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Da porta a porta 
Animali e padroni sepolti 

insieme, in Lombardia  
adesso si può 

In attesa di Giustizia: 
schizofrenia al potere 

D 
al 2000 il governo cinese ha 

già impiegato in Africa 400 

miliardi di dollari e vi sono 

centinaia di migliaia di citta-

dini cinesi che vivono nel continente 

africano anche come proprietari di im-

prese (dalle miniere alle piantagioni alle 

attività produttive) e vi è pure un nu-

mero altissimo di tecnici. La televisione 

cinese ha aperto un canale, con base a 

Nairobi, dedicato agli africani, moltissi-

me sono le infrastrutture realizzate dal 

governo di Pechino in Africa: 6.500 km 

di ferrovie, 6.000 km di autostrade, 200 

scuole, 80 strade e poi porti, aeroporti, 

linee di comunicazioni e uffici per i go-

verni locali. La Cina pensa di arrivare in 

breve tempo a costruire ferrovie e porti, 

in Africa, per il trasporto e l’accoglienza 

di quasi 100 milioni di tonnellate di 

La Cina, 
l’Africa e l’Europa 

Secondo no del 
parlamento 

inglese all’accordo 
sulla Brexit 

(391 contro e 242 a 
favore) 

di Aldo Mariani 

I 
eri (12 marzo n.d.r.) si è regi-

strata alla Camera dei Comuni 

un’altra secca sconfitta della 

May sull’accordo raggiunto 

qualche giorno fa con l’UE e modifi-

cato sulla questione del confine con 

l’Irlanda del Nord. Come era preve-

dibile, i deputati non sono stati con-

vinti dalla nuova versione sull’appar-

tenenza provvisoria dell’Irlanda del 

Nord all’Unione doganale con l’Eu-

ropa. Anche il consigliere legale del 

governo, Geoffrey Cox, ieri mattina, 

prima del voto, aveva dichiarato che 

il rischio di restare intrappolati nel 

“backstop” nordirlandese è in parte 

ridotto, ma non eliminato del tutto. 

Il che equivaleva ad affermare che il 

via vai della May tra Londra e Bru-

xelles delle ultime settimane per 
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D 
al 2000 il governo cinese 

ha già impiegato in Africa 

400 miliardi di dollari e vi 

sono centinaia di migliaia 

di cittadini cinesi che vivono nel 

continente africano anche come 

proprietari di imprese (dalle miniere 

alle piantagioni alle attività produtti-

ve) e vi è pure un numero altissimo 

di tecnici. La televisione cinese ha 

aperto un canale, con base a Nairo-

bi, dedicato agli africani, moltissime 

sono le infrastrutture realizzate dal 

governo di Pechino in Africa: 6.500 

km di ferrovie, 6.000 km di autostra-

de, 200 scuole, 80 strade e poi porti, 

aeroporti, linee di comunicazioni e 

uffici per i governi locali. La Cina 

pensa di arrivare in breve tempo a 

costruire ferrovie e porti, in Africa, 

per il trasporto e l’accoglienza di 

quasi 100 milioni di tonnellate di 

merci ogni anno. Ormai dal 2009 la 

Cina è diventata il primo partner 

commerciale dell’Africa, si stima che 

solo nel 2017 il volume di affari sia 

stato di 170 miliardi. Il debito che gli 

africani stanno accumulando sarà 

difficilmente ripagabile e di fatto la 

Cina sta sfruttando le risorse africa-

ne comprando intere parti del terri-

torio. Per conquistarsi l’interesse 

della popolazione, i cinesi produco-

no anche film nei quali si vedono 

caschi blu cinesi che aiutano le po-

polazioni africane a liberarsi dai ter-

roristi o medici cinesi che aiutano le 

medesime popolazioni a contrastare 

gravi malattie come l’ebola. Ufficial-

mente le autorità cinesi sostengono 

che i dipendenti delle aziende cinesi 

in Africa sono locali per circa il 90% 

e che gli africani sono trattati da 

uguali, invece da gran parte della 

popolazione africana vi è molta in-

sofferenza per l’atteggiamento di 

supremazia che i cinesi hanno verso 

i locali. Le autorità del Kenya hanno 

espulso un manager cinese che ave-

va espresso commenti pesantissimi 

contro gli africani, compreso il pre-

sidente Kenyatta, definendoli tutti 

cattivi, poveri, stupidi e neri. Secon-

do quanto dichiarato dal giornalista 

Matteo Fraschini Koffi, che da anni 

si occupa di Africa subsahariana, la 

presenza cinese in Africa vede an-

che attività di spionaggio, come nel 

caso di quello effettuato nella sede 

dell’Unione africana ad Adis Abeba 

in Etiopia, dove i cinesi hanno hac-

kerato i computer degli uffici e co-

piato dati sensibili. 

I miliardari investimenti della Cina in 

Africa sono una vera e propria con-

quista del territorio che, unito alle 

infrastrutture che Pechino già ha nel 

Mediterraneo dopo aver acquisito 

diversi porti (non solo il Pireo) e agli 

investimenti in infrastrutture nel 

Nord Europa, dimostrano che le 

mire espansionistiche cinesi stanno 

agendo a tenaglia sul vecchio conti-

nente. Di fronte a questa emergenza 
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N 
on esiste governo nella 

storia della Repubblica 

italiana che non abbia 

affermato la propria in-

tenzione di diminuire il debito pub-

blico attraverso una crescita del PIL 

(quindi con un miglioramento del 

rapporto debito PIL) oppure con il 

semplice controllo della spesa pub-

blica corrente. 

Nel 1994, tra maggio e agosto, lo 

spread viaggiava tra i 300 punti ba-

se fino ai 410 nell’agosto per arriva-

re a 675 nel 1995 con il governo 

Dini. Il dato più impressionante tut-

tavia era relativo alle spese per inte-

ressi cioè il costo al servizio del de-

bito stesso. A fronte, infatti, di un 

debito di 1.151 miliardi di lire nel 

1995 il costo pagato dallo Stato co-

me interessi sul debito stesso era di 

circa 109 miliardi per giungere a 115 

nell’anno successivo, 

il 1996. Emerge quindi evidente co-

me la percentuale degli interessi sul 

debito raggiungesse in valore la 

soglia del 10% del debito stesso. 

In altre parole, lo stato italiano 

emetteva titoli del proprio debi-

to con l’obiettivo di pagare alla sca-

denza gli interessi dimostrando co-

me la crisi finanziaria iniziata 

nel 1992 (governo Amato), che por-

tò al prelievo forzoso del 6X1000 sui 

conti correnti degli italia-

ni, risultasse ben lungi dall’essere 

risolta. 

Il terribile combinato, quindi, tra una 

finanza pubblica fuori controllo 

(esattamente come nel periodo at-

tuale) ed una valuta debole (cara 

invece ai “sovranisti”) abbia portato 

le spese di servizio al debito ad oltre 

la soglia del 10%. Un rapporto fi-

nanziario assolutamente insosteni-

bile e che di fatto annulla ogni valo-

re alle ridicole teorie sovraniste che 

auspicano un ritorno alla Lira e 

quindi ad una valuta che attualmen-

te risulterebbe ancora più debole di 

quanto non risultasse a metà degli 

anni ‘90. Nel 1995 il debito pubblico 

era di 1.151 miliardi di lire, espressi 

in euro diventano 594 milioni di eu-

ro. Quindi, considerato che ad oggi 

il nostro debito pubblico è di oltre 

2.356 di euro se abbinato ad una 

valuta debole, il quadro economico 

finanziario risulterebbe insostenibile 

per il nostro paese. 

Il debito pubblico successivamente 

agli anni ’90 è continuato ad au-

mentare fino all’esplosione assolu-

tamente attribuibile agli ultimi go-

verni Monti- Letta-Renzi-Gentiloni 

come a quello attuale. L’unica co-

 

La politica monetaria ed il supporto alla 
“sostenibilità” del debito pubblico 

di Francesco Pontelli - Economista  
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l’Europa continua a tacere occupan-

dosi solo di lanciarsi reciproche ac-

cuse sul problema immigrazione, 

senza peraltro risolverlo. L’Africa ha 

bisogno di una presenza europea 

più forte e mirata ad investimenti 

che, aiutando seriamente ed effetti-

vamente lo sviluppo, non solo impe-

disca un’immigrazione controllata 

ma renda il continente africano ca-

pace di progredire sulla via della 

democrazia e del benessere. L’Africa 

è geograficamente il più vicino part-

ner commerciale dell’Unione euro-

pea, ma questo continua a sfuggire 

a coloro che, in Europa, a livello na-

zionale o comunitario, si occupano 

di investimenti, infrastrutture e svi-

luppo. Solo Guy Verhostadt, presi-

dente del gruppo liberale (Alde) al 

Parlamento europeo, ha recente-

mente sottolineato che un mercato 

economico comune euro-africano 

avrebbe un potenziale enorme, con 

1,5 miliardi di consumatori e un va-

lore di 20 trilioni. Le prossime ele-

zioni europee e il nuovo assetto 

dell’Europa che ne scaturirà porran-

no la questione della posizione eu-

ropea rispetto all’Africa e ci si augu-

ra che sia i parlamentari eletti dai 

cittadini sia il nuovo presidente del-

la Commissione abbiano una visione 

geopolitica più avveduta di quelle 

precedenti. • 
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stanza che accomuna questi governi 

viene rappresentata dalle irrespon-

sabili affermazioni dei vari ministri 

dell’economia dei diversi governi 

alla guida del nostro Paese sempre 

relativamente al “ritrovato controllo 

della gestione della spesa pubblica 

come della riduzione del debito 

stesso”. 

