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Rivalità tra italiani e francesi? 
Oltralpe riscoprono la figura 

di Mazzarino 
A voi il giudizio… 

L’Autonomia Differenziata e 
i suoi segreti 

I 
l Presidente francese Emanuel Ma-

cron ha lanciato un Manifesto per 

l’Europa indirizzato ai cittadini dei 

Paesi Membri nelle loro rispettive 

lingue. La sua proposta è di convocare 

una Conferenza per l’Europa con i rap-

presentati delle Istituzioni europee e 

degli Stati, con il coinvolgimento dei 

cittadini, delle parti sociali e di esperti. 

La Conferenza avrebbe lo scopo di dare 

vita ad una road map capace di affron-

tare i cambiamenti necessari per risol-

vere i molti problemi che da anni l’Eu-

ropa ha sul tappeto. 

Macron ha detto: “E’ meglio un’Europa 

paralizzata o un’Europa che progredi-

sce, talvolta anche a ritmi diversi, rima-

nendo aperta a tutti?”. 

I temi da affrontare, secondo il presi-

dente francese, sono l’Europa dei citta-

Conferenza o 
Convenzione per l’Europa: 
è il momento delle scelte 

The Gold 
Remonetization 

L 
a decisione della Banca dei 

Regolamenti Internazionali di 

Basilea (BRI), che stabilisce 

come dal 29 marzo 2019 i 

depositi aurei custoditi nei Caveau 

verranno inseriti come asset nei bi-

lanci degli Istituti bancari  e quindi si 

trasformeranno in valuta (ecco il 

temine Gold Remonetization), rap-

presenta una decisione storica in 

perfetta antitesi con quanto stabilito 

dal 15 agosto 1971 dal Presidente 

Nixon. 

La fine della convertibilità 

del Dollaro in oro ha rappresentato 

la nascita di macro aree economiche 

e monetarie inserendo nelle politi-

che di sviluppo economico anche 

gli  effetti delle politiche monetarie 

tanto care ora ai “Sovranisti”, nostal-

gici di un ritorno ad una valuta de-

bole che offra nuove opportunità al 

nostro sistema economico export 

oriented, definita svalutazione com-

petitiva e comunque mai con effetti 

nel medio e lungo termine. 
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N 
oi che non penseremmo 

mai di passare una notte 

in coda per comperare 

l’ultimo paio di scarpe di 

moda, noi che reputiamo assurdo 

comperare un jeans stracciato e per 

di più pagarlo tanto, 

noi che stiamo ben attenti a non 

esibire il nome dello stilista scritto, a 

caratteri cubitali, sulle nostre mu-

tande, 

noi che pensiamo che i pantaloni a 

vita bassa, come porta anche Renzi, 

facciano uscire inutilmente la pancia 

e che quelli a cavallo basso facciano 

sembrare tutti con le gambe corte 

corte, 

noi che rifiutiamo di coprirci di ta-

tuaggi per cercare un’identità che, 

bene o male, pensiamo di aver tro-

vato, 

noi che pensiamo che il bullismo, in 

ogni forma ed ogni età, è dimostra-

zione di una scuola e di una famiglia 

che non funzionano e che non è 

sufficiente innalzare un vessillo ar-

cobaleno per costruire una pace 

giusta, 

noi che vorremmo poter lavorare 

senza 63 pratiche da compilare e 

che in ufficio prima facciamo il no-

stro lavoro e solo se c’è tempo an-

diamo su Internet, 

noi che vediamo i Social come stru-

mento e non vogliamo diventare 

strumento dei Social e di chi ci gua-

dagna sopra, 

noi che accettiamo le telecamere ed 

i controlli nella speranza aiutino a 

contrastare il crimine ma che poi 

subiamo furti ed angherie senza 

poterci difendere, 

noi che sentiamo parlare delle tante 

leggi nazionali e normative europee 

per la parità tra le persone ma ogni 

giorno vediamo donne violentate ed 

uccise, bambini insidiati, anziani ab-

bandonati e scopriamo che dopo la 

legge c’è la solitudine di ciascuno, 

noi che vorremmo vedere una gio-

ventù capace di tirare su la testa per 

affrontare le tante avversità e vedia-

mo dilagare la droga pubblicizzata 

anche dalle canzoni e da certi pro-

grammi televisivi, 

noi che continuiamo a ritenere che 

le scelte politiche non possano es-

sere improvvisate, che il potere legi-

slativo sia il più importante stru-
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mento per dare sicurezza e giustizia 

a tutti, che ci voglia cultura, studio e 

meditazione prima di parlare e che 

Twitter, anche se lo usa un presi-

dente americano, è roba da ragazzi 

non da statisti e rappresentanti delle 

istituzioni, 

noi che sappiamo bene come l’abito 

non faccia il monaco, ma spesso il 

cardinale e che perciò crediamo che 

bisogna rispettare sia il ruolo che 

ruolo che rappresentiamo sia chi ci 

ha eletto in quel ruolo, 

noi che a tavola vorremmo scambia-

re due idee e non vedere gli altri 

commensali fissi sul loro attrezzino 

informatico, 

noi che rispettiamo le religioni ma 

non vogliamo inutili sofferenze co-

me quelle che derivano agli animali 

macellati senza stordimento e dis-

sanguati, 

noi che vorremmo l’Europa politica 

ed un’intelligence comune per con-

trastare terrorismo e criminalità e ci 

dobbiamo accontentare di sentir 

parlare di Europa da chi confonde i 

nomi delle istituzioni o pensa solo al 

proprio interesse di parte, 

noi che crediamo che la politica sia 

un servizio alla collettività e viviamo 

in un periodo dove è invece diven-

tata al servizio dei partiti, 

noi che crediamo che gli elettori 

abbiano diritto di scegliere i propri 

rappresentanti mentre invece da 

troppo tempo li nominano i capi 

partito scegliendo in genere perso-

ne che non possano far loro ombra 

e che sono sempre disposti a dire sì, 

noi che aborriamo il ricatto e assi-

stiamo ogni giorno a ricatti continui 

tra ci governa ed anche tra chi vor-

rebbe candidarsi a governare, 

noi che speravamo che nell’Unione 

europea a nessuno fosse consentito 

girare col viso coperto e praticare le 

menomazioni genitali, 

noi che non siamo buonisti pelosi 

ma cerchiamo di essere cittadini 

corretti pensando che ciascuna li-

bertà trova limite nel rispetto delle 

libertà altrui, 

noi che sosteniamo la Carta univer-

sale dei diritti e da anni chiediamo 

una Carta universale dei doveri, do-

veri per i cittadini, doveri per le isti-

tuzioni, 

noi che avremmo molte cose da dire 

e vorremmo ascoltare cose sensate, 

noi che non siamo né troppo di de-

stra né troppo di sinistra, 

noi che non sappiamo quanti siamo 

perché altri parlano così forte e con 

tale irruenza che per fermarli un 

attimo dovremmo passare alle mani, 

noi dove stiamo andando? • 
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N 
ella complessa vicenda 

dell’Autonomia Differen-

ziata c’è la chiara sensa-

zione che si stia prepa-

rando la “patacca” alle regioni cen-

tro-meridionali, malgrado le ripetu-

te assicurazioni sul presunto mante-

nimento del rispetto dei principi di 

equità nella distribuzione delle ri-

sorse in “pedissequa applicazione 

del dettato costituzionale”. 

Dov’è il trucco? 

Tutto nella procedura, che è stata 

letteralmente capovolta dalle regio-

ni referendarie con l’avallo iniziale 

del Governo Gentiloni e a seguire 

del governo giallo-verde che, nel 

vuoto legislativo, hanno concordato 

un inedito iter, non supportato da 

nessuna norma, che consentirebbe 

ad esecutivo nazionale e regioni di 

decidere su questioni delicatissime, 

tagliando fuori il Parlamento da 

ogni ruolo e sancendo l’inizio della 

fine dello Stato Unitario. In una Re-

pubblica Parlamentare come è l’Ita-

lia l’emarginazione del potere legi-

slativo senza una formale modifica 

della costituzione cos’è se non un 

vero e proprio Golpe? 

Ma soprattutto perché? 

Perché il vero obbiettivo della Lega 

e dei suoi governatori non è l’Auto-

nomia Differenziata, ma realizzare il 

sogno leghista primigenio della 

“scissione economica di fatto”, trat-

tenendo la quasi totalità delle risor-

se fiscali nei propri territori, senza 

alcun vincolo di riequilibrio né di 

solidarietà su base nazionale. 

Infatti, le norme vigenti che sono 

state volutamente aggirate, impon-

gono prima di qualsiasi attribuzione 

di nuovi poteri alle regioni, di defini-

re i livelli essenziali di prestazione 

(lep), i costi standard dei servizi da 

trasferire e la fissazione dei criteri 

per il fondo perequativo regionale, 

e cioè l’ABC del federalismo, proprio 

per garantire equità nella ripartizio-

ne delle risorse e solidarietà tra tutti 

i territori dello stato. 

A fronte dell’assenza di qualsiasi 

norma di attuazione della procedura 

prevista, l’Autonomia Differenziata è 

la “furbata” che tenta di capovolge-

re i tempi e le modalità a garanzia 

dell’Unità del Paese, stabilendo di 

dare luogo al passaggio delle com-

petenze dallo Stato alle regioni con 

semplici intese bilaterali tra Governo 

Nazionale e singoli Presidenti di 

Regione, rinviando l’approvazione 

dei costi standard entro i tre anni 

successivi al trasferimento dei pote-

ri. 
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Come dire che intese impossibili da 

raggiungere da 18 anni a questa 

parte, dovrebbero miracolosamente 

essere sancite a posteriori, e soprat-

tutto, dopo avere ottenuto il premio 

delle agognate competenze. 

Ma l’aspetto truffaldino più evidente 

è che, in base all’attuale contenuto 

dell’Autonomia Differenziata, a par-

te la clausola che garantisce il diritto 

di Lombardia e Veneto di trattenere 

tutti gli eventuali surplus di finanzia-

menti ottenuti per i pagamenti dei 

servizi, se entro i tre anni non si riu-

scisse a concordare i costi standard 

(non ci credono neanche loro), nes-

sun problema perché dovrebbero 

essere comunque garantiti i servizi a 

costi pari alla media nazionale. Ciò 

vuol dire che le regioni ricche po-

tranno pagarsi i costi reali dei servizi 

anche a valori molto al di sopra del-

la media nazionale, grazie alle pro-

prie cospicue entrate tributarie, 

mentre le regioni più povere po-

trebbero non avere le risorse nean-

che per pagare i costi al valore della 

“media nazionale”, anche perché 

nulla dice il provvedimento circa il 

fondo perequativo tra le regioni, di 

cui nessuno parla, mentre è chiaro 

che più spese avranno le regioni 

ricche, meno risorse resteranno per 

la solidarietà. 

