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analizzati dall' Osservatorio Giovani dell' Istituto
Toniolo con l' impatto sociale del Conad giovani
sempre più diseguale è l' articolo è molto interessante
molto lungo molto interessante nella parte principale
racconta la già difficile sotto molti aspetti fa il quadro
completo delle difficoltà perché per le quali essere
giovani in Italia rappresenta di fatto un fattore
penalizzante e poi Rita B chi gli autori sono due di
questo articolo Rita picchi che è un ordinario di
Sociologia scienze politiche della Cattolica di Milano e
Mauro Migliavacca che indice e sociologo dei
problemi economici all' Università di Genova arrivano
poi a parlare del problema in più dell' emergenza
Covid che ammesso scrivono mette a dura prova sia
sistemi politico istituzionali che devono gestire l'
emergenza sia sistemi economici produttivi costretti a
rallentare se non a fermarsi ma appunto il Covid
mette soprattutto a dura prova tutti a livello collettivo
individuale nello sperimentare le nuove difficoltà della
gestione quotidiana la propria vita i primi effetti di
questa terribile crisi nel nostro Paese che è stata
particolarmente rapida e virulenta mettono in luce con
immediata evidenza la sofferenza dei sistemi di
protezione sociale i delicati equilibri economici e
concludono i duelli i due professori si pensi poi ai
giovani alle gravi difficoltà che questa situazione sta
generando nella definizione della loro progettualità
futura quello che drammaticamente emerge l'
incidenza della crisi già evidente sulla polarizzazione
delle diseguaglianze un ampliamento della distanza
già prima così problematica tra la parte più ricca della
popolazione e quella più povera per affrontare la
necessarie auspicata ripresa consigliano i due
accademici e necessario affrontare seriamente alcuni
temi chiave il lavoro di cui si acuisce la mancanza la
distr ibuzione della r icchezza dei profi t t i  e i l
fondamentale tema dell' elusione fiscale qui forse
andrebbe messa anche proprio evasione fiscale che
uno dei grandi problemi dell' Italia ma naturalmente
un' opinione mia chiudono BCE Migliavacca solo in
questo modo sarà possibile frenare la spinta
individualistica che sta caratterizzando in questi anni
e chi a seguito degli esiti nefasti della pandemia
rischia di ampliare rapidamente le diseguaglianze già
esistenti rimaniamo su Avvenire per comodità
logistica per raccontarvi anche che avvenire uno dei
pochi giornali che ha con grande risalto questa notizia
di ieri Italia entrata in deflazione piazza Trilussa cuore
a pagina sette scrive che l' indice dei prezzi è in

negativo da tre mesi a luglio il calo dello zero virgola
quattro per cento e questo per effetto del crollo dei
costi dell' energia per le famiglie c'è qualche risparmio
ma questa dinamica complica le prospettive di ripresa
dell' economia e questo perché loro e questo è lo
scenario la pandemia generato una situazione
anomala che aumenta le incognite sull' autunno ci
sono rialzi anche allarmanti per il cibo per esempio il
prezzo della frutta è salito dell' otto per cento anche l'
avvenire ma noi lo leggeremo sul Sole ventiquattro
Ore racconta nella stessa pagina con un pezzo di
Angela Napolitano da Londra che il coro una virus ha
bruciato un quinto del PIL britannico vi ricorderete che
ieri abbiamo solo siamo andati a scovare dal Sole
ventiquattro Ore il crollo dell' occupazione in Gran
Bretagna e la situazione economica grave anche in
Spagna per effetti della pandemia globale e oggi
sempre l' apertura della zona mondo Nicole degli
innocenti da Londra racconta che il Regno Unito è
entrato e da ieri ufficialmente recessione cancellando
diciassette anni di crescita e il pile crollato del venti
virgola quattro per cento si tratta del dato non della
previsione ma di un dato reale e idee il più grave nell'
area geofisica dell' Europa perché come sapete uno
dei problemi che ha la Gran Bretagna mentre nel l'
