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S 
e chi governa in Italia è tanto 

confuso da continuare a fare 

annunci smentiti dai fatti, e dal 

suo stesso cambio di opinione, 

il giorno dopo, come devono sentirsi i 

cittadini: confusi, inquieti, depressi? Se 

chi governa l’Unione europea non è 

ancora in grado di presentare un pro-

getto concreto per il futuro politico ed 

economico dell’Unione, e si vota tra 

poche settimane, come devono sentirsi 

gli elettori consapevoli, nella maggior 

parte, che una volta di più non voteran-

no per un progetto concreto ed utile 

ma per arginare alternative pericolose 

per l’assetto non di un solo paese ma di 

un intero continente? 

Tutto è solo propaganda utile a singole 

“personalità” politiche o a singoli partiti. 

Nella quotidianità la verità può essere 

Governare non 
significa 

improvvisare 
Per la Brexit 

ancora pazienza 
di Aldo Mariani 

L 
a scadenza del 12 aprile, da-

ta fissata dalla prima proroga 

per evitare le elezioni di fine 

maggio, si avvicina rapida-

mente e porta con sé l’incubo dell’u-

scita no deal, cioè senza accordo, del 

Regno Unito dall’Unione Europea. 

Ma la May si dà da fare e non perde 

un attimo senza pensare all’uscita 

che si deve fare. Lo ha ripetuto an-

che ieri, dopo una riunione del Con-

siglio del ministri durata sette ore. “Il 

mio obiettivo – ha ribadito nel corso 

di una conferenza stampa – è far 

uscire il Regno Unito dall’Unione 

europea in modo ordinato – La 

Brexit si deve fare”. Già, ma come? – 

Dopo tutti i tentativi andati a vuoto 

in queste ultime settimane. Il margi-

ne delle possibilità si riduce sempre 

di più. Oggi la May avrà un’altra riu-

nione del Consiglio dei Ministri per 

tentare ogni via d’uscita dall’impasse 

in cui il parlamento ha cacciato la 

Brexit, oltre che il governo tutto in-

tero. Un’ipotesi da tentare sarebbe 
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S 
e chi governa in Italia è tan-

to confuso da continuare a 

fare annunci smentiti dai 

fatti, e dal suo stesso cam-

bio di opinione, il giorno dopo, co-

me devono sentirsi i cittadini: confu-

si, inquieti, depressi? Se chi governa 

l’Unione europea non è ancora in 

grado di presentare un progetto 

concreto per il futuro politico ed 

economico dell’Unione, e si vota tra 

poche settimane, come devono sen-

tirsi gli elettori consapevoli, nella 

maggior parte, che una volta di più 

non voteranno per un progetto con-

creto ed utile ma per arginare alter-

native pericolose per l’assetto non di 

un solo paese ma di un intero conti-

nente? 

Tutto è solo propaganda utile a sin-

gole “personalità” politiche o a sin-

goli partiti. Nella quotidianità la veri-

tà può essere anche soggettiva la 

realtà no, e la realtà è che in Italia lo 

sblocco dei cantieri necessari non si 

è ancora realizzato e che nulla è sta-

to fatto per snellire la burocrazia e 

contestualmente impedire i sub, sub 

appalti e le gare al ribasso, che tanto 

hanno favorito gli illeciti e la crimi-

nalità. E questo è un fatto. E’ un fat-

to che le scuole siano a continuo 

rischio crolli e che gli acquedotti 

continuano a perdere più  del 30% 

di acqua, bene prezioso non rinno-

vabile, e che diventa ancor più pre-

zioso per l’emergenza siccità che si 

ripropone anche quest’anno ed è 

una realtà  che al governo mancano 

le volontà politiche necessarie ad 

affrontare questi temi. Dedichiamo 

più tempo, politici e mezzi d’infor-

mazione, a disquisizioni sulle inclina-

zioni sessuali che a ragionare e deci-

dere sui diritti civili individuali e sulla 

necessità di individuare per tut-

ti  quei doveri che, insieme ai diritti, 

garantiscono la civile convivenza. 

Mentre negli Stati Uniti si paventa 

una nuova crisi come quella del 

2008, con le conseguenze che è faci-

le immaginare, né in sede nazionale 

né europea si dice più una parola sui 

derivati e sul massacro delle banche 

popolari sane che hanno dovuto 

accettare di divenire, in gran parte, 

piccoli insignificanti ingranaggi di 

sistemi bancari internazionali pilotati 

da interessi diversi da quelli dei ri-

sparmiatori o delle PMI. La povertà 

aumenta ogni giorno, la borghesia è 

praticamente sparita, 200/300 per-

sone a livello mondiale decidono 

per la vita di tutti e mentre a ciascu-

no, come privato, è chiesto un sacri-

ficio per rimediare un po’ al grave 

problema inquinamento, il pubblico 

continua ad inquinare sia con i siste-

mi obsoleti di trasporto  o di riscal-

damento che con gli esperimenti 

nello spazio per i quali sarebbe ne-

cessaria almeno una sospensione di 

10 anni nella speranza che il buco 

dell’ozono non continui ad espan-

dersi. 

