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dei lettori

Le lettere firmate
connome, cognomeecittà
possonoessere inviate a

lettere@ilmattino.it

Lettera al direttore

C aroGennaro, perquanto riguarda il
commercio io fareiuna legge compostada

unsolo articolo:mettete i prezzi che volete,
quandovolete. Punto ebasta.Altro che saldi. La
sfida sta tutta nel servizio, nella qualità dei beni
offerti e nel prezzo. Purtroppo le liberalizzazioni
in Italia, anche in settori che sonodinatura
concorrenziali come il commercio, non sonodi
casa.Basta ricordare che l’ultimoe forseunico e
vero interventonel settore risale alla legge
Bersani al 1998.Una legge che avevaportato i
negozi italiani al passo con imaggiori Paesi
occidentalimache vennea lungoosteggiatanon
solodai sindacatimaanchedaalcune fettedella
società.Da alloranon si è piùmossa foglia e così
siamoarrivati alla devastante concorrenza
(osservatadal puntodi vista del commerciante
classicoal limite della slealtà) dell’e-commerce
chenondeve sottostarené adate néadorari.
Chissà che tra i lasciti di questa epidemianonci
sia ancheunanuova spinta liberalizzatricenel
commercio?

IL SORPASSO SPAZIALE DI ELON MUSK
ORA È LUI IL PIÙ RICCO DEL MONDO

T utto come previ-
sto.Giornopiù,

giornomeno, il sogno
si è avverato. Elon
Musk, il ragazzo
sudafricanoemigrato
per trovare fortuna in
California e
trasformare in realtà le
sueapparenti follie, è
diventato l’uomopiù
riccodel pianeta.Mai
previsione fupiù facile.
Quasi scontata. Lo
avevamodettopoco
giorniprimadiNatalequando la sua
Tesla, con il grandedisappuntodei
tanti scettici, aveva fatto ricredere
Wall Street che l’aveva inserita nel
prestigioso indice S&P500. Il club
dellemigliori aziendedella terra che
sonoquotate alla borsadiManhattan,
la reginadeimercatimondiali dei
capitali.
Unagraduatoria che tiene in
considerazione, non solo la
capitalizzazione,maanche la
tradizionee l’affidabilità e quindi
mette al riparoda eventuali “bolle”.
Negli stessi giorni, l’inventoreaveva
annunciatounaumentodi capitale di 5
miliardi che avrebbepotutomettere a
rischio il valoredel titolo di qualsiasi
azienda.Unamossa chenonha
nemmenoscalfito il trenddell’azione
della società di PaloAlto, nel cuore
della SiliconValley. In effetti, all’epoca,
unaventinadi giorni fa, nonmancava
tantopocoper effettuare l’ultimo
sorpassoe, davanti adElone la sua
futuristica aziendadimobilità
elettrica, nonc’eraunoqualsiasi. Sulla
poltronadiPaperonedel globo
terracqueo, infatti, c’era infatti
comodamente seduto Jeff Bezos con la
suaAmazonche avevaaddirittura
implementato il businessnell’anno
della pandemia-
Adicembre, quandoMuskmise a
segno le dueultimeacrobatiche
manovre infilando, unodietro l’altro,
primaMarkZuckerberg, il fondatore
di Facebook, e poiBillGates, l’uomo

cheha fattonascereMicrosoft, il
“genio”doveva recuperare ancorauna
quarantinadimiliardi suBezos.
Unamontagnadi denaroper i comuni
mortali, unapasseggiataper
l’inventore-imprenditore cheha
lanciato la casa automobilistica
americanacapacedi riportare gliUsa
sull’Olimpodell’industriadell’auto
dopo il “declino” diGeneralMotors e
Ford che, a lungo, avevanodominato la
scena il secolo scorso.Dalla partedi
MuskediTesla era il trend, una
crescita vertiginosanel 2020 che aveva
giàvisto aumentare il valoredi sette
volte.Unandamento cheha
continuato la corsa e cheoranessuno
sadove si fermerà. Secondo
Bloomberg, chemonitorizza
costantemente il Billionaires Index (il
clubdeimiliardari), ieri c’è stato il
sorpassoeMusk èdiventatopiù ricco
diBezos sull’orlodei 190miliardi di
dollari.
Aquestopunto sarà forseMusk il
primoumanoad infrangere labarriera
dei 200miliardi di dollari, una fortuna
impensabile finoaqualcheanno fa. Il
periododel covid, che stamettendo in
ginocchio lamaggiorparte delle
economie reali impoverendo tutti i
paesi ad eccezionedellaCina, sembra
aver fattoungranbeneai più ricchi,
quasi tutti “selfmademan”chehanno
fatto fortunada soli, nell’epocadella
neweconomy.Quello appenaconcluso
e salutato senza rammaricodai più,
quindi, è stato l’annodei “ricconi”. Le

