.I.P. 

più appiattito sulle richieste del 

P.M.. 

Il G.I.P., il Giudice della Udienza 

Preliminare, il Tribunale, non de-

vono e non possono essere una 

sorta di notaio che certifica e vali-

da pedissequamente le richieste 

del P.M.: lo dice il buon senso pri-

ma ancora che la Costituzione. 

Tuttavia, quando accade che un 

giudicante si pronunci diversa-

mente il malcontento è assicurato 

e in qualche caso assai evidente. 

Il Procuratore Capo di Verbania, 

per esempio, ha commentato l’or-

dinanza con cui il GIP, dott.ssa 

Banci Buonamici, non ha convali-

dato il fermo di due dei tre inda-

gati per la strage della funivia e 

due li ha scarcerati per mancanza 

di gravi indizi, disponendo gli ar-

resti domiciliari, invece che il car-

cere, per il terzo. 

La P.M., pur a denti stretti, ha va-

lorizzato l’indipendenza del giudi-

ce e dunque la superfluità della 

separazione delle carriere che ulti-

mamente si è tornata a reclamare 

a gran voce anche mediante con-

sultazione referendaria. Ma subito 

dopo non ha nascosto la propria 

forte “delusione”, confessando che 

per un po’ non intende più condi-

videre il caffè con la Collega Gip, 

come era solita fare. 

Non può sfuggire il significato di 

questo moto spontaneo di risenti-

mento: l’indipendenza del GIP, 

tanto magnificata poco prima con-

tro la necessità della separazione 

delle carriere, viene disvelata per 

ciò che implicitamente significa 

agli occhi di quel magistrato: un 

atto quasi di inimicizia e comun-

que tale da rendere inevitabile, 

almeno “per un po’”, una consue-

tudine amicale, con buona pace di 

una condivisa pratica della indi-

pendenza del giudice. Un giudice 

che, soprattutto in una vicenda di 

forte esposizione mediatica, con-

traddice clamorosamente l’ipotesi 

di accusa, si iscrive tra i “nemici” 

della Procura (e dunque, si lascia 

intendere, della Giustizia tout 

court). In altri termini, la regola 

che si confida essere rispettata è 

l’adesione alla ipotesi accusatoria, 

non fosse altro che – ci si aspetta-

va in questo caso — per tutelare, 

così dichiara la P.M. Bossi, 

“l’enorme impegno concentrato in 

pochi giorni, soprattutto da parte 

dei Carabinieri”. 

Dobbiamo esserle grati per la sua 

sincerità. Non poteva esserci, al 

contrario di quanto essa afferma, 

uno spot più efficace a sostegno 

della separazione delle carriere tra 

magistratura inquirente e giudi-

cante. Appartenere allo stesso or-

dine, provenire dallo stesso con-

corso, essere partecipi della stessa 

associazione, frequentare gli stessi 

corsi di formazione, avere lo stes-

so organo di autogoverno, e an-

che per tali ragioni prendere tutti i 

giorni il caffè insieme, crea ineso-

rabilmente, e giustamente, un sen-

timento profondo di solidarietà, di 

reciproco sostegno e protezione. 

Atti di autentica indipendenza di 

pensiero e di giudizio, esternati 

senza alcun riguardo alla loro rica-

duta mediatica ed anche di carrie-

ra professionale del Collega, ben 

oltre Verbania, sono – nella quoti-

dianità della esperienza giudiziaria 

– eccezionali e fuori da ogni rego-

larità statistica; ma soprattutto, 

assumono – in forza di tale ecce-

zionalità – una portata così impat-

tante devastante da legittimare 

addirittura reazioni di risentimen-

to. 

Nell’eterno dibattito sulla separa-

zione delle carriere, chi la contra-

sta ha sempre tacciato di qualun-

quismo lo stigmatizzare giudici e 

pubblici ministeri sempre insieme 

al bar del Tribunale. Questa voce 

dal sen fuggita al Procuratore del-

la Repubblica di Verbania rende 

giustizia a quella allegoria. Anche 

gli avvocati prendono il caffè (più 

raramente) o frequentano (ancora 

più raramente), P.M. o Giudici; ma 

lo fanno, possono reciprocamente 

farlo, con un sentimento certo, 

sereno ed immodificabile di chi fa 

mestieri irriducibilmente diversi, 

quando non contrapposti. L’auspi-

cio è che così prima o poi accada 

anche tra Giudici e PM, apparte-

nendo ad ordini diversi e separati. 