Potremmo continuare con pagine e 

pagine, reiterando non tanto le criti-

che quanto le proposte che da anni 

abbiamo fatto nel silenzio inconclu-

dente di chi crede che per governa-

re basti improvvisare • 
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L 
’incertezza relativa alle dina-

miche economiche di un 

mercato globale sempre più 

articolato e  complesso inve-

stono anche la Cina. L’esito stesso 

delle trattative relative ad un accor-

do commerciale tra Stati Uniti e Ci-

na rappresentano di per sé un fatto-

re di incertezza non indifferente. 

Il colosso asiatico, infatti, a fronte di 

una riduzione delle previsioni di 

crescita per il 2019 che passano da 

un +7.5% ad un “modesto” +6/6.5% 

(l’Italia invece da un +1,2% ad un 

disastroso -0,2%!), ha avviato una 

sostanziale modifica della strategia 

economica ma soprattutto della 

politica  fiscale. A  conferma di que-

sto cambiamento strategico l’IVA 

nel settore manifatturiero passa dal 

16% al 13% (nove [9] punti in meno 

della attuale aliquota italia-

na) mentre quella applicata al setto-

re trasporti e costruzioni dal 10% al 

9%. Nel settore dei servizi rimane 

invece invariata al 6% ma vengono 

aumentate alle deduzioni. Quindi, 

uno stato come quello cinese, che 

certamente non rappresenta un 

esempio classico di “applicazione 

del principio democratico” e che per 

tale propria strutturazione non è 

vincolato dalla ricerca di 

un consenso elettorale, vara una 

politica che tende a privilegiare i 

consumi ed incrementa gli stessi 

come volano della ripresa della cor-

sa economica che ha subito un mi-

nimo rallentamento attraverso una 

riduzione della pressione fiscale. 

Viceversa nella ‘democratica’ Italia 

l’IVA rappresenta una spada di Da-

mocle introdotta dal governo Berlu-

sconi ed applicata da tutti i governi 

successivi come elemento di 

“finanza creativa” sostenuta  da Tre-

monti e successivamente utilizzata 

da tutti i titolari del dicastero eco-

nomico. Al di là dell’aspetto funzio-

nale di “clausola di salvaguardia” va 

infatti ricordato come l’aumento 

dell’Iva fosse tutto sommato appog-

giato anche dai ministro Padoan e 

vice ministro Calenda. Questo infatti 

confidavano attraverso l’aumento 

dell’IVA in una spirale inflattiva che 

avrebbe ridotto il peso del debito 

pubblico (secondo la loro visione 

monetaristica ormai ridicola all’in-

terno di una valuta come l’euro). Il 

fatto poi che questo ulteriore au-

mento della pressione fiscale avreb-

be diminuito ancora di più i consu-

mi riducendo la capacità di acquisto 

dei cittadini italiani non era un pro-

blema preso in alcuna considerazio-

ne dai dotti esponenti del governo 

Renzi. La vicenda dell’ IVA italiana, 

in altre parole, dimostra ancora una 

volta come l’intera compagine poli-

tica dell’intero arco costituzionale 

utilizzi la leva fiscale solo ed esclusi-

vamente al fine di incrementare la 
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I 
l resoconto dell’ultima riunione 

del Federal Reserve Open Mar-

ket Committee (FOMC), il comi-

tato di gestione della politica 

monetaria americana, rivela che si 

sta discutendo di interrompere il 

rientro dal quantitative easing e di 

riprendere, quindi, la politica mone-

taria “accomodante” entro l’anno. Si 

dice di voler restare “pazienti” ri-

guardo a nuovi aggiustamenti e 

“flessibili” rispetto alla riduzione dei 

titoli in precedenza comprati per 

sostenere il sistema bancario. 

Anche la Bce e Draghi hanno con-

fermato l’intenzione di continuare 

con la politica monetaria espansiva. 

Questi sviluppi ci pongono due do-

mande.  Quali sono le vere ragioni 

economiche per le quali, a più di 

dieci anni dalla crisi finanziaria glo-

bale si ripropongono le stesse poli-

tiche che, allora, furono concepite 

come soluzione temporanea per 

portare i vari paesi fuori dalle paludi 

della recessione? Le maggiori istitu-

zioni monetarie internazionali temo-

no forse il presentarsi di qualche 

nuova crisi finanziaria? 

Ci sono vari parametri per valutare 

se l’economia mondiale, a comincia-

re da quella americana, possa ri-

schiare di entrare in una situazione 

di turbolenza: anzitutto gli anda-

menti degli investimenti, del com-

mercio e dei bilanci. 