Questa è la verità sull’Autonomia 

Differenziata che dimostra, oltre al 

tradimento delle reali intenzioni ma-

nifestate da Salvini agli italiani del 

centro-sud, cui aveva promesso di 

costruire una lega nazionale, che la 

Lega non è un partito di destra per-

ché è priva del sentimento naziona-

le, al posto del quale ha l’istinto tri-

bale della ottusa tutela degli inte-

ressi dei territori di origine, e perché 

non capisce, a causa della visione 

miope della politica sovranista e anti 

UE, che in un mondo ostaggio delle 

tre superpotenze, un Paese da solo 

non ha nessuna prospettiva di reale 

indipendenza. 

Per fortuna l’imminente tornata di 

elezioni europee ha consigliato il 

rinvio dell’approvazione di questo 

provvedimento, che deve essere 

assolutamente fermato, non per 

l’autonomia in se, ma per le conse-

guenze devastanti che investirebbe-

ro il Paese. 

Ciò che rimane è l’amara considera-

zione di come una fascia crescente 

di elettori del Sud si sia potuta con-

vincere che la lega potesse diventa-

re interlocutore politico a difesa de-

gli interessi meridionali e nazionali, 

mentre continuava a pensare che il 

“prima gli italiani” si riferisse a quelli 

del nord, e solo se avanza qualcosa 

anche agli “utili idioti” degli italiani 

del sud. 

Anche per questo appare sbagliata 

la posizione del vice governatore 

siciliano Gaetano Armao e dell’inte-

ro governo regionale che non può, 

per motivi di colleganza politica e di 

oggettiva sudditanza con la Lega, 

condividere e perfino esaltare una 

strategia di fortissima penalizzazio-

ne dell’Isola, e ritenere l’Autonomia 

Differenziata una “grande opportu-

nità”, invece di opporsi con tutte le 

forze alla realizzazione di un dise-

gno esiziale per la Sicilia e per ciò 

che fino ad oggi è stata l’Italia, per 

come l’abbiamo conosciuta e amata. 

*Già Sottosegretario ai Beni e alle 

Attività Culturali • 
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L 
a decisione della Banca dei 

Regolamenti Internazionali 

di Basilea (BRI), che stabilisce 

come dal 29 marzo 2019 i 

depositi aurei custoditi nei Caveau 

verranno inseriti come asset nei bi-

lanci degli Istituti bancari e quindi si 

trasformeranno in valuta (ecco il 

temine Gold Remonetization), rap-

presenta una decisione storica in 

perfetta antitesi con quanto stabilito 

dal 15 agosto 1971 dal Presidente 

Nixon. 

La fine della convertibilità 

del Dollaro in oro ha rappresentato 

la nascita di macro aree economiche 

e monetarie inserendo nelle politi-

che di sviluppo economico anche 

gli effetti delle politiche monetarie 

tanto care ora ai “Sovranisti”, nostal-

gici di un ritorno ad una valuta de-

bole che offra nuove opportunità al 

nostro sistema economico export 

oriented, definita svalutazione com-

petitiva e comunque mai con effetti 

nel medio e lungo termine. 

Tuttavia questa storica decisione 

della BRI rappresenta, valutandola 

nel conteso economico europeo, 

una sostanziale conferma ed evi-

dente manifestazione delle preoccu-

pazioni degli organi finanziari inter-

nazionali relativi alla tenuta del si-

stema bancario stesso nel prossimo 

ciclo economico caratterizzato da 

una assoluta incertezza. In buona 

sostanza, a livello strategico e strut-

turale successivamente alla riduzio-

ne anche attraverso la cessione di 

asset di Npl, e non toccando il pro-

blema dei derivati, la questione cen-

trale e le problematiche conseguenti 

spostano la propria attenzione verso 

la quantità di titoli debito sovra-

no che tutti gli istituti bancari pre-

sentano all’interno dei propri bilan-

ci. 

In altre parole, a porre il sistema 

finanziario in difficoltà è l’effetto 

complessivo di politiche dei diversi 

governi che hanno determinato l’e-

splosione del debito pubbli-

co, NON per realizzare asset infra-

strutturali che aumentassero la 

competitività del sistema imprese 

(p.e. reddito di cittadinanza e quota 

cento solo per citare i due ultimi 

esempi) ma per finanziare a debito i 

diversi capitoli della spesa corrente. 

In un periodo economico che si di-

stingue per la decisa incertezza eco-

nomica e politica alla quale contri-

buiscono tanto i governi nazionali 

quanto la stessa Unione europea gli 

stessi titolo del debito sovrano subi-

scono una metamorfosi da titoli a 

basso rendimento ma sicuri in 

quanto espressione di sistemi eco-

nomico-politici nazionali ad asset 

talmente imponenti (nelle loro 

espressioni finanziarie complessive) 

fino ad assumere i connotati  simili a 

quelli una volta attribuiti ai sub-

 prime statunitensi, tali cioè da met-

tere a rischio la stessa  sostenibilità 

del sistema bancario. 

Questa scelta, quindi, della Banca 

dei Regolamenti Internazionali di 

Basilea di utilizzare le riserve auree e 

la conseguente monetizzazione ed 

inserimento come asset positivo 

contemporaneamente al varo di 
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A 
 un anno dall’entrata in 

vigore dell’obbligo di indi-

care in etichetta l’origine 

del riso aumentano fino al 

75% le quotazioni dei raccolti Made 

in Italy rilevate da una analisi della 

Coldiretti (che ha fortemente soste-

nuto la nuova normativa sull’obbligo 

di indicare la provenienza in etichetta 

entrata in vigore nel febbraio 2018). 

Secondo lo studio, le quotazioni 

nell’arco di un anno sono aumentate 

del 70% per la varietà Arborio che ha 

raggiunto i 520 euro a tonnellata, 

mentre per il Selenio l’incremento è 

stato addirittura del 75% con 490 

euro a tonnellata. Variazioni positive 

anche per tutti gli altri risi Made in 

Italy: dal Roma +54% al Sant’Andrea 

+49%, dal Carnaroli + 55% al Vialone 

Nano +32% fino al Lungo B +20%. 

L’indicazione in etichetta dell’origine 

per il riso deve riportare le diciture 

“Paese di coltivazione del riso”, 

“Paese di lavorazione” e “Paese di 

confezionamento”. Qualora le fasi di 

coltivazione, lavorazione e confezio-

namento del riso avvengano nello 

stesso Paese, può essere recata in 

etichetta la dicitura “origine del riso”, 

seguita dal nome del Paese. In caso 

di riso coltivato o lavorato in più Pae-

si, possono essere utilizzate le diciture 

“UE”, “non UE”, ed “UE e non UE”. 

Alla valorizzazione della produzione 

nazionale ha contributo anche lo stop 

all’invasione di riso asiatico nell’Unio-

ne europea che da metà gennaio 

2019 ha messo dazi sulle importazio-

ni provenienti da Cambogia e Birma-

nia, con un valore scalare dell’importo 

da 175 euro a tonnellata nel 2019, a 

150 euro a tonnellata nel 2020 fino a 

125 euro a tonnellata nel 2021 (è 

possibile una proroga ove sia giustifi-

cata da particolari circostanze). 

“Si tratta del risultato della mobilita-

zione della Coldiretti nelle piazze ita-

liane e nelle sedi istituzionali che ha 

portato al via libera all’etichetta Made 

in Italy a  livello nazionale mentre 

Bruxelles ha riconosciuto il danno 

economico generato dai volumi di 

importazioni di riso, che nell’arco dal 

2011/12 al 2017/18 sono aumentati 

del 256% giustificando l’attivazione 

della clausola di salvaguardia e lo 

stop alle agevolazioni a dazio zero” 

ha affermato il presidente della Coldi-

retti Ettore Prandini nel sottolineare 

che “occorre lavorare per estenderli 

anche al riso non lavorato. Un obietti-

vo che – ha continuato Prandini – 

potrebbe arrivare presto a seguito 

della verifica in atto da parte dell’U-

nione Europea sul deterioramento 

dello stato dei diritti umani e dei dirit-

ti dei lavoratori nel Myamar che po-

trebbe determinare l’avvio di una 

procedura per la sospensione del 

regime preferenziale EBA, come già 

accaduto alla Cambogia, che porte-

rebbe al ripristino strutturale dei dazi 

anche per il riso non lavorato”. 

L’Italia in Europa è il primo produtto-

re di riso con 1,40 milioni di tonnella-

te su un territorio coltivato da circa 

4mila aziende di 219.300 ettari, che 

copre circa il 50 % dell’intera produ-

zione Ue con una gamma varietale 

del tutto unica.Riso Coldiretti • 

 

Dazi ed etichette fanno impennare le quotazioni 
del riso italiano 

di L.D.R.  
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nuove politiche monetarie espansive 

ed anti-cicliche legate all’emissione 

del Tltro rappresenta il livello 

di preoccupazione dei principali 

organi ed autorità internazionali nei 

confronti di un sistema bancario il 

quale presenta asset imponenti di 

titoli del debito sovrano. 

Il corto circuito economico-

finanziario da evitare nelle intenzio-

ni di queste politiche (Tltro e Gold 

Remonetization) in pratica in un 

periodo di forte incertezza econo-

mica è causato dalla impossibilità 

per un sistema bancario squilibrato 

di sostenere politiche espansive dei 

diversi governi nazionali, troppo 

spesso legati alla semplice emissio-

ne di nuovo debito pubblico a so-

stegno dell’aumento della spesa 

corrente. 

Uno scenario che dovrebbe preoc-

cupare il nostro governo in carica 

quanto l’opposizione i quali invece, 

in considerazione delle tematiche 

giornalmente oggetto di scontro 

politico, dimostrano come l’irre-

sponsabilità di entrambi rappresenti 

il Dna distintivo di questa classe 

politica italiana. • 
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P 
ubblichiamo di seguito un 

articolo di Mario Lettieri* e 

Paolo Raimondi** apparso 

su ItaliaOggi l’1 marzo 

2019 

Nonostante i dati statistici indichino 

una presunta positiva ed efferve-

scente crescita economica e occu-

pazionale americana, non sono po-

chi gli esperti che paventano nuovi 

rischi finanziari negli Usa. Lo afferma 

anche la Banca dei Regolamenti In-

ternazionali di Basilea ai suoi più alti 

livelli. 

