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AVANTI POPOLO…. L’ASSEMBLEA PUGLIESE 
AIOP NOMINA I VERTICI 

REGIONALI “Avanti popolo alla ri-
scossa…..” Era il refrain 
preludio dei comizi del 
PCI. Perché lo ricordo? 
Semplice: perché il po-
polo ha subito nel tempo 
una involuzione, è dive-
nuto afono, non ha più 
quella carica capace di 
mettere in crisi i governi. 
Ricordo che tra le mo-
zioni di sfiducia al gover-
no alcuni costituzionalisti 
annoverano i tumulti po-
polari. Correva l’anno 
1968 quando a Hong 
Kong si diffuse l’influen-
za targata H3N2, che in 
Italia prese il nome di 
“Spaziale”. Il virus aveva 
un antigene in comune 
con quella della famosa 
“Asiatica” del 1957.  

 
Nel mondo la Spaziale 

del 1968-69 causò fra i 
750.000 e due milioni di 
morti, 100.000 solo negli 
USA, più del totale dei 
caduti americani nelle 
guerre di Corea e del 
Vietnam. Ora, se si tiene 
conto che a quel tempo 
la popolazione USA era 
di 200 milioni, meno di 
2/3 dell’attuale, e che 
era più sana e meno 
obesa, la pandemia del 
’69 fu più letale del covid
-19 e molto più contagio-
sa. In Italia mise a letto 
13 milioni di persone, un 
italiano su quattro, e 
provocò 20 mila morti. 
Nonostante tutto, non ci 
fu alcuna chiusura, nes-
sun DPCM drastico, in-
somma nessuna dram-
matizzazione. Non rese-
ro obbligatorio l’uso del-
le mascherine né impo-
sero il distanziamento 
tra le persone. Le scuole 
rimasero aperte, non ci 
fu nessuno che impose i 
banchi con le rotelle o 
pretese d’imbavagliare 
gli studenti e i docenti, 
rimasero aperti gli eser-
cizi commerciali, gli uffi-
ci, i locali. Le attività pro-
duttive non s’interruppe-
ro. La vita continuò, non 
ci fu la minima conse-
guenza, nessuna crisi, 
nessun disastro. Eppure 
si moriva, eccome se si 

moriva! I media non ter-
rorizzarono le persone, 
cercavano anzi di mini-
mizzare distraendo l’at-
tenzione del popolo ver-
so la guerra nel Viet-
nam, lo sbarco sulla lu-
na e la rivoluzione stu-
dentesca. Un servizio 
RAI del ’69, reperibile 
ancora in rete, trae il bi-
lancio di più mesi di pan-
demia a seguito della 
quale “5000 italiani sono 
passati a miglior vita”. 
La domanda allora na-
sce spontanea: per qua-
le motivo mezzo secolo 
fa si poteva vivere sere-
namente una pandemia 
mentre ora ogni starnu-
to, ogni minima influen-
za diventa un dramma? 
Nel 2018, secondo i dati 
diffusi dal Ministero della 
Salute, in Italia si sono 
verificati 45mila decessi 
per polmoniti atipiche. 
Un dato allarmante, ep-
pure tutto è passato sot-
to silenzio.  

Nel 1969 non esisteva 
ancora la dittatura sani-
taria e l’ossessione vac-
cinale, l’industria farma-
ceutica non aveva quel 
potere che ha adesso, il 
Sistema non era ancora 
così potente come lo 
scopriamo ora. Inoltre, 
l’Italia era governata da 
politici veri, che avevano 
studiato per fare questo 
mestiere, gente di cultu-
ra, che sapevano regge-
re le sorti del popolo 
senza spaventarlo e 
senza opprimerlo e, so-
pra ogni cosa, non era-
no assoggettati a ordini 
superiori sovranazionali. 
Il popolo di allora, dicia-
mocelo francamente, 
era più fiero e non si sa-
rebbe mai lasciato imbri-
gliare da museruole e 
altre idiozie, tutte discuti-
bili dal punto di vista 
scientifico. Nel ’69 non si 
aveva il terrore della 
morte che si ha ora: c’e-
ra entusiasmo, slancio 
vitale e quella passione 
che oggi il sistema di 
potere fa di tutto per 
spegnere. C’erano gio-
vani, noi del ’68, pronti a 

morire, a immolarsi, 
pronti a darsi fuoco in 
nome della libertà. Co-
me non ricordare l’eroico 
Jan Palach durante l’oc-
cupazione sovietica di 
Praga nel gennaio del 
’69? 

Sarebbero state im-
pensabili a quel tempo 
imporre restrizioni ai mo-
ti della protesta studen-
tesca. Le istituzioni ave-
vano paura dei giovani, 
di noi che facevamo le 
barricate dinanzi alle 
sedi universitarie e nelle 
piazze delle principali 
città. Oggi è il contrario. 
E come non ricordare 
nel ’69 in piena pande-
mia il festival di Wood-
stock. Nel mese di gen-
naio, al culmine dei con-
tagi, nessuno si permise 
di annullarlo. Pensate, il 
mitico Woodstock in pie-
na pandemia! 

 
Nessuno potè fermare 

i concerti di Jimi Hen-
drix, Joe Cocker, Carlo 
Santana, Neil Young, 
Joan Baez. Quasi un 
milione di persone visse 
per giorni in vero tripudio 
di promiscuità, con strut-
ture sanitarie e di P.S. 
assolutamente insuffi-
cienti. Pochi giorni dopo, 
sempre in piena pande-
mia, si tenne anche l’al-
tro famoso concerto all’i-
sola di Wight. Due leg-
gendari festival rock nel 
pieno di una pandemia 
letale, senza alcuna dit-
tatura della precauzione. 
A nessuno passò mai 
per la capoccia d’impor-
re mascherine, guanti, 
distanziamenti agli hip-
pie dei favolosi raduni, ai 
mitici figli dei fiori. Eppu-
re si moriva, eccome se 
si moriva! E anche se 
qualcuno ci avesse pro-
vato, non ci sarebbe riu-
scito perché noi all’epo-
ca eravamo di un’altra 
forgia. Avanti popolo, 
alla riscossa, fra non 
molto non avrai più nulla 
da mangiare. Uscirai 
dalla tana? 

 
Leandro Di Salvio 

L'Assemblea Regionale dei 
soci di AIOP (Associazione 
Italiana Ospedalita' Privata) 
Puglia, riunitasi presso il Ni-
colaus Hotel di Bari, ha eletto 
i vertici regionali di AIOP, 
confermando all’unanimità, 
quale Presidente Il dott. Poti-
to Salatto. 

La Vicepresidenza con dele-
ga al consiglio Nazionale è 
stata affidata al dott. Fabio 
Margilio, in rappresentanza 
del gruppo Korian. 