In un altro rapporto sulle banche, la 

Fed ammette che la domanda di 

credito si è globalmente ridotta. La 

maggioranza delle banche america-

ne scrutinate intenderebbe rallenta-

re il flusso di crediti alle imprese e 

aumentare il premio di rischio per 

numerose categorie di prestiti. Negli 

Stati Uniti gli investimenti sono scesi 

negli ultimi sei mesi e sono a -2,1% 

rispetto a un anno fa. Tale rallenta-
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spesa pubblica corrente ed impro-

duttiva in modo da ottenere stru-

menti finanziari per il proprio giardi-

no elettorale (https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-

vera-diarchia/). 

Il paradosso dell’IVA dimostra in 

modo brutale ma inequivocabile 

come uno stato democratico che 

dovrebbe perseguire il raggiungi-

mento del massimo benessere per i 

propri cittadini, dai quali  è demo-

craticamente eletto, come propri 

rappresentanti si dimostri invece, 

attraverso una gestione della leva 

fiscale, assolutamente autoreferen-

ziale (anche a confronto di uno Sta-

to autoritario come la Cina) finaliz-

zata solo al mantenimento del pote-

re attraverso la gestione della spesa 

pubblica. 

Viceversa uno stato certamente 

molto meno democratico come la 

Repubblica cinese per perseguire gli 

obiettivi di crescita economica che 

sono fondamentali per mantenere il 

potere all’interno delle diverse 

espressioni dell’unico partito al po-

tere attraverso delle politiche fiscali 

espansive determina  l’aumento del 

potere d’acquisto dei propri cittadi-

ni che ne risultano i primi beneficia-

ri. 

Un paradosso talmente stridente 

che dovrebbe finalmente aprire una 

seria riflessione relativamente al 

peso dello Stato ma soprattutto 

della propria classe politica e diri-

gente all’interno della democrazia 

italiana. Se non per rivedere la sem-

pre maggiore ingerenza dello stato 

nell’economia quantomeno nella 

individuazione degli obiettivi da 

conseguire attraverso le politiche 

fiscali i cui risultati ed effetti ormai si 

dimostrano paradossali. • 

https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
https://www.ilpattosociale.it/2018/11/26/la-vera-diarchia/
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mento si manifesta anche nel setto-

re immobiliare che è sempre stato 

un importante termometro dell’eco-

nomia americana, e non solo. Le 

vendite di abitazioni negli Usa sono 

scese dell’8% in gennaio rispetto al 

gennaio precedente, marcando una 

tendenza semestrale. 

Anche l’ex presidente della Fed, Ja-

net Yellen, ha recentemente ammo-

nito che i 4.000 miliardi di dollari di 

debiti e corporate bond, quasi 

“junk”, potrebbero portare a una 

nuova crisi stile 2008. Particolar-

mente preoccupante è che, sulla 

base di questi debiti, sono stati 

emessi oltre 700 miliardi di nuovi 

derivati, i cosiddetti clo, collatera-

lized loan obligations, che sono stati 

comprati da banche e fondi. 

Ovviamente, i succitati clo raccolgo-

no crediti accesi da imprese sempre 

meno in grado di ripagarli, proprio 

così come nella passata crisi accad-

de per i cdo, collateralized debt 

obligations, che raccoglievano ipo-

teche immobiliari impagabili. 

Inoltre, da ottobre 2018 a gennaio 

2019, cioè nel primo quadrimestre 

dell’anno fiscale in corso, il deficit di 

bilancio Usa è stato di 310 miliardi, 

con un aumento del 77% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno fiscale 

precedente. Come, noto, in America 

l’anno fiscale si calcola da settembre 

al settembre dell’anno seguente. Il 

Congress Budget Office prevede che 

il deficit annuale 2019 sarà di alme-

no 900 miliardi. In verità, da tempo 

è in corso una crescita vertiginosa 

del deficit di bilancio che evidenzia 

un’economia tutt’altro che sana: 587 

miliardi nel 2016, 665 nel 2017, 782 

nel 2018. 

Lo stesso è avvenuto con la bilancia 

commerciale americana che nel 

2018 ha registrato un deficit di 891 

miliardi di dollari nel settore dei be-

ni. Un aumento forte rispetto all’an-

no precedente. In particolare il defi-

cit nel commercio di beni con la 

Cina è stato di ben 419 miliardi. Nel 

2017 era stato di 375 miliardi. 