area euro nell' area di tutta l' Unione europea si sono
impostate politiche di solidarietà per fronteggiare tra
Paesi per fronteggiare i Jesi sull' economia della
pandemia i l  Regno Unito ha att ivato ormai
definitivamente la procedura di uscita dall' area dell'
Unione europea con la famosa Bra exit e quindi non
può nemmeno godere di quella concreta solidarietà l'
incertezza unità Bre exit scrive Nicole degli innocenti
potrà forzare un rinvio della finanziaria d' autunno l'
economia inglese in recessione registra un calo più
grave di quello dell' eurozona e e degli Stati Uniti i dati
non vi invitiamo a leggere l' articolo ma i dati nel
grafico sono che nel secondo trimestre il calo del PIL
degli Stati Uniti e del nove virgola cinque per cento
della Germania del dieci virgola uno di tutta l' Unione
europea in media dell' undici virgola nove dell' area
euro del dodici virgola uno dell' Italia del dodici virgola
quattro della Francia del tredici virgola otto della
Spagna del diciotto virgola cinque milioni sto del venti
virgola quattro e vedrete che poi in autunno
torneremo tornare su questo argomento lo troverete
molto più forse speriamo di no drammatico
drammatico su i giornali non vi provvedimento sui
provvedimenti del governo vedi leggiamo da
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Repubblica il t itolo d' apertura di Repubblica
stamattina e virgolette chiudere le discoteche e per il
grave problema nazionale mascherine sotto i piedi le
notti senza memoria dei ribelli della Riviera e il
reportage dalla Riviera ovviamente romagnola
Adriatico di Corrado Zunino scocca la mezzanotte la
diga crolla i ragazzi Monti di diciassette anni si
avvicinano tra loro si scontrano sui dati saltano
qualcuno si strofina torna la vita l' oca in un agosto
che oltre alle doctor Martens ai piedi sono delle
scarpe detector Martha' s e all ' omaggio agli
adolescenti in libera uscita sulla collina del basso
riminese mostra l' ultima moda il successo anni
Novanta reinterpretato in chiave tribale dalle a Tucci
Cuerpo allegria Macarena le percussioni nel due mila
venti entrano direttamente nel fegato le mascherine si
abbassano il di Jackie il suo dispositivo l' ha tenuto
come bavaglio fin dalla prima serata per lasciare
varchi alla sigaretta elettronica alza con sapienza i
volumi tesi terrorismo donna Toia le mani si alzano
serpente stessi  gest i  femmine maschi al tre
mascherine si allentano che i ventotto gradi di Misano
Monte qui dentro discoteca all' aperto sono un
vulcano che si va così avanti a lato c'è un' intervista
Bob Sinclair che è un noto di IAI mio cognome
Sinclair faceva venire in mente tutt' altro ma insomma
ho scoperto da un po' di tempo che si tratta di uno dei
più amati scrive Ernesto Assante e rispettati di J. del
mondo che è un rapporto molto stretto con l' Italia
dove in queste settimane si sta esibendo in molte
località dal sud al nord del Paese Sinclair come pensa
sia possibile far rispettare le regole al pubblico dei
club e la risposta del Digei è quella del clan venga è
una comunità planetaria che unite dall' amore per la
musica il distanziamento sociale l' opposto di quello
che significa stare insieme come puoi chiedere a chi
ama ballare di mantenere una certa distanza dagli
amici la regola e goditi l' attimo no no un consiglio
migliore insomma non sono messaggi particolarmente
consapevoli questi oltre la banalità chi ama la musica
c'è gente che ama la musica anche fuori dalle
discoteche non vogliamo essere moralisti ma forse se
si chiudono gli stadi ci viene da dire a noi che non
amiamo particolarmente il calcio perché è una cosa
che non capiamo forse si può anche rallentare un
pochino il ritmo sono un altro no delle discoteche che
per proteggere tutti per non mandare all' aria il
pesantissimo lo più da un che abbiamo mutuo che
abbiamo subito su questi provvedimenti del governo
cioè sulla pagina nove dalla stampa un' intervista di