"Ripartiamo - ha detto Sa-
latto al termine dell'incontro 
- dai punti fermi di fine man-
dato: abbiamo ottenuto buo-
ni successi, ma c'è ancora 
tanto da fare. Gli Organi Isti-
tuzionali chiedono molto. In 
verità, tutto ciò che la Regio-
ne Puglia ha richiesto al pri-
vato è stato realizzato. E' il 
caso, però, di ricordare che 
da quindici anni le nostre 
tariffe di remunerazione, i 

nostri budget non vengono 
aggiornati. Un problema che 
si ripropone oggi, in questa 
delicata situazione di pande-
mia, in cui il nostro personale 
ha profuso il massimo impe-
gno, in taluni casi pagando 
anche con la vita. Il nostro 
apporto c'è stato sempre: 
prima del Covid e maggior-
mente durante il Covid, sia in 
termini di collaborazione 
nella campagna vaccinale, sia 
in termini di disponibilità dei 
posti letto per le emergenze 
e per i pazienti post covid. 
Credo sia giunto il momento 
- ha sottolineato il riconfer-
mato Presidente - che la Re-
gione Puglia offra un ricono-
scimento concreto alle no-
stre strutture che coprono 

tutti i setting assistenziale, 
dalla alta complessità e pre-
venzione alla riabilitazione, 
fino alle Rsa. Mi auguro - ha 
proseguito Salatto - che que-
sta mia riconferma possa 
risultare utile alla prosecuzio-
ne di un dialogo costruttivo, 
ma anche dialettico. Una 
dialettica finalizzata al rag-
giungimento di uno scopo 
comune: guarire il più possi-
bile i malati e dare un'assi-
stenza sempre migliore ai 
cittadini pugliesi". 

In merito al precedente 
mandato, Salatto ha ribadito 
l'importanza del dialogo con 
tutte le altre Associazioni del 
settore, oggi si riscontra l'u-
nità di tutte le rappresentan-
ze che caratterizzano la sani-
tà privata. E' ovvio - ha con-
cluso Salatto - che oggi la 
priorità di Aiop Puglia è evi-
tare che questa compattezza 
si sfaldi. Affinché ciò non 

accada, è 
indispensa-
bile raggiun-
gere i risul-
tati: la Re-
gione, come 
dicevamo, 
deve essere 
di supporto 
allanostre 
strutture in 
questa tem-
pesta, per-
ché la so-

pravvivenza e la presenza 
della sanità privata tornerà 
utile in primis alla sanità pub-
blica". 

Anche l’altra rappresentan-
te del Gruppo Korian nomi-
nata nel Consiglio regionale 
di AIOP, dott.ssa Catina Pian-
toni, durante l’Assemblea ha 
evidenziato come “la colla-
borazione e la disponibilità 
del settore extra-
ospedaliero, della riabilitazio-
ne post acuta e delle RSA, 
avendo assunto un ruolo 
sempre più di tipo sanitario, 
la cd. “Ospedalità per croni-
ci”, è stata (ed è tuttora) più 
che mai fondamentale nella 
gestione dell’emergenza co-
vid, affianco all’Ospedalità 
Pubblica”.   
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“Le regole della libertà”, al  
liceo “Volta” di Foggia 

OMS e fi-
nanziamenti 

privati 
 
‘E proprio vero che il tempo chiarisce e 

fuga le nebbie del recente passato. Ora 
che sono emersi i documenti, volutamen-
te tenuti celati, sappiamo perché l’OMS 
ha ritardato l’allarme sulla pandemia con 
le conseguenze che sono sotto gli occhi di 
tutti.  Se i primi casi sono stati accertati in 
Cina nel mese di dicembre 2019, l’OMS 
dichiara la pandemia in tutto il pianeta 
quando l’11 marzo 2020 114 nazioni sono 
ormai in ginocchio e i contagiati supera-
no i 100.000. Il 6 aprile dello stesso anno 
l’OMS dichiara che la mascherina è utile, 
ma è meglio riservarla al personale sani-
tario. E così il 15 aprile il presidente USA 
Trump blocca i finanziamenti all’OMS 
per aver fallito il suo compito primario e, 
soprattutto, per aver mostrato un eccesso 
di deferenza verso la Cina. 

 
Si chiama Tedros Adhanom Ghebreye-

sus. ‘E un biologo etiope di 55 anni. ‘E il 
primo direttore generale dell’OMS a non 
possedere una laurea in medicina. Non è 
un medico, eppure dirige l’OMS. ‘E an-
che membro anziano del Fronte Popolare 
di Liberazione del Tigrè, organizzazione 
rivoluzionaria di stampo marxista-
leninista che rivendica l’indipendenza 
della regione etiope del Tigrè, la cui po-
polazione rappresenta appena il 6% di 
quella dell’Etiopia. Negli anni ’90 gli USA 
hanno classificato il TPLF come organiz-
zazione terroristica, catalogata nel data-
base del terrore globale. 

 
Durante il governo violento e illiberale 

di Meles Zenawi, Ghebreyesus diventa 
ministro della salute in Etiopia e nel cor-
so del suo mandato, precisamente nel 
2007, scoppia un focolaio di colera che 
colpisce migliaia di persone. Ghebreye-
sus lo definisce una semplice “diarrea 
acquosa acuta” negando l’esistenza 
dell’epidemia colerica perfino di fronte 
all’evidenza dei test. Il rifiuto di dichiara-
re ufficialmente l’epidemia risiede nella 
paura di ricadute negative sull’economia 
e sul turismo! Durante l’ultimo anno del 
suo mandato come ministro scoppiano in 
Etiopia violente proteste, represse con 
morti e arresti. Del resto, si tenga conto 
che ancora oggi l’Etiopia è fra le prime 
nazioni al mondo ad aver violato i diritti 
umani. Facciamo un salto nel 2017 quan-
do Ghebreyesus viene nominato direttore 
generale dell’OMS con una maggioranza 
di 133 voti su 185 e il pieno sostegno 
dell’Unione Africana e della Cina, mentre 
gli USA e Canada appoggiano David Na-
barro. Domanda: come può essere eletto 
un uomo privo di titoli specifici che ha 
sempre violato i diritti umani, con un 
passato in un’organizzazione terroristica? 
Perché è stato scelto proprio lui? 

Un piccolo passo indietro. Consideria-
mo che l’OMS, coinvolta già in numerosi 
scandali, vive di donazioni da parte di 
privati. A norma del suo statuto, dovreb-

be essere finanziata dagli Stati membri 
(194) in proporzione al loro PIL (prodotto 
interno lordo) e da contributi volontari. 
Ora, mentre i finanziamenti degli Stati 
membri si sono assottigliati nel tempo, 
sono invece aumentati quelli privati. Pos-
siamo dire che oggi l’80% del budget 
dell’OMS proviene da imprese private 
nella misura di 4miliardi su 5,6 miliardi 
totali. 

Il primo finanziatore dell’OMS sono gli 
USA (ora non più dopo la decisione di 
Trump di revocare i finanziamenti) men-
tre al secondo posto troviamo la Fonda-
zione Bill&Melinda Gates con 600 miliar-
di e al quindicesimo posto la Cina, oltre a 
multinazionali farmaceutiche, Glaxo e 
Sanofi in pole position. 