500personepiù ricche
hannoaccresciuto il
loropatrimonio
complessivoa 7,6
trilioni di dollari,
mettendoa segno il
rialzopiù consistente
degli ultimiotto anni.
La loro ricchezza è
aumentata infatti di
ben il 31%, cioè 1,8
trilioni dall’inizio
dell’anno, quando il
covid era considerato
unaffare quasi solo

cinese.Madai giorni piùduri del
lockdown, all’ingressodella
primavera, l’incrementoè stato
addiritturadi 3 trilioni. Ora, il primo
europeo in classifica èdiventato
BernardArnault, il proprietariodel
gruppodel lusso, LVMH. Il francese è
andatoad infilarsi al quartoposto fra
Gates eZuckerberg che adessoprecede
il novantenneWarrenBuffett,mentre i
fondatori diGoogle, LarryPagee
SergeyBrin, sono rispettivamente
settimoenono, a cavallo degli 80
miliardi. In ogni caso, fraMusk eBezos
e il terzo gradinodel podio c’è
momentaneamenteunabisso:
dall’orlodei 200miliardi ad “appena”
130.L’escalationdel genioElon
quest’annoè stata impressionante ed è
quasi tutta dovuta al boomdel suo
comparto automotive anche se si
occupaanchedi altri affari (come
l’aziendaaerospaziale SpaceX).A
gennaio, infatti,Musk entravaper
poco fra i primi 50 in classifica conun
patrimoniopersonale di 27miliardi
(poverino...). Ieri l’azionediTesla ha
guadagnatounaltro 6% (qualcosa
come 10miliardi inunagiornata!)
superandogli 800dollari e portando il
valoredellanoncerto gigantesca
azienda (lo scorsoannoha superato
per laprimavolta ilmezzomilionedi
vendite) intornoa 750miliardi,molto
piùdi tutte le altre aziendedi veicoli
messe insieme.

GiorgioUrsicino
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G entile Direttore, è di tutta evidenza che il
vincolo burocratico delle stagioni dei

saldi, nel terzo millennio, in un’epoca nella
quale il settore del terziario commerciale ha
subito, anche per la forte concorrenza
determinata dall’e-commerce, notevoli
mutamenti con liberalizzazioni impensabili
fino a qualche tempo addietro, non ha più
motivo d’esistere. Invece, anche in questo
periodo di pandemia, con forti ripercussioni, si
ripete questo obsoleto rituale. Con l’occasione,
non è ila caso di sollecitare ancora una volta la
Regione Campania a porre finalmente mano a
una legge che liberalizzi i periodi nei quali i
singoli esercenti possono determinare
autonomamente quando effettuare gli sconti
sulla merce venduta, senza essere soggetti a
vincoli che è possibile aggirare con espedienti
di ogni genere? Una legge invocata da tempo
ma che tarda a essere varata.