Francesco di vigneti a Luciana Lamorgese che questo
dice i giovani sottovalutare i rischi controlli serrati a
Ferragosto perché appunto come vi dicevo sì temi il
grande generale dell' estate vigilia di Ferragosto

infuocata per il ministro dell' Interno incassato il via
libera della maggioranza la modifica dei decreti
sicurezza una riforma di cui il governo parlerà
settembre che prevede il ritorno al permesso
umanitar io la r inasci ta degl i  SPRAR che i l
ridimensionamento delle multe alle indagini e quindi il
superamento di quelli che si chiamano banalizzando
decreti Salvini i problemi si sovrappongono dalle
ondate di migranti all' elezione da preparare gli italiani
che in molti casi sembrano aver dimenticato e il
pericolo specie i giovani ragazzi viaggiano un raduno
a voce alta il ministro la ministra giustamente cercano
il divertimento per questo io rivolgo proprio loro un
appello forte che penso dovrebbe diventare
patrimonio di tutte le famiglie affinché mantengano
comportamenti irresponsabili le forze dell' ordine quali
indicazioni anno per far rispettare i divieti concretizza
in una domanda che vigneti i prefetti si sono già
attivati per disporre anche a Ferragosto modalità di
controllo più serrato nelle zone turistiche nelle aree
cittadine frequentate dai giovani molti dei quali
sottovalutano i rischi cui si espongono ci sono regole
ben precise da osservare a partire dal distanziamento
sociale l' uso delle mascherine alla vado ripetuto delle
mani quindi la ministra Lamorgese annuncia una
ripresa dei controlli che mi permetto denotare erano
stati molto puntuali durante il loft ha une poi all'
improvviso nella zona della movida invece non si
trovava più nemmeno un vigile urbano l' intervista
continuano molto dettagliata che sul tema dei rimpatri
sulla politica del governo il questa no a fronte di
questa situazione e approda all' arresto di vicenza il
un box accanto annuncia che è stato convalidato una
resto in data di libere in scusatemi in stato di libertà
per il ventunenne cubano diventato un caso sui social
dopo le immagini che mostrano mentre viene afferrato
al collo da un poliziotto secondo gli agenti che dell'
che dell' episodio hanno fornito una versione opposta
ma esiste appunto il filmato il ragazzo ha tentato la
fuga dopo essersi rifiutato di esibire i documenti ed è
accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
ma partita un' indagine interna voluta dal questore
della città nessuno dei miei uomini a comportamenti
razzisti della ministra sulle immagini dell' arresto di
vicenza che le fa notare Binetti riportano alla ribalta la
questione dell' uso legittimo della forza chiede di
riuniti al ministro c'è un male oscuro nella polizia
Lamorgese risponde sull' episodio di vicenza sono in
corso gli accertamenti necessari per verificare
eventuali responsabilità io ho piena fiducia nella
Polizia di Stato e questo è ovvio diciamo e nelle forze
dell' ordine che tutti i giorni dimostrano professionalità
ed equilibrio nei servizi per garantire la sicurezza dei
cittadini la complessità delle funzioni svolte nelle
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nostre piazze nelle nostre strade dalle forze di polizia
meritano rispetto di tutti i cittadini nessuno escluso
vedremo come va ci sono c'è un articolo su questo
tema sul manifesto che prenderemo in seguito che
ma dobbiamo stare alla alla scaletta dei giornali di
questi giorni alle priorità delle notizie perché complice
direttamente collegato ovviamente con la gestione
della pandemia cioè il tema di quelli che io quei
mascalzoni non i furbetti del bonus e e quindi su
questo punto ville con la sua efficacia e sinteticità il l'
editoriale del direttore il dubbio Carlo Fusi fuori i nomi
e da sempre l' urlo strozzato che contraddistingue
moralisti moralizzatori sia quelli veri che i falsi ben
sapendo che il confine
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