 
La prima considerazione che viene da 

fare è che è normale che un privato il 
quale finanzia un’organizzazione preten-
da di averne il controllo: l’organizzazione 
non è più libera e sarà costretta a fare 
quel che il privato dispone. Ghebreyesus 
è amico personale delle famiglie Clinton 
e Gates e la Fondazione Bill & Melinda 
Gates ha svolto un ruolo importante nella 
sua elezione. La stessa fondazione ha rea-
lizzato, di recente, investimenti in diversi 
programmi sanitari in Europa che lo stes-
so Ghebreyesus ha naturalmente agevo-
lato. E ora veniamo alla Cina, il cui voto è 
stato determinante nella elezione di 
Ghebreyesus. Stretti legami legano la Ci-
na all’Etiopia, sede dell’Unione Africana. 
Circa metà del debito estero dell’Etiopia è 
detenuto dalla Cina che ha investito 4 
miliardi di dollari nella costruzione  della 
ferrovia da Addis Abeba a Gibuti, nel cui 
porto staziona la prima base navale cine-
se in Africa. A leggere l’agenzia Xinbua, i 
progetti d’investimento cinesi già opera-
tivi in Etiopia sono almeno 400 per un 
valore che supera i 4 miliardi di dollari.  

Anche qui la considerazione che viene 
spontanea è che il fortissimo legame in-
stauratosi con la Cina spinge Ghebreye-
sus a sottostare in tutto e per tutto al vo-
lere di Pechino. 

L’OMS quindi riceve notizia il 31 di-
cembre 2019 che in Cina si sta diffonden-
do una malattia sconosciuta, forse una 
forma atipica di Sars o, più precisamente 
di polmoniti Sars. Dal 2 gennaio 2020 la 
Cina riduce al minimo le informazioni 
sull’andamento della malattia, mentre il 
governo di Taiwan avverte l’OMS che il 
contagio in Cina si diffonde fra esseri 
umani. L’ 8 gennaio 2020 il Wall Street 
Journal pubblica la notizia di un nuovo 
coronavirus nei pazienti affetti da coro-
navirus. 

Dobbiamo arrivare al 30 gennaio 2020 
perché l’OMS, finalmente, dichiari l’e-
mergenza sanitaria internazionale con 
questa precisazione : “ Questa dichiara-
zione non è un segno di sfiducia nei con-
fronti della Cina. Al contrario, l’OMS ha 
fiducia nella capacità della Cina di com-
battere l’epidemia”. 

Troppo tardi. Migliaia di cinesi prima 
del 30 gennaio 2020 avevano attraversato 
il globo diffondendo la malattia. Ora sap-
piamo perché la dichiarazione è stata ri-
tardata. Amen. 

Previsti, nelle prossime 
settimane, incontri anche in 
altri istituti del territorio. Il 
Presidente, Pasquale Mar-
chese: “L’educazione alla 
legalità si basa non solo sulla 
conoscenza dei valori costitu-
zionali, ma anche sulla con-
sapevolezza dei diritti inalie-
nabili dell’uomo e del cittadi-
no” Undici incontri, centinaia 
di studenti e studentesse del 
biennio coinvolti, un percor-
so a tappe per sensibilizzare i 
più giovani al volontariato. E’ 
iniziato lunedì 19 aprile, in 
modalità a distanza con il 
liceo scientifico “Volta” di 
Foggia, il progetto “Le regole 
della libertà - promozione 
della cultura della solidarietà 
e della legalità” del CSV Fog-
gia, curato dai formatori Lu-
dovico Delle Vergini, Sarah 
Calabrese e Maria Chiara 
Mantova.  

La finalità generale del pro-
getto è quella di promuove-
re, tra la popolazione scola-
stica, la crescita della cittadi-
nanza attiva, attraverso la 
conoscenza ravvicinata della 
realtà del volontariato nel 
proprio territorio. 

 
“Il nostro obiettivo – spiega 

il Presidente del CSV Foggia, 
Pasquale Marchese - è quello 
di far comprendere che per 
costruire una comunità è 
necessario uscire da una 
visione individualistica ed 
entrare in relazione con l’al-
tro, saperlo accogliere. Colti-
vando questo legame tra gli 
esseri umani, è possibile mi-
gliorare la società complessa 
e pluralista nella quale vivia-
mo. L’educazione alla legalità 
e al contrasto delle mafie si 
basa non solo sulla cono-
scenza del dettato e dei valo-
ri costituzionali, ma anche 
sulla consapevolezza dei 
diritti inalienabili dell’uomo e 

del cittadino, del loro progre-
dire storico, del dibattito 
filosofico e letterario”. 

Nel corso degli incontri, i 
partecipanti saranno stimo-
lati ad affrontare i problemi 
in qualità di membri di una 
società globale e ad assu-
mersi una responsabilità.  
Vari i temi affrontati: com-
prensione delle differenze 
culturali; difesa dei diritti 
umani; organizzazione di 
iniziative di solidarietà; ap-
partenenza alle comunità e 
conoscenza dei servizi del 
territorio.  

“I formatori e gli studenti – 
continua Pasquale Marchese 
- rifletteranno insieme sul 
significato dell’essere cittadi-
ni liberi e responsabili e sulle 
modalità con cui agire per 
cambiare la quotidianità. Vi 
saranno spunti di riflessione; 
soprattutto, sarà incoraggia-
ta la condivisione dei punti di 
vista, nel rispetto della diver-
sità”.  

“Il tema della valorizzazio-
ne delle esperienze delle 
giovani e dei giovani nel vo-
lontariato – sottolinea la 
dirigente scolastica del 
‘Volta’, Gabriella Grilli - si 
configura come una delle 
priorità per il nostro Liceo. 
Temi come cittadinanza atti-
va, partecipazione sociale, 
sensibilizzazione verso attivi-
tà solidaristiche, rappresen-
tano proposte di alto valore 
formativo che, specie se 
coinvolgono con metodolo-
gie partecipative enti, docen-
ti, alunni, genitori, possono 
produrre effetti di grande 
rilievo sul piano della forma-
zione di ciascuna persona 
umana”.  
Il progetto prevede, nelle 
prossime settimane, incon-
tri in altri istituti secondari 
di secondo grado della Ca-
pitanata.  

Gelate e criminalità 
nelle campagne di 

Cerignola 
“Le gelate notturne che hanno colpito le colture del foggiano nei 

giorni scorsi hanno dato la mazzata finale ad un comparto, quello 
agricolo, già in difficoltà a causa della pandemia”. “Tanti agricoltori 
ci hanno chiesto di intervenire e sollecitare le Istituzioni. Per que-
sto nei giorni scorsi abbiamo contattato i Consiglieri regionali del 
Partito Democratico, Filippo Caracciolo e Francesco Paolicelli, affin-
chè sottoponessero la questione all’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Puglia. L'assessore, Donato Pentassuglia, ha assicura-
to che gli uffici sono a lavoro già da sabato per quantificare i danni 
e procedere poi con gli atti da inviare al Ministero”. “Riteniamo 
fondamentale, inoltre, mettere in campo misure efficaci per con-
trastare la criminalità nelle nostre campagne. Per questo il Partito 
Democratico pugliese ha chiesto di istituire un tavolo di coordina-
mento con tutte le Prefetture della Regione Puglia e con l’Anci. 
Nelle prossime settimane si terrà un incontro con i rappresentati di 
tutti i Comuni per verificare se sia possibile, a livello regionale, 
rimodulare le risorse del Psr (Piano di sviluppo rurale), al fine di 
contrastare la criminalità attraverso il potenziamento di sistemi di 
controllo da mettere in rete con quelli delle Forze dell'ordine”. “Il 
clima, la pandemia e la criminalità stanno compromettendo l’attivi-
tà delle imprese agricole locali, e speriamo che vengano messe 
quanto prima a disposizione tutte le risorse necessarie a tutelare 
questo settore, perché l’agricoltura è linfa vitale per il nostro terri-
torio”.(PD)  