Dopo la Grande Crisi del 2007-8, il 

debito delle imprese, il cosiddetto 

corporate debt, nel suo insieme è 

cresciuto enormemente. Si è passati 

dai 4.900 miliardi di dollari del 2007 

ai 9.100 miliardi a fine 2018. Di que-

sti, circa 5 miliardi sono sotto forma 

di obbligazioni. In aggiunta a ciò, la 

grande parte di esse, pari a circa 

2.300 miliardi, gode di un rating 

molto basso, la tripla BBB, appena 

sopra lo status di junk, di obbliga-

zioni spazzatura. Tecnicamente, a 

questo livello, sono ancora conside-

rate degne d’investimento, anche se 

devono offrire interessi alti per tro-

vare acquirenti sul mercato. In que-

sta situazione limite gli investitori 

istituzionali di solito ritengono di 

tenerle ancora nei loro bilanci. 

Preoccupante è notare che, all’inter-

no della bolla del corporate debt, i 

prestiti alle imprese già altamente 

indebitate siano fortemente aumen-

tati, fino a raggiungere un ammon-

tare stimato in 1.300 miliardi di dol-

lari. 

Oggi si teme che anche una limitata 

recessione economica, provocata, 

per esempio, dalla tensione sui dazi 

o da qualche riduzione nella crescita 

in una parte del globo, possa inne-

scare una grave crisi in questo set-

tore. Di conseguenza, se fosse ulte-

riormente abbassato il rating, molte 

imprese dovrebbero pagare interes-

si ancora più alti e molte altre non 

avrebbero più accesso al mercato 

del credito. A quel punto, anche gli 

investitori istituzionali dovrebbero 

disfarsi di detti bond, determinando 

un’esacerbazione della dinamica 

recessiva. 

Questa situazione è stata resa possi-

bile dal lungo periodo di tassi vicini 

allo zero, che hanno convinto molti 

ad avventurarsi in zone di maggiore 

rischio. I tassi bassi hanno anche 
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È un effetto dei tassi a zero  
Il debito delle imprese Usa è passato in dieci anni da 4.900 a 9.100 miliardi di dollari  

La redazione  
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spinto le corporation americane a 

chiedere grandi prestiti che sono 

stati utilizzati per riacquistare le pro-

prie azioni sul mercato. Ciò ha con-

tribuito al boom delle quotazioni di 

Wall Street e, di conseguenza, ha 

giustificato anche la distribuzione di 

lauti dividendi. 

Chiaramente il problema non è limi-

tato agli Usa. Anche in Cina il corpo-

rate debt è esploso in modo prepo-

tente e potrebbe presto presentare 

il conto. Lo stesso dicasi per l’Euro-

pa dove è cresciuto fortemente, an-

che se in quantità inferiore di quello 

americano. 

Il problema vero è che il livello del 

debito, che è stato al centro della 

crisi finanziaria, è cresciuto. Secondo 

la Bri, il debito globale, quello priva-

to, quello dei governi e quello delle 

imprese non finanziarie, nel 2007 

era pari al 210% del pil, oggi supera 

il 240%. 

Basilea afferma che la politica mo-

netaria espansiva è stata necessaria 

per portare le economie dei mag-

giori paesi industrializzati fuori dalla 

crisi. Adesso però le banche centrali, 

in caso di un peggioramento della 

situazione economica, avrebbero 

pochi strumenti d’intervento. In par-

ticolare esse temono la crescita 

dell’inflazione. Per contenerla si do-

vrebbe aumentare i tassi d’interesse, 

mandando, però, in tilt un sistema 

economico già molto stressato, in 

particolare il settore delle corporate 

bond. 

La Bri reputa che un salvataggio da 

parte delle banche centrali potrebbe 

non essere sufficiente poiché negli 

ultimi 40 anni sono cambiati drasti-

camente i parametri di intervento. 

Oggi le cause di una recessione so-

no più legate al settore finanziario, 

in particolare quando esso si rende 

protagonista di un’espansione non 

sostenibile. Qualora vi fosse un au-

mento dell’inflazione, le banche 

centrali dovrebbero mettere dei fre-

ni alla politica monetaria, proprio 

mentre il settore finanziario si sta 

indebolendo. A quel punto, l’effetto 

sul debito globale sarebbe difficil-

mente gestibile. Molti temono, 

quindi, il rischio di un crac. Secondo 

la Bri neanche un eventuale crac 

risolverebbe il problema perché 

provocherebbe un automatico suc-

cessivo aumento del debito. 

Per l’istituto di Basilea vi sarebbero 

solo tre modi per ridurre il debito. Il 

primo sarebbe di favorire la crescita 

dell’inflazione mantenendo i bassi i 

tassi d’interesse, svalutando così 

anche il valore del debito. Però, la 

storia ci insegna che tale processo 

porta a un crollo della crescita eco-

nomica. Il secondo è la ristruttura-

zione del debito, cosa che compor-

terebbe dei sacrifici per gli investito-

ri-possessori dello stesso. Il terzo e 

unico modo positivo è il sostegno 

dei settori dell’economia reale che 

fa aumentare la ricchezza prodotta e 

diminuire il rapporto debito/pil. 

Non ci riteniamo di parte, ma è au-

spicabile che dalle prossime elezioni 

europee esca una governance più 

consapevole di dover superare la 

politica di austerità e sostenere, in-

vece, investimenti e attuare anche 

una guida fiscale ed economica uni-

ca e autorevole. 

Si tratta di una prospettiva tanto 

semplice quanto razionale. Purtrop-

po, però, per quanto ci riguarda in 

Europa continua a dominare la poli-

tica ossessiva dell’austerità prima di 

tutto. È sorprendente e poco inco-

raggiante vedere ancora una volta 

che certi banchieri siano più consa-

pevoli dei governi. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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I 
l Presidente francese Emanuel 

Macron ha lanciato un Manife-

sto per l’Europa indirizzato ai 

cittadini dei Paesi Membri nelle 

loro rispettive lingue. La sua propo-

sta è di convocare una Conferenza 

per l’Europa con i rappresentati del-

le Istituzioni europee e degli Stati, 

con il coinvolgimento dei cittadini, 

delle parti sociali e di esperti. La 

Conferenza avrebbe lo scopo di da-

re vita ad una road map capace di 

affrontare i cambiamenti necessari 

per risolvere i molti problemi che da 

anni l’Europa ha sul tappeto. 

Macron ha detto: “E’ meglio un’Eu-

ropa paralizzata o un’Europa che 

progredisce, talvolta anche a ritmi 

diversi, rimanendo aperta a tutti?”. 

I temi da affrontare, secondo il pre-

sidente francese, sono l’Europa dei 

cittadini, della democrazia, della 

sicurezza e libertà, dello scudo so-

ciale, del salario minimo, una politi-

ca per l’industria, la difesa comune, 

il clima, il diritto d’asilo e il controllo 

delle frontiere esterne. 

Questa iniziativa conferma la neces-

sità che avevo evidenziato al Parla-

mento europeo nella legislatura 

2009-2014 e che continuo a soste-

nere con articoli e dibattiti e cioè la 

necessità di una nuova Convenzione 

Europea. Certo è che sia che si scel-

ga la Convezione o la Conferenza i 

lavori devono terminare con propo-

ste concrete, attuabili, e con un im-

pegno politico irrinunciabile da par-

te di chi condividerà i risultati, in 

caso contrario saremmo di nuovo al 

palo, avremmo perso tempo e dato 

spazio a coloro che nell’Unione eu-

ropea vedono un avversario in ter-

mini economici oltre che politici. 

La proposta di Macron, che arriva a 

poche settimane dall’accordo di 

Aquisgrana siglato da Francia 

e Germania, potrebbe rappresentare 

un passo avanti per superare l’Euro-

pa ad egemonia franco-tedesca e 

per raggiungere finalmente l’obietti-

vo di un’Europa concentrica che 

abbia al suo interno un gruppo di 

Paesi i quali vogliono avanzare più 

speditamente verso l’Unione politi-

ca, in tutte le sue sfaccettature. Pae-

si capaci di mettere in comune parte 

della loro sovranità per il bene di 

tutti. Via via tutti i Paesi che vorran-

no potranno aderire a questo nu-

cleo centrale; nell’attesa l’Unione 

continuerà nel suo complesso ad 

avere le attuali regole comuni. Ci 

auguriamo che l’Italia sia capace di 

comprendere il messaggio e diventi 

coautrice di un’Europa più giusta e 

più forte e, di conseguenza, in gra-

do di affrontare in modo unitario 

temi come l’immigrazione, il terrori-

smo, l’armonizzazione fiscale e la 

parità tra cittadini definendo anche, 

dopo la Carta dei diritti, una Carta 

dei doveri. Se infatti non ci sarà una 

carta dei doveri, i doveri dei cittadini 
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verso le istituzioni e le istituzioni 

verso i cittadini, continueremo a 

perpetrare gli errori di ieri e di oggi. 

Rimane la domanda se un’Europa 

concentrica, e soluzioni diverse sem-

bra proprio che non ve ne siano 

(considerato che diversi Stati non 

vogliono ancora realizzare la politica 

comune), può essere un’Europa fe-

derale o debba essere, inizialmente, 

un’Europa confederale. Su questa 

domanda, di tipo politico ma anche 

istituzionale e pratico, si dovrebbe 

aprire il dibattito tra tutte le forze 

politiche, comprese quelle che sem-

brano, nei fatti, più interessate a 

criticare l’Europa e a minarne la vita 

piuttosto che a migliorarla. Bisogna 

essere celeri e contestualmente cau-

ti e cioè non partire da posizioni 

preconcette ma dall’analisi di ciò 

che è effettivamente da realizzare, 

anche a costo di rinunciare a qual-

cuna delle idee che hanno rappre-

sentato la nostra posizione politica 

recente. Se non sarà così il rischio è 

di fare ancora proposte buone ma 

che non si realizzano lasciando per-

ciò spazio, in un sistema globalizza-

to, a chi, dalla Cina, dagli Stati Uniti 

o dalla Russia, vorrebbe scegliere il 

futuro degli europei.• 

L’Europa ha bisogno di riscoprire i suoi valori 
Due manifesti invitano i prossimi eletti al Parlamento europeo e tutti i cittadini a recuperare i principi 

sui quali si basava il grande sogno dei padri fondatori 

La redazione  

L 
’Europa con i suoi valori e 

principi fondanti è al cen-

tro di due manifesti che 

ribadiscono la necessità di 

ritornare a quelle idee per fermare 

un’Europa che sta perdendo la sua 

identità sostituendola con un pro-

fondo declino culturale. 

Il primo manifesto, lanciato il 25 

febbraio dalla Federazione euro-

pea delle associazioni familiari 

cattoliche (Fafce), si rivolge nello 

specifico ai candidati alle prossi-

me elezioni europee (23-26 mag-

gio 2019) invitandoli a riconoscere 

«il ruolo fondamentale della fami-

glia come unità di base della so-

cietà». Il documento è suddiviso in 

10 punti, il primo dei quali è un 

incoraggiamento alla creazione di 

un patto per la natalità che inte-

ressi tutti i Paesi dell’Ue, perché «i 

nostri figli sono il nostro bene co-

mune primario». I politici che fir-

meranno il manifesto si impegna-

no anche a prendere in considera-

zione le famiglie in tutte le deci-

sioni comunitarie e dare loro voce 

attraverso le associazioni familiari. 