Viceversa il debito risulta sempre 

aumentato ad una velocità addirit-

tura doppia rispetto alla crescita del 

PIL dimostrando ancora una volta 

come le nuove risorse finanziarie 

venissero utilizzate al fine di finan-

ziare la sola spesa corrente e non gli 

investimenti infrastrutturali, gli unici 

che si possano trasformare in fattori 

competitivi. 

La grande differenza rispetto al 

1995 viene, però, rappresentata pro-

prio dalla presenza dell’Euro il quale 

risultando espressione di una comu-

nità economica internazionale (UE) e 

attraverso le politiche monetarie 

fortemente espansive della BCE 

(anticicliche nell’intenzio-

ne dell’istituto finanziario europeo) 

ha permesso l’esplosione del nostro 

debito mantenendo i tassi vicini allo 

zero, come negli ultimi tre anni an-

che al Quantitative Easing. In questo 

periodo infatti, a fronte di ol-

tre 2.356, la spesa per i servizi al 

debito risulta essere di cir-

ca 64 miliardi di euro. Quindi il co-

sto del debito è inferiore 

al 3% rispetto all’oltre 10% nel 1995

-96. Oltre sette (7) punti percentuali 

di minore costo rappresenta la mo-

tivazione fondamentale per cui tutti 

i governi italiani abbiano deciso 

di aumentare la spesa corrente inte-

ramente a debito in quanto il co-

sto aggiuntivo in interes-

si risultava risibile. Un aspetto, ma 

soprattutto un effetto, della politica 

monetaria espansiva della BCE 

che dovrebbe indurre i vertici dell’I-

stituto europeo a fornire dei para-

metri maggiormente precisi relativi 

all’utilizzo della nuova liquidità. Al 

fine di evitare appunto come è suc-

cesso, soprattutto con il Q.E., 

di creare le condizioni di una 

“sospensione da ogni valutazione 

finanziaria e quindi da ogni respon-

sabilità” per le politiche dei governi 

dell’ultimo periodo i quali hanno 

utilizzato la liquidità con successivi 

azzeramenti del costo del denaro 

non per ridurre il peso del debito 

ma per inaugurare nuovi capitoli di 

spesa corrente (80 euro del Governo 

Renzi, reddito di cittadinanza del 

governo Conte). 

In altre parole, una politica moneta-

ria espansiva ed anticiclica con inie-

zioni di liquidità unita ad una valuta 

stabile (euro) rende “sostenibile o 

meglio gestibile” l’esplosione della 

spesa corrente al debito e l’aumento 

relativo dei costi al servizio del debi-

to pubblico di fatto sospendendo 

da ogni responsabilità i governi 

stessi. 

In questo conteso la sola idea di 

avere contemporaneamente un so-

vranismo monetario ed un implici-

to ritorno ad una valuta debole (lira) 

amplierebbe il già insostenibile di-

vario tra i costi attuali del nostro 

debito e quelli del 1995/96 (+7%) a 

causa del volume del debito attuale, 

dimostrando come sia ancora una 

volta privo di ogni sostenibilità fi-

nanziaria il sovranismo valutario ed 

economico. • 
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S 
i torna a parlare di droghe e 

nuovi decreti leggi che sta-

biliscano quale sia il concet-

to di modica quantità e/o 

detenzione per uso personale parla-

re. Le parole del vicepremier Salvini 

lasciano pensare ad un nuovo inter-

vento che in qualche modo ricorda 

la legge Fini-Giovanardi del 2006 

che prevedeva pene da due a sei 

anni di reclusione per gli spacciatori 

ma che in tredici anni non ha risolto 

il problema del consumo di droghe 

ed è anche stata dichiarata incosti-

tuzionale dalla Consulta (nel 2014). 

Secondo Dianova, che da oltre 

trent’anni interviene nell’ambito 

della dipendenza e di cui di seguito 

riprendiamo alcuni concetti diramati 

con un comunicato stampa, non 

solo le politiche internazionali fon-

date sul proibizionismo e la repres-

sione hanno sempre avuto dei limiti 

ma è quanto mai necessario rivede-

re l’approccio al modo di fermare 

l’aumento del traffico, la corruzione 

e il consumo di sostanze psicoattive, 

in particolare tra i giovani. Bisogna 

perciò attuare politiche che si basi-

no sulla salute pubblica e sui diritti 

umani, e porre fine all’emarginazio-

ne dei tossicodipendenti che risulta 

inefficiente e preclude l’accesso ai 

servizi di cui hanno bisogno. Fonda-

mentale sono perciò il contrasto e la 

repressione del grande traffico di 

stupefacenti detenuto dalle organiz-

zazioni criminali presenti da sempre 

in Italia ma perseguire questo obiet-

tivo non ha nulla a che vedere con 

la criminalizzazione del consumato-

re/abusatore di sostanze. 

Viviamo in una società che ha fatto 

della dipendenza un modello. Tutti 

dipendiamo da qualcosa, e questi 

modelli vengono ovviamente repli-

cati anche dai nostri ragazzi; oggi, 

però, più che mai bisogna capire il 

perché del ritorno della dipendenza 

da sostanze e chiederci tutti cosa è 

cambiato e quali sono i riferimenti 

educativi ai quali questi giovani 

possono guardare. Diventa così ne-

cessario ritornare ad educare e non 

solo a punire. La dipendenza non è 

figlia esclusivamente del disagio 

sociale, ma talvolta è il sintomo di 

un malessere che molti giovani, at-

traverso l’uso della sostanza, tenta-

no di curare, e che loro stessi defini-

scono come una forma di autome-

dicazione per poter vivere. È da 

queste considerazioni che sarebbe 

opportuno partire per sviluppare e 

investire su interventi che abbiano 

come scopo l’educazione degli 

adulti (genitori, insegnanti, ecc.); il 

sostegno allo sviluppo e alla crescita 

dei giovani; l’offerta di interventi 

differenti sulla base dei bisogni e 

delle risorse proprie delle persone 

per arrivare al raggiungimento della 

massima autonomia attraverso in-

terventi integrati e multidisciplinari. 

L’Italia è il Paese che più ha saputo 

lavorare e proporre strategie ed in-

terventi nell’ambito delle dipenden-

ze, con una lunga tradizione e cultu-

ra su questo fenomeno, pioniera in 

termini legislativi e di integrazione 

tra servizi pubblici e privati e che è 

riuscita, nonostante tutto, ad argina-

re un’epidemia che negli anni 80/90 

ha distrutto la vita di tante persone 

e di tante famiglie. Oggi la fase pio-

nieristica ed empirica ha lasciato 

spazio a quella scientifica che ha 

fatto numerosi progressi; possiamo 

contare su evidenze ed esperienze 

che ci permettono di analizzare e di 

affrontare il problema con una mag-

giore conoscenza e con differenti 

approcci possibili di intervento. Un 

ultimo “piccolo” particolare: resta da 

capire in che termini e con quante e 

quali risorse lo Stato e la Politica 

vogliano investire per rispondere a 

questo malessere che si sta diffon-

dendo sempre di più tra i nostri gio-

vani. • 
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Ritornare ad educare 
È quanto propone l’associazione Dianova in merito alla proposta di un nuovo DDL droga 

La redazione  
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Q 
uesto era il titolo di un 

editoriale di sabato 2 

marzo 2019 pubblicato 

sul Corriere della Sera e 

firmato dai professori Alesina e 

Giavazzi. Sostanzialmente la tesi 

esposta riguardava il fatto che la 

diminuzione della crescita della 

nostra economia risultasse legata 

alla mancata approvazione di nor-

me che aprissero alla concorrenza 

nel settore dei taxi (grande bacino 

elettorale) e alla mancata assegna-

zione con gara europea per la ge-

stione degli stabilimenti balneari. 

Nessuno contesta la validità 

del concetto che la concorrenza 

possa recare dei vantaggi all’uten-

za in quanto determina un abbas-

samento della soglia economica di 

accesso ad un bene o ad un servi-

zio. Contemporaneamente però va 

anche valutato come l’abbassa-

mento di tale soglia in termini 

economici determini contempora-

neamente una diminuzione di va-

lore aggiunto quindi di creazione 

di ricchezza (non importa se nella 

rilevazione sia espressione di mo-

nopoli o oligopoli). 

Nello specifico poi nell’articolo si 

legge anche un riferimento ad 

Uber che, come soggetto impren-

ditoriale, diventa espressione non 

più di una apertura alla concorren-

za indicata dai due professori. La 

società quotata negli Stati Uniti 

infatti opera in Europa attraverso 

una S.r.l. di diritto olandese con un 

capitale versato risibile. Quindi 

ogni azione di responsabilità nei 

suoi confronti si rivelerebbe asso-

lutamente impossibile. 

 

Attualità 

Pagina 6 

Perché non si cresce 

di F.P. 