Pag. 3 n. 8 del 22.4.2021 MERIDIANO 16 

RANA: DONATI OLTRE 2 MILIONI DI 
PIATTI FRESCHI ALLE PERSONE  

BISOGNOSE 
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Due mesi di danza a  
Corinaldo nelle Marche 

San Giovanni Lupatoto (VR), 
19 aprile 2021 – “Ravioli dolci 
con cioccolato, buoni dentro 
e buoni fuori”: questo è il 
cuore dell’idea di mettere la 
pasta fresca al servizio di un 
progetto nazionale di solida-
rietà, realizzato da Rana per 
portare un pasto a chi è più 
in difficoltà. La campagna ha 
trasformato la spesa in un 
gesto di generosità, semplice 
ed autentico, raggiungendo 
un risultato oltre le aspettati-
ve: 2.136.456 di piatti di pa-
sta fresca donati ai più biso-
gnosi da ottobre 2020 a feb-
braio 2021. Si tratta di circa 
267 tonnellate di prodotti 
Rana, che grazie ai 2.000 vo-
lontari e alle 7.600 strutture 
caritative unite nella rete 
della Fondazione, arrivano 
sulle tavole delle persone 
bisognose.  Una meccanica 
diretta e trasparente, costan-
temente accessibile e moni-
torabile sul sito giovannira-
na.it, che ha generato un 
aiuto tangibile e reale. Così la 
famiglia Rana ha coinvolto in 
questi mesi i consumatori 
che, con il loro semplice ac-
quisto generavano un’azione 
di generosità: per ogni confe-
zione di Ravioli dolci con cioc-
colato acquistata, il Pastificio 
ha donato due confezioni di 
pasta fresca a Banco Alimen-
tare.  L’adesione all’iniziativa 
è stata immediata ed entusia-
stica: “L’emergenza sanitaria 
ha provocato una crisi econo-
mica e sociale senza prece-
denti. Quando leggo i dati su 
questa ondata di povertà, 
non vedo numeri ma volti di 
persone sconvolte dalla per-
dita del lavoro, dal vuoto 
emotivo e sociale che questa 
perdita genera. Credo quindi 
sia vitale fornire un sostegno 
concreto a coloro che più 
hanno bisogno e dare così il 
proprio contributo a questo 
nostro paese che si sta impe-
gnando per rialzarsi e riparti-
re.” dichiara Gian Luca Rana, 
Amministratore Delegato del 
Pastificio Rana “Per questo 
sono profondamente grato 
che questo nostro progetto 
solidarietà in pochi mesi ab-
bia garantito più di due milio-
ni di piatti di pasta fresca, è 
un risultato che parla da sé. 
Lo spirito che lo anima è con-
divisione, unione, tra la no-
stra famiglia, la comunità di 
coloro che lavorano con noi e 
quella dei consumatori che 
scelgono la nostra qualità, 
sapendo che vale doppio, 
perché supporta chi è in diffi-
coltà. La solidarietà e la grati-
tudine sono valori irrinuncia-
bili, soprattutto nella situa-
zione che stiamo vivendo. 
Questa straordinaria parteci-
pazione delle persone confer-
ma che la tavola è incontro, è 

amicizia. Distribuire in tutt’I-
talia questi milioni di piatti è 
stato possibile grazie alla 
collaborazione di migliaia di 
volontari del Banco Alimenta-
re”.  Una collaborazione quel-
la tra Rana e il Banco Alimen-
tare che ha avuto inizio nel 
2016, con l’obiettivo di porta-
re pasti freschi e di qualità a 
coloro che non possono per-
mettersi di fare la spesa. 
Attraverso le campagne di 
solidarietà promosse in que-
sti anni il Pastificio Rana ha 
raggiunto la cifra di circa 10 
milioni di piatti di pasta fre-
sca donati. Un grande tra-
guardo documentato passo 

dopo passo: Rana, infatti, per 
ciascun progetto ha pubblica-
to tutte le bolle di consegna, 
cosicché i consumatori potes-
sero seguire ogni confezione 
arrivata a destinazione. 

"Questa partnership, ormai 
consolidata, è straordinaria, - 
afferma Giovanni Bruno, pre-
sidente della Fondazione 
Banco Alimentare Onlus, – e 
ci ha consentito di distribuire 
nelle ultime quattro campa-
gne quasi 10 milioni di piatti 
di pasta fresca, a dimostra-
zione della grande attenzione 
e sensibilità di Rana e dei 
suoi clienti. Ancora una volta 
saremo in grado di distribui-
re, attraverso le circa 7.600 
strutture caritative conven-
zionate, oltre 2 milioni di 
piatti di pasta fresca, come 
sempre di grande qualità. È 
fondamentale e consolante 
per noi e ci riempie di gratitu-
dine sapere di poter contare 
sulla capacità di condivisione 
di Rana, che ci permette an-
cora una volta di portare con-
forto a chi è in difficoltà so-
prattutto in questo particola-
re momento.” 

Ma Rana non si ferma e 
prosegue il proprio impegno 
a sostegno dei più deboli.. 
Mai come in questo periodo, 
infatti, l’indigenza segna una 
rapida crescita in Italia, regi-

strando il valore più elevato 
dal 2005. Secondo le stime 
preliminari dell’Istat relative 
al 2020, infatti, sono 1 milio-
ne in più le persone che vivo-
no in povertà assoluta ri-
spetto all’anno precedente, 
per un totale di 5,6 milioni di 
individui che rappresentano il 
9,4% della popolazione italia-
na. Rana sceglie quindi di 
essere accanto a chi è più in 
difficoltà in questo periodo, 
realizzando una e vera pro-
pria staffetta di solidarietà. 
Subito dopo aver concluso il 
progetto dei “Ravioli dolci 
con cioccolato”, il 15 marzo 
Rana ha lanciato la nuova 

campagna “Rana - Giro D’Ita-
lia” che durerà fino a fine 
settembre. Ancora una volta 
Rana coinvolge i consumatori 
e per ogni prodotto della 
nuova gamma acquistato il 
Pastificio dona un prodotto 
fresco a Banco Alimentare. 
Baccalà mantecato, ossobuco 
e risotto allo zafferano, car-
bonara e norma: quattro ra-
violi ripieni di queste storiche 
ricette ispirate alla tradizione  
italiana, che abbracciano 
idealmente l’Italia da nord a 
sud, portando un piatto di 
pasta fresca a chi ha bisogno.  

Dalla danza, dai suoi molti 
volti e dalle nuove modalità 
dell’arte antica del corpo in 
movimento, riparte lo storico 
Teatro Goldoni di Corinaldo 
(AN), tipica struttura all’ita-
liana ottocentesca, che 
dall’11 aprile al 29 maggio 
sarà “tempio di Tersicore” 
con Bodies, rassegna pro-
mossa e ideata dal Gruppo 
Danza Oggi in collaborazione 
con il Comune di Corinaldo 
ed AMAT. 