Al punto 4 si ricorda il ruolo eco-

nomico delle famiglie, che 

«aiutano a dare sollievo alle finan-

ze pubbliche in difficoltà», e si 

chiedono opportune misure di 

giustizia fiscale. La famiglia ha un 

ruolo chiave nella «promozione 

dell’inclusione sociale» e da ciò 

discende la necessità che venga 

riconosciuto «il valore del lavoro a 

casa della madre e del padre». 

Il manifesto della Fafce chiede poi 

ai firmatari di adoperarsi per riser-

vare la domenica come giorno 

comune di riposo settimanale, bi-

lanciando le condizioni lavorative 

con i bisogni della famiglia, così 

da assicurare «condizioni di vita 

che facilitino il tempo insieme». Al 

punto 7 si riconosce la comple-

mentarità tra uomo e donna, rifiu-

tando ogni tentativo normativo di 

cancellare od offuscare l’impor-

tanza delle differenze sessuali, alla 

base della procreazione; e al pun-

to 8, strettamente collegato, si 

ricorda che «più forti legami fami-

liari migliorano il benessere delle 

persone», respingendo «ogni in-

terferenza dell’Unione europea 

nella definizione legale del matri-

monio», istituto che come sappia-

mo è stato sottoposto in questi 

anni a pressioni fortissime – e de-

leterie – da parte della lobby gay. 

Nel documento, con un no impli-

cito ad aborto ed eutanasia, si 



 

Pagina 12  

Europa 

Pagina 12 

legge poi che «la famiglia è il luo-

go naturale dove ogni nuova vita 

è benvenuta» e i firmatari rispet-

tano «la dignità di ogni vita uma-

na, a ogni suo stadio, dal concepi-

mento alla morte naturale». L’ulti-

mo punto è dedicato alla libertà di 

educazione e quindi a rispettare 

«il diritto dei genitori a educare i 

propri figli in conformità con le 

proprie tradizioni culturali, morali 

e religiose che favoriscano il bene 

e la dignità del bambino». 

Le firme dei candidati al Parla-

mento europeo che avranno ade-

rito al manifesto saranno rese 

pubbliche dalla Fafce il 15 mag-

gio, dunque a ridosso delle elezio-

ni. 

L’altro manifesto fa riferimento, 

invece, alle radici del decadimento 

dell’Europa ed è stato scritto dal 

filosofo francese Rémy Brague per 

la piattaforma culturale One of 

us (Uno di noi), già impegnata nel 

riconoscimento della dignità 

dell’embrione e nella relativa peti-

zione firmata da 1.7 milioni di cit-

tadini (respinta dalla Commissione 

europea). 

Brague, nell’analizzare le ragioni 

alla base della «profonda crisi mo-

rale che minaccia la sua sopravvi-

venza come civiltà», scrive che 

l’Europa è rimasta per molto tem-

po fedele a tre grandi eredità, og-

gi perlopiù accantonate, cioè la 

«filosofia greca, il diritto romano e 

le religioni bibliche: Ebraismo e 

Cristianesimo». Senza queste tre 

eredità, che sono state il terreno 

fertile per la «scienza moderna e il 

riconoscimento delle libertà fon-

damentali» nel Vecchio Continen-

te, «non sono comprensibili né la 

cultura europea né le sue grandi 

creazioni artistiche». Secondo il 

filosofo francese è stato questo il 

principale punto di riferimento al 

quale alcuni dei padri fondatori 

dell’Europa si sono ispirati, Tra 

questi sicuramente De Gasperi, 

Adenauer, Schuman e che l’attuale 

Ue deve riscoprire per non tradire 

se stessa. 

Brague parla della degenerazione 

subita dalla filosofia moderna, a 

causa del “rifiuto della sua vera 

definizione come ricerca della ve-

rità”, che va di pari passo alla sva-

lutazione del cristianesimo opera-

ta dal mondo odierno. «Il secolari-

smo radicale e militante si sta dif-

fondendo ed è la fonte di una for-

ma di ‘cristianofobia’. Non stiamo 

solo screditando la nostra fede e i 

nostri valori cristiani ma anche il 

contributo del Cristianesimo alla 

cultura europea, quando in realtà 

l’Europa deve a esso la stragrande 

maggioranza della sua arte, del 

suo pensiero e dei suoi costumi». 

Il rigetto della fede e della cultura 

cristiana si riflette in un’«idolatria 

della tecnologia» e nelle deviazio-

ni del diritto, che finisce per esse-

re manipolato a uso e consumo di 

chi esercita il potere. 

Segni di questo abbrutimento ge-

nerale sono i «declinanti tassi di 

natalità, la crisi dell’unità familiare 

e del matrimonio, il negare l’iden-

tità culturale dell’Europa» e anco-

ra «l’ascesa del relativismo e mul-

ticulturalismo, gli attacchi alla li-

bertà di coscienza e di espressio-

ne, la negazione del significato 

della vita, la negazione dell’ogget-

tività dei principi e degli standard 

morali, l’accettazione sociale di 

aborto, eutanasia e altri atti con-

tro la dignità umana, l’ideologia 

gender e certe forme di femmini-

smo radicale», nonché «la diffu-

sione dell’ateismo», tutti fattori 

che portano alla 

«disumanizzazione dell’umanità». 

Perciò la protezione della famiglia 

come entità fondata sul matrimo-

nio, la complementarità tra ma-

schio e femmina, la difesa della 

riproduzione naturale contro i 

tentativi di costruire l’essere uma-

no in laboratorio, sono capisaldi 

del manifesto di One of us. 

Spiega ancora Brague: “Tra i con-

tributi delle religioni bibliche, e in 

particolare del Cristianesimo, allo 

sviluppo dello spirito europeo ci 

sono l’idea di un Dio personale e 

dell’amore come essenza di Dio, 

l’idea della persona e della sua 

dignità, il significato della creazio-

ne, la speranza di una vita piena, 

eterna, la libertà e responsabilità 

dell’uomo…». Queste erano le pre-

messe, un tempo generalmente 

accettate, che hanno permesso 

alla civiltà europea di fiorire. Sa-

rebbe il caso di recuperarle. 

 Tratto dall’articolo di Ermes Dovi-

co pubblicato sulla Nuova Bussola 

Quotidiana il 27/02/2019 • 

http://www.lanuovabq.it/it/uno-di-noi-ue-arrogante-boccia-17-milioni-di-cittadini
http://lanuovabq.it/it/ermes-dovico
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L 
a presidenza della Commis-

sione europea viene asse-

gnata al candidato principale 

del partito politico europeo 

che ha ottenuto il maggior numero 

di seggi al Parlamento Ue per il qua-

le si voterà il 26 maggio (il presiden-

te uscente Jean Claude Juncker era 

lo Spitzenkandidat del Partito popo-

lare europeo, Ppe, nel 2014). Il siste-

ma degli Spitzenkandidaten è stato il 

frutto di un accordo tra i capi di Sta-

to e di governo dell’Ue, l’Europarla-

mento e i gruppi politici (il Trattato 

di Lisbona infatti prevede solo che il 

Consiglio europeo, deliberando a 

maggioranza qualificata, proponga 

un presidente della Commissione 

che l’Europarlamento deve poi con-

fermare a maggioranza dei suoi 

membri). Anche alla luce di una riso-

luzione adottata nel febbraio del 

2018, con cui il Parlamento europeo 

ha avvertito che respingerà i candi-

dati alla presidenza della Commissio-

ne che non siano Spitzenkandidaten, 

le maggiori forze politiche europee 

hanno già individuato i loro candida-

ti alla presidenza dell’esecutivo euro-

peo: il tedesco Manfred Weber per il 

Ppe, l’olandese Frans Timmermans 

per il Pse, il ceco Jan Zahradil per 

l’Ecr, il tandem Violeta Tomič e Nico 

Cué per la Sinistra euro-

pea.  L’Alleanza dei democratici e dei 

liberali per l’Europa (Alde), Europa 

della libertà e della democrazia di-

retta (Efdd) ed Europa delle nazioni e 

delle libertà (Enf) non hanno ancora 

scelto i loro Spitzenkandidaten. 

Durante il Congresso di Helsinki 

dell’8 novembre 2018, il Partito Po-

polare Europeo (Ppe) ha eletto Man-

fred Weber suo “candidato di punta” 

per le elezioni europee. Nato nel 

1972 a Niederhatzkofen, Weber ha 

iniziato la sua militanza politica a 

sedici anni nell’associazione giovani-

le nell’Unione Cristiano-Sociale in 

Baviera (CSU), partito di cui è ancora 

membro. Dopo aver ottenuto una 

laurea in ingegneria nel 1996, Weber 

continua la sua attività politica arri-

vando a guidare l’associazione gio-

vanile della CSU tra il 2003 e il 2007. 

Nel 2002, a soli ventinove anni, di-

venta il membro più giovane del 

parlamento del land della Baviera, 

posizione da cui si dimette nel 2004 

dopo la sua elezione al Parlamento 

Ue. Dopo la sua conferma all’Euroca-

mera nel 2009, Weber è nominato 

vicepresidente del Partito popolare 

europeo (Ppe). La sua notorietà au-

menta a partire dal 2014, quando il 

bavarese diviene capogruppo del 

Ppe in seno all’Eurocamera. Sposato 

dal 2002, Weber è un cattolico prati-

cante: oltre a essere membro del 

comitato regionale dei cattolici della 

Baviera, da novembre 2016 è mem-

I candidati dei partiti europei per la 
successione a Juncker 

di Luigi De Renata  
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bro del comitato centrale dei cattoli-

ci tedeschi. Weber rappresenta l’ala 

più a destra del Ppe e in passato si è 

schierato contro l’espulsione di Fi-

desz (il partito di Orban) dal gruppo. 

A livello di politica interna è per un 

controllo più stretto dei flussi migra-

tori, in economia difende le regole 

del Patto di stabilità e i vincoli di bi-

lancio, mentre in politica estera so-

stiene le sanzioni alla Russia, con una 

presa di posizione molto forte con-

tro il progetto di gasdotto Nord 

Stream 2 che dovrebbe collegare la 

Russia alla Germania. 

