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Smascheramento in corso 
di un accordo regionale 

occulto 

In attesa di Giustizia:  
tutto il mondo è paese 

Il lavoro riparte, nei primi tre 
mesi del 2022 si registrano 

905.000 posti in più 

M 
entre la guerra della 

Russia contro l’Ucraina 

continua a radere al suolo 

case, ospedali, fabbriche e 

uomini, donne, bambini muoiono, 

restano gravemente feriti, subiscono 

violenze e paure dalle quali sarà difficile 

riprendersi ed è sempre più lento 

l’aiuto dell’Occidente, si ha la 

sensazione che il mondo politico sia più 

attento all’inflazione che a tenere alta la 

guardia sul terrorismo. 

Certo rispetto ai momenti tragici degli 

attentati sul suolo europeo, con molte 

vittime, da qualche tempo sembra vi sia 

un miglior coordinamento tra le 

intelligence e fatti così gravi non sono 

più avvenuti in Europa ma sappiamo 

che in altre parti del mondo, in Africa 

Mantenere alta  
la guardia sul 

terrorismo in Rete La Commissione approva la 
proroga del termine per il 

finanziamento nell’ambito 
del Fondo di garanzia 

paneuropeo 

La redazione  

N 
el quadro delle norme 

dell’UE in materia di aiuti 

di Stato, la Commissione 

europea ha approvato 

una proroga del termine entro il 

quale le banche possono fornire 

nuovi finanziamenti alle imprese 

nell’ambito del Fondo di garanzia 

paneuropeo. La Commissione ha 

approvato l’istituzione del Fondo 

nel dicembre 2020 e la sua 

successiva modifica nel novembre 

2021. 

Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca 

europea per gli investimenti, riunisce 

il sostegno dei 22 Stati membri che 

hanno deciso di parteciparvi 

(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 

Croazia, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna e 

Svezia). 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi pubbli-

cato su ItaliaOggi il 10 

giugno 2022 

Che la pandemia e la guerra in 

Ucraina abbiano causato grandi tur-

bolenze economiche globali non è 

in discussione. Non è vero, però, che 

siano le sole cause dell’inflazione 

nel mondo e dell’incipiente reces-

sione economica. Non si può 

nascondere sotto il «tappeto» della 

pandemia e della guerra tutta 

«l’immondizia speculativa finanziar-

ia» che ci trasciniamo da decenni. 

Anche i recenti avvisi di crisi fatti da 

alcuni esponenti della finanza non 

devono trarre in inganno. Jamie 

Dimon, amministratore delegato di 

JP Morgan, si aspetta «un uragano 

economico» provocato dalla ridu-

zione del bilancio della Fed e dalla 

guerra in Ucraina. 

Lorsignori sono preoccupati della 

bolla finanziaria che hanno creato 

più che delle sorti dell’economia. È 

come il grido di un drogato che non 

ha più accesso alla droga. 

Basta analizzare il bilancio della Fed-

eral Reserve per comprendere 

meglio il problema. Dai 900 miliardi 

di dollari precrollo della Lehman 

Brothers, esso era arrivato a 4.500 

miliardi nel 2014. C’è stata un’impo-

nente immissione di liquidità per 

salvare il sistema. Poi, dall’inizio del-

la pandemia si è passati da 4.100 

agli attuali 9.000 miliardi di dollari. 

Più del doppio in due anni! 

Questo comportamento è stato rep-

licato dalla Bce e dalle altre banche 

centrali. 

Negli Usa una parte rilevante è an-

data a sostenere «artificialmente» le 

quotazioni di Wall Street e i corpo-

rate debt, cioè i debiti delle imprese 

spesso vicini ai livelli «spazzatura». 

A ciò si aggiunga la politica del tas-

so zero e negativo che ha favorito 

l’accensione spregiudicata di nuovi 

debiti, con il rischioso allargamento 

del cosiddetto «effetto leva», e ha 

generato titoli, pubblici e privati, per 

decine di migliaia di miliardi a tasso 

d’interesse negativo. 
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Di fatto la Fed, e in misura minore le 

altre banche centrali, è diventata 

una vera «bad bank». L’impennata 

dell’inflazione ha reso il loro acco-

modante modus operandi non più 

sostenibile. 

L’aumento del tasso d’interesse e la 

riduzione dei quantitative easing 

stanno facendo saltare il banco. 

Anche la narrazione della crescita 

dell’inflazione non regge. Non basta 

sostenere che sia l’effetto degli 

squilibri generati dalla ripresa eco-

nomica e dalla guerra. Sarebbe stu-

pido negarne l’effetto. La narra-

zione, però, fa sempre perno sul 

meccanismo «imparziale e ogget-

tivo» della domanda e dell’offerta. 

Cosa che però non si è pienamente 

manifestata con la diminuzione dei 

prezzi quando la domanda era scesa 

all’inizio del Covid. 

Nei mesi della pandemia non c’è 

stata una smobilitazione industriale 

mondiale tanto grande da giustifi-

care le forti pulsioni inflattive gener-

ate da una modesta ripresa eco-

nomica e dei consumi. Anche il ral-

lentamento delle «catene di approv-

vigionamento» è stato esagerato da 

una certa propaganda interessata. 

Occorre mettere in conto l’effetto 

dell’enorme liquidità in circolazione 

e la necessità per il sistema finan-

ziario di generare a tutti i costi dei 

profitti, anche con la speculazione. 

Ecco alcuni dati per una più corretta 

valutazione dell’inflazione. 