Prologo dell’evento è l’ine-
dita residenza in loco che 
vede un primo confronto 
virtuale con il pubblico l’11 
aprile in una speciale formu-
la interattiva con massimo 25 
spettatori per volta, per poi 
articolarsi fino al 29 maggio 
attraverso performance e 
spettacoli dal vivo, anche 
online in diretta dalla cittadi-
na, per ricominciare ad abi-
tare i vicoli e gli scenari stori-
ci attraverso i corpi di oltre 
20 danzatori per 4 compa-
gnie italiane dal respiro in-
ternazionale. 

La prima tappa immerge 
Bodies nel suo viaggio attra-
verso il reale ed il virtuale, 
studiando la relazione tra i 
nuovi sistemi comuni-cativi e 
la libertà personale di intera-
gire con essi. Dopo lo studio 
interattivo in diretta strea-
ming dell’11 aprile, il 15 Apri-
le la ras-segna apre ufficial-
mente con Hash_tag/ call for 
interaction, frutto del lavoro 
della residenza artistica a 
Corinaldo. Un’analisi della 
lettura e della distorsione del 
corpo attraverso la rete di 
due coreografe internaziona-
li: Nicoletta Cabassi e Simona 
Lisi. Lo spettacolo sarà dispo-
nibile su www.ontheatre.it 
Hash_tag/ call for interac-
tion, in collaborazione con 
Cinematica Festival 2021, dà 
il via alla rassegna di corpi 
danzanti. La scelta è quella di 
danzare per recuperare la 
comunicazione, paradossal-
mente perduta, nel mondo 
virtuale, sfruttandola all’inse-

gna della libertà di interagire 
con le sue nuove forme. 

Sarà la compagnia Esperi-
menti Dance Company, sem-
pre alla ricerca di una peren-
ne sfida, direttamente pro-
dotta dal Gruppo Danza Og-
gi, membro del CID Unesco, 
a dare il via alla Festa Mon-
diale della Danza il 29 Aprile. 

Bodies prosegue con il se-
condo appuntamento il 30 
Aprile con la Compagnia 
Francesca Selva: Pietà per 
Icaro. Uno spettacolo che si 
propone di operare un ribal-
tamento nella nostra conce-
zione del mito greco. Ai bam-
bini ancora si racconta di 
come Icaro abbia sbagliato a 
volare troppo vicino al sole e 
di come abbia pagato la sua 
scelta, nonostante gli avver-
timenti del padre Dedalo. 

Pietà per Icaro nasce dalla 
domanda: E se la colpa fosse 
di Dedalo per non aver cre-
duto in Icaro?” 

Come può un sogno oltre 
l’immaginabile, persino oltre 
il sole, essere così rischioso. 
Sognare non può essere una 
colpa. Ancora una volta, 
quindi, lo spettacolo ribalta i 
termini comunicativi, parten-
do dal mito greco, assapo-
rando una nuova nozione di 
libertà. La libertà di sognare 
e di tentare “nuove prove di 
volo”. 

Terza tappa di Bodies, l’1 e 
il 2 Maggio è con la compa-
gnia Rex Estensa: Non tutti 
sanno che…. Uno spettacolo 
di Elisa Barrucchieri che ri-
percorre i dietro le quinte e 
tutto il processo di creazione 
ed ideazione. Un’altra mani-
festazione della comunica-
zione con-temporanea che si 
scontra con le immutabil-
mente mutevoli forme della 
danza. 

Bodies si conclude con un 
viaggio tra le rime dantesche 
con lo spettacolo Il gran viag-
gio del divino Dante di Luca 
Bruna e Mario Ferrari. Un 
viaggio a passo di danza 
offerto dalla compagnia 

Oplas il 29 Mag-
gio. La danza cul-
mina, quindi, con 
un racconto coreo
-grafico dell’Infer-
no di Dante Ali-
ghieri, rinnovando 
la comunicazione 
senza tempo della 
Divina Commedia, 
che si offre al 
pubblico da oltre 
700 anni. 
Qualora le norma-
tive anti-covid19 
lo permettano gli 
spettacoli saranno 
aperti al pubblico 
con numero con-
tingentato a nor-
ma di legge. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Giambattista 

  GIFUNI 

Nacque a Lucera il 9 aprile 1891 dall’avv. 
Gaetano e da Fortunata Consiglio.1 Giova-
ne serio e ricco di doti, nell'alveo di una 
encomiabile tradizione familiare, compì gli 
studi classici nel rinomato Liceo “Ruggero 
Bonghi” di Lucera e poi quelli in giurispru-
denza all’Università di Urbino, che portò a 
termine in modo brillante. Dietro l'esempio 
paterno intraprese la carriera forense e su-
bito si distinse come "il più giovane degli 
avvocati e tra i migliori, ricco di una cultu-
ra squisitissima, che quando ereditò lo stu-
dio di suo padre destò schietta e generale 
ammirazione".2 Ma, sia per la sua insoppri-
mibile vocazione libraria, sia per la sua 
particolare inclinazione agli studi storici, 
abbandonò, dopo 13 anni di milizia, una 
"carriera forense brillante, per dedicarsi 
agli infrenabili e prediletti studi storici", 
letterari e bibliografici, nei quali attese tutta 
la vita. Come scrittore (vociano e papinia-
no) si rivelò subito con doviziose 
note letterarie e accurati articoli 
storici, impeccabili nella forma e 
precisi nel contenuto, che andò via 
via pubblicando sulla stampa loca-
le e nazionale.3  Divenuto, per re-
golare concorso (1930), bibliote-
cario della Comunale "R. Bonghi" 
e direttore del Museo Civico "G. 
Fiorelli", svolse tali mansioni con 
l'abnegazione e l'amore tipici di 
una eletta missione. Fu in partico-
lare l'anima e il decoro della Bi-
blioteca, che viveva della sua pre-
senza, e nella quale per oltre 37 anni svolse 
il suo "magistero senza cattedra". E fu per 
non abbandonare la “sua” Biblioteca, il suo 
"rifugio incantato", che rinunziò alla nomi-
na, per speciali meriti, a Provveditore agli 
Studi. Nel maggio del 1934, per il suo na-
turale antifascismo e la sua particolare ami-
cizia col filosofo Benedetto Croce, venne 
allontanato dall'ufficio; l'ordine del Mini-
stro dell'Interno fu trasmesso al Prefetto di 
Foggia, dr. Monticelli, e da questi al Sinda-
co di Lucera, comm. ing. Roberto Curato. 
Ma nel luglio successivo, per volontà dello 
stesso Mussolini, fu reintegrato onorevol-
mente. Uomo di indole mite, ma attivo e 
valoroso, si prodigò in quegli anni per ar-
ricchire e riordinare la Biblioteca: "fu il 
primo vero ordinatore di quel patrimonio 
incunabolistico e librario e il primo a tra-
durre in pratica le allora pionieristiche no-
zioni di quella moderna scienza che è la 
biblioteconomia".4 Per suo merito la Co-
munale acquisì interi patrimoni librari pri-
vati (di Francesco Lastaria, Edoardo Tom-
masone, Giuseppe Checchia, ecc.) e si ar-
ricchì di quella "autografoteca" che costi-
tuisce uno degli ornamenti che richiama 
l'attenzione dei visitatori e degli studiosi. Si 
prodigò molto anche per il salvataggio del-
la Biblioteca del Liceo, devastata durante il 
periodo bellico, e riordinò il fatiscente Mu-
seo, che tenne in gran cura, individuando e 
sistemando il vasto materiale archeologico 
(epigrafico, votivo, numismatico). 
A sua lode vanno ascritte anche le battaglie 
che, da autentico lucerino, combattè per la 
restituzione del Tribunale (1938) - insieme 
con Riccardo Del Giudice, Mario Prignano 
-, sul quale scrisse tanto (La Regia Udienza 
di Capitanata, Il Tribunale di Lucera dal 
1808 al 1923, Per la sede di Giustizia) e 
per la conservazione e il restauro dei monu-

