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Le feste natalizie si avvici-
nano e, con esse, l’eco del-
le polemiche sullo stop alle 
attività sciistiche durante 
l’atteso periodo, annuncia-
to recentemente dal presi-
dente del Consiglio. Se da 
una parte le Regioni spin-
gono per un’apertura del-
le piste e dei collegamenti 
che possa dare ossigeno a 
un settore che dà lavoro a 
oltre 700mila persone, l’UE 
capeggiata dalla Baviera si 
mostra restia in tal senso. 
Pragmatica l’Austria che, a 
fronte della possibile chiu-
sura, chiede un risarcimen-
to dell’80% dei proventi per 
tutte le attività che saranno 
limitate dalle restrizioni im-
poste 

Economia “creativa”  
Sai quanto può 
valere il 3%?
Ci sono proposte che fanno 
rumore. Come quella pre-
sentata dagli economisti 
Zucman e Saez e concepita 
per il sistema statunitense: 
tassare del 2% i patrimoni 

superiori ai 50 milioni di 
dollari e del 3% quelli su-
periori al miliardo. Si tratta 
di un’azione redistributiva 
vista di buon occhio per-
sino dal Fondo Monetario 
Internazionale. In Italia una 
soluzione simile garanti-
rebbe, secondo Forbes, un 
introito di oltre 10 miliardi 
di euro l’anno, dato da una 

quarantina di individui con 
un patrimonio superiore 
al miliardo di euro e 2774 
italiani con una ricchezza 
maggiore di 50 milioni di 
euro. In un mondo in cui la 
differenza tra i “ricchissimi” 
e tutti gli altri è sempre più 
ampia, non sarebbe il caso 
di pensarci davvero? 

Italiani e salute: quali sono le vere conseguenze della pandemia?
Covid-19 e il disturbo della psiche pubblica 
I dati del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Oxford (USA) sono 
allarmanti: circa una persona su cinque presenta evidenti disturbi psichia-
trici tra 14 e 90 giorni dopo la diagnosi di Covid-19. Lo studio condotto 
ha interessato 69 milioni di cartelle cliniche delle quali oltre 62mila con 
diagnosi di Covid-19. I sintomi maggiormente riscontrati sono: ansia, di-
sturbo post-traumatico da stress, depressione e insonnia 
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Questo Natale lo sci 
toccherà il… fondo

 

Donne e lavoro   
Nuova questione 
meridionale
Il calo dell’occupazione è 
uno dei grandi problemi di 
questa pandemia, in parti-
colare al Sud che ha visto 
una riduzione nei primi tre 
trimestri del 2020 pari al 
4,5%, circa il triplo rispet-
to al Centro-Nord, equi-
valente a circa 280mila 
posti di lavoro in meno. 
È soprattutto il lavoro 
femminile a determinare 
queste cifre: l’emergenza 
sanitaria ha cancellato nel 
secondo trimestre 2020, 
a livello nazionale, l’80% 
dell’occupazione creata 
tra il 2008 e il 2019. La 
situazione del Meridio-
ne descrive ancora di più 
questa crisi occupazionale 
con un calo di 16,2 punti 
percentuali rispetto al -4% 
del Centro-Nord 
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