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Ultimamente si sente molto par-
lare di «aiuti di stato», «norme
europee», controlli e via dicen-
do; ma conosciamo chiaramen-
te il significato di queste espres-
sioni?
Per «aiuto di stato» si intende
qualunque trasferimento di ri-
sorse pubbliche a favore di alcu-
ne imprese o produzioni nazio-
nali che non riescono a ripren-
dere il via da sole, che quindi
hanno bisogno di essere «rifor-
nite».
È questo il caso di Alitalia, la
Compagnia di bandiera del no-
stro paese, che ha subito una
forte crisi finanziaria nel 2017;
non essendo essa capace di ri-
sollevarsi da sola e non trovan-
do alcun acquirente disposto a
comprarla, lo stato Italiano ha
stanziato un prestito ponte,
cioè concesso per un breve pe-
riodo di tempo, di 600 milioni
di euro, e in seguito di 900, da
rinsaldare a fine settembre

2018. Gli aiuti di stato sono deli-
mitati da norme rigidissime del-
la Commissione Europea, che
definisce che questi aiuti sono
legali ad alcune condizioni: lo
Stato non deve agire come po-
tenza, ma come investitore pri-
vato o creditore; l’aiuto deve es-
sere votato al bene comune e
soprattutto non deve contrasta-

re la libera concorrenza tra so-
cietà.
L’aiuto ad Alitalia ha subito mol-
te indagini da parte della Com-
missione, per verificare che nul-
la nella transazione andasse
contro le norme europee, e da
parte degli stessi concorrenti,
come Ryanair e Lufthansa, che
hanno avviato queste indagini

tramite solleciti.
Personalmente, riconosco che
gli aiuti di stato costituiscano
un surplus in tasse e che, se uti-
lizzati in modo inappropriato,
possono danneggiare la concor-
renza fra società, ma spesso nel-
la storia c’è stato bisogno di ri-
correre a questo processo per
far ripartire l’economia di interi
paesi, puntando su attività red-
ditizie della nazione; è d’obbli-
go che l’Unione Europea con-
trolli queste transazioni, ma è
comunque un diritto degli stati
membri usufruire delle proprie
risorse per far avanzare settori
della propria economia; per evi-
tare gli aiuti di stato, allora, biso-
gnerebbe organizzare in manie-
ra diversa il settore economico
dell’UE, garantendo più contri-
buti e agevolazioni ai paesi con
settori in crisi.
Mi piace pensare che chi occu-
pa posizioni di potere, in ambito
nazionale ed europeo, proprio
in virtù del posto che occupa in
quanto rappresentante dei citta-
dini elettori, si impegni ad aiuta-
re i settori in difficoltà, dando
così lavoro e sostentamento a
un’ampia gamma di persone nel
rispetto di quelle regole che ga-
rantiscono il bene comune.

Miriam Carretta III B

Il mondo che cambia

Le «spie» adesso si nascondono dentro i computer
Le nostre abitudini mappate dai giganti del web

L’Alitalia ha avuto bisogno del sostegno del Governo

Bei tempi quando le spie erano
in carne e ossa e avevano il fa-
scino di James Bond! Oggi le
spie si trovano dietro lo scher-
mo di un computer o di un tele-
fonino e sono meno affascinan-
ti, visto che i bei vestiti e i mu-
scoli sono stati sostituiti da hard
disk e monitor. Quando ci sedia-
mo davanti al pc e facciamo
una ricerca online, la casella
mail viene bombardata non da
proiettili ma da migliaia di infor-
mazioni pubblicitarie legate alla
ricerca. Questo bombardamen-
to può fare gravi danni, solo se
chi lo subisce non riesce a tener
a freno la sua curiosità e, con un
click, apre quelle porte che ti ca-
tapultano in un mondo virtuale