 

Pagina 7 

Tornando alla tesi di Alesina e Gia-

vazzi, nel caso di Uber operante 

sul territorio nazionale ci trove-

remmo di fronte ad una vera e 

propria “deregulation normati-

va” a danno non certo alla corret-

ta applicazione del principio della 

concorrenza ma per i successivi 

danni patrimoniali ed azzeramento 

del valore della formazione pro-

fessionale richiesta per accedere a 

tali professioni. 

Per quanto riguarda gli stabili-

menti balneari (altro bacino elet-

torale), questa nuova legge che 

favorisce i vecchi locatari si sareb-

be dovuta accompagnare con un 

adeguamento del canone d’affitto 

e valori più attuali al fine 

di ovviare alla mancata messa a 

bando europeo. Tuttavia risulta 

incredibile come questi due fattori 

assolutamente marginali nella cre-

scita economica (taxi e stabilimen-

ti balneari) possano veni-

re indicati come le ragioni della 

mancata crescita italiana. 

In Italia da oltre trent’anni non si 

elaborano politiche industriali pro-

prio perché la politica ed i governi, 

influenzati dai vari Alesina e Gia-

vazzi, espressione classica della 

mercatura economica italiana, 

hanno periodicamente abbracciato 

prima la new economy e con essa 

la inevitabilità delle delocalizzazio-

ni produttive (espressione invece 

della old economy che il governo 

Prodi addirittura finanziò). 

Successivamente si proposero so-

gni pindarici di sistemi economici 

espressione di un equilibrio basato 

sull’apporto delle app/gig/sharing 

Economy. Tutti termini che ora 

risultano definitivamente scom-

parsi da oltre sei mesi dal lessico 

giornaliero semplicemente perché 

la crisi economica legata alla con-

trazione della domanda interna-

zionale nelle cui filiere le nostre 

PMI risultano inserite ha ancora 

una volta dimostrato come l’eco-

nomia reale non abbia niente a 

che fare con le ricette periodica-

mente proposte dalle colonne dei 

vari giornali o nei vari convegni da 

simili sognatori di economie futu-

riste. 

La nostra ripresa economica può 

risultare solo ed esclusivamen-

te espressione di una seria e rin-

novata politica industriale la quale 

necessita INNANZITTUTTO di una 

tutela normativa della filiera da 

monte a valle per tutti i settori 

merceologici, cioè del Made in 

Italy il cui valore risulta sconosciu-

to ai dotti professori. 

Sembra incredibile, infatti, come il 

mondo di questi personaggi non 

abbia ancora compreso che il mi-

glior marchio e brand mondiale 

che venga ancora oggi indicato e 

percepito nel suo contenuto cultu-

rale e sintesi di competenze pro-

fessionali sposate ai know how 

industriali sia il Made in Italy e 

cosa rappresenta per i consumato-

ri del mercato globale. 

Questo intervento apparso sabato 

scorso sul Corriere della Se-

ra relativo alla crisi economica del 

nostro paese dimostra come il de-

fault culturale trovi la sua massima 

espressione in queste analisi in-

fantili prive di ogni senso della 

proporzione tra i fenomeni affron-

tati ed il loro peso economico. • 
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È 
 una settimana cruciale quella 

che sta affrontando il parlamen-

to inglese. Oggi vota per la se-

conda volta l’accordo della May 

con l’Unione europea. Una prima volta 

l’accordo era stato bocciato con uno 

scarto di più di 200 voti. Con il voto 

odierno si spera che i deputati conser-

vatori che erano contrari ci ripensino, a 

seguito delle parziali modifiche ottenu-

te dalla May a proposito della frontiera 

con l’Irlanda del Nord, che con l’uscita 

dall’UE rimarrebbe ugualmente nell’U-

nione doganale, senza che ci rimanga il 

Regno Unito. Se il voto odierno sarà 

favorevole all’accordo, la Brexit entre-

rebbe in vigore il 29 marzo come pre-

visto. Ma se il voto sarà contrario, si 

possono aprire vari scenari. Uno sareb-

be un voto sul no deal, cioè un’uscita 

senza accordi sul dopo, con tutti i rischi 

che gli esperti temono per l’economia 

britannica. Un altro potrebbe essere un 

voto sulla richiesta di un rinvio della 

data dell’uscita, per consentire even-

tuali probabili negoziati, non certi, tut-

tavia, perché l’UE ha dichiarato più vol-

te che il negoziato si è concluso con 

l’accordo accettato dal governo. Se il 

parlamento lo respinge, il problema è 

interno al RU. “Che gli inglesi se la ve-

dano tra di loro”, verrebbe da dire. Uno 

scenario, infine, che taglierebbe la testa 

al toro, sarebbe il ritorno alle urne per 

un nuovo referendum, un referendum 

di verifica che si sostituirebbe all’inca-

pacità dimostrata fino ad ora dal Parla-

mento di risolvere la questione. Il par-

lamento ha dimostrato d’essere diviso 

e perciò incapace di darsi una maggio-

ranza che risolva la questione Brexit. 

Ma questa incapacità è causata anche 

dalla divisione interna ai due partiti: i 

Conservatori e i Laburisti. I primi sono 

divisi perché, approfittando della Brexit, 

alcuni di loro vorrebbero far uscire di 

scena la May. I secondi perché in parte 

sono contrari alla Brexit, e perché il loro 

leader, Jeremy Corbyn, vorrebbe far 

cadere il governo e giungere ad elezio-

ni anticipate.  Tutte queste contrappo-

sizioni, che non consentono il raggiun-

gimento di una maggioranza per una 

delle diverse soluzioni, permettono alla 

May di rimanere in sella e di farle dire, 

per l’ennesima volta, che l’accordo da 

lei raggiunto con l’UE è il migliore tra 

quelli possibili e che se questo accordo 

sarà oggi respinto per la seconda volta, 

c’è il rischio che non si faccia nessuna 

Brexit. L’affermazione è sibillina. Senza 

accordo ci sarebbe infatti un’uscita no 

deal, che nessuno vuole, se non una 

sparuta minoranza di fanatici anti euro-

pei. Se un voto però respinge il no 

deal, la strada potrebbe essere libera 

per arrivare ad un secondo referen-

dum? Intendeva dire questo la May, 

presupponendo che una seconda vo-

tazione sarebbe favorevole, come i 

sondaggi lasciano intendere, a rimane-

re nell’Unione europea?  I suoi avversa-

ri l’hanno accusata di ricatto per questa 

frase. Ma nessuno si azzarda a fare 

previsioni sul seguito che avrà il corso 

delle cose. La Commissione europea 

ieri l’altro ha fatto un gesto di disten-

sione: ha accettato una soluzione sul 

confine dell’Irlanda del Nord che sa-

rebbe accolto con favore dal partito 

nordirlandese che garantisce la mag-

gioranza al governo della May. È un 

gesto di buona volontà per non ina-

sprire gli animi e lasciare una porta 

aperta per l’accettazione dell’accordo 

da parte del parlamento. Sapremo fra 

poco come andrà a finire il voto, che se 

sarà negativo, riporterà tutta la que-

stione in alto mare, dove le tempeste, 

quasi mai, sono tranquille. • 
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Europa 
di A.M. 

Una settimana calda per la Brexit 
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I 
eri (12 marzo n.d.r.) si è regi-

strata alla Camera dei Comu-

ni un’altra secca sconfitta 

della May sull’accordo rag-

giunto qualche giorno fa con l’UE 

e modificato sulla questione del 

confine con l’Irlanda del Nord. 

Come era prevedibile, i deputati 

non sono stati convinti dalla nuo-

va versione sull’appartenenza 

provvisoria dell’Irlanda del Nord 

all’Unione doganale con l’Europa. 

Anche il consigliere legale del go-

verno, Geoffrey Cox, ieri mattina, 

prima del voto, aveva dichiarato 

che il rischio di restare intrappola-

ti nel “backstop” nordirlandese è 

in parte ridotto, ma non eliminato 

del tutto. Il che equivaleva ad af-

fermare che il via vai della May tra 

Londra e Bruxelles delle ultime 

settimane per ottenere nuovi van-

taggi nel negoziato non era valso 

a nulla, in quanto l’Europa ci vuole 

fregare – hanno aggiunto i favore-

voli alla Brexit. Secondo loro non 

era indicata una data per la fine 

della provvisorietà affermata nel 

testo. Motivo evidentemente pre-

testuoso, perché essi stessi non 

hanno un’alternativa da suggerire. 

Ma così stanno le cose. Il no del 

parlamento riporta i giochi alla 

casella di partenza. Che fare ora? 