Ci sarebbero meno assembramenti 

alla macchinetta del caffè (che, di 

questi tempi, costituirebbe un ul-

teriore vantaggio), e tanti processi 

giusti in più. • 
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B 
uona settimana, lettori 

de Il Patto Sociale, sono 

Maurizio Condipodero, 

avvocato reggino del 

Gruppo Toghe & Teglie pronto a 

presentarvi la ricetta di un genere 

di salsicce piuttosto insolita per-

ché a base di pesce spada. 

Ecco gli ingredienti principali (le 

dosi sono “meridionali” per quat-

tro persone): 2 kg. di pescespada, 

un cipollotto di Tropea, olive gre-

che, capperi, pomodorini Pachino 

oltre ad aromi freschi, il tutto a 

volontà: finocchietto selvatico, 

prezzemolo, basilico, salvia, mag-

giorana, scorzetta di limone e ori-

gano. 

Innanzitutto tagliate a piccoli pez-

zi, con la punta del coltello, lo 

spada e ponetelo in un contenito-

re capiente versandovi sopra un 

paio di bicchieri di vino bianco. 

Dopo circa mezz’ora unite tutti gli 

altri ingredienti, dopo avere smi-

nuzzato il cipollotto e i pomodori-

ni e denocciolato le olive, e me-

scolate; volendo e se piace, si può 

aggiungere un cucchiaio di parmi-

giano. 

Aggiungete sale, pepe q.b. ed in-

saccate l’impasto ottenuto con 

budello sintetico o anche animale, 

a seconda della disponibilità. 

Per la cottura vi è ampia scelta e i 

tempi dipendono da cosa si è 

scelto tra: al forno, in padella con 

un po’ di olio o sulla brace. Ci si 

regola “a occhio” tenendo presen-

te che i tempi di cottura del pesce 

non sono certo quelli di un salu-

me… 

Piatto saporito e – tutto sommato 

–  anche piuttosto leggero da ac-

compagnare con una insalata eo-

liana o cipolle in agrodolce ma 

anche con della ottima caponata 

palermitana. 

Nella preparazione è importante 

rispettare Il rapporto fra il pesce-

spada e gli ingredienti deve esse-

re di 8 a 2. Troppo complicato? 

Spero di no. 

Ed ora: tutti ai fornelli a provare! 

Un caro saluto • 
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L 
a saggezza umana, basata 

su innumerevoli e spesso 

anche molto sofferte espe-

rienze, in ogni parte del 

mondo, dalla notte dei tempi ad 

oggi, considera fondamentale l’uso 

della parola. In tutti i suoi modi. Lo 

testimonia, tra l’altro, anche il con-

tenuto delle Sacre Scritture e dei 

Vangeli. Uno dei dieci comanda-

menti, l’ottavo, quello che Dio 

scrisse sulle tavole di pietra in pre-

senza di Mosè sul monte Sinai, ne 

è una inequivocabile espressione 

dell’importanza dell’uso della pa-

rola. Come ribadisce chiaramente e 

senza mezzi termini anche Matteo, 

uno dei quattro evangelisti: “Ma io 

vi dico che di ogni parola infonda-

ta gli uomini renderanno conto nel 

giorno del giudizio; 
 
poiché in base 

alle tue parole sarai giustificato e 

in base alle tue parole sarai con-

dannato” (Bibbia secondo Matteo 

12:36-37; n.d.a.). 