Riguardo all’indice dei Global Prices 

of Agriculture Raw Materials, le der-

rate alimentari, la Fed di St Louis 

riporta che mediamente era di 91 

punti ad aprile 2020, 114 un anno 

dopo e 123 ad aprile 2022. Il prezzo 

del petrolio Wti, che era 18 $ al ba-

rile ad aprile 2020, aveva già rag-

giunto i 65 $ un anno dopo. A mag-

gio 2022 superava i 114 dollari. 

Simili andamenti sono riportati dal 

Fmi per l’indice delle commodity 

primarie che sale progressivamente 

dai 60 punti del 2020 per poi cres-

cere vertiginosamente negli ultimi 

mesi fino a raggiungere i 150 punti. 

Evidentemente gli effetti della guer-

ra e delle sanzioni incidono non po-

co sull’impennata dei prezzi di detti 

prodotti. 

L’indice dei prezzi dei fertilizzanti 

della Banca mondiale, che nell’aprile 

2020 era 66,24 a dicembre 2021 era 

esploso a 208,01. L’aumento del 

60% negli ultimi due mesi del 2021 

ha devastato gli agricoltori di tutto il 

mondo. 

Ancora una volta la fa da padrone la 

speculazione. È singolare che si 

chieda l’immediata sospensione 

delle attività belliche e non s’inter-

venga contro la speculazione i cui 

effetti devastanti si riverberano a 

livello globale. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista 
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U 
no dei concetti dei quali 

si abusa di più, molto 

spesso  in forma 

integralista, è sicuramente 

quello relativo alla sostenibilità il 

quale, per propria stessa natura, 

dovrebbe dimostrarsi 

onnicomprensivo ed assolutamente 

non settoriale come invece avviene 

quando si parla di sostenibilità 

ambientale. 

La premessa fondamentale per 

parlare di sostenibilità viene quindi 

rappresentata dalla conoscenza 

approfondita di tutti i settori 

investiti, non solo quello relativo 

all’ambiente ma anche 

all’industria,  all’economia ed 

innanzitutto alle ricadute 

occupazionali. 

Si deve, in altre parole, esprimere 

una conoscenza complessiva 

relativa al contesto generale 

all’interno del quale si decide di 

intervenire con delle normative 

operando, come obiettivo 

principale, al suo mantenimento in 

vita, tanto economico quanto 

industriale ed occupazionale, con un 

progressivo sempre minore impatto 

ambientale. 

Anche la sola mancanza di 

conoscenza di uno di questi settori, 

viceversa, rappresenta non un 

semplice vizio di forma ma 

pregiudica sostanzialmente il 

conseguimento di questo traguardo 

complessivo attraverso un 

intervento normativo di qualsiasi 

istituzione pubblica, nello specifico il 

Parlamento Europeo. 

La decisione di impedire la vendita 

di auto a combustione interna dal 

2035 ne rappresenta la infelice 

sintesi quanto la conferma di una 

mancata conoscenza complessiva di 

tutti questi fattori fondamentali. 

Attualmente la Cina gioca il ruolo di 

monopolista, per quanto riguarda la 

produzione di batterie necessarie 

alle auto ed ai  mezzi elettrici (70%) 

e soprattutto con una percentuale 

ancora maggiore in relazione 

all’estrazione dei minerali (terre 

rare) necessari alla loro 

realizzazione. 

Come primo effetto di questa 

decisione, l’intero Parlamento 

Europeo sta regalando il 

primato tecnologico nei motori 

diesel e benzina continentale, 

azzerandolo come espressione della 

stessa supremazia industriale e 

quindi culturale europea legata 

ad un secolo di investimenti 

nell’evoluzione industriale e 

professionale, ponendo le basi per 

l’intera nostra industria automotive 

di assoggettarsi al monopolio delle 

batterie cinesi. 

Il fatto, poi, che queste batterie 

vengano prodotte in Cina da 

impianti industriali alimentati da 
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centrali al carbone sul territorio 

cinese sembra non impensierire 

sull’impatto ambientale la 

nomenclatura europea. 

In secondo luogo l’impatto 

occupazionale per l’intero settore 

automotive, fondamentale in Europa 

quanto in Italia, sarà devastante, 

accelerando quell’opera di 

deindustrializzazione tanto cara alle 

frange estremiste ambientaliste ed 

espressione di un approccio 

integralista al problema. 

Per quanto riguarda l’impatto 

ambientale di questa decisione 

relativa al blocco della produzione e 

vendita di auto a combustione 

interna basti ricordare in questo 

senso come alle sole navi 

commerciali vada imputabile 

l’emissione di CO2 pari a 10 volte il 

parco circolante in Europa 

(19.07.2021  https://

www.ilpattosociale.it/attualita/

linquinamento-ideologico/). 

Per quanto riguarda, invece, il 

problema della produzione delle 

polveri sottili, molto sentito 

all’interno delle realtà cittadine, 

andrebbe ricordato come la 

resistenza al rotolamento delle 

gomme, delle quali “sembra” siano 

dotate anche le auto elettriche, 

rappresenti la causa della 

produzione di polveri sottili fino a 

mille volte superiore rispetto a quelli 

imputabili al motore a combustione 

interna (*). Quindi inevitabilmente il 

problema all’interno delle nostre 

città resterà invariato. 

Tornando, quindi, al concetto di 

sostenibilità, se la premessa corretta 

risultava quella di un approccio 

complessivo ad una problematica 

che sapesse produrre un lavoro di 

sintesi tra minore impatto 

ambientale, mantenimento 

dell’occupazione e crescita 

economica non si può non rilevare 

come tale decisione del Parlamento 

Europeo rappresenti l’ennesimo 

intervento normativo nato da un 

semplice quanto nefasto approccio 

ideologico privo di competenza 

generale e specifica tale da 

configurarsi 

assolutamente irresponsabile per le 

conseguenze economiche ed 

occupazionali per il nostro 

continente. 