menti (Duomo, Castello, Anfiteatro, Chiesa 
di S. Francesco), durante i quali collaborò 
con la Sovrintendenza alle Belle Arti. Per 
questo zelo e per il suo prezioso, qualifica-
to e costante apporto culturale fu nominato 
Ispettore bibliografico, Ispettore onorario ai 
monumenti, membro del Consiglio diretti-
vo della Società di Storia Patria per la Pu-
glia. Nel 1954, su proposta del Ministero 
della P. I. Gaetano Martino, gli fu conferita 
la Medaglia d'argento per i benemeriti della 
Scuola, della Cultura e dell'Arte; il 2 giu-
gno 1959 ottenne la Medaglia d'oro dalla 
Presidenza della Repubblica, nella cui mo-
tivazione si legge tra l'altro: "Ha profuso in 
tali incarichi le sue migliori energie, adope-
randosi per il riordinamento e lo sviluppo 
degli Istituti a lui affidati". 
Sodale delle più alte menti della cultura 
italiana del secolo, da esse giustamente sti-
mato ed elogiato (Benedetto Croce, Riccar-

do Bacchelli, Giu-
seppe Ungaretti, 
Giustino Fortunato, 
Ernesto Pontieri, 
Luigi Maria Per-
sonè, Giuseppe Lon-
go, Piero Bargellini, 
Guido Mazzoni, 
Corrado Ricci, Fran-
cesco Torraca, Don 
Giuseppe De Luca, 
Pietro Fedele, Bruno 
Cicognani, Mario 
Sansone, Pasquale 

Soccio, ecc.), fu soprattutto profondo cono-
scitore delle vicende politiche e culturali di 
Ruggero Bonghi e di Antonio Salandra, del 
quale ultimo, dopo aver assicurato alla Bi-
blioteca il ponderoso e importante carteg-
gio, divenne grande studioso, pubblicando 
volumi eccellenti per classificazione, inter-
pretazione e documentazione: Il Diario di 
Salandra (1969), I retroscena di Versailles 
(1971), Salandra inedito (1973), Memorie 
politiche di Antonio Salandra, in cui è dato 
scoprire la sua vocazione di storico che in-
daga e descrive "con attenzione e senza 
nulla concedere alla fantasia e alla psicolo-
gia". "Gifuni non è un narratore o un croni-
sta della vita di A. Salandra. Egli ne è lo 
storico più alto e fedele, il critico che ne 
colloca la figura nel posto che merita di 
occupare nella storia dell'ultimo secolo, il 
rievocatore convinto ma non servile della 
grandezza dell'uomo politico... Perciò il 
Gifuni non va confuso nel branco degli 
scrittori mediocri che si occupano dello 
stesso protagonista, senza però avere la co-
scienza dell'eccezionale sua tempra intellet-
tuale, politica, etica".5 
Come ricercatore e scrittore delle vicende 
della storia patria si distinse per "la tecnica 
della ricerca erudita, l'ordito dei minuti ri-
ferimenti, la cura del dettaglio"; nei suoi 
scritti si "sente alitare, sopra ogni altra cu-
ra, la tensione di chi vola alto sulle vicende 
degli uomini, di chi sente l'ampio respiro 
della provvidenza storica". Numerosi sono 
i fatti e i personaggi da lui salvati "da im-
meritati oblii oppure valorizzati, secondo 
una più giusta misura di giudizio: figure 
legate centralmente o marginalmente alle 
vicende lucerine oppure di più vasta collo-
cazione operativa". 
Divenne così il maggiore scrittore di storia 
locale, "la più vibratile coscienza storica di 

Lucera"; il genius loci, che conosceva tutto 
della sua città e il cui "sguardo calamitava 
come ventosa pietre, lapidi, merli, bastioni, 
torri; e ne destava il canto dei singoli seco-
li".6 Uomo molto riservato (alludendo a se 
stesso, citava Orazio: Bene vixit, qui bene 
latuit, ossia "Visse bene, chi seppe vivere 
nell'oscurità"), per la sua benemerita opera 
di diffusione del libro e della cultura, si at-
tirò le simpatie di non pochi, nonché i vivi 
encomi della Sovrintendenza bibliografica 
di Bari e della Direzione Generale delle 
Accademie e Biblioteche, col suo nome fu 
indicato il premio-progetto “Giambattista 
Gifuni” per la diffusione del libro, organiz-
zato dalla Fondazione e dall’Istituto italia-
no “Nuove Proposte”, che da Martina Fran-
ca opera su tutto il territorio nazionale. 
Nel 1958, allorché si pensò di collocarlo a 
riposo per limiti di età, lo si dovette reinte-
grare subito a furor di popolo. Ma quando 
nel 1967 giunse inevitabile il momento di 
lasciare l'ufficio, fu rispettosamente nomi-
nato direttore emerito delle due istituzioni 
lucerine (Biblioteca e Museo), che erano 
state anche sue creature. E a chi, parlando-
gli, accennava al suo lungo sodalizio coi 
libri, rispondeva: "Se in Biblioteca son 
sempre vissuto, per essa soltanto sono so-
pravvissuto". 
Con la sua morte, avvenuta l'8 luglio 1977, 
Lucera perdeva l'ultimo, più strenuo e più 
valido difensore del suo patrimonio artisti-
co e delle sue tradizioni civili e storico-
culturali, colui che aveva inteso lo studio 
come vita e consolazione e che non aveva 
tralasciato occasione per esaltare i meriti 
della sua città e dei suoi concittadini. 
Oltre a quelli già citati, tra i suoi molti 
scritti, accolti sempre con favore e larga-
mente diffusi in accurate edizioni, vanno 
ricordati: il volume Varia (1930), le Origini 
del Ferragosto Lucerino (1933), La Fortez-
za di Lucera (1935), Lucera (1937), inte-
ressante storia della città, preziosa per den-
sità di notizie, per chiarezza espositiva, per 
serenità di giudizio e assenza di passionali-
tà municipale, Lucera Augustea (1939), 
Profili e scorci di storia (1942), L'arma di 
Lucera (1973). 
Numerosi sono gli ascendenti illustri del 
Gifuni, tra i quali l'avv. Giambattista Gifu-
ni (1779-1865) e l'architetto Filippo Gifuni. 
__________ 
1. Nei registri di nascita risulta iscritto coi nomi di 
Giambattista, Nicola, Maria, Michele, Alberto. Il 
15.6.1931 sposò Concetta De Nicola, di Comingio e 
di Cericola Beatrice, da cui ebbe due figli: Gaetano 
(già Segretario Generale del Senato, Ministro per i 
Rapporti col Parlamento, Segretario Generale dei 
Presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e 
Carlo Azeglio Ciampi) e Fortunata (maritata Cassa-
no). 
2. ALESSIO MILONE, Lucera nobilissima, Stamperia 
Frattarolo, Firenze 1935. 
3. Pubblicò sui giornali locali il Foglietto e il Popo-
lo Nuovo e su quelli nazionali Il Mattino, Corriere 
Padano, L’Osservatore Romano, La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Vie d'Italia, L'Osservatore Politico 
Letterario, Archivio Storico Pugliese, Il Resto del 
Carlino, La Brigata degli amici del libro, Nuova 
Antologia, Realtà del Mezzogiorno, Risorgimento, 
Progresso Dauno, Nuova rivista storica, ecc. 
4. VITTORIO LA CAVA, Nel ricordo e in onore 
dell'avv. G. Gifuni, Roma 1982. Si veda anche di 
LORENZO FRATTAROLO, Commemorazione del con-
cittadino G. Gifuni, Lucera 1978. 
5. ALFREDO DE MARSICO in Studi in onore di G. 
Gifuni, Società Dauna di Cultura, Foggia 1976. 
6. Questo e il precedente sono giudizi di Pasquale 
Soccio. 
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Costruire un nuovo mercato del lavoro: l'Europa è pronta per 
una nuova pandemia? 