Il 3 giugno scorso il presidente 

degli Stati Uniti d’America, ha fir-

mato un Memorandum sulla sicu-

rezza nazionale. In quel Memoran-

dum si evidenzia la grande impor-

tanza della lotta contro la corruzio-

ne, come un’interesse fondamen-

tale per la sicurezza nazionale de-

gli Stati Uniti. La firma di questo 

Memorandum è avvenuta alla vigi-

lia della riunione a Londra dei mi-

nistri delle Finanze del Gruppo dei 

Paesi del G7 (4-5 giugno scorso, 

n.d.a.). Ma la firma di quel Memo-

randum avviene anche poco prima 

dell’incontro del Presidente statu-

nitense con il suo omologo russo a 

Ginevra, previsto per il 16 giungo 

prossimo. In quel’importante do-

cumento, firmato il 3 giugno scor-

so dal Presidente statunitense, si 

ribadisce, tra l’altro, che “…La cor-

ruzione minaccia la sicurezza na-

zionale degli Stati Uniti, l’equità 

economica, gli sforzi globali contro 

la povertà e lo sviluppo, e la de-

mocrazia stessa”. Si sottolinea an-

che che “… prevenendo e contra-

stando efficacemente la corruzione 

e dimostrando i vantaggi di un 

governo trasparente e responsabi-

le, possiamo assicurare un vantag-

gio fondamentale per gli Stati Uniti 
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e altre democrazie”. In più si evi-

denzia l’importanza della lotta 

contro la corruzione, perché “…

Combattere la corruzione non è 

solo buon governo. È autodifesa. È 

patriottismo ed è essenziale per la 

conservazione della nostra demo-

crazia e del nostro futuro”. Con la 

firma di quel Memorandum, il Pre-

sidente statunitense ha sancito 

anche un obiettivo strategico. Nel 

testo firmato si legge “…La mia 

amministrazione guiderà gli sforzi 

per promuovere il buon governo; 

portare trasparenza negli Stati Uni-

ti e nei sistemi finanziari globali; 

prevenire e combattere la corru-

zione in patria e all’estero; e ren-

dere sempre più difficile per gli 

attori corrotti proteggere le loro 

attività”. 

Proprio un giorno dopo la firma 

dal Presidente statunitense del so-

pracitato Memorandum, e cioè il 4 

giugno scorso, il segretario di Sta-

to degli Stati Uniti d’America ha 

mandato un messaggio ufficiale, 

da lui firmato, al primo ministro 

albanese. Con quel messaggio il 

segretario di Stato ha mandato i 

suoi migliori auguri al primo mini-

stro e al suo partito per “…il suc-

cesso elettorale”. E si riferiva, ov-

viamente, alla vittoria del terzo 

mandato del primo ministro alle 

ultime elezioni politiche, svolte in 

Albania il 25 aprile scorso. In se-

guito il segretario di Stato ha assi-

curato il primo ministro albanese, 

affermando che “…io attendo di 

lavorare con lei durante il suo ter-

zo mandato come primo ministro, 

per rafforzare ulteriormente la no-

stra collaborazione”. E poi prose-

guiva, garantendo al primo mini-

stro che gli Stati Uniti d’America 

saranno impegnati e continueran-

no “…a sostenere l’Albania, mentre 

lavora per rafforzare lo Stato del 

diritto, per il miglioramento del 

rendiconto del governo e per at-

tuare la riforma della giustizia”. 

Alla fine del suo messaggio ufficia-

le del 4 giugno scorso per il primo 

ministro albanese, il segretario di 

Stato affermava che gli Stati Uniti 

d’America si confrontano con molti 

crisi in tutto il globo ed egli è 

“fiducioso che insieme possiamo 

alzarsi e compiere queste sfide 

storiche”. Un messaggio di auguri 

quello del Segretario di Stato, per 

la vittoria del terzo mandato da 

parte del primo ministro albanese 

durante le elezioni del 25 aprile 

scorso, che non poteva passare 

inosservato, anzi! 