Ancora una volta l’Europa ha 

adottato un provvedimento 

assolutamente parziale senza 

considerare il contesto globale 

dimostrandosi assolutamente 

inadeguata. 

(*) www.emissionanalytics.com 
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Sempre più redditizio  
il traffico di specie protette 
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“ 
La mia generazione non ha 

conosciuto le repressioni e le 

purghe di massa, non ha as-

sistito ai processi farsa in cui 

la folla rabbiosa pretendeva la fu-

cilazione dei traditori della patria, 

non ha respirato l’atmosfera di or-

rore universale, non ha imparato a 

cambiare, dalla sera alla mattina, le 

sue convinzioni, a credere a coman-

do tanto alla perfidia degli alleati di 

ieri come alle buone intenzioni dei 

nemici storici, al solo scopo di giusti-

ficare una guerra fratricida”. Inizia 

così l’ultimo articolo, pubblicato sul 

Corriere della Sera, di Dmitry Glu-

khovsky, scrittore russo popolarissi-

mo tra i giovani e sul quale pende 

un mandato di cattura perché accu-

sato di aver gettato discredito 

sull’Armata russa: reato punibile con 

una pena variabile tra i dieci e i 

quindici anni di reclusione, 

“!L’Unione sovietica che abbiamo 

conosciuto noi si era già trasformata 

in un pachiderma tranquillo: ormai 

non condannava più a morte chi si 

rifiutava di credere alle sue men-

zogne di fondo, anzi, consentiva ai 

cittadini di aprire dibattiti privati, tra 

di loro, seduti tranquilli in cucina. 

Eppure, tutti coloro che avevano con-

osciuto il passato non si compiace-

vano affatto nel ricordarlo, e adesso 

abbiamo capito il motivo. Perché la 

sopravvivenza, in tali circostanze, 

esigeva innanzitutto un compro-

messo con se stessi, con la propria 

coscienza. Ci voleva coraggio non 

solo per protestare, ma anche per 

astenersi, e ci vuole coraggio per ri-

cordare”, continua Glukhovsky. “E 

oggi proprio a noi, a quelli della mia 

generazione, accadono cose in diret-

ta alla televisione cui non avremmo 

mai immaginato di assistere. Stiamo 

imparando a coltivare nel nostro 

animo l’indifferenza verso l’ingi-

ustizia di quando sta accadendo 

palesemente sotto i nostri stessi oc-

chi: la cosa non ci riguarda, e forse 

non ne subiremo le conseguenze, 

basta mantenere le distanze e non 

scherzare col fuoco. Stiamo imparan-

do a non simpatizzare con la vittima, 

ma con l’aggressore. Stiamo impar-

ando a chiudere gli occhi davanti 

alla spirale di follia che si è impadro-

nita dei nostri governanti e a condi-

videre le loro posizioni. Non è forse 

meglio mangiare merda piuttosto 

che andare a letto pensando che la 

tua vita è nelle mani di un pazzo 

scatenato? E dopo tutto, se non credi 

a loro, a chi devi credere?”. Non si 

risparmia  Glukhovsky  che attacca 

duramente la passività dei suoi con-

temporanei. E continua: “Per non 

vivere nella paura, per non sentirci 

vigliacchi o schiavi, dobbiamo im-

parare a credere fermamente in 

quello che fino a poco tempo fa a 

tutti noi appariva come una falsità. 

Fingere di non accorgerci, e forse 

realmente non ce ne rendiamo più 

conto, come il nostro paese si è in-

camminato verso la dittatura 

fascista. Non abbiamo voluto 

indagare il passato perché sicuri di 

averlo lasciato alle spalle. Eppure 

cresce di giorno in giorno il numero 

di fantasmi che si nutrono di rancori, 

si sottraggono alla legge e avanzano 

pretese su di noi. Eppure cresce di 

giorno in giorno il numero di fan-

tasmi che si nutrono di rancori, si 

sottraggono alla legge e avanzano 

pretese su di noi. Oppure imparare a 

fare il contrario: a preservare la nos-

tra memoria e pensare al futuro, 

rinunciando alle ruggini e rifiutando-

ci di vivere prigionieri del passato. 

Finora non abbiamo appreso niente 

dall’esperienza di coloro che sono 

vissuti e morti prima di noi, per poter 

fare le cose in modo diverso. È pro-

prio per questo che ci resta ancora 

tanto da imparare”, conclude realis-

ticamente Glukhovsky. 
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Dmitry Glukhovsky “Stiamo imparando a non 
simpatizzare con la vittima, ma con l’aggressore! 

Il famoso scrittore russo, sul quale pende un mandato di cattura, spiega come la 
generazione che non ha sperimentato la dittatura sovietica assiste a quanto sta 

accadendo senza trovare il coraggio di protestare 
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N 
el quadro delle norme 

dell’UE in materia di aiuti 

di Stato, la Commissione 

europea ha approvato 

una proroga del termine entro il 

quale le banche possono fornire 

nuovi finanziamenti alle imprese 

nell’ambito del Fondo di garanzia 

paneuropeo. La Commissione ha 

approvato l’istituzione del Fondo 

nel dicembre 2020 e la sua 

successiva modifica nel novembre 

2021. 

Il Fondo, gestito dal Gruppo Banca 

europea per gli investimenti, 

riunisce il sostegno dei 22 Stati 

membri che hanno deciso di 

parteciparvi (Austria, Belgio, 

Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna e Svezia). 