Il 23 marzo 2020, il Regno 
Unito ha dichiarato un blocco 
per frenare la pandemia di 
Coronavirus. Mentre questa 
misura restrittiva adottata dal 
governo sembra aver aiutato 
a controllare la diffusione del 
virus, ha anche avuto effetti 
drastici sulla vita lavorativa di 
milioni di persone poiché 
molti lavoratori hanno perso il 
lavoro. E altri milioni sono 
stati collocati in in regimi di 
occupazione a breve termine. 

Quasi tutti i settori dei mer-
cati del lavoro europei sono 
stati colpiti dal blocco COVID-
19 e dalle restrizioni alla mo-
bilità. La maggior parte delle 
sono state costrette a chiude-
re completamente, mentre la 
maggior parte delle aziende 
che stanno ancora operando 
hanno registrato un calo delle 
entrate. 

Si prevede che l'economia 
europea si ridurrà di circa il 
7%, con un tasso di disoccu-
pazione che sale dal 6,7% nel 
2019 al 9% nel 2020, come 
previsto dalle previsioni eco-
nomiche di primavera della 
Commissione europea. È im-
portante sapere come le im-
prese europee si stanno pre-
parando per il mercato del 
lavoro in trasformazione. 

Questo post cerca di affron-
tare quanto segue: 

 Professionisti molto richie-
sti: quali professioni avranno 
un aumento della domanda 

Chi rischia di perdere il lavo-
ro? 

Cosa stanno facendo le 
aziende per garantire che i 
dipendenti mantengano il 
loro posto di lavoro? 

Quali professioni avranno 
un aumento della domanda? 

Molte aziende e professioni 
hanno subito gravi perdite a 
causa del blocco COVID-19. 
Tuttavia, ce ne sono alcuni 
che prosperano in quanto 
hanno registrato un aumento 
significativo della domanda. 

Le misure restrittive adotta-
te dal governo per fermare la 
diffusione del virus hanno 
portato a importanti aggiusta-
menti per le aziende poiché la 
maggior parte delle aziende 
modifica i propri modelli di 
business e ambienti per 
adattarsi alla crisi COVID-19. 

Ecco sei professioni con una 
domanda crescente: 

1. Specialisti sanitari 
A causa della pandemia di 

COVID-19, gli specialisti sani-
tari stanno subendo un au-
mento della domanda. La 
pandemia ha messo in luce 
l'importanza di una buona 
salute e il ruolo cruciale svolto 
dai professionisti del settore 
sanitario nel trattamento e 
nel contenimento della diffu-
sione del virus. Molte attrez-
zature e prodotti medici sono 
anche molto richiesti, come 

maschere chirurgiche e disin-
fettanti per le mani. 

Gli squilibri della forza lavo-
ro sanitaria rappresentano un 
grave problema nella regione 
europea. Secondo le indica-
zioni sanitarie fondamentali 
della regione europea 
dell'OMS, il numero di medici 
e infermieri nella regione è 
aumentato di circa il 10% ne-
gli ultimi dieci anni. Tuttavia, 
è improbabile che questo 
aumento sia sufficiente a sod-
disfare i bisogni della popola-
zione. La domanda di infer-
mieri è ancora maggiore in 
quanto svolgono un ruolo 
importante nella cura di una 
popolazione che invecchia. 

Ottenere il giusto numero di 
operatori sanitari è indispen-
sabile se l'Europa vuole frena-
re efficacemente la pandemia 
di Coronavirus. 

2. Lavori di consegna 
Man mano che le persone 

aderiscono ai principi di di-
stanziamento sociale e resta-
no a casa, le opportunità di 
lavoro si aprono per i condu-
centi di consegna. C'è una 
forte richiesta di ragazzi che 
possono fornire generi ali-
mentari e altri elementi es-
senziali poiché il movimento 
è limitato.  

Dopo il Lockdown, la do-
manda di conducenti di con-
segne in Europa è aumenta-
ta alle stelle, con un aumen-
to del numero di ristoranti 
che offrono consegne a do-
micilio. La maggior parte dei 
ristoranti è stata costretta a 
chiudere per aderire alle linee 
guida di distanziamento socia-
le e alcuni hanno adottato i 
servizi di consegna a domicilio 
come modo per mantenere le 
imprese durante la crisi. 

3. Telecomunicazioni 
Oggi più che mai molte 

aziende lavorano a distanza 
per garantire la sicurezza dei 
propri dipendenti di fronte a 
questa pandemia. Mentre 
alcuni settori dell'economia 
stanno crollando, questo 
settore sta raggiungendo i 
massimi storici in quanto la 
valutazione delle telecomuni-
cazioni è salita alle stelle. 

3. Lavoro da remoto 
Professionisti come svilup-

patori web, autori di contenu-
ti, esperti di marketing e altri 
sono anche molto richiesti. 
Poiché la maggior parte dei 
lavoratori è stata costretta a 
lavorare da casa a seguito 
delle linee guida sul distanzia-
mento sociale, molte aziende 
sono diventate digitali e auto-
matizzate. Ciò spiega il signifi-
cativo aumento della doman-
da di professionisti che posso-
no svolgere il proprio lavoro 
da remoto. 

5. Ingegnere del software 
Gli ingegneri del software 

sono anche in cima alla lista 
dei professionisti richiesti, 

poiché le aziende di tutti i 
settori si sforzano di migliora-
re il proprio talento tecnico. 
La maggior parte degli svilup-
patori di software possono 
lavorare da casa. Di conse-
guenza, possono continuare a 
lavorare mentre aderiscono 
alla regola di rimanere a casa. 

6. Data Analyst 
La maggior parte delle 

aziende sta attualmente assu-
mendo analisti di dati per 
aiutarli ad analizzare i nume-
rosi dati sulla diffusione di 
COVID-19 e sul suo impatto 
sulle loro attività. Ciò pone 
questa professione nell'elen-
co dei lavori con un requisito 
maggiore. 