Durante il Congresso del 7-8 dicem-

bre 2018 a Lisbona, il Partito sociali-

sta europeo (Pse) ha nominato l’at-

tuale primo vicepresidente della 

Commissione Ue, l’olandese Frans 

Timmermans suo “candidato princi-

pale” per le elezioni europee. Nato 

nel 1961 a Maastricht, Timmermans 

conosce molto bene l’Italia. Suo pa-

dre era archivista presso l’Ambascia-

ta olandese a Roma e Timmermans 

ha trascorso gli anni dell’adolescenza 

nella capitale, dove ha imparato a 

parlare perfettamente l’italiano. Tim-

mermans è sempre rimasto legato 

all’Italia, torna nel Paese molto spes-

so e non ha mai nascosto il suo tifo 

per l’As Roma. Prima di entrare in 

politica, Timmermans ha lavorato per 

anni presso il Ministero degli Esteri a 

L’Aia e all’Ambasciata olandese a 

Mosca. Parla fluentemente diverse 

lingue (oltre all’olandese e all’italia-

no, anche francese, inglese, russo e 

tedesco) ed è laureato in Lingua e 

letteratura francese. Eletto per la pri-

ma volta nella Camera del Parlamen-

to olandese nel 1998, Timmermans 

ha ricoperto la carica di ministro de-

gli Esteri tra il 2012 e il 2014 sotto il 

governo Rutte. Timmermans è mem-

bro Partito del Lavoro olandese e, in 

qualità di primo vicepresidente della 

Commissione Ue responsabile dello 

stato di diritto, ha seguito dossier 

difficili, come quello della difesa dei 

valori fondamentali dell’Unione nel 

braccio di ferro di Bruxelles con il 

governo polacco e con quello un-

gherese. Timmermans ha dichiarato 

che baserà la sua campagna eletto-

rale sui temi dell’equità e del lavoro. 

I Conservatori e riformisti europei 

(Ecr) hanno designato come 

“candidato di punta” l’eurodeputato 

Jan Zahradil. Nato a Praga nel 1963, 

Zahradil ha iniziato ad appassionarsi 

alla politica durante la cosiddetta 

“rivoluzione di velluto”, che portò al 

crollo del regime comunista cecoslo-

vacco in modo pacifico. Dopo la lau-

rea all’Università di Chimica e tecno-

logia di Praga, Zahradil ha fatto per 

anni il ricercatore scientifico. Eletto 

nel 1992 all’Assemblea federale della 

Repubblica Cecoslovacca nelle file 

del Partito Democratico Civico (Ods), 

formazione politica conservatrice e 

nazionalista di cui è ancora membro, 

Zahradil è stato tra il 1995 e 1997 

consigliere politico dell’ex primo mi-

nistro della Repubblica Ceca, Václav 

Klaus. Eletto al Parlamento Ue per la 

prima volta nel 2004, Zahradil presie-

de l’Alleanza dei Conservatori e dei 

Riformisti Europei (Acre) dal 2009. 

Pur essendo “candidato di punta” 

dell’Ecr, l’eurodeputato ceco ha af-

fermato di essere contrario al siste-

ma degli Spitzenkandidaten. Zahradil 

sostiene la necessità di controllare 

meglio i flussi migratori e si batte 

per dare maggiore potere ai Parla-

menti nazionali. 

Durante il Congresso del 23-25 no-

vembre 2018 a Berlino, il Partito eu-

ropeo dei Verdi ha scelto Ska Keller e 

Bas Eickhout come candidati di pun-

ta per le europee. Nata nel 1981 a 

Guben, Keller ha studiato Studi Isla-

mici, turcologia ed ebraica presso la 

Libera Università di Berlino e la Sa-

banci Üniversitesi di Istanbul. Nel 

2009, a soli ventinove anni, è stata 

eletta al Parlamento europeo. Già 

candidata come Spitzenkandidat dei 

Verdi nel 2014 (insieme al francese 

José Bové), Keller si è battuta nella 

commissione per le Libertà civili 

dell’Eurocamera per rafforzare i dirit-

ti dei rifugiati e dei migranti. È la 

portavoce per le politiche femminili 

del partito tedesco Alleanza 90/I 

Verdi.  

Bas Eickhout, nato a Groesbeek in 

Olanda nel 1976, è membro della 

Commissione Ambiente del Parla-

mento europeo. Dopo aver studiato 

chimica e scienze ambientali alla 

Radboud Universiteit di Nimega, 

Eickhout ha lavorato come ricercato-

re presso Agenzia per la protezione 

dell’ambiente olandese. È tra gli au-

tori del rapporto del Comitato Inter-

governativo sui cambiamenti climati-

ci dell’Onu, che nel 2007 ha ricevuto 

un premio Nobel. 

Il Partito della sinistra europea ha 

eletto Violeta Tomič e Nico Cué co-

me “candidati di punta” alle europee. 

Nata a Sarajevo nel 1963, Tomič è 

membro del Parlamento sloveno dal 

2014 ed è vice-coordinatore del par-

tito nazionale di sinistra Levica. Nico 

Cué (1956) è stato uno dei volti noti 

del movimento sindacale vallone e 

ha ricoperto per dodici anni la carica 

di Segretario Generale dei lavoratori 

siderurgici nel sindacato FGBT 

(Fédération Générale du Travail de 

Belgique). • 
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S 
i preannuncia come l’e-

vento culturale del 2019, 

non solo per Milano. La 

mostra dedicata ad Anto-

nello da Messina a Palazzo Reale 

di Milano (21 febbraio – 2 giugno) 

è l’occasione per avvicinarsi ad un 

artista straordinario, considerato il 

più grande ritrattista del Quattro-

cento, autore di una traccia inde-

lebile nella storia della pittura ita-

liana. Frutto della collaborazione 

fra la Regione Siciliana e il Comu-

ne di Milano-Cultura con la pro-

duzione di Palazzo Reale 

e MondoMostre Skira, curata da 

Giovanni Carlo Federico Villa, la 

mostra presenta al pubblico 19 

opere del grande maestro delle 35 

giunte fino a noi, perché di Anto-

nello restano purtroppo poche 

straordinarie testimonianze scam-

pate a tragici avvenimenti naturali 

come alluvioni, terremoti, mare-

moti e all’incuria e ignoranza de-

gli uomini, senza contare quelle 

che hanno subito restauri che ne 

hanno stravolto l’essenza. Prove-

nienti da musei italiani ed esteri a 

Milano saranno visibili l’Annuncia-

ta, autentica icona, sintesi dell’ar-

te di Antonel-

lo, Sant’Agostino (1472-1473), San 

Girolamo (1472-1473) e San Gre-

gorio Magno (1470-1475) forse 

appartenenti al Polittico dei Dotto-

ri della Chiesa, tutti provenienti da 

Palazzo Abatellis di Palermo, ma 

anche il celeberrimo Ritratto d’uo-

mo. Dalla National Gallery di Lon-

dra arriva invece il San Girolamo 

nello studio, dagli Uffizi l’impor-

tantissimo trittico con la Madonna 

con Bambino, il San Giovanni Bat-

tista – acquistati nel 1996 dal Mi-

nistero dei Beni Culturali – e il San 

Benedetto, dal Collegio degli Al-

beroni di Piacenza il celebre Ecce 

Homo (Cristo alla colon-

na). Chiude la parte relativa al 

grande Maestro, la dolcissi-

ma Madonna con il Bambi-

no (1480) dall’Accademia Carrara 

di Bergamo, opera del figlio Jaco-

bello di Antonello, eseguita l’anno 

seguente la morte del padre. A 

condurre il visitatore alla scoperta 

di Antonello lo storico dell’arte 

Giovan Battista Cavalcaselle con i 

sui disegni e taccuini che raccon-

tano di un artista straordinario a 

metà strada tra il mito e la realtà 

che donò ai suoi volti, così medi-

terranei, un’aurea di straordinaria 

e struggente bellezza.• 
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

La straordinaria bellezza dei volti di 
Antonella da Messina in mostra a Milano 

A Palazzo Reale 19 opere del più grande ritrattista del Quattrocento  
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Costume e Società 

N 
ato a Pescina in Abruzzo 

nel 1602, il cardinale Giu-

lio Raimondo Mazzarino 

fu promosso dal re di 

Francia Luigi XIII il giorno dopo la 

morte di Richelieu al “Conseil du 

roi”. Come delegato della Santa Se-

de, Mazzarino un decennio prima si 

era distinto per il suo dinamismo 

diplomatico, in particolare in occa-

sione del conflitto franco-ispanico, 

tanto che nel 1639 Mazzarino si tra-

sferì a Parigi e nel 1641, su proposta 

di Luigi XIII, Urbano VIII gli concesse 

il cardinalato, titolo che gli consentì 

di partecipare al governo in una po-

sizione di rilievo, nonostante le sue 

origini non altolocate. Rampollo di 

una rispettabile famiglia borghese, 

in grado di assicurargli un buon li-

vello di istruzione, Mazzarino è stato 

a lungo oggetto di cliché denigratori 

tramandati dalla memorialistica sei-

centesca. In “Vent’anni dopo” (1844), 

Alexandre Dumas li assortì sapiente-

mente: il paragone impietoso con 

Richelieu, l’irresolutezza mostrata nei 

confronti della Fronda e nella pace 

di Westfalia (1648), l’arricchimento 

personale, il rapporto ambiguo con 

Anna d’Austria, il machiavellismo. 

Jules Michelet, nella “Histoire de 

France au XVII siècle. Richelieu et la 

Fronde” (1858), descrisse Mazzarino 

come un avventuriero da commedia, 

come una sorta di germe patogeno 

che aveva inoculato in Francia il 

morbo della doppiezza italiana. Non 

fortuitamente i politici francesi con-

temporanei non desiderano essere 

accostati alla sua figura. Ancora 

nell’estate del 1995 apparvero sul 

giornale economico Les Echos 24 

“Lettres de mon château”, lettere 

immaginarie, inviate -tra gli altri- a 

François Mitterand, Edouard Balla-

dour, Charles De Gaulle, Bill Clinton. 

Piene di giudizi taglienti sulla politica 

dell’Eliseo, erano attribuite a un fan-

tomatico “homme de l’ombre et de 

pouvoir comme l’était Mazarin”. 

Nel 2004 Le Monde rivelò la sua 

identità: era Nicolas Sarkozy, che 

Jacques Chirac aveva estromesso dal 

governo Juppé dopo essere stato 

eletto presidente della Repubblica. 

In Italia, invece, il machiavellismo 

attribuito al cardinale è stato talora 

esaltato addirittura come un manua-

le esemplare e Giulio Andreotti ha 

molto giocato sulle sue presunte 

affinità con la “leggenda nera” del 

cardinale. 

Ai suoi tempi in realtà Mazzarino fu 

molto apprezzato oltralpe, in quanto 

artefice del Trattato dei Pirenei (7 

novembre 1659) con cui Francia e 

Spagna, fin lì acerrime nemiche, con-

cordarono di fissare il confine tra 

loro lungo la catena montuosa. 