Il Fondo ha lo scopo di far fronte in 

modo coordinato al fabbisogno di 

finanziamento delle imprese 

europee, soprattutto piccole e 

medie, colpite dalla pandemia di 

coronavirus, fornendo garanzie sugli 

strumenti di debito e di capitale. 

Finora il termine entro il quale le 

banche potevano fornire nuovi 

finanziamenti alle imprese era il 30 

giugno 2022. La proroga fino al 31 

dicembre 2022 approvata oggi 

consentirà alle banche che hanno 

già firmato accordi con il Gruppo 

Banca europea per gli investimenti 

di includere prestiti e altre opzioni di 

finanziamento nell’ambito della 

garanzia del Fondo. 

La Commissione ha valutato la 

proroga alla luce delle norme 

dell’UE in materia di aiuti di Stato, in 

particolare dell’articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), del trattato 

sul funzionamento dell’Unione 

europea, che consente agli Stati 

membri di concedere aiuti per porre 

rimedio a un grave turbamento della 

loro economia. La Commissione ha 

ritenuto che la proroga sia adeguata 

per consentire alle banche di far 

fronte ulteriormente al fabbisogno 

di finanziamento delle imprese 

europee. 

La Commissione ha concluso che 

tale proroga eccezionale non incide 

sulla compatibilità delle misure del 

Fondo con il mercato interno. Tali 

misure restano pertanto necessarie, 

adeguate e proporzionate per porre 

rimedio al grave turbamento delle 

economie degli Stati membri 

partecipanti. Su queste basi la 

Commissione ha approvato la 

proroga in conformità delle norme 

dell’Unione sugli aiuti di Stato. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva la proroga del 
termine per il finanziamento nell’ambito del 

Fondo di garanzia paneuropeo 
La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 24 milioni di € a sostegno 

delle cooperative di 

lavoratori nel contesto della 

pandemia di coronavirus. Il regime è 

stato approvato nell’ambito 

del quadro temporaneo per le 

misure di aiuti di Stato. 

La misura sarà accessibile alle 

cooperative di lavoratori costituite, a 

partire dal primo gennaio 2022, 

sotto forma di piccole imprese al 

fine di rilevare aziende 

pesantemente colpite dalla 

pandemia di coronavirus. Il regime 

mira a ridurre i costi del lavoro 

sostenuti dalle cooperative 

ammissibili e, in ultima analisi, a 

preservare e incoraggiare i livelli di 

occupazione. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assumerà la forma di un’esenzione 

dal pagamento dei contributi 

previdenziali obbligatori (ad 

eccezione di quelli relativi 

all’assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro) per i lavoratori che hanno 

costituito la cooperativa, per un 

periodo massimo di 24 mesi a 

partire dalla data di costituzione 

della cooperativa stessa. 

La Commissione ha constatato che il 

regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. In particolare, l’aiuto i) 

non supererà i 2,3 milioni di € per 

beneficiario; e ii) sarà concesso 

entro il 30 giugno 2022. 

La Commissione ha pertanto 

concluso che la misura è necessaria, 

adeguata e proporzionata per porre 

rimedio al grave turbamento 

dell’economia di uno Stato membro. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva un regime italiano da 24 
milioni di € a sostegno delle cooperative di lavoratori 

colpite dalla pandemia da coronavirus 
La redazione  

La Commissione europea autorizza due 
nuove indicazioni geografiche provenienti 

dall’Italia e dalla Germania 
La redazione  



 

Pagina 15  

Europa 

Pagina 15 

L 
a Commissione europea ha 

approvato, ai sensi delle 

norme dell’UE in materia di 

aiuti di Stato, un regime 

italiano da 70 milioni di € a 

sostegno delle grandi compagnie di 

navigazione colpite dalla pandemia 

di coronavirus. Nell’ambito del 

regime, l’aiuto assumerà la forma di 

sovvenzioni dirette. A causa della 

pandemia di coronavirus e delle 

restrizioni che l’Italia e altri paesi 

hanno dovuto imporre tra il 10 

marzo e il 30 giugno 2020 per 

limitare la diffusione del virus, le 

compagnie di navigazione hanno 

subito notevoli perdite operative e 

un drastico calo del traffico e della 

redditività. Questa misura mira a 

compensare tali imprese per i danni 

subiti durante il periodo in 

questione. L’importo dell’aiuto per 

beneficiario sarà calcolato 

confrontando le sue entrate tra il 10 

marzo e il 30 giugno 2020 con le 

entrate medie registrate nello stesso 

periodo del precedente biennio. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva un regime italiano da 70 milioni di € 
a sostegno delle grandi compagnie di navigazione nel 

contesto della pandemia di coronavirus 

La redazione  
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Il lavoro riparte, nei primi tre mesi del 2022 si 
registrano 905.000 posti in più 

di L.D.R.  
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L 
e retribuzioni italiane 

restano basse e, anzi, si 

amplia il divario salariale con 

altri grandi Paesi Ue, come la 

Francia e la Germania. Con i francesi 

la differenza in busta paga supera i 

10 mila euro in un anno, ma è con i 

tedeschi che lo stacco è maggiore e 

raggiunge i 15 mila euro. A rilevare 

la stagnazione dei salari ed il gap 

retributivo in Italia è il rapporto 

della Fondazione Di Vittorio della 

Cgil, in un confronto con le 

principali economie dell’Eurozona. 