Oggi (13 marzo n.d.r.) vi sarà un 

nuovo voto. Il parlamento dirà o 

meno, se è favorevole ad un’uscita 

senza accordi sul dopo, sul no 

deal come afferma il linguaggio 

mediatico. Si presume che il voto 

sarà contrario a questa ipotesi, 

poiché si teme che senza regole 

stabilite l’uscita potrebbe provo-

care conseguenze deleterie per 

l’economia del Regno Unito, che si 

rifletterebbero negativamente an-

che sull’Europa. Nel frattempo il 

RU, nell’ipotesi di un’uscita senza 

accordo, ha tagliato i dazi sulle 

importazioni. Il regime tempora-

neo per evitare un balzo nei prezzi 

per i consumatori, potrebbe dura-

re fino a 12 mesi in attesa di defi-

nire un sistema permanente attra-

verso negoziati. Se il voto sarà 

negativo, i Comuni affronteranno 

un altro voto giovedì, probabil-

mente per decidere se vale la pe-

na di spostare la data dell’uscita 

dall’UE, che come è noto, è stata 

fissata per il 29 marzo. Anche que-

sta ipotesi, tuttavia, presenta non 

pochi inconvenienti. Procrastinare 

la data per fare che? Per quanto 

tempo? In vista di quale obiettivo 

nuovo da raggiungere? L’incogni-

ta della durata della proroga com-

prende la possibilità per il Regno 

Unito di partecipare alle elezioni 

del 26 maggio del Parlamento eu-

ropeo, ha senso eleggere deputati 

per uscire eventualmente qualche 

mese dopo? Ma per evitare le ele-

zioni bisognerebbe chiudere la 

proroga entro la metà di maggio. 

Per fare che cosa, nel frattempo? 

Rinegoziare gli accordi respinti 

ieri? Per sostituirli con che cosa? 

L’UE probabilmente vorrà cono-

scere che cosa esattamente vuole 

il RU prima di aprire nuovi nego-

ziati. Anche ammesso che il gover-

no della May si pronunci su questi 

nuovi obiettivi, manca il tempo 

necessario per accordarsi entro la 

metà di maggio. E quindi le ele-

zioni potrebbero essere obbligate. 

Non è da scartare, però, un’altra 

ipotesi, cioè un secondo referen-

dum, che è stato richiesto dai la-

buristi, dopo ambigui tentenna-

menti del loro leader, Geremy 

Corbyn, ed accettato anche da 

gruppi conservatori. In questo ca-

so si riaprirebbero i giochi e non è 

escluso che si verifichi quello che 

la May ha continuato a dichiarare 

in queste ultime concitate setti-

mane: “Se non approvate l’accor-

do che ho stabilito con l’UE, c’è il 

rischio che non si arrivi mai alla 

Brexit.” Forse potrebbe avere ra-

gione, ancora una volta. • 

Secondo no del parlamento inglese all’accordo 
sulla Brexit (391 contro e 242 a favore) 

di Aldo Mariani  
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M 
ilano e la Lombardia 

rafforzano la loro lea-

dership nei settori della 

cultura e del turismo. 

Più di 24 miliardi di euro e 350.000 

addetti: due dati che collocano la 

Lombardia ai vertici del panorama 

culturale italiano. Milano, in partico-

lare, si conferma prima su entrambi 

gli indicatori economici, con inciden-

ze intorno ai 10 punti percentuali. Fra 

le altre province lombarde, spicca 

Monza-Brianza, tredicesima per valo-

re aggiunto (7,2%) e addirittura setti-

ma per occupazione (7,3%). La Lom-

bardia è prima nella produzione di 

valore aggiunto nelle filiere dell’edi-

toria (3,9 miliardi), del software e vi-

deogame (3,4 miliardi), dell’architet-

tura e design (2,6 miliardi), della co-

municazione (2 miliardi), e delle per-

forming art (1,8 miliardi). 

Sono solo alcuni dei dati presentati 

nel Rapporto “Io sono cultura – L’Ita-

lia della qualità e della bellezza sfida 

la crisi” elaborato da Symbola e 

Unioncamere. La cultura è ovviamen-

te uno dei motori trainanti dell’eco-

nomia italiana, uno dei fattori che 

esaltano maggiormente la qualità e 

la competitività del made in Italy. 

Il sistema produttivo culturale-

creativo (Spcc), costituito da imprese, 

pubblica amministrazione e no profit, 

genera più di 92 miliardi di euro e 

smuove altri settori dell’economia. 

L’intero settore arriva a muovere 

255,5 miliardi di euro, il 16,6% del 

valore aggiunto nazionale: il dato 

comprende il valore prodotto dalle 

filiere del settore, ma anche di quella 

parte dell’economia che beneficia di 

cultura e creatività e che da queste 

viene stimolata, a cominciare dal turi-

smo. Una ricchezza che si riflette in 

positivo anche sull’occupazione: il 

solo sistema produttivo culturale-

creativo dà lavoro a 1,5 milioni di 

persone, che rappresentano il 6,1% 

del totale degli occupati in Italia. È un 

sistema in espansione: il valore ag-

giunto prodotto nel 2017 è aumen-

tato del 2%, gli occupati (1.520.000) 

dell’1,6% (+1,1% il dato dell’econo-

mia generale). 

“Cultura e creatività sono la chiave di 

volta in tutti i settori produttivi di 

un’Italia che fa l’Italia – commenta 

Ermete Realacci, presidente di Fon-

dazione Symbola – e cresce il loro 

ruolo nell’economia. La bellezza è 

uno dei nostri punti di forza. Tanto 

che, secondo un’indagine della rivista 

US News e dell’Università della Penn-

sylvania, siamo addirittura il primo 

Paese al mondo per la influenza cul-

turale. Proprio questo intreccio carat-

teristico dell’Italia, tra cultura e mani-

fattura, coesione sociale e innovazio-

ne, competitività e sostenibilità, rap-

presenta un’eredità del passato ma 

anche una chiave per il futuro”. 
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 e  società 

di Luigi Rucco  

Milano e la Lombardia trascinano il 
settore culturale 

Il capoluogo lombardo genera 24 miliardi. Un occupato su quattro nella cultura lavora in Lombardia 
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“Abbiamo sostenuto progetti cultu-

rali in grado di generare sviluppo e 

opportunità di lavoro come ben di-

mostra il progetto Distretti culturali, 

caso unico in Italia e in Europa”, ag-

giunge Arnoldo Mosca Mondadori, 

membro del consiglio di amministra-

zione Fondazione Cariplo. “Non solo 

recupero dei beni, ma riscoperta e 

rinascita del territorio attraverso il 

rilancio di processi economici, turisti-

ci e sociali che mettano al centro il 

patrimonio artistico e architettonico. 

L’intervento di Fondazione Cariplo ha 

portato a intervenire su oltre 400 

beni storico-architettonici con un 

investimento di quasi 90 milioni di 

euro. Questa visione si basa sulla 

convinzione che il patrimonio cultu-

rale rappresenti un’opportunità unica 

di sviluppo economico e sociale, il 

patrimonio si trasforma così in occa-

sione di crescita per le imprese e le 

comunità”. 

Il Spcc italiano conta, a fine 2017, 

414.701 imprese, che incidono per il 

6,7% sul totale delle attività econo-

miche del Paese. Le imprese che 

operano nei settori direttamente col-

legati alle attività culturali e creative 

(core culture), sono 289.792. Più del 

95% delle imprese operanti nel core 

culture appartiene a due ambiti: cul-

turale (148.000 imprese, il 51,1% del 

totale) e creativo (127.849 imprese, il 

44,1% del totale). Rispetto al 2016, il 

Spcc cresce in tutti i settori, eccezion 

fatta per l’industria creativa (-0,8%), e 

il comparto editoria e stampa (94.604 

imprese, -1,7% sul 2016). • 

I 
n tema di animali ancora notizie 

buone e notizie cattive, dal-

la Lombardia arriva una buona 

notizia per gli amanti degli anima-

li, il Consiglio Regionale ha approvato 

a febbraio una legge, in materia di 

servizi funerari, che include la possibili-

tà di far tumulare il proprio animale 

nella tomba del padrone. È il primo 

provvedimento in Italia che affronta 

questo argomento, ovviamente vi so-

no delle clausole da rispettare, l’ani-

male deve essere cremato e può esse-

re sepolto, in una teca separata, nello 

stesso loculo del suo padrone o nella 

tomba di famiglia, su espressa volontà 

del defunto o dei suoi eredi. Una pos-

sibilità che va incontro a molte richie-

ste di amanti degli animali. La notizia è 

buona ma potrebbe diventare cattiva 

se male applicata ed interpretata la 

legge, infatti sarà necessaria una stret-

ta sorveglianza ed attenzione per evi-

tare che gli eredi, non volendo mante-

nere il cane o il gatto del defunto, si 

affrettino a far concludere la vita anche 

all’animale del morto, basta la solita 

puntura e l’animaletto incenerito sarà 

bello e pronto per essere tumulato 

con il suo umano. Inoltre è stata anche 

premura della presidente della com-

missione Sanità far votare un ordine 

del giorno che impegna la giunta a 

farsi portavoce presso i comuni affin-

ché sulle lapidi non vi siano né riferi-

menti né fotografie dell’animale tumu-

lato. Già gli antichi egizi, e non solo 

loro, venivano tumulati con i loro ani-

mali, purtroppo spesso vivi, speriamo 

che la nuova legge rappresenti una 

tappa di civiltà e di maggiore attenzio-

ne verso le persone che amano gli 

animali e verso gli animali e non di-

venti un nuovo business o peggio la 

scusa per sopprimere animali rimasti 

“orfani”. 