 Gennaro Capodanno
 Email

SALDI, LA SANA LIBERTÀ
CHE SERVE AL COMMERCIO

L’intervento

AlessandroPaone

I npochi giorni i riders sembrano esse-
rediventati bersagliodi furti e

violenze: prima l’aggressioneaGianni
Lanciato aCalataCapodichinoedopo
nemmeno24oreun’altradi pari
violenza registrata aFuorigrotta, di cui
si è avutanotizia solo il 5 gennaio.Del
casoLanciato colpisce: ha50 anni e di
lavoro fa il rider, il “ciclofattorino”
tramitepiattaformadigitale,
espressionedella gig economyche
identifica “l’economiadei lavoretti”, un
fenomenonatoper sostenere attività a
bassovalore aggiunto resepossibili
nell’economiadimercatodall’utilizzo
temporaneoedel tutto casuale della
disponibilità di giovani privi di un
lavoro stabile.
Fosseuncaso isolatopasserebbe,ma
anche i colleghi diGianni che sul «Il
Mattino»hanno raccontato la loro
storiahannoun’età compresa fra i 40 ed
i 50 anni, fascia nellaquale un individuo
dovrebbeprodurre ilmaggior reddito in
misurada garantire ilmantenimento
suo,della sua famiglia, e financhedel
sistemastatale di cui èpartemediante i
versamenti fiscali e previdenziali.
E tutti sonopercettori dei sussidi di
Governochedimostranocandidamente
la loro inefficacia e inefficienza, tanto
per lapochezza, non ingradodi tenere
inpedi una famiglia, quantoper il fatto
chenondannonessunaprospettiva a
coloro chenonhanno (solo) bisognodi
soldimadi lavoro.
Il quadro si completa osservando
l’operatodelGoverno edeiTribunali
(vedasi laCassazione, il Tribunaledi
Palermoedaultimoquello diBologna
chehadichiaratodiscriminatorio
l’algoritmoFrank) chedaunpaiod’anni
aquestaparte stanno forzando in tutti i
modi le regole della gig economyentro i
vincoli e le tutele del lavoro
subordinato, considerando i
ciclofattorini comedipendenti opseudo
dipendenti, con tutte le conseguenze in
termini di oneri sociali e di costo.
L’effetto è di frustrareun fenomeno che
avevaedhaunobiettivo

completamentediversodaquello di
offrire stabilità,masolo “lavoretti”, per
loronatura temporanei, autonomi,
economici, per giovani chedevono
finanziare speseminimenoncostruire
progetti di vita consu in spalla lo
zainetto termicoGlovo, JustEat o
WineDelivery.
Perché siamoaquestopunto?Tutto ciò
pare evidenziareunproblemadi fondo
ecioè che la gig economyha,nei fatti,
occupatoquello che avrebbedovuto
essere lo spaziodelle politicheattivedel
lavoro, divenendoda economiadei
lavoretti a bacinodi raccolta di tutti
coloro i quali, persa l’occupazione, non
vengonominimamente supportati nella
ricercadinuovi posti di lavorodalle
inesistenti azioni statali inmateria (ed
infatti a parte sussidi, cassa
integrazioneaprofusione,Naspi, poi
cosa?).
L’effetto è allora lo snaturamentodella
gig economyedei suoi paradigmi,
perché lepersone, per necessità,
cercanonelle piattaformedigitali un
reddito cheandrebbe loro garantito da
benaltre iniziative, e lo Stato, anziché
proteggereuna realtà che andrebbe
recepitanel nostro sistemaproduttivo
come levautile per una fascia giovane
effettivamentebisognosa, copre
l’assenzadimisure sociali e politiche
attiveproclamandoguerra contro la gig
economy incui inietta, inmaniera del
tutto insensata,misure tipichedel
lavoro subordinato che sono tuttavia a
questadel tutto estranee e finanche
incompatibili in radice.
Questo emergedall’aggressione al rider
Lanciano, unospaccato che, tra
violenza sociale permanodi
giovanissimi ai danni di un rider
cinquantenne, fa emergere l’urgente
necessità tutta italianadi dotarsi di
politichedel lavoro in gradodi
realizzareunveroprogetto industriale
edeconomicodel Paese, politiche che
ogginon sonooffuscatedalla
pandemia, cheèdivento l’alibi del
momento,ma sonoassenti daben
prima.
 *Avvocato giuslavorista
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Superato Bezos di Amazon

Ilmio «grazie»
all’ospedaleCardarelli

Questi sono sentimenti che
tutti proviamo.Alcuni di questi
sentimenti li proviamopiù
spesso,magari tutti i giorni.
Altri capitano, invece, più
raramente.Alcuni di questi
sonobelli, altri non sonoper
nientepiacevoli. I sentimenti
vengonoanchechiamati
emozioni. Sonouna
ex-insegnante inpensione che
è stata ricoverata, per circaun
mese, al repartodi
neurochirurgiadell’Ospedalele
Cardarelli diNapoli, diretto dal
primarioprofessorePasquale
Caiazzo.Aimedici e agliOSA,
che si sonocomportati in
maniera ... egregia, soprattutto
verso i “nonni” ricoverati, vaun
ringraziamentoparticolareper
il loro operato.Ho subitoun

delicato intervento il primo
dicembre2020, inpiena
pandemia, e ringrazio tutte le
personechehannopregatoper
meed inparticolare la
dottoressaDeSio, anestesista,
chemiha confortato con le sue
carezze e le sue coccole.