Proprio nel giorno in cui la 

Germania dà il via libera definitivo 

ad un salario minimo da 12 euro 

all’ora. Milioni di lavoratori tedeschi 

ne avranno diritto a partire dall’1 

ottobre. La legge è stata approvata 

dal Bundesrat, il Senato federale 

tedesco: si tratta di una delle misure 

cardine del programma di governo, 

voluta dai socialdemocratici del 

cancelliere Olaf Scholz. Mentre nel 

nostro Paese prosegue il dibattito 

dopo l’accordo sulla direttiva 

europea per il salario minimo, in 

attesa che vada avanti l’esame in 

commissione Lavoro del Senato del 

disegno di legge che propone i 9 

euro l’ora, di cui è prima firmataria 

l’ex ministra del Lavoro, Nunzia 

Catalfo (M5s), che ora, dopo l’ok 

tedesco, sostiene non ci sia più 

alcun “alibi in Italia”. 

Un tema su cui certamente 

intervenire, come ribadito dal 

ministro del Lavoro, Andrea 

Orlando, secondo cui con la 

direttiva europea “siamo più forti”. 

L’obiettivo è “avvicinarci ai Paesi con 

salari più alti e contenere i fenomeni 

di dumping salariale”. Come farlo è 

il nodo da sciogliere tra le forze 

politiche e sociali, ma certamente la 

definizione di un salario minimo 

anche in Italia non potrà che 

passare per “il dialogo sociale”, 

ripete il ministro. Mentre le forze 

politiche restano divise: il M5s in 

primis insiste sulla necessità di 

approvare la legge, rimarca il 

presidente Giuseppe Conte. 

Obiettivo che il Pd, con il segretario 

Enrico Letta, auspica si possa 

raggiungere “prima della fine di 

legislatura”. Il centrodestra no. Altro 

tema da affrontare quello delle 

pensioni: la legge Fornero “va 

cambiata”, afferma Orlando, per 

costruire flessibilità in uscita, 

incidere sui lavori più gravosi e 

tenere conto del lavoro anche 

familiare che le donne sono 

costrette ad affrontare. 

Tra dinamiche occupazionali che 

vedono l’exploit dei contratti a 

termine, il proliferare dei contratti 

‘pirata’ e i rinnovi da portare a casa 

cercando di recuperare l’inflazione 

alle stelle, le retribuzioni italiane 

segnano il passo. E restano sotto la 

media dell’Eurozona. In Italia, 

secondo il rapporto della 

Fondazione della Cgil, il salario 

lordo annuale medio, pur 

recuperando dai 27,9 mila euro del 

2020 ai 29,4 mila euro del 2021, 

rimane ad un livello inferiore a 

quello pre-pandemico (-0,6%). Nel 

2021, nell’Eurozona si attesta invece 

a 37,4 mila euro lordi annui (+2,4%), 

in Francia supera i 40,1 mila euro, in 

Germania i 44,5 mila euro. Il 

risultato è che i salari medi italiani 

segnano così una differenza di 10,7 

mila euro in meno rispetto ai 

francesi e di -15 mila rispetto ai 

tedeschi. Un andamento negativo su 

cui influisce anche l’alta percentuale 

di lavoratori poveri: sono 5,2 milioni 

i dipendenti (il 26,7%) che nella 

dichiarazione dei redditi del 2021 

denunciano meno di 10 mila euro 

annui, rileva ancora la Fondazione 

Di Vittorio. Una “piaga”, dice la Cgil, 

che va sconfitta combattendo il 

lavoro precario e rafforzando la 

contrattazione. Di qui, la posizione 

sul salario minimo da definire – 

rimarca – attraverso il Trattamento 

economico complessivo (Tec) dei 

Ccnl firmati dalle organizzazioni 

maggiormente rappresentative 

(come sostenuto anche da Cisl e 

Uil). Il riferimento al centro della 

proposta di Orlando, su cui dovrà 

andare avanti il confronto. Il 

presidente di Confindustria, Carlo 

Bonomi, ripete che i contratti 

dell’associazione “sono tutti 

superiori” ai 9 euro l’ora previsti 

dalla proposta di legge sul salario 

minimo. “Se il governo lo vuole fare, 

non depotenzi la 

contrattazione  nazionale”. Il 

presidente dell’Inps, Pasquale 

Tridico, torna invece a sottolineare 

come l’introduzione sarebbe “uno 

shock positivo” soprattutto per quei 

settori che soffrono di più la carenza 

di manodopera, come il turismo e la 

ristorazione. 

Gli italiani guadagnano 
 15mila euro meno dei tedeschi 

di Luigi De Renata  
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T 
emperature sopra la media, 

con punte anche di 40 

gradi, piogge troppo scarse 

per il periodo, ‘tesoretto’ 

neve esaurito: un mix letale per il Po 

che sta causando uno stato di siccità 

mai visto negli ultimi 70 anni.  Con 

effetti a catena devastanti già per 

l’agricoltura del bacino padano, con 

danni stimati per un miliardo, ma 

con seri rischi anche per il settore 

idroelettrico – potrebbe 

scarseggiare l’acqua per raffreddare 

le centrali – e per i cittadini, con 

alcuni comuni che potrebbero 

essere costretti a sospendere 

l’erogazione notturna di acqua a 

latitudini dove simili misure non si 

erano mai viste. 

Il quadro, di allarme e 

preoccupazione, arriva 

dall’Osservatorio sulla crisi idrica del 

fiume Po che si è riunito in seduta 

straordinaria a Parma chiamando a 

raccolta gli esperti dell’Autorità di 

bacino, che fa capo al ministero 

della Transizione ecologica, ma 

anche Regioni, Protezione civile e 

portatori d’interesse fra i quali 

Utilitalia, in rappresentanza delle 

multiutility del servizio idrico 

integrato, Terna Rete Italia, Anbi, 

Assoelettrica. 

L’esito dell’Osservatorio – che 

tornerà a riunirsi il 21 giugno – non 

lascia grandi spiragli di ottimismo. 