immenso, che, se mal utilizzato,
può danneggiare lo sprovvedu-
to. Purtroppo, anche se queste
porte non vengono aperte, Goo-
gle si impadronisce ugualmen-
te delle nostre informazioni.
Dobbiamo spaventarci? No, per-
ché possiamo scegliere di dare
o meno le nostre informazioni e,
soprattutto, possiamo scegliere
se entrare o no attraverso quel-
le porte. Si discute molto sul fat-
to che le nostre vite siano map-
pate dai giganti del web, che
ogni nostro acquisto o visualiz-
zazione sul web venga conser-
vato e rielaborato per capire i
nostri gusti. Come mai? Perché
così ognuno di noi diventa un
consumatore al quale offrire be-

ni mirati. Il rispetto della privacy
è un tema molto importante, ma
molto più sentito dalle genera-
zioni che sono cresciute senza
Internet e abituate a pensare e
comportarsi in un mondo molto
diverso da quello attuale. Per
noi, nativi digitali, è più naturale
muoverci nel villaggio globale.
Possiamo comprare un maglio-
ne che si trova in Giappone, leg-
gere il menù di un ristorante di
Londra, guardare la webcam di
una spiaggia delle Hawaii e vi-
deochiamare un’amica in Norve-
gia. Tutto stando seduti sul diva-
no o sdraiati sul letto. L’impor-
tante è essere informati dei ri-
schi che si corrono. I giganti del
web offrono un servizio, che vie-

ne pagato con le informazioni e
i dati di chi lo utilizza; noi lo sap-
piamo e lo accettiamo per le op-
portunità offerte. E’ il prezzo da
pagare per il progresso e la liber-
tà acquisita. Ma credete che il
mondo con l’arrivo degli «spio-
ni» del web sia cambiato così
tanto? No! Quando andiamo nel
nostro negozio o bar preferito,
chi vende conosce già i nostri
gusti e abitudini, proprio come
Google. Siamo solo noi ‘umani’
a poter fare la differenza!

Giacomo Sgarbi
e Sveva Di Matteo IIIB

Scuola media Conero
di Ancona

CLIMA

E’ necessario
stare più attenti

Aiuti di Stato tra divieti e necessità
Importanti per quei settori che sono realmente in difficoltà: giuste le verifiche dell’Unione Europea

SERVONO MODIFICHE

Bisogna garantire
contributi ai Paesi che
presentano attività in
forte crisi

Pensando al 2019 mi
vengono in mente diversi
avvenimenti. Quello che
mi ha colpito di più, è
stato il tornado avvenuto
a luglio. Non ero a casa,
ero a un Camp di
pallavolo. Mentre mi
allenavo
improvvisamente si
spensero tutte le luci, le
porte incominciarono a
sbattere e in palestra
entrò un freddo
terrificante. Non è stata
una bella sensazione e
non mi piacerebbe
assistere di nuovo a un
simile evento. Purtroppo
se continuiamo a non
preoccuparci del futuro
di noi ragazzi e dei
bambini che nasceranno,
capiterà di nuovo. Perché
si stanno verificando
sempre più spesso
tempeste di questo tipo?
Ciò accade per l’aumento
del calore, il calore
aumenta per colpa dei
gas serra e in particolare
dell’anidride carbonica
prodotta delle attività
umana. Da questo 2020
mi aspetto più rispetto
del nostro pianeta e più
rispetto per noi stessi e
per chi verrà dopo di noi.
Costoro vivranno di ciò
che noi lasceremo e
sinceramente, io non
voglio che i ragazzi del
futuro ci ricordino come
«quelli egoisti che hanno
pensato solo alla loro
vita«, non voglio che non
possano godere l’acqua
del mare perché è troppo
inquinata, non voglio che
per colpa di coloro che
buttano la plastica, le
gomme da masticare e
oggetti vari per terra si
crei un mondo nel quale
sia sempre più difficile
vivere. Voi adulti date il
buon esempio a noi
ragazzi in modo che noi
possiamo avere un buon
tracciato da seguire.
Lavorate per ridare alla
Terra il rispetto che
merita. E’ tanto difficile
rispettare il nostro
pianeta e la nostra vita?

Anita Raschia IIIB