MariaDelloRusso
Baiano (Avellino)

Lavaccinazionenonè
questione ideologica

GentileDirettore, a pochi
giornidall’inizio della
campagnavaccinale anticovid
anche in Italia, si discutedi
adesioni, diritti, doveri.
Attualmente, al centrodel
dibattito ci sonouncentinaiodi
medici e degli infermieri
considerati «negazionisti»
rispetto ai vaccini, compreso
quello contro il Covid-19.
Personalmenteho sempre
sostenuto che i vaccini siano
utili e indispensabili.
Attualmente l’unico rimedio
preventivo in gradodi
contrastare ladiffusionedel
morbodaSars-Cov-2 è il
vaccino, chehaduplice scopo:
protegge il singolo e agisce
anche sulla collettività. Più
persone si vaccinano, prima si
può raggiungere la cosiddetta
immunitàdi gregge.A tutti gli
scettici che si professano
contro il vaccino, vorrei
catechizzarli a crederenella
scienza. Le vaccinazioni ci
proteggonodamalattie gravi e
potenzialmentemortali. In
soldoni, sonodegli interventi
piùpotenti ed efficaci per la
salute e il benessereumano.
Ricordo, aimiei tempi, prima
chearrivasse il vaccino lapolio
erauna sortadi castigodiDio. I
genitori dei bambini sotto i
cinqueannidi età, vivevanonel

terroredel contagio. Sono
d’accordocon il direttore
dell’ospedale SaccodiMilano,
che consideraper i suoi
colleghi la vaccinazioneun
obbligo senon formalemorale
edeontologico. Sarebbe
assurdo fardiventare una
questione ideologica, dopo i
milioni dimorti nel globo,
ancheun’opzione che è
espressamentedi carattere
sanitario-scientifico. E
sappiamo tutti che l’ideologia è
unabendache ti copre gli

occhi, e ti impedisce di
guardare la realtà.

FrancoPetraglia
Cervinara

L’incanto comunque
delCapodannoaNapoli

Micriticheranno i
politicamente correttima lo
dico:Napoli, lanotte di
Capodanno, ha regalato il
meglio a se stessa edalmondo
interoed insegna, insegna

molto. Coralità, capacità di
stare insieme, capirsi «a fischi e
pernacchi», esuberanza, voglia
di viverenonostante tutto,
creatività, fantasia, amore e
desideriodel bello.Trascorrere
lanottedi CapodannoaNapoli
è sempreunadolce esperienza
di vita ed è voglia di
ricominciare. E lo è stato anche
quest’anno. Sì, bisogna stare
attenti quando si sparano i
fuochi emantenere ledistanze.
Sarebbe, però, intelligente e
giusto cominciare il nuovo

anno inmanierapositiva.
Terrei la contadelle persone
che, in questamagicanotte
napoletana, hanno sorriso ed
hannovinto la depressione e la
paura. Conterei e farei
riportaredai TGegiornali,
anche i tanti guariti in tal senso.
Farei girare tali notizie insieme
ai tanti video ripresi dai balconi
e terrazzi dei napoletani.
Sarebbedavverobello
cominciare questo2021 con
conteggi positivi ricordandoci
sempre cheNapoli èundono
cheè stato fatto all’umanità.
Preserviamola, difendiamola,
amiamola eparliamonebene
anchequandodobbiamo
rilevare i suoi difetti. Buon2021
a tutti emantenetevi forti, belle
ebelli.

FrancescoBile
Napoli

Ercolano, è continuata
la «piaga»dei botti

CaroDirettore risiedonel
comunedi Ercolano, speravo
chealmenoperquest’anno i
botti non sarebbero stati
esplosi sia per quello che è
capitato sia per le varie
ordinanze chehannoemanato i
comuni.Già dal primo
pomeriggiohovistonumerosi
banchetti di vendita enessun
controllodaparte delle forze
dell’ordine.Hopurtroppoun
nipote autistico chedorme
prestoe unminimo rumore lo
sveglia enon si addormenta
più.Ho fattonumerose
telefonateper chiedereun
controllo.Nulla, nemmenouna
risposta.Haquestopuntoho
capito cheniente può fermare
l’inciviltà di questo popolo e
sono rimasto solo colmio
rammaricoe lamia rabbia.

FrancescoAmatore
Ercolano

SE I RIDER SONO SOLO LO SPECCHIO
DELLA NON-POLITICA PER IL LAVORO