L’autore di queste righe ha infor-

mato il nostro lettore su come so-

no state svolte e sul risultato delle 

elezioni del 25 aprile scorso in Al-

bania. Come ha anche informato il 

nostro lettore della strategia del 

primo ministro e dei suoi per ave-

re, costi quel che costi, il suo terzo 

mandato. Una strategia, quella, 

ideata e programmata per control-

lare, condizionare e manipolare il 

risultato delle elezioni ed attuata 

con successo. Una strategia, quella, 

messa in atto con il coinvolgimen-

to diretto e capillare della crimina-

lità organizzata, dall’uso delle in-

genti somme di denaro provenienti 

da attività illecite, dall’abuso di 

potere, dall’allarmante e ben diffu-

sa corruzione a tutti i livelli e molto 

altro. Sono delle realtà queste che 

sono state evidenziate anche da 

diverse istituzioni specializzate in-

ternazionali. L’autore di queste 

righe, come sempre, anche in que-

sto caso ha cercato di essere più 

oggettivo possibile, facendo riferi-

mento solo e soltanto a dati, a fatti 

accaduti e documentanti, nonché a 

molte denunce pubbliche ed uffi-

ciali che purtroppo ancora atten-

dono di essere trattate dal sistema 

“riformato” della giustizia in Alba-

nia. Il nostro lettore ha potuto es-

sere informato anche di tutto ciò 

(Avvisaglie di coinvolgimento elet-

torale della criminalità, 22 marzo 

2021; Scenari orwelliani in attesa 

del 25 aprile, 19 aprile 2021; Dopo 

il 25 aprile chi si giustifica si au-

toaccusa, 3 maggio 2021; A che 

gioco stanno giocando?, 10 maggio 

2021). 

Il messaggio ufficiale di auguri del 

Segretario di Stato statunitense al 

primo ministro albanese, per la 

vittoria del suo terzo mandato, 

soltanto un giorno dopo la firma, 

da parte del Presidente degli Stati 

Uniti d’America del Memorandum 

sulla sicurezza nazionale e sull’im-

portanza della lotta contro la cor-

ruzione, per tutti quelli che cono-

scono la vera realtà vissuta e sof-

ferta in Albania, suscita non poche 

perplessità e stimola delle inevita-

bili e naturali domande. Ed avviene 

proprio due settimane dopo che, 

lo stesso segretario di Stato, ha 

dichiarato “persona non desiderata 

per entrare negli Stati Uniti” l’ex 

presidente della Repubblica (1992-

1997) e l’ex primo ministro albane-

se (2005-2013). La ragione di que-

sta drastica decisione era basata 

sugli atti corruttivi dell’ex Presi-

dente che “…hanno minato la de-

mocrazia in Albania”. In più, sem-

pre secondo la dichiarazione del 

segretario di Stato, l’ex presidente 

della Repubblica “… era coinvolto 

in atti corruttivi come l’uso impro-

prio dei fondi pubblici, interventi 

nei processi pubblici”. Anche su 

questo caso il nostro lettore è sta-

to subito informato (Eclatanti e 

preoccupanti incoerenze istituzio-

nali; 24 maggio 2021). La dichiara-
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zione dell’ex presidente albanese 

come una “persona non desiderata 

per entrare negli Stati Uniti”, te-

nendo presente la vera e vissuta 

realtà albanese, è stata considerata 

e commentata da tanti analisti po-

litici, come un “generoso” soste-

gno politico offerto al primo mini-

stro albanese, proprio mentre tutto 

il processo elettorale è stato de-

nunciato ufficialamente dall’oppo-

sizione presso la Commissione 

Centrale Elettorale. La Commissio-

ne che ancora non ha finito l’esa-

me di tutte le denunce e non ha 

espresso la sua ufficiale decisione. 

Proprio in questo momento, arriva, 

come una mana santa, il sostegno 

ufficiale da Oltreoceano per il 

“successo elettorale” del primo 

ministro e del suo partito durante 

le elezioni del 25 aprile scorso! Per 

chi conosce la realtà albanese, 

questo è stato anche un “criptato” 

messaggio per tutti coloro che si 

devono ufficialmente esprimere sul 

risultato finale delle elezioni. Com-

missione Centrale Elettorale com-

presa. Ma non solo per loro. Anche 

per le istituzioni del “riformato” 

sistema della giustizia, nel caso in 

cui dovrebbero essere coinvolti 

successivamente, come prevede la 

legislazione. E non a caso, nel suo 

messaggio d’auguri, il segretario di 

Stato si impegna “…a sostenere 

l’Albania, mentre lavora per raffor-

zare lo Stato del diritto, per il mi-

glioramento del rendiconto del 

governo e per attuare la riforma 

della giustizia”! 