Dal Lazio la buona notizia di una nuo-

va azione dei carabinieri che hanno 

sventato, vicino a Cerveteri, un traffico 

illegale di cani rubati. I malviventi rapi-

vano cani di razza, in molti casi cani da 

caccia, e li rivendevano nella provincia 

e quando non riuscivano a smerciarli li 

uccidevano. Nel sequestro, avvenuto 

in due terreni agricoli, sono stati rinve-

nuti 54 cani dei quali 15 cuccioli. I se-

questratori espiantavano i microchip 

per evitare che i cani potessero essere 

riconducibili ai loro legittimi proprieta-

ri. Durante l’azione i carabinieri hanno 

anche sequestrato farmaci per uso 

veterinario, bisturi, siringhe, collari 

elettrici e anche armi e munizioni. Inol-

tre sono state trovate le carcasse di 

vari animali morti. Se buona è la noti-

zia dell’intervento dei carabinieri rima-

ne la pessima notizia che per fare soldi 

facili spesse volte sono presi di mira 

anche i nostri animali e più volte sono 

stati rapiti cani per farli partecipare ai 

combattimenti o meglio ancora agli 

addestramenti dai quali, ovviamente, 

usciranno solo morti e a brandelli. Da 

troppo tempo in questo settore la 

criminalità organizzata aumenta le 

proprie entrate. • 

Animali e padroni sepolti insieme, in Lombardia 
adesso si può 

di Anastasia Palli 
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D 
opo il successo di Ma-

drid, arriva in Italia la mo-

stra Yoje Dondich (Città 

del Messico, 1952), figura 

originale nel panorama artistico 

messicano che, dall’inizio degli anni 

’80, esplora il linguaggio pittorico 

sviluppando nuovi percorsi e inte-

ressanti soluzioni formali. Intitola-

ta La sinestesia delle forme la mostra 

sarà visitabile dall’8 marzo al 5 apri-

le in uno dei luoghi più storici di 

Milano, Palazzo Giureconsulti. 

Organizzata da Must Wanted 

Group, ideatore del progetto espo-

sitivo che rientra in un’ampia attività 

di promozione e sostegno dell’arte 

messicana all’estero, l’esposizione, 

realizzata anche grazie alla collabo-

razione del Consulado de Mèxico en 

Milan, raccoglie una selezione di 14 

opere che documentano il percorso 

di Yoje Dondich e costituiscono una 

sintesi della sua lunga ricerca 

nell’ambito dell’astrazione. 

La mostra di Palazzo dei Giurecon-

sulti prende il via con Ritorno, olio 

su tela del 1995, nel quale per la 

prima volta Dondich, che ha definito 

quest’opera “un viaggio onirico ver-

so l’astrazione”, ne utilizza i canoni 

realizzando una composizione ca-

ratterizzata da un forte dominio del-

la linea e una misurata frequenza 

nell’integrazione del colore, alle 

quali aggiunge inoltre forme orga-

niche. 

Dondich, che ha studiato Psicologia, 

Disegno, Logoterapia e Interior De-

sign, ha realizzato la sua formazione 

plastica con diversi maestri messica-

ni e stranieri come Rolando Belfai, 

Isaac Stavans e Manuel Guillén. Il 

suo complesso vocabolario pittorico 

non si può orientare in un’unica di-

rezione poiché il suo alfabeto è fi-

gurativo e astratto, surrealista e oni-

rico. La molteplicità delle sue opere 

si deve per la maggior parte alla sua 

costante ricerca nell’esprimere i 

dubbi che sorgono nel mondo inte-

riore e creativo. L’osservazione è 

un’azione costante ed essenziale del 

suo lavoro così come una delle in-

tenzioni principali della sua arte è 

espandere la percezione dello spet-

tatore verso un’esperienza sensoria-

le che gli permetta di scoprire altre 

sensazioni. Non è dunque casuale la 

scelta del titolo, La sinestesia della 

forma, nell’allusione al fenomeno 

sensoriale/percettivo che indica una 

“contaminazione” dei sensi. 

Prossime tappe dell’esposizione 

Venezia a maggio e Roma in autun-

no. • 

Arriva a Milano la mostra 
“La sinestesia delle forme” di Yoje Dondich 

di R.B. 
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È 
 allarme in Spagna per la si-

tuazione dei cani calgos. Con-

siderati ‘cani da lavoro’ e non 

animali domestici sono utiliz-

zati come oggetti di reddito e quan-

do non servono più per mansioni 

per le quali sono stati allevati vengo-

no massacrati e abbandonati. I gal-

gos possono raggiungere velocità 

molto alte e per questo sono adope-

rati per le gare di corsa e per la cacci 

a vista, mansione, quest’ultima, per 

la quale sono nutriti poco affinché 

diventino particolarmente aggressivi. 

Si calcola che la loro vita si aggiri 

attorno ai 3/5 anni. La situazione per 

i calgos diventa drammatica a feb-

braio, cioè quando la stagione della 

caccia volge al termine e quindi, non 

più utili, si realizza il loro tragico de-

stino. Poco accuditi e curati sin dalla 

nascita vengono tenute in vita solo 

dal pane e dall’acqua. Sono costan-

temente addestrati, ma in modo 

esagerato, in modo pericoloso, per 

spingerli a correre a velocità estrema 

e, così facendo, sono spesso legati 

dietro una macchina da corsa o su 

un tapis rulant! Pur a conoscenza 

della tragica situazione il governo fa 

molto poco perché molti suoi mem-

bri sono cacciatori. In un paese che 

ha quasi 17 mila galgueros confede-

rati (allevatori ufficiali) e dove non 

c’è alcun tipo di registrazione sulle 

loro nascite e morti, i galgos sono 

purtroppo lasciati al loro orribile 

destino. L’allevamento di Galgos è 

illegittimo in quanto non vi è alcun 

controllo e vengono uccisi numerosi 

cuccioli considerati di razza inadatta 

o non pura. Un singolo galguero 

può possedere fino a 10 cani, la 

maggior parte senza un tatuaggio o 

un microchip, segni particolari di 

identificazione sono i tagli alle orec-

chie, usando le forbici e senza ane-

stesia. Vivono in condizioni igieniche 

precarie, sono scheletrici perché 

malnutriti e sebbene in Spagna ci 

siano delle leggi contro i maltratta-

menti di animali non di rado si vedo-

no per strada calgos ai quali sono 

state spezzate le zampe o addirittura 

appesi agli alberi a testa in giù. In 

Europa ci sono numerose associa-

zioni che hanno recuperato e riabili-

tato cani calgos che per natura non 

sono aggressivi, una volta infatti 

riavvicinati alla ‘normale’ vita da cani 

vengono usati per la pet therapy, 

soprattutto per curare bambini affet-

ti da autismo. • 

 

Addestrati a correre e uccisi quando 
non occorrono più: il triste destino dei 

cani Calgos in Spagna 

di R.B. 
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T 
orna a Milano Bookpride, Fie-

ra nazionale dell’editoria indi-

pendente. Alla quinta edizio-

ne, che si svolgerà dal 15 al 

17 marzo alla Fabbrica del Vapore (Via 

Procaccini 4), parteciperanno decine 

di editori provenienti da tutt’Italia. 

Presente anche bookabook allo stand 

E08 con il catalogo bookabook, i fir-

macopie degli autori e tante novità, 

sorprese ed eventi. Sabato 16 mar-

zo bookabook organizza due eventi: 

il primo alle 11.00 dedicato all’innova-

zione culturale in ambito editoriale 

con Open, il giornale fondato da Enri-

co Mentana, e Musicraiser e il secon-

do alle 17.00 dedicato al networking 

per gli scrittori emergenti. Tutti i det-

tagli degli eventi sulla pagina Fa-

cebook di bookabook. • 

bookabook alla quinta edizione di Bookpride 

La redazione 
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N 
emico e carceriere dei 

giornalisti il governo 

turco di Recep Tayyip 

Erdogan, a poche setti-

mane dal voto si è rifiutato di accre-

ditare 50 corrispondenti stranieri 

che intendevano coprire la tornata 

elettorale. I corrispondenti che lavo-

rano da anni per Suddeutsche Zei-

tung, ZDF, Tagesspiegel e ARD non 

hanno ricevuto alcun pass per la 

stampa. Il fatto che così tanti gior-

nalisti stranieri siano bloccati prima 

delle elezioni comunali del 31 mar-

zo, in cui il partito al potere islami-

sta AK si aspetta di perdere terreno, 

solleva nuove preoccupazioni sulla 

campagna in corso di Erdogan per 

distruggere l’indipendenza dei me-

dia in Turchia. L’edizione in lingua 

tedesca del quotidiano filo-

governativo Sabah ha sostenuto il 5 

marzo, senza fornire prove, che i 

giornalisti sono legati al chierico 

statunitense Fethullah Gulen, arcine-

mico di Erdogan. Dopi il colpo di 

stato fallito nel 2016, il governo tur-

co ha spento 31 canali TV, 34 stazio-

ni radio, chiuso cinque agenzie di 

stampa, 62 giornali, 19 riviste e ha 

cancellato centinaia di migliaia di 

dipendenti pubblici. La Germania ha 

avvertito i suoi cittadini che rischia-

no l’arresto per aver espresso opi-

nioni in Turchia. • 

L 
e autorità svedesi non posso-
no portare a casa i figli dei 
membri svedesi dell’ISIS che si 
trovano nei campi profughi in 

Siria e che per tanto sono rimasti 
bloccati. E’ quanto ha stabilito il mi-
nistro degli Interni, Mikael Damberg, 
il 12 marzo. Si pensa che ci siano 30-
40 bambini nati da genitori svedesi 
che si sono uniti all’ISIS e che attual-
mente vivono in campi profughi in 
aree controllate da forze governative 
fedeli al dittatore siriano Bashar al-
Assad. 