All’indomani del Trattato il parla-

mento di Parigi tributò al cardinale, 

elevato al grado di duca e pari di 

Francia, un solenne omaggio e si 

sparse addirittura la voce di una sua 

possibile candidatura al soglio di 

Pietro. Solo di recente, grazie anche 

agli studi dedicati a Mazzarino da 

Simone Bertière, oltralpe la figura 

del cardinale di originale italiana è 

tornata a essere valutata come una 

delle principali personalità della sto-

ria transalpina.• 

Rivalità tra italiani e francesi? Oltralpe riscoprono 
la figura di Mazzarino 

La redazione  
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Costume e Società 

U 
n recentissimo articolo pub-

blicato sul periodico on line 

dell’Associazione nazionale 

veterinari riprende un argo-

mento sul quale abbiamo più volte 

lanciato l’allarme e sul quale si è 

espressa la Corte di Giustizia europea, 

e cioè la macellazione senza stordi-

mento. 

La sentenza si riferisce ad una vertenza 

nata nel 2012 quando l’ente francese 

che si occupa degli animali da abbat-

tere chiese al Ministero dell’Agricoltura 

di vietare la dicitura ‘agricoltura biolo-

gica’ sulla pubblicità e la confezione di 

carne bovina certificati “halal” e perciò 

proveniente da animali macellati senza 

previo stordimento. Come sappiamo 

infatti è halal la carne che proviene da 

animali uccisi per dissanguamento e 

non storditi prima. L’organismo certifi-

cato ne respinse la richiesta e in segui-

to la Corte d’appello di Versailles si 

rivolse alla Corte di Giustizia europea 

formulando la seguente domanda: la 

regola della UE sulla produzione biolo-

gica e sulla protezione degli anima-

li durante l’abbattimento autorizzano 

o vietano il bollino biologico per i pro-

dotti provenienti da animali macellati 

ritualmente senza stordimenti? La Cor-

te ha risposto che le regole dell’Unio-

ne non consentono la apposizione del 

logo di produzione biologica su pro-

dotti provenienti da animali che sono 

stati macellati ritualmente senza lo 

stordimento. La Corte ha sottolineato 

che la macellazione rituale è autorizza-

ta solo come deroga nel rispetto di 

alcune credenze religiose ma non è 

tale da garantire l’attenuazione del 

dolore, della paura, cioè della soffe-

renza degli animali, quanto invece la 

macellazione preceduta da stordimen-

to. Lo stordimento induce nell’animale 

uno stato di incoscienza e di perdita di 

sensibilità mentre il taglio della gola, 

pur con un taglio preciso, non consen-

te di ridurre al minimo le sofferenze. 

Aggiungiamo noi che l’animale appe-

so e lasciato morire per dissangua-

mento rappresenta un grado di cru-

deltà non accettabile nel mondo mo-

derno. 

Se da un lato la sentenza della Corte è 

un piccolo passo avanti in quanto di-

chiara espressamente che la macella-

zione rituale procura sofferenze inutili 

e contrasta con le normative europee 

sul benessere animale resta evidente 

che c’è ancora molta strada da com-

piere affinché questo benessere sia 

garantito a tutto campo. Sostenitori 

della libertà religiosa continuiamo a 

credere che in nome della stessa non 

si debbano e possano perpetuare cru-

deltà inutili e che comunque queste 

crudeltà non debbano essere tollerate 

sul territorio europeo.• 

La macellazione rituale senza stordimento 
contrasta con le normative europee sul 

benessere dell’animale, lo conferma anche 
la Corte di Giustizia europea 

di Anastasia Palli  
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S 
coprire che il lavoro che si 

desiderava fare non era 

come si pensava che fosse 

è probabilmente una delle 

esperienze più comuni al mondo, 

ma ora l’antropologo americano 

David Graeber, col libro “Bullshit 

Jobs” (Garzanti, p. 400, 19 euro), 

ha inquadrato il problema secon-

do coordinate più propriamente 

scientifiche per identificare carat-

teristiche e portata del fenomeno. 

Premesso che la sensazione di 

svolgere un lavoro inutile, nel 

senso di privo di significato so-

cialmente apprezzabile, tocca per-

sone che svolgono le professioni 

più disparate (dai consulenti per 

le risorse umane, coordinatori del-

la comunicazione, avvocati socie-

tari, addetti alle pubbliche relazio-

ni, fino a “quel tipo di gente (ben 

rappresentato in ambito accade-

mico) che trascorre il tempo a co-

stituire assurde commissioni per 

discutere il problema delle com-

missioni inutili”) Graeber identifica 

due caratteristiche precise del la-

voro che non dà soddisfazione a 

chi lo scolge. In primo luogo è un 

lavoro la cui scomparsa non pro-

vocherebbe gravi danni alla co-

munità (per quanto ben remune-

rato quel lavoro possa essere). In 

secondo luogo è un’occupazione 

della cui inutilità è consapevole 

chi ne è incaricato, chi vi dedica 

(almeno) 8 ore al giorno (almeno) 

5 giorni alla settimana, anche se, 

comprensibilmente, evita di affer-

marlo in maniera esplicita, salvo 

magari ammetterlo in privato 

(situazione schizofrenica che ge-

nera in chi la vive frustrazione, 

rabbia, risentimento). 

Oltre a insegnare antropologia 

alla London School of Economics, 

Graeber è stato uno degli attivisti 

del movimento Occupy Wall 

Street e sebbene la sua analisi si 

concluda con alcuni suggerimenti 

sul modo per superare il senso di 

inutilità del proprio lavoro, tali 

suggerimenti risultano tanto me-

no convincenti quanto più ci si 

sente distanti dall’universo valo-

riale dello stesso Graeber. Cio-

nondimeno, in un Paese in cui il 

reddito di cittadinanza appare 

un’opzione plausibile come alter-

nativa (in teoria provvisoria) all’as-

senza di reddito da lavoro, scopri-

re l’importanza del lavoro, delle 

motivazioni a svolgerlo e degli 

ostacoli per non lasciarsi demora-

lizzare nello svolgere il proprio 

lavoro può costituire uno stimolo 

per non rassegnarsi e non cercare 

scorciatoie la cui sostenibilità è 

tutta da dimostrare. • 

 

Non basta lamentarsi del lavoro che manca, occorre 
saper trovare motivazioni per fare il lavoro che c’è 

di C.S.  
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Flash 

S 
i svolgerà mercoledì 13 

marzo dalle ore 11, nella 

sala Congressi della Re-

gione Lombardia a Milano 

(via Taramelli, 26) il conve-

gno L’Italia sulla Nuova Via della 

Seta organizzato da MoviSol. 

All’evento, moderato da Claudio 

Celani, giornalista dell’EIR e vice-

presidente MoviSol e aperto dai 

saluti del Presidente di Regione 

Lombardia, Attilio Fontana, parte-

ciperanno Helga Zepp-LaRouche, 

presidente dello Schiller Institute, 

Michele Geraci, sottosegretario al 

Ministero dello Sviluppo Economi-

co, Massimo R.Kolbe Massaron 

che leggerà l’intervento del Sen. 

Tony Iwobi, l’Ing. Franco Bocchet-

to, direttore tecnico di Bonifica e 

relatore sul progetto Transaqua 

per il Lago Ciad (Italia-Cina), Lilia-

na Gorini, presidente di Movisol 

(www.movisol.org). 

Il convegno sarà un’occasione per 

raccontare come e perché il futuro 

dell’Italia, del Mediterraneo e 

dell’Europa stia nella collaborazio-

ne fattiva con il progetto della 

Nuova Via della Seta, il grandioso 

programma di corridoi infrastrut-

turali lanciato dalla Cina col nome 

di “Belt and Road Initiative”, detto 

anche “La Nuova Via della Seta”, 

che potrebbe rappresentare per 

l’Italia un’occasione unica e irripe-

tibile di agganciare quella che è 

diventata la locomotiva dell’eco-

nomia mondiale e al tempo stesso 

di svolgere un ruolo guida nello 

sviluppo del continente africano, 

aprendo la strada ad una nuova 

cooperazione e distensione alter-

nativa alla geopolitica dei blocchi 

contrapposti.• 

Il ruolo dell’Italia nella Nuova Via della Seta 
In un convegno a Milano si spiegherà perché per il nostro Paese il grandioso progetto potrebbe avere 

un’importanza strategica 

di R.B. 

http://www.movisol.org/
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S 
econdo il recente Global Online 

Shopping Survey 2018 chi com-

pra online è sempre meno sprov-

veduto: quasi i due terzi degli 

intervistati controllano l’affidabilità dei siti 

web esaminando le recensioni online 

mentre il 43% afferma di verificare i certifi-

cati SSL.  

Nonostante queste accortezze, è ancora 

possibile venire ingannati e acquistare 

prodotti contraffatti: la diffusione dei falsi 

su Internet, unita ai metodi utilizzati dai 

contraffattori per commercializzarli e ven-

derli, comporta che non siano sempre facili 

da individuare, e la ricerca mostra che un 

consumatore su tre ha inavvertitamente 

comprato un prodotto falso (il 68% di 

questi acquisti era destinato a essere un 

regalo di Natale). 

L’88% degli intervistati vittime di contraf-

fattori afferma che i brand debbano fare di 

più proteggerli nei loro acquisti online. Le 

conseguenze della commercializzazione 

impropria di prodotti contraffatti sono di 

contro di vasta portata e non riguardano 

non solo i brand, la fiducia dei clienti e il 

fatturato, ma anche l’economia in generale 

in termini di perdita di posti di lavoro, salu-

te e sicurezza e persino il finanziamento di 

attività criminali. 

Acquistare un prodotto contraffatto, peral-

tro, non è solamente uno spreco di dena-

ro, ma comporta anche rischi di sicurezza. 

Secondo il Journal of Trading Standards, in 

Gran Bretagna i prodotti elettrici difettosi 

causano 7.000 incendi domestici ogni 

anno. Anche i giocattoli, i cosmetici e i 

prodotti farmaceutici possono avere un 

impatto molto grave sulla salute. 

Secondo i dati elaborati da idealo, il com-

paratore prezzi leader in Europa, la fascia di 

over 55 italiani che compara prezzi per 

acquisti online in Italia sta diventando sem-

pre più attiva, rispetto agli anni passati. 

Composta al 62,2% da uomini (contro il 

37,8% di donne), cerca il prezzo più conve-

niente dei prodotti di e-commerce anzitut-

to tramite desktop (47,2%) e mobile 

(41,4%), molto più che tramite tablet (solo 

nell’11,4% dei casi). Android e Windows 

sono i sistemi operativi decisamente prefe-

riti (rispettivamente 44,5% e 44,2%); iOS 

usato sono nel 6,3% dei casi, a conferma 

che gli smartphone di Cupertino non sono 

tra i dispositivi più utilizzati da questa fascia 

della popolazione. L’orario di navigazione 

preferito è tra le 18 e le 19 di sera, con una 

crescita costante dalle 13 in poi nel corso 

di tutto il pomeriggio. Il giorno della setti-

mana preferito, invece, il lunedì (15,3%). 