Nel bacino padano il fabbisogno 

d’acqua è alto, spiega l’autorità, ma 

tutte le disponibilità sono “in 

esaurimento” in quella che è una 

crisi “con valori mai visti da 70 anni”. 

Allo scenario già molto critico, si 

evidenzia, “si aggiunge la previsione 

di mancanza di piogge e il 

persistere di alte temperature sopra 

la media”. «La situazione sta 

diventando drammatica – spiega 

Meuccio Berselli, segretario 

generale di AdBPo – perché oltre al 

fatto di avere una portata limitata e 

le piogge che stanno mancando, 

abbiamo altri due fattori molto 

importanti. La temperatura è più 

alta di 2-3 gradi, in alcuni punti 

anche quattro gradi, rispetto alla 

media del periodo. E manca 

completamente la risorsa della neve, 

quindi il magazzino e lo stoccaggio 

in montagna” di acqua. Ci sono 

insomma delle aree che possono 

rimanere senz’acqua, pertanto 

“bisogna innescare uno spirito di 

sussidiarietà tra i territori, per cui i 

prelievi idrici vanno controllati, 

vanno verificati, e dobbiamo portare 

acqua a tutti. Altrimenti dobbiamo 

intervenire immediatamente con la 

Protezione civile”. 

Le spie d’allarme sono molte. La 

neve sulle Alpi è totalmente esaurita 

in Piemonte e Lombardia. I laghi, a 

partire dal Lago Maggiore, sono ai 

minimi storici del periodo (eccetto il 

Garda). Le colture, nonostante 

l’avvio tardivo di 15 giorni della 

pratica dell’irrigazione (esempio in 

Lombardia), sono tutt’ora in 

sofferenza e Coldiretti stima perdite 

per un miliardo. Si accentua anche 

la risalita del cuneo salino con un 

impatto non indifferente su habitat 

e biodiversità. In quelle aree del 

Rodigino e del Ferrarese 

l’irrigazione è tutt’ora sospesa o 

regolata in modo minuzioso nel 

corso della giornata. C’è un 

centinaio di comuni in Piemonte e 

25 in Lombardia (nella Bergamasca) 

in cui Utilitalia chiede ai sindaci 

eventuali sospensioni notturne per 

rimpinguare i livelli dei serbatoi con 

ordinanze mirate a un utilizzo 

estremamente parsimonioso 

dell’acqua. La siccità incide anche 

sul settore idroelettrico: al momento 

le criticità legate al pescaggio 

dell’acqua di raffreddamento delle 

centrali termoelettriche sono in 

ripresa, però in prospettiva delle 

prossime settimane Terna attesta la 

progressiva scarsità di risorsa utile 

per un raffreddamento adeguato. 

Po mai così in secca da 70 anni, centrali 
idroelettriche in affanno 

di Carlo Sala  
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I 
l numero di interruzioni 

volontarie di gravidanza (ivg) in 

Italia continua a scendere. Nel 

2020 sono state poco più di 

66mila, il 9,3% in meno rispetto al 

2019 e circa un quarto rispetto al 

picco massimo di 234mila registrato 

nel 1983. Cala, seppur lievemente, 

anche la quota di ginecologi 

obiettori: oltre il 60%, però, invoca il 

diritto a non eseguire aborti. Sono 

questi alcuni dei dati della Relazione 

del ministro della Salute al 

Parlamento sull’attuazione della 

legge 194 del 1978. 

Secondo i dati della Relazione, 

l’Italia è tra i Paesi con i più bassi 

tassi di abortività al mondo: 5,4 ivg 

ogni 1.000 donne di età compresa 

tra 15 e i 49 anni (in calo del 6,7% 

rispetto al 2019). La fascia di età in 

cui si registrano tassi più elevati è 

quella compresa tra i 30 e i 34 anni 

(9,4 per mille). Sono invece le 

ragazze più giovani, al di sotto dei 

20 anni, quelle in cui si è registrato il 

calo più importante: -18,3%, con un 

tasso di abortività passato dal 3,7 

per mille del 2019 al 3 per mille del 

2020. 

Si riducono gli aborti anche nelle 

cittadine straniere, che tuttavia 

continuano ad avere tassi di 

abortività più alti rispetto alle 

italiane (12 per mille). Un dato, 

questo, che secondo il ministro della 

Salute Roberto Speranza “conferma 

la necessità di promuovere una 

contraccezione informata ed 

efficace alle donne straniere che 

accedono al Servizio sanitario 

nazionale”. 

Migliorano i tempi di esecuzione 

delle ivg con un aumento della 

percentuale di interventi effettuati 

precocemente, quindi a minor 

rischio complicanze: il 56% è stato 

effettuato entro le 8 settimane di 

gestazione (rispetto al 53,5% del 

2019), il 26,5% a 9-10 settimane, il 

10,9% a 11-12 settimane e il 6,5% 

dopo la dodicesima settimana. Ciò 

potrebbe essere dovuto a un 

incremento del ricorso all’aborto 

farmacologico, che viene adoperato 

nel 31,9% dei casi rispetto al 24,9% 

del 2019. Si riducono anche i tempi 

di attesa: il 74,3% degli interventi 

viene effettuato entro 2 settimane 

dal rilascio della documentazione. 

Tuttavia, fa notare la Relazione, “nel 

2020 si sono riscontrate percentuali 

elevate di tempi di attesa superiori a 

3 settimane in Valle d’Aosta (19,3%), 

Lombardia (17,6%), Veneto (20,3%). 

In Calabria il 13,8% delle Ivg si è 

verificato dopo un tempo di attesa 

superiore ai 28 giorni”. 