Chi rischia di perdere il lavo-
ro? 

Non è una novità che le mi-
sure di restrizione del COVID-
19 stiano avendo un impatto 
su tutti i settori del mercato 
del lavoro europeo. Tuttavia, 
il suo impatto varia da settore 
a settore. La maggior parte 
della forza lavoro è impiegata 
in settori con un enorme calo 
della domanda a causa del 
blocco, on conseguenti enor-
mi perdite di posti di lavoro 

nella regione. 
L'agenzia europea delle sta-

tistiche riferisce che circa 
397.000 persone nell'Unione 
europea hanno perso il lavoro 
ad aprile. Il tasso di disoccu-
pazione nell'Unione europea 
è passato da un minimo di 12 
anni del 6,4% al 6,6% ad apri-
le. 

L'Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro ha avvertito 
che 1,6 miliardi di lavoratori 
nell'economia informale cor-
rono il pericolo immediato di 
perdere i propri mezzi di sus-
sistenza. 

Per minimizzare efficace-
mente il numero di perdite di 
posti di lavoro dovute a CO-
VID 19, si deve prima capire 
quali lavori sono maggior-
mente a rischio; in altre paro-
le, coloro che rischiano di 
perdere il lavoro. Quelli con il 
rischio immediato di perdita 
di posti di lavoro sono giovani 
professionisti che lavorano in 
settori maggiormente colpiti 
dalla chiusura. 

Secondo una ricerca con-
dotta da McKinsey & Compa-
ny, circa 7,6 milioni di posti di 
lavoro sono a rischio e le per-
sone con i redditi più bassi 
sono le più vulnerabili alla 
perdita del lavoro. I dati della 
ricerca suggeriscono che qua-
si il 50% dei posti di lavoro a 

rischio sono occupati con gua-
dagni inferiori a £ 10 l'ora. 

Un altro gruppo di persone 
che hanno maggiori probabili-
tà di perdere il lavoro sono le 
persone nei settori più colpiti 
dai principi di distanziamento 
sociale. Questi settori includo-
no, ma non sono limitati: 
ospitalità, vendita al dettaglio, 
intrattenimento artistico, tra-
sporti e costruzioni. 

Da quanto precede, è chiaro 
che se non viene intrapresa 
alcuna azione politica rapida, 
molte persone rischiano di 
perdere il lavoro a causa 
dell'impatto del COVID-19 sul 
mercato del lavoro europeo. 

Cosa stanno facendo le 
aziende per garantire che i 
dipendenti mantengano il 
loro posto di lavoro? 

Sebbene la regola della per-
manenza a casa possa aver 
aiutato molto nella lotta con-
tro il COVID 19, senza dubbio 
ha avuto effetti drastici sul 
benessere dei dipendenti di 
varie aziende. Ciò ha modifi-
cato il normale modo di lavo-
rare e anche aziende e datori 
di lavoro devono adattarsi e 
adottare misure per mantene-

re i propri dipendenti du-
rante questo periodo. 
Ecco cinque modi in cui le 
aziende possono aiutare i 
dipendenti a mantenere il 
posto di lavoro 
 Formazione dei dipendenti 
per lavorare da remoto 
I primi ad adottare qualsia-
si innovazione spesso ne 

traggono il meglio. Poiché 
molte aziende passano al digi-
tale, è importante educare i 
dipendenti al concetto di la-
voro a distanza. Fornire e-
learning attraverso lo sviluppo 
professionale può fornire ai 
dipendenti le competenze 
necessarie per prosperare in 
un ambiente di lavoro da re-
moto. 

 Funzionamento flessibile 
Più che mai, il concetto di 

flessibilità sul posto di lavoro 
è diventato molto importan-
te. Lavorare da casa influenza 
i dipendenti in modo diverso. 
I dipendenti hanno condizioni 
di vita e responsabilità diver-
se; non è pertanto consigliabi-
le generalizzare il piano di 
flessibilità operativa per i di-
pendenti. 

È importante avere conver-
sazioni con i dipendenti per 
sapere quando e come posso-
no lavorare meglio con distra-
zioni minime. 

 Miglioramento della comu-
nicazione aziendale 

È importante che i dipen-
denti dispongano di informa-
zioni accurate sulle strategie 
dell'azienda e sui vari cambia-
menti che la società ha appor-
tato per adattarsi alla nuova 
realtà del lavoro durante il 
COVID 19. Molti dipendenti 
hanno paura di perdere il 

lavoro a causa della ricezione 
di informazioni da fonti diver-
se. Il datore di lavoro deve 
assumersi la responsabilità di 
rassicurarli sul fatto che il loro 
lavoro è sicuro e di informarli 
sulle ultime strategie di ge-
stione delle crisi che la società 
ha adottato per affrontare 
l'impatto della pandemia sulla 
società. 

 Rivedere le politiche sanita-
rie della società 

Mentre le restrizioni di bloc-
co vengono revocate, qualsia-
si dipendente malato deve 
rimanere a casa per non la-
sciare che metta a rischio la 
salute degli altri dipendenti. 
Tuttavia, la maggior parte dei 
dipendenti lavora in ufficio 
anche quando è malata. Ecco 
perché è importante disporre 
di una politica per i malati più 
flessibile che consenta ai di-
pendenti di ammettere one-
stamente le loro condizioni di 
salute senza temere di esauri-
re i loro giorni di malattia limi-
tati. 

 Fornire un ambiente di la-
voro sicuro 

Come datore di lavoro, devi 
assicurarti che il luogo di lavo-
ro sia sicuro per i dipendenti. 
È consigliabile mettere in pra-
tica le linee guida per il di-
stanziamento sociale e, se lo 
spazio dell'ufficio è limitato, 
potresti prendere in conside-
razione la possibilità di ese-
guire turni per assicurarti che 
l'area di lavoro non sia affolla-
ta in nessun momento. 

 Prendere sul serio la salute 
dei dipendenti 

Un dipendente sano è un 
business sano. I datori di lavo-
ro dovrebbero sviluppare 
strategie che aiutino l'azienda 
a garantire il benessere dei 
dipendenti di fronte a questa 
crisi. Potresti prendere in con-
siderazione l'idea di incorpo-
rare la meditazione nel tuo 
programma quotidiano per 
aiutare i dipendenti a gestire 
lo stress e renderli più attenti 
e produttivi. 

Conclusione 
La pandemia COVID-19 ha 

avuto un impatto significativo 
sul mercato del lavoro euro-
peo, aumentando il numero 
di posti di lavoro. Tra i sog-
getti a maggior rischio di per-
dere il posto di lavoro vi sono 
persone a basso reddito, gio-
vani professionisti che lavora-
no in settori come l'ospitalità, 
la vendita al dettaglio, le arti e 
l'intrattenimento. A tal fine, le 
aziende dovrebbero applicare 
le seguenti misure: orari di 
lavoro flessibili, comunicazio-
ne migliorata e un ambiente 
di lavoro sicuro per protegge-
re i propri dipendenti. 

Costruire un nuovo mercato 
del lavoro: l'Europa è pronta 
per una nuova pandemia? 
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