La Svezia diventa così il secondo 
paese dell’UE a prendere una posi-
zione dura contro il ritiro dei figli 
degli ex militanti dell’ISIS. Già il mini-
stro degli Interni del Regno Unito, 

Sajid Javid, ha rifiutato di assumersi 
la responsabilità di rimpatriare Sha-
mima Bagum, una ragazza di 19 anni 
che ha lasciato il Regno Unito a 15 
anni per la Siria unendosi allo Stato 
islamico. Rispondendo a una doman-
da del ministro degli Interni ombra, 
Diane Abbott, Javid ha specificato 
che il Regno Unito non ha una pre-
senza consolare in Siria e non è stato 
quindi in grado di aiutare Bagum. 

Un tribunale belga ha ordinato al 

governo di rimpatriare sei bambini i 

cui genitori si sono uniti all’ISIS, men-

tre allo stesso tempo il governo fran-

cese sta affrontando la questione del 

rimpatrio dei minori ISIS caso per 

caso. • 

La Svezia è restia a rimpatriare i bambini dell’ISIS 

La redazione 

La Turchia nega l’accredito ai giornalisti stranieri 
prima delle elezioni di marzo 

di R.B. 
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I 
l nostro è un paese a dichiarata 

vocazione manettara, non è la 

prima volta che questa osserva-

zione viene svolta sulle colonne 

de Il Patto Sociale ed in questa rubri-

ca dove si trattano temi legati alla 

giustizia, essenzialmente quella pena-

le, estendendo lo sguardo anche alla 

legislazione sottostante che, quasi 

sempre, lascia esterrefatti per appros-

simazione, sciatteria, inclinazione a 

farsi condizionare dagli umori della 

piazza o ad inseguire il consenso con 

iniziative che vengono offerte come 

finalizzate a garantire maggiore sicu-

rezza ai cittadini. Cittadini ai quali, in 

fondo, della giustizia – finché non 

finiscono nel tritacarne dei Tribunali – 

sembra interessare assai poco ma 

appaiono confortati e quasi rallegrati 

dal tintinnio degli schiavettoni. 

Sono lontani i tempi di grandi giuristi 

prestati alla politica come Alfredo 

Rocco, dei Padri Costituenti come 

Piero Calamandrei, capaci di elabora-

re con visione lucida e una tecnica 

normativa raffinata testi comprensibi-

li, è lontano il ricordo dell’epoca in cui 

un’Italia che, vicina a perdere la guer-

ra, riusciva a promulgare un codice 

civile ispirato al diritto romano che, 

con qualche aggiornamento, è anco-

ra attuale. 

La parola d’ordine, al giorno d’oggi è: 

certezza della pena, concetto inecce-

pibile e largamente condivisibile ma 

che è ben diverso e non va confuso 

con innalzamento irragionevole delle 

sanzioni che – tutt’al più – dovrebbe 

essere messo a fondamento della 

finalità di deterrenza del precetto 

penale, se necessario. 

Così non è ma si continua a praticare 

la strada dell’estremo rigore – e, co-

me si vedrà tra poco, irragionevole – 

a dispetto di inconfutabili statistiche 

(non solo nazionali) che registrano un 

livello sostanzialmente inalterato del 

tasso di criminalità. 

Così avviene che il legislatore riman-

ga sordo ad un richiamo della Corte 

Costituzionale di due anni fa, che esa-

minando la questione aveva rivolto 

l’invito a rivedere il minimo della pe-

na previsto per i reati, non lievi ma 

neppure aggravati, in materia di stu-

pefacenti perché troppo distanti da 

quanto previsto per i casi di margina-

le rilevanza. Meno carcere? Giammai, 

anche se il massimo previsto sarebbe 

rimasto a ben trent’anni di reclusione. 

Dunque, il Giudice delle Leggi è ritor-

nato in argomento rimediando alla 

inerzia del legislatore e, pochi giorni 

addietro, ha dichiarato la incostituzio-

nalità dell’articolo 73 del Testo Unico 

sugli stupefacenti perché in contrasto 

con i principi di uguaglianza, ragione-

volezza e proporzionalità (art. 3 Cost.) 

e di funzione rieducativa della pena 

(art. 27 Cost.) con riguardo alle ipote-

si “di confine” tra le due categorie 

distinte da una differenza di molti 

anni di detenzione: fatti lievi e non 

lievi. Come darle torto? 

Nel frattempo, in Parlamento veleg-

giano due disegni di legge presentati 

dagli azionisti di maggioranza del 

Governo: il primo della Lega si propo-

ne di eliminare qualsiasi tolleranza 

anche verso i reati relativi a modiche 

quantità di droga, innalzando le pene, 

il secondo – a firma di un Senatore 

del M5S è volto a legalizzare coltiva-

zione, lavorazione e vendita del-

la cannabis: quella “vera”, non 

la cannabis light, quella che ormai si 

trova anche dal tabaccaio. Insomma, 

non c’è solo la TAV a dividere i nostri 

statisti. 

Da un quadro siffatto si possono trar-

re agevolmente delle conclusioni e 

augurarsi che le cose cambino. Spes 

ultima Dea. • 
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B 
entrovati, lettori de Il Patto 

Sociale! Sono Patrizia Cau-

sarano, avvocato parteno-

peo, naturalmente mem-

bro del Gruppo Toghe & Teglie. In 

occasione del mio esordio in questa 

rubrica voglio presentarmi con una 

ricetta molto semplice con ingre-

dienti tipici non solo della mia terra: 

i calamari e le cucuzze, donde il tito-

lo abbreviato volutamente per crea-

re un po’ di attesa e curiosità. 

Le cucuzze sono, poi, le zucchine: 

una verdura con il pregio di accom-

pagnarsi bene a moltissime prepa-

razioni ed il difetto (ma, forse, è il 

segreto del pregio) di non essere 

particolarmente saporite…ma se 

sapete trattarle come si deve e – 

soprattutto – se ve ne procurate di 

provenienza da coltivazioni selezio-

nate risultano un ottimo ingrediente 

per moltissimi piatti. Come questo 

che unisce i sapori di terra e mare. 

Per un paio di porzioni (io sono a 

dieta, regolatevi meglio da soli…) 

prendete una zucchina media e do-

po averla ben lavata tagliatela a da-

dini e poi unitevi una generosa 

manciata di capperi eoliani prece-

dentemente passati in acqua cor-

rente e due acciughe sott’olio ta-

gliate anch’esse a pezzetti. 

Fate appassire il composto in una 

padella a fuoco vivace con un solo 

cucchiaio di olio evo (sono sempre a 

dieta, continuate a regolarvi di con-

seguenza). 

Nel frattempo in un tegame rigoro-

samente di coccio inserite una ci-

polla affettata fine e del passato di 

pomodorini di Pachino – a me lo 

prepara la mia mamma d’estate – e 

se proprio non ne avete sotto mano 

fate andare insieme alla cipolla, olio, 

sale e un pizzico di zucchero, dei 

pomodorini per una ottima sal-

sa home made. 

A fine cottura del composto con le 

zucchine, basta una manciata di mi-

nuti, aggiungete un cucchiaio di olio 

crudo e, se necessario, aggiustate di 

sale senza dimenticare che è già 

stato insaporito con le acciughe e 

macinate un po’ di pepe più profu-

mato che piccante. 

Ora riempite i calamari che avrete in 

precedenza lavato, pulito e – volen-

do – sbollentato leggermente in 

acqua calda e ponete il tutto sul 

fuoco moderato nel coccio che con-

tiene la salsa. 

Il tempo di cottura varierà a secon-

da di quanto a lungo avrete sbollen-

tato i calamari e della loro dimen-

sione: ricordate, però, che il pesce 

non deve mai essere cotto troppo a 

lungo altrimenti diventa stopposo; 

verificate lo stato di avanzamento 

gradualmente saggiandoli con la 

punta di una forchetta. 

Ammettetelo, per essere a regime 

alimentare non mi tratto poi malissi-

mo e spero di aver fornito anche a 

voi un suggerimento apprezzato. 

Buon appetito. • 
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“24 
 ore da televi-

sione a televi-

sione e da 

giornale a 

giornale”. Così scriveva il primo mini-

stro albanese l’indomani di uno stra-

no e insolito soggiorno in Italia. Lui è 

partito dall’Albania il 5 marzo scorso, 

prendendo il volo per arrivare a Ro-

ma. Ma non per qualche incontro 

ufficiale con i suoi omologhi. E nean-

che per partecipare a qualche vertice 

o conferenza internazionale. No. Lui 

è uscito dall’edificio del Parlamento, 

messo in stato d’assedio e circonda-

to da ingenti forze di polizia e spe-

ciali, perché i cittadini stavano prote-

stando di nuovo contro il malgover-

no, e si è diretto in fretta e furia verso 

l’aeroporto per prendere il volo verso 

Roma. Degli abili e facoltosi “amici 

intermediari” gli avevano procurato 

alcuni spazi televisivi, per “togliere il 

fango dall’immagine dell’Albania”, 

come ha detto lui. Chissà però chi ha 

buttato quel fango addosso all’Alba-

nia… 

Sia per protocollo che per usanza un 

capo di Stato, oppure un primo mini-

stro, tranne in rari casi imprevisti e/o 

di una determinata gravità, viene 

intervistato dai media nel suo paese. 