Chi scrive queste righe auspica che 

qualcuno dicesse al segretario di 

Stato che se è veramente intenzio-

nato ad aiutare l’Albania e gli alba-

nesi, se vuole veramente che l’Al-

bania diventi un Paese democrati-

co, non è questo proprio il modo 

giusto. Perché chi scrive queste 

righe è fermamente convinto, e lo 

ha ribadito continuamente, che se 

c’è una persona direttamente e 

istituzionalmente responsabile per 

la pericolosa e preoccupante realtà 

albanese, per la galoppante e ben 

diffusa corruzione in Albania, quel-

lo è proprio il primo ministro. Ma 

l’autore di queste righe non può 

facilmente trovare coerenza e far 

combaciare i contenuti di quanto 

scrive il segretario di Stato al pri-

mo ministro albanese, del sopraci-

tato Memorandum firmato il 3 giu-

gno scorso dal Presidente statuni-

tense, con la vissuta e sofferta real-

tà albanese. Chi scrive queste righe 

pensa che per i poveri, però onesti 

e responsabili cittadini albanesi, 

ma non solo per loro, tutto ciò, 

rappresentando un’irritante mani-

polazione della realtà, offende, allo 

stesso tempo, anche la loro intelli-

genza. Perché non tutti sono degli 

impostori in questo mondo e non 

tutti fanno finta di essere qualcosa 

che non sono. Chi scrive queste 

righe pensa che tutti si devono 

ricordare dell’ammonimento 

dell’evangelista Matteo, secondo il 

quale, per “… ogni parola infonda-

ta gli uomini renderanno conto nel 

giorno del giudizio”!
  • 

International 
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9 Giugno 2021 

A 
uckland in New Zealand 

has been named the 

world’s most liveable 

city, in an annual ranking 

that has been shifted by the coro-

navirus pandemic. 

The Economist Intelligence Unit 

(EIU) survey ranked 140 cities on 

factors including stability, infra-

structure, education and access to 

healthcare. 

But the pandemic proved to be the 

defining factor in this year’s list. 

It meant European cities fell while 

those in Australia, Japan and New 

Zealand rose up the rankings. 

Those island countries responded 

swiftly to the coronavirus outbreak 

and were able to minimise cases 

and loosen restrictions. 

European Union countries, 

meanwhile, had a sluggish start to 

their vaccine rollout and many 

member states imposed tough loc-

kdowns which hurt their perfor-

mance in this year’s survey. 

Auckland topped the list followed 

by Osaka in Japan, Adelaide in Au-

stralia, Wellington in New Zealand 

and the Japanese capital Tokyo. No 

UK cities made the top ten. 

“Auckland rose to the top of the 

ranking owing to its successful ap-

proach in containing the Covid-19 

pandemic, which allowed its society 

to remain open and the city to sco-

re strongly,” the EIU said. 

“European cities fared particularly 

poorly in this year’s edition,” it ad-

ded. “Eight of the top ten biggest 

falls in the rankings are European 

cities.” 

Vienna, for example, fell from first 

place to 12th. The Austrian capital 

had led the list for several years, 

usually tied at the top with Mel-

bourne. 

But Hamburg in northern Germany 

had the most dramatic fall – drop-

ping 34 places to 47th. 

This trend was motivated by a 

“stress on hospital resources” 

which the study said had increased 

for most German and French cities, 

resulting in a “deteriorated heal-

thcare score”. 

Lockdown measures and restric-

tions on movement also reduced 

overall liveability, the study said. 

“Cities across the world are now 

much less liveable than they were 

before the pandemic began, and 

we’ve seen that regions such as 

Europe have been hit particularly 

hard,” the EIU said. 

While the top of the list has shifted, 

the study said there had been 

much less movement at the bot-

tom. 

Damascus remains the city where 

life is most difficult, largely because 

of Syria’s continuing civil war. Many 

of the cities that ranked poorly ha-

ve been blighted by conflict, which 

has put pressure on their health 

systems and infrastructure. 

The ten most liveable cities in 2021 

1. Auckland, New Zealand 

2. Osaka, Japan 

3. Adelaide, Australia 

4. Wellington, New Zealand 

5. Tokyo, Japan 

6. Perth, Australia 

7. Zurich, Switzerland 

8. Geneva, Switzerland 

9. Melbourne, Australia 

Brisbane, Australia 

 

The ten least liveable cities in 2021 

1. Damascus, Syria 

2. Lagos, Nigeria 

3. Port Moresby, PNG 

4. Dhaka, Bangladesh 

5. Algiers, Algeria 

6. Tripoli, Libya 

7. Karachi, Pakistan 

8. Harare, Zimbabwe 

9. Douala, Cameroon 

10. Caracas, Venezuela • 

Coronavirus: Auckland ranked most liveable city 
as pandemic shifts list 

BBC News  

International 
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