La Relazione mostra inoltre la 

stabilizzazione del ricorso alla 

contraccezione d’emergenza: nel 

2020 sono state distribuite 289mila 

confezioni di ‘pillola del giorno 

dopo’ (levonorgestrel) e 266mila 

confezioni di ‘pillola dei 5 

giorni’ (ulipristal acetato). “La 

riduzione del numero di Ivg 

osservata negli ultimi anni potrebbe 

essere in parte riconducibile 

all’aumento delle vendite dei 

contraccettivi di emergenza a 

seguito delle tre determina Aifa che 

hanno eliminato l’obbligo di 

prescrizione medica”, si legge nella 

Relazione. 

Infine, per quel che concerne 

l’obiezione, nel 2020, la percentuale 

di ginecologi obiettori su scala 

nazionale è scesa al 64,6% rispetto 

al 67% dell’anno precedente. 

Esistono, tuttavia, ampie differenze 

regionali. Nella provincia autonoma 

di Bolzano esercita il diritto 

all’obiezione l’84,5% dei ginecologi, 

in Abruzzo l’83,8%, in Molise 

l’82,8%, in Sicilia l’81,6%, in 

Basilicata l’81,4%. I minori tassi di 

obiezione tra i ginecologi si 

riscontrano in Valle d’Aosta (25%). 

Più basso il tasso di obiezione tra gli 

anestesisti: nel 2020 è pari al 44,6% 

in lieve aumento rispetto al 43,5% 

del 2019, con tassi che variano dal 

20% della Valle d’Aosta al 75,9% 

della Calabria. Tra il personale non 

medico, l’obiezione si attesta invece 

al 36,2% (era al 37,6% nel 2019) con 

una forbice che va dal 13,3% della 

Valle d’Aosta al 90% del Molise. 

Aborti in calo in Italia, il tasso di interruzioni 
di gravidanza è tra i più bassi al mondo 

di C.S.  
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N 
elle ultime settimane si è 

assistito ad una 

impennata dei prezzi 

della benzina. Frutto, 

come rilevato da frodi scoperte 

dalla Guardia di Finanza, del difficile 

scenario attuale ma anche di 

pratiche speculative adottate dai 

distributori di benzina. Dalle 

indagini risulta infatti che vi è stato 

un palese mancato rispetto 

dell’obbligo di ogni gestore di 

comunicare i prezzi dei carburanti 

praticati al ministero dello Sviluppo 

Economico. Tra gli obblighi disattesi 

dai gestori c’è spesso anche quello 

della corretta esposizione dei prezzi 

al pubblico. Nei primi cinque mesi 

dell’anno dai 1.320 interventi della 

GDF sono emerse 690 violazioni. In 

pratica poco più di un illecito ogni 

due verifiche (52,3%). E questo è 

solo il primo bilancio del piano di 

azione straordinario che il Governo 

ha messo in campo nei primi mesi 

dell’anno per fronteggiare il caro 

benzina. Nel mirino soprattutto 

le manovre speculative a danno dei 

consumatori, ma anche le frodi 

fiscali nel settore dei prodotti 

energetici che creano un dumping 

rispetto agli operatori onesti. 

Secondo le indagini della Guardia di 

Finanza  la quantità di prodotti 

energetici oggetto di frode ha 

superato le 177.000 tonnellate, con 

oltre 630 tonnellate di carburanti 

sequestrati. Effettuando poi 850 

controlli fiscali, i finanzieri hanno 

scoperto un’evasione delle imposte 

per un totale di 230 milioni di euro. 

Ben 1.500 soggetti tra società ed 

entità giuridiche sospette messe 

sotto analisi negli ultimi 18 mesi. 

Caro benzina: la Guardia di Finanza scopre 
frodi in un distributore su due 

La redazione  
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T 
utto il mondo è paese: non 

che il “mal comune mezzo 

gaudio” debba essere 

davvero motivo di 

consolazione ma è corretto 

registrare che anche altrove 

l’amministrazione della giustizia 

alimenta polemiche di ogni genere. 

Probabilmente in California non è 

mai giunta l’eco delle prodezze e 

dei programmi di intervento di 

Pubblici Ministeri come Piercamillo 

Davigo (“rivolteremo l’Italia come un 

calzino”) ma, tant’è, vi è stata 

recentemente una vera e propria 

sollevazione contro quella che si è 

definita “politica permissiva” di 

alcuni Procuratori distrettuali, come 

quello di Los Angeles che è stato 

addirittura destituito attraverso un 

referendum popolare: cosa 

possibile, perché nel sistema 

americano, i pubblici ministeri sono 

un organo politico eletto 

direttamente dal popolo e il popolo 

ai referendum va a votare. 

Al “District Attorney” della Città 

degli Angeli è stato attribuito 

l’aumento della criminalità di strada 

– quella maggiormente percepita 

dalla popolazione – perché con la 

sua politica avrebbe ridotto la 

sicurezza pubblica. 

Come? Alleggerendo, per esempio, i 

requisiti per la cauzione e in tal 

modo rendendo più facile per i 

presunti autori di reati tornare liberi 

ed anche rifiutandosi di perseguire 

determinati reati, come il 

vagabondaggio o la prostituzione: 

altra cosa possibile, sì,  perché, 

sempre nel sistema americano, 

l’azione penale è facoltativa e non 

obbligatoria come da noi, dove 

Travaglio – per un’iniziativa simile – 
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avrebbe scatenato  una sorta di 

guerra civile. 

Eppure è un dato statistico costante 

che, in America, negli Stati dove 

vige la pena di morte il tasso di 

criminalità è addirittura più elevato 

rispetto a quelli dove quella 

massima è l’ergastolo. 