Salvo il caso in cui quella massima 

autorità statale non si trovi in un al-

tro paese per cause ufficiali. Nono-

stante siano di due stature ben diver-

se, ma così è stato anche con il presi-

dente Macron, intervistato preceden-

temente a Parigi da Fabio Fazio per 

la sua trasmissione “Che tempo che 

fa”, andata in onda il 3 marzo scorso. 

E così è stato sempre. Però il caso del 

precipitoso spostamento a Roma del 

primo ministro albanese diventa an-

cora può scandaloso perché la prima 

e la più importante apparizione tele-

visiva è stata programmata e tra-

smessa in un insolito periodo, scarsa-

mente seguito dal pubblico televisi-

vo. Ospite di Bruno Vespa a “Porta a 

porta”, al primo ministro era riservata 

l’ultima parte della trasmissione, do-

po mezzanotte. Il solo fatto di aver 

accettato un simile accordo e tratta-

mento per niente dignitoso denuncia 

la grande difficoltà personale in cui 

lui si trova. Ma ad ognuno quello che 

realmente si merita! 

Che il primo ministro si trovi in una 

situazione grave, istituzionalmente e 

personalmente parlando, ormai lo 
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uomini  sono 
stati  truffat i  

da altr i  
uomini…  
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sanno tutti. Sia in Albania che nelle 

cancellerie europee ed oltreoceano. 

Una situazione maturata giorno per 

giorno e da alcuni anni ormai. E non 

poteva essere altrimenti. Perché lui, 

consapevolmente aveva fatto la sua 

scelta, mentre chiedeva, nel 2013, il 

suo primo mandato come primo mi-

nistro. Aveva scelto di mentire spu-

doratamente con tutte le sue pro-

messe elettorali allora per ingannare 

gli albanesi. Promesse mai mantenu-

te in seguito. E per giustificare le pre-

cedenti inventava altre bugie e altre 

promesse, regolarmente mai mante-

nute, entrando così in un grave circo-

lo vizioso. Aveva scelto di collaborare 

e condividere il potere con la crimi-

nalità organizzata, in cambio di voti, 

di tanti voti che gli hanno permesso, 

sia nel 2013, ma soprattutto nel 2017 

di avere/riavere il mandato. Fatto 

dimostrato senza ambiguità le scorse 

settimane da alcune indagini dei me-

dia internazionali, compresa una, 

trasmessa a metà febbraio dal TG2 

della RAI. Il primo ministro albanese 

aveva scelto di guadagnare miliardi 

per poi usarli per mantenere il pote-

re, senza badare agli scandali, alla 

corruzione, al riciclaggio del denaro 

sporco e a tanto altro. Lo dimostra 

anche il rapporto ufficiale per il 2018 

del Moneyval (Comitato degli esperti 

del Consiglio d’Europa per la valuta-

zione delle misure anti-riciclaggio e 

contro il finanziamento del terrori-

smo). In quel rapporto si scrive che 

“l’Albania è stata messa sotto sorve-

glianza intensiva”. Per poi analizzare 

tutto e di nuovo nella sessione ple-

naria del 2019 di Moneyval. E non 

poteva essere altrimenti in un paese 

in cui si valuta che circa un terzo del 

PIL proviene dal traffico illecito delle 

droghe. E dove il 79% degli albanesi 

tra i 15 e i 29 anni vuol lasciare per 

sempre il paese, secondo un rappor-

to Gallup dell’autunno 2018. E sono 

state proprio le consapevoli scelte 

del primo ministro a portarlo, inevita-

bilmente, in simili grosse difficoltà 

istituzionali e personali. Ragion per 

cui adesso, disperatamente, cerca di 

aggrapparsi a qualsiasi opportunità. 

Anche ad uno spazio televisivo dopo 

mezzanotte a “Porta a porta”. 

Tornando alla trasmissione di Vespa 

del 5 marzo scorso, oltre alla tarda 

ora dell’intervista, ha attirato l’atten-

zione anche la scelta degli ospiti. 

Erano in tre. Un giornalista italiano 

che molto probabilmente sapeva ben 

poco di quello che succede veramen-

te in Albania e che, più della realtà 

albanese, parlò della Russia e dell’I-

ran. Poi c’era un imprenditore italia-

no che opera in Albania, con un mo-

desto giro d’affari dichiarato e che 

forse vorrebbe avere il “sostegno” 

del primo ministro, se non c’è l’ha 

già, per aumentare il suo tornaconto. 

Poi, la ciliegina sulla torta, c’era an-

che un amico personale del primo 

ministro. Amico che procura al primo 

ministro, come ha dichiarato que-

st’ultimo, dei voli personali su aerei 

privati! (In casi simili, alcuni ministri 

e/o primi ministri europei hanno ras-

segnato le loro dimissioni.). Gli ospiti, 

almeno gli ultimi due, erano lì sem-

plicemente per fare delle sviolinate al 

primo ministro in cerca di supporto. 

Come mai non era stato invitato nes-

suno che non la pensava come lui?! 

Rispettando così tutti i canoni del 

serio giornalismo in casi del gene-

re. E, come se non bastasse tutto ciò, 

coloro che hanno la responsabilità 

della trasmissione “Porta a porta” 

hanno censurato anche un’intervista 

del capo dell’opposizione albanese, 

precedentemente registrata a Tirana 

e prevista come l’unica voce contra-

ria. Lo ha denunciato quest’ultimo, 

evidenziando anche che l’accordo 

con la redazione è stato per un de-

terminato spazio televisivo che, in-

spiegabilmente, è stato censurato e 

accorciato in seguito per circa il 40% 

del suo contenuto. Tutto ciò mentre i 

cittadini italiani pagano il canone RAI 

e, tra l’altro, hanno il diritto di pre-

tendere come mai vengano fatte 

scelte del genere dagli autori della 

trasmissione “Porta a porta”. 

Il primo ministro poi, l’indomani, ha 

proseguito con alcune altre e simili 

interviste televisive. Con un solo 

obiettivo: curare e migliorare la sua 

immagine personale, facendo finta di 

“curare l’immagine rovinata dell’Al-

bania”. Mentendo di nuovo da noto 

e recidivo imbroglione qual è, ha 

cercato di dare la colpa a tutti riguar-

do alla grave e precipitosa realtà in 

cui si trova attualmente l’Albania. 

Intanto il vero responsabile, almeno 

istituzionalmente, è proprio lui, il 

primo ministro. Trovandosi ormai di 

fronte ad un crescente malcontento 

popolare, espresso pubblicamente 

negli ultimi mesi dalle continue e 

massicce proteste, tuttora in corso. 

La prossima prevista per il 16 marzo 

prossimo. Sono proprio queste pro-

teste che dimostrano meglio delle 

parole del primo ministro e delle 

sviolinate degli ospiti dopo mezza-

notte a “Porta a Porta” del 5 marzo 

scorso, la vera, vissuta e sofferta real-

tà albanese. 

Chi scrive queste righe vuole sincera-

mente credere che Vespa abbia fatto 

tutto ciò in buona fede e che sia sta-

to vittima di disguidi e di inganni, 

avendo subito, come lui stesso aveva 

detto precedentemente e per altre 

ragioni. E cioè che “In molte occasio-

ni gli uomini sono stati truffati da 

altri uomini…”. Anche da coloro che, 

come il primo ministro albanese, 

bussano porta a porta e cercano di 

ingannare gli altri. Tutti gli altri. A 

tutti vale l’ammonimento di Cicerone 

“Farsi ingannare una volta è scoc-

ciante, due sciocco, tre turpe”. • 
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È 
 pericoloso essere cristiani 

in Pakistan perché si hanno 

meno difese rispetto a 

quanti appartengono alla 

religione di maggioranza.  Lo af-

ferma Marta Petrosillo su La Nuo-

va Bussola Quotidiana del 6 feb-

braio, elencando una serie di casi 

recenti che hanno coinvolto per-

sone che praticano il cristianesi-

mo. Il primo caso citato è quello 

del quattordicenne Harron, accol-

tellato a Karachi il 18 febbraio 

scorso da cinque mussulmani, su-

bendo lesioni gravissime a un re-

ne che gli è stato asportato. Men-

tre stava morendo, la sua famiglia 

ha ricevuto pressioni e minacce 

per ritirare le accuse contro i suoi 

aggressori.  Per spingere la fami-

glia a ritirare la denuncia, gli assa-

litori o i loro familiari utilizzano la 

legge antiblasfemia. Vengono mi-

nacciati di spargere brandelli del 

Corano oppure di aver offeso il 

Profeta Maometto. L’avvocatessa 

Tabassum Yousaf si è fatta carico 

del caso di Harron, come di quelli 

di tante altre vittime cristiane che, 

senza di lei, sarebbero abbando-

nate e sole in un sistema caratte-

rizzato dalle forti pressioni eserci-

tate dai mussulmani sulla polizia e 

sui giudici. Molti suoi clienti – dice 

la Petrosillo – sono genitori di ra-

gazze cristiane rapite e convertite 

forzatamente all’Islam, che vengo-

no minacciati di essere accusati di 

blasfemia. Questa legge antibla-

sfemia è utilizzata come arma di 

vendetta contro i cristiani o con-

tro altri appartenenti a minoranze 

religiose. Sempre a Karachi, il 

gennaio scorso, il cristiano Amjad 

Dildar ha chiesto alla copia mus-

sulmana composta da Fayaz e Sa-

mina Riaz di liberare l’apparta-

mento che avevano avuto in affit-

to. Per tutta risposta Samina, il 19 

febbraio, ha accusato le tre figlie 

di Amjad e un’altra donna di aver 

profanato una copia del Corano 

immergendola in un bidone di 

acqua sporca.  Una folla di mus-

sulmani infuriati si è riversata nel 

loro quartiere, uccidendo animali 

e bestiame, prendendo a sassate 

chiese e abitazioni e costringendo 

almeno 200 famiglie cristiane alla 

fuga. Cosa accadrà ora alle donne 

accusate, che ora sarebbero in 

custodia in una località segre-

ta?  Alcuni precedenti non ci la-

sciano bene sperare. Uno è quello 

di Sawan Masih, un cristiano accu-

Continua la persecuzione dei cristiani in Pakistan 
Si utilizza la legge antiblasfemia, come è successo ad Asia Bibi 