Le cinque regioni italiane dove idealo ha 

rilevato un maggior numero di ricerche 

effettuate dai +55 sono Lazio, Lombardia, 

Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, testi-

L ’Italia è il Paese dell’Unione euro-

pea con più ostacoli agli investi-

menti, secondo quanto rileva la 

Commissione Ue nei Country 

Reports sulle economie dei Ventotto, met-

tendo a confronto le carenze negli investi-

menti dei diversi Stati membri in 19 settori, 

dal mercato del lavoro alla pubblica ammi-

nistrazione, dalla finanza alla ricerca. 

L’Italia detiene il record negativo con bar-

riere agli investimenti in 16 aree, in partico-

lare nella pubblica amministrazione e 

nell’ambiente imprenditoriale. Le carenze 

riguardano elevati onere amministrativi e 

normativi, inefficienza del sistema giudizia-

rio, ma anche ritardo nella digitalizzazione. 

In Italia “sono necessari investimenti ade-

guati per rafforzare la capacità amministra-

tiva, il capitale umano e l’innovazione, non-

ché per ridurre le disparità regionali”, scrive 

la Commissione. Relegate in fondo alla 

graduatoria anche la Romania, con osta-

coli in 15 settori, la Spagna e il Portogallo 

(14). A trainare gli investimenti in Ue sono 

invece le economie di Svezia, Danimarca 

ed Estonia, che presentano barriere limita-

te rispettivamente a tre e quattro aree. 

Assumendo la presidenza di Eusalp per il 

2019 ((fondata nel 2013 da Italia, Francia, 

Germania, Austria e Slovenia nonché da 

Svizzera e Liechtenstein, Eusalp coordina 

un totale di 48 regioni con circa 80 milioni 

di abitanti), l’Italia ha annunciato – tramite il 

presidente della Regione Lombardia Attilio 

Fontana, l’assessore regionale all’Ambiente 

Raffaele Cattaneo e il presidente di Confin-

dustria Lombardia Marco Bonometti – che 

la presidenza italiana (coordinata dalla 

Regione Lombardia, coadiuvata da Pie-

monte e Provincia Autonomia di Bolzano) 

porrà al centro della sua iniziativa il tema 

delle infrastrutture, insieme alla sostenibili-

tà e all’innovazione. Durante l’anno di pre-

sidenza, la Lombardia cercherà di valoriz-

zare la green economy e lo sviluppo soste-

nibile dei territori coniugando le tecnologie 

più avanzate con le tradizioni dei territo-

ri. “Ci crediamo – ha sottolineato il presi-

dente della Regione Lombardia Attilio 

Fontana – e valorizzeremo la macroregio-

ne puntando sull’imprenditoria giovanile e 

sul il turismo dei nostri territori, sfruttando 

Italia ultima in Europa per appeal verso gli investitori 

di C.S. 

Chi compra online chiede ai brand maggior 
protezione contro le truffe 

di Carlo Sala  
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Q 
uesta settimana inizierà, alla 

Camera dei Deputati, l’esa-

me del disegno di legge 

sulla modifica della legitti-

ma difesa, provvedimento sostenuto 

non solo dalla maggioranza di gover-

no ma anche da una parte della oppo-

sizione. 

Il timore è che la disciplina, fraintesa 

anche grazie allo slogan “la difesa è 

sempre legittima” che la accompagna, 

si riveli un pericoloso viatico verso una 

spirale di violenza. E se gli slogan, non 

diversamente dalle leggi, rischiano di 

avere una interpretazione autentica la 

visita in carcere a Piacenza e la solida-

rietà  del Ministro degli Interni ad An-

gelo Peveri va proprio in questa dire-

zione. 

Per una migliore comprensione è ne-

cessario sintetizzare la vicenda proces-

suale di questo imprenditore rimasto 

vittima di decine di furti nella sua 

azienda e che – esasperato – all’enne-

sima intrusione ha reagito sparando e 

mettendo in fuga tre ladri, ferendone 

uno ad un braccio; fin qui nulla di ano-

malo, senonché, poco più tardi, uno di 

costoro ritorna per recuperare l’auto-

vettura utilizzata per raggiungere il 

luogo del tentato furto ma viene indi-

viduato, bloccato da un dipendente di 

Peveri che lo immobilizza. A questo 

punto, forse anche prima, sarebbe 

stato il caso di chiamare la Polizia per i 

rilievi del caso: invece si opta per l’oc-

chio per occhio, dente per dente e il 

ladro viene prima malmenato e poi 

attinto da un colpo di fucile al petto 

che si sosterrà essere partito acciden-

talmente. In seguito, senza che la dife-

sa dell’imprenditore abbia mai nem-

meno tentato di sostenere la legittima 

difesa, Angelo Peveri è stato condan-

nato per tentato omicidio a quattro 

anni e mezzo di carcere che ora ha 

iniziato a scontare. 

Probabilmente nessuno, di fronte ad 

una simile ricostruzione dei fatti – non 

contestata dall’imputato se non con 

riferimento alla  fortuità della fucilata – 

azzarderebbe l’ipotesi di una reazione 

giustificabile, anche tenendo conto 

dell’esasperazione dopo una lunga 

teoria di ruberie subite, ed anche la 

pena inflitta risulta equilibrata. 

Il segnale che arriva dalla visita di Sal-

vini al condannato, invece, rischia di 

alimentare nell’opinione pubblica la 

convinzione che la legittima difesa 

domiciliare in fase di approvazione 

consista in una sorta di “giustizia fai da 

te” sempre consentita e con qualsiasi 

estensione nei confronti di chi si intro-

duca in luoghi di dimora o esercizio di 

attività produttive. 

Vero è che nel privato domicilio l’ulti-

mo baluardo è offerto proprio dalla 

vittima dell’intrusione ma da qui a dire 

che qualsiasi risposta possa giustificar-

si come proporzionata all’offesa, al 

pericolo e conforme ad un senso co-

mune di giustizia il passo è lungo. 

Ne abbiamo già parlato ma sembra 

opportuno ribadire che il rischio sia, da 

un lato, l’innalzamento del gradiente 

di aggressività dei delinquenti – che 

tali sono e tali restano, con freni inibi-

tori già allentati – a fronte del concreto 

pericolo di incorrere in risposte armate 

in una probabile spirale di violenza da 

scongiurare, dall’altro, una corrispon-

dente reattività che metta innanzitutto 

a repentaglio la incolumità di chi pos-

sa essere confuso con un aggressore 

(immaginiamo, per esempio, un senza 

tetto che cerchi riparo). 

A tacere di tutto ciò, i numeri, la stati-

stica, parlano di un intervento che, se 

da un lato può essere dannoso, dall’al-

tro si propone come inutile anche al 

fine di evitare il patimento del proces-

so a chi abbia difeso se stesso, i propri 

cari o beni, per verificarne la legittimi-

tà: a livello nazionale nel 2013 ci sono 

stati cinque procedimenti a giudizio, 

nel 2014 nessuno, nel 2015 tre, nel 

2016 due mentre con percentuale vici-

na al 100% del totale dei casi si pervie-

ne alla archiviazione. In altre ipotesi, 

molte delle quali riguardano aggres-

sioni di fatto bagatellari o nelle quali 

non vi è stato né pregiudizio né reale 

pericolo per la incolumità vi è solo da 

rallegrarsi che nessuno – vittima o ag-

gressore – si sia fatto male, senza la 

pretesa che il cittadino faccia supplen-

za delle Forze dell’Ordine là dove è 

irragionevole pensare che, con il mas-

simo sforzo possibile, possano esten-

dere l’opera di prevenzione perché 

questa non è né incremento di sicu-

rezza né, tantomeno, di giustizia.• 
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B 
uongiorno ai lettori ap-

passionati di questa ru-

brica: sono Guja Brustia, 

ennesimo avvocato del 

Gruppo Toghe & Teglie che, da 

esordiente, vi suggerisce qualcosa 

di appetitoso da mettere in tavo-

la. Sarete, forse, sorpresi nello 

scoprire che – dopo primi fanta-

siosi, pietanze succulente e anche 

qualche dolcetto appetitoso – la 

proposta di oggi riguarda un’insa-

lata. 

Beh, ci vuole anche quella ogni 

tanto: come accompagnamento o, 

magari, come piatto principale, 

anche unico, nella stagione più 

calda e – in effetti – i primi tepori 

primaverili iniziano a farsi sentire. 

Brassika pekinensis che sarà mai? 

Diamine, è il cavolo cinese, ideale 

per questa insalata anche se il più 

tradizionale cavolo cappuccio può 

andare benissimo se non trovate il 

primo. 

Dunque, dopo che vi sarete pro-

curati l’ingrediente principale mi-

surando la quantità a seconda del 

numero dei commensali, appetito 

e destinazione a contorno piutto-

sto che altro affettatelo molto fi-

nemente e fatelo cuocere in una 

pirofila a forno preriscaldato a 

180 gradi per trenta minuti con un 

filo di olio evo e un pizzico di sale. 

Nel frattempo tostate a fuoco mo-

derato delle mandorle a lamelle in 

una pentola antiaderente, mentre 

a parte dovrete preparare in una 

ciotola una emulsione di olio, 

miele, senape dolce, sale e pepe 

nella quale farete scogliere due 

filetti di acciuga. 

Ora siete pronti: versate il cavolo 

ancora tiepido nell’insalatiera di 

portata e conditelo versandovi 

sopra e distribuendo in maniera 

omogenea l’emulsione e aggiun-

gete in ultimo le mandorle tosta-

te. 

Tutto qui: ma il sapore non vi de-

luderà. Buon appetito! • 
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S 
ono partiti da Bruxelles 

tutti e sette, quelli che il 

27 e 28 febbraio scorso 

sono venuti in una missio-

ne ufficiale a Tirana. Un gruppo 

che potrebbero ricordare, ma sol-

tanto come associazione di idee, i 

famosi personaggi dei due film 

altrettanto famosi, con lo stesso 

titolo, “I magnifici sette” (di John 

Sturges – 1960 e di Antoine Fuqua 

– 2016). E invece no. Erano sem-

plicemente dei rappresentanti 

della Commissione per gli Affari 

Esteri del Parlamento europeo. La 

loro missione era soltanto quella 

di raccogliere dati e informazioni 

attendibili, ben verificati e verifi-

cabili sulla reale situazione socio-

politica albanese. Tutto ciò, in vi-

sta delle decisioni da prendere, a 

fine giugno 2019, riguardo al pro-

cesso dell’adesione dell‘Albania 

nell’Unione europea. Ma la loro 

visita, prevista da tempo, ha coin-

ciso con un periodo per niente 

tranquillo e normale in Albania. 