Anche oltre Oceano, quindi, il 

denominatore comune del 

populismo è lo stesso che da noi: 

più repressione uguale più 

sicurezza. 

Forse non sarebbe sbagliato 

riconsiderare che il problema non 

nasca  da un facilitato accesso  alla 

libertà su cauzione ma vi sia un 

rapporto causa/effetto nella 

coincidenza temporale fra l’inizio 

della pandemia e l’aumento della 

criminalità di strada. Il populista 

medio, però, fa un uso normalmente 

contenuto della elaborazione del 

pensiero. 

Tutto il mondo è paese: è cronaca di 

questi giorni il susseguirsi di reati 

contro il patrimonio tipicamente “da 

strada”, soprattutto a Milano e – 

forse non a caso – in coincidenza 

con la fiera del mobile e del design; 

evidentemente vi è un malessere 

diffuso, un problema sociale che 

non può essere risolto attraverso il 

sistematico ricorso al diritto punitivo 

ed il tintinnare delle manette che 

non svolgono alcuna reale funzione 

deterrente…e giustizia e sicurezza 

sono concetti adiacenti ma non 

analoghi ed i rigori della prima non 

possono essere la soluzione della 

seconda per la quale il rimedio è la 

prevenzione. 

Prevenzione che – a certi livelli – si 

realizza anche con interventi che 

pertengano la salvaguardia 

dell’occupazione e l’adeguatezza 

della retribuzione dei lavoratori. 

L’impoverimento è la prima causa di 

devianza, particolarmente della 

microcriminalità  e non si contrasta 

né con il carcere né con misure quali 

il reddito di cittadinanza che non è 

una cura ma un cerotto su una 

ferita. 

Indipendentemente dall’esito dei 

referendum nostrani di sicurezza e 

di problemi della giustizia si 

continuerà a parlare perché la verità 

è che la politica tende ad ignorarli 

sebbene si abbattano sui cittadini e 

che ai magistrati interessa più la 

loro politica interna, correntizia, 

piuttosto che quella del Palazzo. E la 

prova è che tutti parlano da sempre 

dei mali dell’amministrazione dei 

tribunali senza che sia mai stata 

trovata una soluzione. 

Anzi,  l’impressione è che, più se ne 

parla, meno si fa e più i mali della 

giustizia si aggravano. Prendiamo il 

sovraffollamento carcerario che si 

ripropone a cadenze regolari di 

qualche anno o la lunghezza dei 

processi che sembravano eterni già 

negli anni Settanta ed oggi durano 

ancora di più. La ragione di tutto 

questo? Sciatteria, è la prima parola 

che viene in mente. 
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B 
en ritrovati, lettori golosi 

de Il Patto Sociale! Sono 

Consuelo Pinto, avvocata 

tarantina del Gruppo 

Toghe & Teglie, non nuova ad 

apparizioni in questa rubrica. 

Questa settimana cercherò di 

stuzzicarvi l’appetito e la voglia di 

mettervi ai fornelli con una ricettina 

di agevole esecuzione che – più 

correttamente – nella 

denominazione dovrebbe indicare 

una focaccia anziché una pizza. 

Questo, perlomeno, per evitare gli 

strali degli amici campani: ma, 

tant’è, anche a Roma chiamano 

“pizza” la focaccia e certi 

bestemmiatori di oltreoceano 

definiscono pizza dei dischi di pane 

ricoperti di qualsiasi inguardabile 

condimento: dalle patatine fritte 

all’ananas. 

A proposito di patate, queste sono 

uno degli ingredienti principali del 

nostro piatto. 

Procuratevene di buona qualità, 

pelatele e lessatele evitando di farle 

“sfarinare” con una cottura eccessiva 

(con le quantità, andiamo come 

sempre “a occhio”: se le volete più 

precise, chiedete a Cracco la cui 

pizza, peraltro, è “‘na chiavica”). 

Scolatele e passatele con l’apposito 

strumento. 

In una pentola, intanto, soffriggete 

dei fondi di carciofi tagliati a pezzi 

con olio aglio e cipolla ed – a fuoco 

spento – aggiungete, amalgamando 

bene, le patate passate un paio 

d’uova, formaggio parmigiano non 

molto stagionato, mozzarella 

fiordilatte tagliata a dadini, 

prezzemolo, sale e pepe. Il tutto 

sempre in quantità misurate 

spannometricamente. 

Ora cospargete una teglia con olio e 

pangrattato e distendervi  un 

impasto classico di farina, acqua, 

lievito e sale che avrete, ovviamente, 

preparato in precedenza lasciandolo 

lievitare in un recipiente ricoperto 

da apposito panno (è accettabile 

l’utilizzo di un impasto di buona 

qualità acquistato presso un forno). 

Spolverate la superficie con altro 

formaggio e pane grattugiato per 

poi inserire in forno preriscaldato a 

180/200°, ventilato sopra e sotto 

per circa 25 – 30 minuti, finché la 

pizza di patate e carciofi non 

apparirà ben dorata! 

Dite che non è l’ideale in vista della 

prova costume? Non si può vivere di 

privazioni, però! 

A presto. 
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Toghe&Teglie: 
pizza di patate e carciofi 

di Consuelo Pinto 
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La ver ità 
tr ionfa da 

sola,  la 
menzogna ha 

sempre 
bisogno di  
complici .  

 
 

Epitteto 

International 

di Milosao 

Smascheramento in corso di  
un accordo regionale occulto 
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At least 40 killed in western Ethiopia clashes 

di Kalkidan Yibeltal - BBC News 

International 
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