La redazione 
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sato di aver offeso Maometto nel 

2013 e condannato a morte nel 

2014. A Lahore, Sawan stava be-

vendo con un suo amico mussul-

mano. “Veniva spesso a casa no-

stra” – spiega la moglie di Sawan, 

che da sei anni cresce da sola i tre 

figli. Tra i due uomini scoppia una 

lite e il 7 marzo 2013 l’amico 

sporge denuncia contro il giovane 

cristiano. Proprio come nel caso di 

Asia Bibi, anche in questo non 

mancano le irregolarità. Al mo-

mento del fatto – dichiara l’avvo-

cato di Sawan – non vi erano te-

stimoni, ma due giorni dopo due 

uomini sostengono alla stazione 

di polizia d’aver ascoltato la pre-

sunta frase blasfema. Così il 9 

marzo, aizzati dagli imam durante 

la preghiera del venerdì, tremila 

mussulmani attaccano il quartiere, 

dando fuoco a 200 case e a due 

chiese. L’accusa di blasfemia – a 

parere di molti – è strumentale, 

perché la comunità islamica locale 

voleva cacciare i cristiani per im-

possessarsi del quartiere conside-

rato interessante perché confinan-

te con un’area di imprese siderur-

giche. Grazie all’intervento del 

governo, però, le 200 case distrut-

te sono state ricostruite ed i cri-

stiani hanno potuto tornare a ca-

sa. Assistiamo spesso a queste 

contraddizioni in Pakistan. Gli 

estremisti islamici compiono vio-

lenze e presentano denunce di 

blasfemia, poi le autorità governa-

tive intervengono per rimediare 

agli eccessi dei fanatici fonda-

mentalisti. Per parafrasare un vec-

chio detto, “c’è un giudice a Isla-

mabad”. Il caso di Asia Bibi è 

esemplare, tanto per l’ingiustizia 

della condanna e dell’imprigiona-

mento, quanto della sua liberazio-

ne e protezione. Anche nel caso di 

Sawan la contraddizione è palese. 

Gli 83 responsabili dell’attacco al 

quartiere sono tutti a piede libero, 

mentre Sawan è stato condannato 

a morte del 2014. Nella sentenza 

infatti il giudice ha fatto riferi-

mento ai versetti del Corano. Da 

allora Sawan, che oggi ha 32 anni, 

attende il processo d’appello che 

viene rimandato continuamente, 

La nuova udienza è stata fissata 

per il 20 marzo, ma probabilmen-

te anche stavolta il giudice troverà 

una scusa per non procedere. 

Sawan intanto rimarrà in carcere, 

insieme ad altri 24 cristiani accu-

sati di blasfemia. Sono in tutto 

220 i cristiani accusati di questo 

crimine dal 1987 ad oggi. Le accu-

se di blasfemia formulate in totale 

in questi anni sono state 1534, ma 

dopo l’introduzione di modifiche 

alla legge, solo il 15% di esse è 

rimasto in essere, una percentuale 

comunque ben superiore al mise-

ro 2% che la comunità cristiana 

rappresenta all’interno della po-

polazione pachistana. • 

I 
n December 2010 a series of 

dramatic anti-government 

protests and uprisings beca-

me outright rebellions across 

the Middle East. In what later be-

came known as “the Arab Spring”, 

those protests led many outside 

observers – most of whom were far 

from regional experts – to draw 

comparisons between the uphea-

val in the Middle East with the wa-

ve of pro-democracy revolutions 

that swept aside Soviet-led Com-

munism in Eastern Europe in late 

1989. 

With the sole exception on Tunisia, 

however, those protests were lar-

gely unsuccessful due to a power-

ful counter-revolutionary backlash 

that took different forms depen-

ding on the country. 

Understanding where democracy stands in the 
Muslim world 

New Europe - Nicholas Waller, Managing Editor  
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The rise of radical Islamist move-

ments like the Muslim Brothe-

rhood and its many regional off-

shoots, as well as Egypt’s Abdel 

Fatah el-Sisi led to bitter infigh-

ting amongst the region’s liberal 

opposition and exposed the Arab 

World’s lack of political acumen 

and ultimately doomed the Arab 

Spring nearly from the start. 

The numerous counter-

revolutionary forces that emerged 

in the wake of the 2010-2011 pro-

tests returned to power the sort of 

anti-democratic governments that 

had dominated the Middle East 

since the end of the Second World 

War. 

By successfully crushing the Arab 

Spring’s democratic ambitions, 

both the Islamists and the region’s 

strongmen dictators, once again, 

quashed any attempt by reformists 

to fundamentally revitalise the 

Near East’s countless moribund 

economies or breathe new life into 

the political culture of countries 

who have suffered under the brutal 

weight of dynastic dictatorships 

and corrupt bureaucracies for most 

of their modern existence. 

For those who had become fami-

liar with the political and social 

dynamics of the Middle East, one 

of the main casualties in the post-

Arab Spring landscape was the fi-

nal deathblow to both the ideolo-

gy of national liberation-style de-

magogues like Gamal Abdel Nas-

ser and the Arab Socialist move-

ments of Hafez Assad. 

Those two strains of Arab political 

discourse, which had dominated 

the region for nearly half a century, 

were mortally wounded by the US’ 

disastrous invasion of Iraq in 2003. 

The sectarian bloodletting that 

followed in Iraq and the post-Arab 

Spring savagery of the Syrian Civil 

War – two nations that were once 

strongholds of rival Ba’athist ideo-

logies – as well as the overthrow of 

two of the of 20
th

 century’s arche-

types for Middle East dictatorship, 

Libya’s Muammar Gadda-

fi and Zine El Abidine Ben Ali in 

Tunisia, was a definitive postscript 

for a particular era of modern 

Middle East history. 

What has followed has been any-

thing but a flowering of a truly de-

mocratic and pluralistic Middle 

East. Rather, the rise of Islamism in 

Syria and Iraq, a return to de-facto 

military rule in Egypt, and the out-

break of sectarian civil war in Ye-

men, Syria, Iraq, Libya has left the 

region in chaos, with little change 

of cultivating any semblance of a 

democratic process in the coun-

tries where stability and the 

growth of civil society are most 

needed. 

This has posed a fundamental que-

stion as to where the Middle East 

is headed nearly a decade after 

undergoing the regions’ last major 

political upheaval first began. 

Syed Kamall a centre-right Euro-

pean parliamentarian from the UK, 

says there is a need for “increased 

political, economic, and civic enga-

gement” from the world’s 

Muslim nations if they hope to 

transition to becoming fully-

fledged democracies sometime in 

the future. 

Now, more than ever, Kamall says, 

the world’s leading and long-

established democratic states need 

to come together to support the 

democratisation process in the 

Middle East and the wider Muslim 

world to help stem the tide of sec-

tarian conflict and extremist poli-

tics that have swept across the re-

gion since the Arab Spring began. 

Those examples, however, are of-

ten overshadowed by pessimistic 

sentiments that generally come 

from coun-

tries where democracy has been 

tried but whose population were 

left with a weak central govern-

ment prone to infighting.  This has 

left many regional experts asking 

themselves how they can encoura-

ge some of the Muslim nations to 

embrace democracy. 

“As the leader of one of the largest 

political groups in the European 

Parliament and a Muslim, I see no 

inherent contradictions between 

Islam and liberal democracy…There 

are elements which critici-

se democracy as being anti-

Islamic. Those of us, who 

are Muslim, have faced criti-

cism for taking part in elections. 

Many Middle Eastern governments 

say that as long as they provide 

wealth, jobs, and food, people 

don’t care about elections or poli-

tics,” said Kamall. 

Though authoritarian governments 

remain in the Middle East, Kamall 

noted that in other areas of the 

Muslim world, democra-

tic elections and peaceful transfers 

of power have taken places in 

countries as diverse as Afghani-

stan, Indonesia, Malaysia, the Mal-

dives, Pakistan, and Tunisia. 

Nearly 10 years after the early hea-

dy days of the Arab Spring, the 

hope for the political future of the 

Muslim world is that the next de-

cade presents an opportunity for 

the next generation of Muslim re-

formers to fulfil the democratic 

promise of their successors. • 
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