Da tre settimane decine di mi-

gliaia di cittadini, a più riprese, 

stanno manifestando nelle piazza 

di Tirana e di altre città. Le più 

imponenti manifestazioni sono 

state quelle di fronte ai palazzi del 

potere. Si protesta contro tutte le 

malefatte del governo. Si protesta 

e si continuerà a protestare con-

tro l’allarmante corruzione, contro 

la connivenza del potere politico 

con la criminalità organizzata e 

altri raggruppamenti occulti e 

contro tanto altro. Queste sono 

delle realtà vissute e sofferte quo-

tidianamente e da alcuni anni or-

mai, su tutto il territorio del pae-

se. E siccome i ministri del gover-

no albanese sono soltanto dei 

pupazzetti nelle mani del primo 

ministro puparo, allora chi prote-

sta chiede le dimissioni del primo 

ministro, come primo passo e co-

me conditio sine qua non verso la 

normalizzazione. Per poi dare vita, 

al più presto, alla costituzione di 

un governo transitorio, con poche 

e ben definite missioni e con l’u-

nico obbiettivo: quello di garanti-

re, a tempo debito, elezioni libere 

e oneste, non condizionate e ma-

nipolate. Delle elezioni come in 
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tutti i paesi evoluti, compresi 

quelli dell’Unione europa, da dove 

provenivano anche i sette rappre-

sentanti in missione ufficiale a 

Tirana il 27 e 28 febbraio scorso. 

Il 28 febbraio, i sette rappresen-

tanti del Parlamento europeo do-

po aver incontrato, come previsto, 

tutti i fattori politici locali, hanno 

finito ufficialmente la loro missio-

ne con una altrettanto prevista 

conferenza stampa. Durante quel-

la conferenza stampa, hanno di-

chiarato le loro opinioni, conclu-

sioni e suggerimenti. A conferen-

za stampa finita e dopo essere 

stati resi pubblici i contenuti delle 

loro dichiarazioni ufficiali, sono 

stati in tanti quelli che sono rima-

sti delusi, disgustati, offesi e indi-

gnati. Perché quanto hanno di-

chiarato i sette rappresentanti 

della Commissione per gli Affari 

Esteri del Parlamento europeo 

non aveva quasi niente in comune 

con la vera e vissuta realtà in Al-

bania. Se avesse parlato il primo 

ministro non avrebbe detto altre 

cose. Con l’unica differenza però 

che da tempo il primo ministro 

non viene più preso sul serio. Sì 

perché, ogni giorno che passa, lui 

è diventato incredibile e ridicolo 

con le sue sfacciataggini, le sue 

bugie e le sue buffonate. Ragion 

per cui, anche le dichiarazioni dei 

sette rappresentanti del Parla-

mento europeo si devono prende-

re seriamente in considerazione e 

agire di conseguenza. 

I rappresentanti della Commissio-

ne per gli Affari Esteri del Parla-

mento europeo hanno dichiarato 

che “le elezioni (parlamentari del 

25 giugno 2017; n.d.a.) erano libe-

re e oneste”. Se loro, prima di fare 

queste dichiarazioni, fossero stati 

dovutamente e seriamente infor-

mati su quanto è accaduto real-

mente durante quelle elezioni, 

allora dovrebbero avere ben più 

“importanti e convincenti” ragioni 

per fare simili dichiarazioni. Ed era 

loro obbligo istituzionale farlo. Se 

loro avessero, per lo meno, letto 

e/o seguito, soltanto in questi ul-

timi mesi, quanto è stato scritto 

da diversi e importanti giornali 

internazionali e/o quanto è stato 

trasmesso da altrettanti e noti 

canali televisivi internazionali sulla 

massiccia, diffusa e significativa 

compravendita dei voti, allora do-

vrebbero avere un bel coraggio a 

fare simili dichiarazioni e prender-

si una simile responsabilità. Per-

ché ormai sono documentati e di 

dominio pubblico tanti fatti acca-

duti ed evidenziati che dimostra-

no il diretto, l’attivo e il diffuso 

coinvolgimento della criminalità 

organizzata per condizionare e/o 

manipolare significativamente il 

risultato delle sopracitate elezioni, 

dietro “accordi occulti e prestabi-

liti” con il potere politico al gover-

no. 

I rappresentanti della Commissio-

ne per gli Affari Esteri del Parla-

mento europeo hanno dichiarato 

che “il parlamento [albanese] è 

legittimo”. Perciò anche “il gover-

no [albanese] è legittimo”! Ma 

come può essere considerato 

“legittimo” un parlamento costi-

tuito dopo simili elezioni?! Un 

parlamento che, guarda caso, ha 

come presidente proprio l’ultimo 

ministro degli Interni della ditta-

tura comunista, avendo lui, tra 

l’altro sulla coscienza anche tante 

vite umane in quel periodo. Perciò 

come può essere legittimo un go-

verno votato da un simile Parla-

mento?! 

Invece, per quanto riguarda le 

accuse dell’opposizione sulle si-

gnificative manipolazioni delle 

elezioni, i rappresentanti della 

Commissione per gli Affari Este-

ri del Parlamento europeo hanno 

dichiarato che sono delle accuse 

che devono essere trattate “dai 

tribunali e non dal parlamento”! 

Ma quali tribunali, quando tutto il 

sistema della giustizia, dati ed in-

contestabili fatti alla mano, sono 

ormai sotto il diretto controllo del 

primo ministro e/o di chi per lui?! 

Credere ad un simile 

“suggerimento” dei rappresentan-

ti europei sarebbe una bella e 

buona offesa all’intelletto dei cit-

tadini albanesi! Come minimo. 

I rappresentanti della Commissio-

ne per gli Affari Esteri del Parla-

mento europeo, riferendosi alla 

massiccia rassegnazione dei man-

dati parlamentari dei deputati 

dell’opposizione, hanno però di-

chiarato che “la rassegnazione dei 

mandati […] non è accettabile”! 

Cioè, secondo loro, in una simile e 

grave situazione, l’opposizione 

doveva continuare a fare la faccia-

ta di un “parlamento pluralista”, 

mentre la continua arroganza del 

primo ministro e della sua mag-

gioranza non lascia il ben che mi-

nimo spazio d’azione all’opposi-

zione. Così è stato dal 2013 in poi. 

Lo sapevano loro? 

Quelle erano soltanto alcune delle 

insensate, irresponsabili e vergo-

gnose dichiarazioni fatte pubbli-

camente e ufficialmente il 28 feb-

braio scorso a Tirana da “I magni-

fici sette” rappresentanti della 

Commissione per gli Affari Este-

ri del Parlamento europeo. E quasi 

sempre cadendo in palesi con-

traddizioni logiche. Ma loro sanno 

qual era la loro vera missione. E 

anche perché si sono comportati 

in quel modo. Le cattive lingue 

stanno dicendo questi giorni in 

Albania, che il “potere” del primo 

ministro albanese e del suo tuto-

re, un miliardario speculatore di 

borsa statunitense, fanno miracoli. 

Anche tra e con i rappresentanti 

dell’Unione europea. Ma quella 

non è e non può essere l’Europa 

Unita ideata dai suoi Padri Fonda-

tori. 

Chi scrive queste righe avrebbe 

molte altre cose da commentare e 

farle pubbliche, ma lo spazio è 

limitato. Lui si chiede semplice-

mente chi sono veramente, chi e 

cosa rappresentano realmente e a 

che gioco stanno giocando alcuni 

rappresentanti internazionali in 

Albania. E pensa di sapere anche 

la risposta. Per lui, a volte, meglio 

soli che male accompagnati. A voi 

il giudizio! • 
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E 
stonia’s opposition centre-

right Reform Party smashed 

the pre-election polling pro-

jections to secure a resoun-

ding victory over the ruling centre-

left government of Prime Mini-

ster Juri Ratas, making a major 

triumph for the victorious party’s 

pro-Western leader, Kaja Kallas. 

Kallas is now poised to become 

Estonia’s first female prime minister 

and a woman is far from unknown 

in Brussels. The 41-year old pre-

viously served as a European Parlia-

mentarian and she is the daughter 

of former Estonian prime minister 

and ex-EU commissioner, Siim Kal-

las. 

The March 3 election was a major 

triumph for Estonia’s women politi-

cians as the electorate voted in a 

record 29 women into the 101-seat 

parliament., Estonia will now have 

one of the highest percentages of 

women lawmakers in Europe and by 

far the country’s highest since it gai-

ned its independence following the 

dissolution of the Soviet Union in 

1991. 

The stunning election win for the 

Reform Party comes after less than a 

year with Kallas at the helm.  What 

made her victory even more unlikely 

was that the current government 

has led Estonia through a period of 

rapid economic growth and record-

low unemployment. 

The Reform Party will now After ha-

ving secured 28.8% of the overall 

vote, the Reform Party will now have 

34 seats in the Riigikogu, the coun-

try’s 101-seat parliament. 

Following a trend that has been 

spreading across Europe since the 

2016 Brexit referendum, Eurosceptic 

and nationalist parties also fared 

well in the election, with the right-

wing EKRE party doubling its electo-

ral influence after it secured 17.8% 

of the vote. The Conservative Peo-

ple’s Party of Estonia (EKRE) secured 

43,7% of the Diaspora vote from 

polling stations opened in 35 coun-

tries. 

Estonia’s president is due to nomi-

nate Kallas as prime minister, who 

will, in turn, begin negotiations to 

form a coalition. She needs to navi-

gate between the Eurosceptic natio-

nalists from EKRE and the ruling pro

-Russian Estonia Centre Party. 

On most issues, the Estonia Centre 

Party is Reform’s natural ally, but 

the two parties have significant poli-

cy differences, particularly on taxa-

tion and foreign policy, particularly 

towards Russia. Centre has been 

advocating for increasingly progres-

sive taxation following the Finnish 

model, while Reform has champio-

ned a flat tax that would follow the 

Irish model. 

Reform may look to form a govern-

ment with smaller parties that align 

more closely on key policy issues 

with Kallas saying, “We will keep all 

the options open for a coalition.” 

Since being the victim of one of the 

world’s first cyber warfare attacks by 

Russia in 2007, Estonia has evolved 

into one of the most technologically 

advanced countries in the world. 

The Estonian government’s e-

Estonia project and its virtual X-

Road platform allow its citizens to 

manage their health care coverage, 

banking, tax-paying, policing, and 

education through a broadband or 

fibre optic networks that connect 

the whole country. 

Legislators can digitally enact laws 

through a programme called e-

Cabinet, while Estonia’s 1.3 million 

citizens use e-voting to elect and 

communicate with the na-

tion’s politicians.• 

Estonia set to have first female prime minister 
as pro-Western party and women make major 

gains in election 

by NEOnline | IR  
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