Sono cifre che bocciano in pieno la 

politica di Trump, il modo in cui ha 

voluto coniugare il taglio delle tasse 

con l’aumento dei dazi. Di fatto, 

buona parte delle tasse non raccolte 

hanno fatto crescere i consumi che, 

a loro volta, hanno inciso sull’anda-

mento delle importazioni. Tali scelte 

possono momentaneamente sem-

brare misure a favore dei cittadini, 

ma nel medio termine esse aggrava-

no i conti pubblici, creando forti 

rischi d’instabilità. Perciò è molto 

probabile che nel prossimo futuro la 

parola “volatilità” venga usata con 

molta frequenza. 

In questa incerta situazione non do-

vremmo stupirci se Washington 

sempre più spesso, di fronte a even-

tuali difficoltà nell’economia ameri-

cana, scaricasse le proprie responsa-

bilità su presunte crisi in Cina e in 

Europa. Del resto, questa è da tem-

po la versione di Trump, che, pur-

troppo, è stata ripetuta recentemen-

te anche da Jerome Powell, il presi-

dente della Fed, che era ritenuto 

indipendente rispetto al presidente 

americano. Evidentemente ciò non 

è. 

*già sottosegretario all’Econo-

mia  **economista • 
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O 
gni istituzione democratica 

è legittimamente soggetta 

a critiche sia per le compe-

tenze espresse ma anche e 

soprattutto in rapporto ai propri pa-

rametri adottati attraverso i quali ven-

gono selezionate le professionalità 

che nelle varie e per le stesse istitu-

zioni operano. La legittima critica è 

quindi espressione del principio de-

mocratico della indipendenza, sepa-

razione ed equilibrio dei diversi pote-

ri, siano questi politici, istituzionali o 

economici. 

Di conseguenza è evidente che le 

critiche in determinate occasioni, 

sempre legittime (il che non si tradu-

ce in comprovate), nei confronti 

dell’operato complessivo della Banca 

d’Italia quanto dei singoli esponenti 

della stessa possono talvolta risultare 

espressione di tentativi maldestri per 

influenzarne l’attività. 

Del resto, all’interno del Governo Let-

ta il ministro Saccomanni, ex dirigen-

te di Banca d’Italia, dimostrò la pro-

pria assoluta incompetenza in ambito 

economico ed uno scollegamento dal 

contesto del mercato affermando, 

all’inizio del 2014, la convinzione di 

una ripresa dell’economia italiana. 

Successivamente, e arriviamo al com-

plesso rapporto tra il mondo politico 

e le autorità economiche già con il 

governo Renzi, si registrò una fortissi-

ma resistenza alla riconferma 

del  governatore  Visco. Il che dimo-

stra, in modo inequivocabile, come 

non siano di quest’oggi le critiche e la 

volontà, anche dell’attuale governo, 

di entrare o peggio subentrare e così 

sovrapporsi alle metodologie degli 

incarichi e delle professionalità. Un 

vecchio vizio della politica già presen-

te appunto con il governo Renzi. 

In altre parole, un principio democra-

tico come l’indipendenza della Banca 

d’Italia viene sottoposto alla costante 

pressione da parte del mondo politi-

co, spesso assolutamente privo di 

ogni competenza specifica, il quale 

vorrebbe inserire all’interno della pro-

pria sfera di competenza anche le 

politiche finanziarie e non ultima la 

gestione delle riserve auree custodite 

in Banca d’Italia. Una risibile  volontà 

già espressa dal mondo della politica 

proprio nel recente passato (https://

www.ilpattosociale.it/2019/02/25/193

6-2019-assalto-alla-banca-ditalia-ed-

default-culturale/). 

Il mandato elettorale di tutti i partiti 

delle diverse maggioranze che si so-

no sedute alla guida del nostro pae-

se, indipendentemente dallo schiera-

mento politico ottenuto attraverso le 

elezioni, non comporta ma soprattut-

to non determina mai la possibilità di 

operare al di sopra dei principi demo-

cratici che si basano su indipendenza, 

autonomia e bilanciamento dei poteri 

democratici. 

L’autonomia della Banca d’Italia, per 

quanto questo Istituto posso essere 

soggetto a mille critiche relative al 

proprio operato (basti ricordare la 

crisi delle banche Venete) quanto a 

quello dei singoli funzionari che in 

suo nome operano, tuttavia rappre-

senta una garanzia democratica all’in-

terno di uno scenario democratico 

all’interno del quale il potere politico 

negli ultimi vent’anni ha dimostrato 

una volontà di fagocitare tutte le fun-

zioni istituzionali in semplice virtù di 

un mandato elettorale. 

Il mandato elettorale, in altre parole, 

non rappresenta una cambiale in 

bianco per operare non tanto in virtù 

di un programma elettorale ma al di 

sopra degli stessi principi democrati-

ci. Anche perché spesso la storia ita-

liana dimostra come alle pur sempre 

criticabili professionalità dimostrate 

dagli istituti economici come la Banca 

d’Italia molto spesso la politica con-

trapponga delle risibili competenze 

economiche basate e forti solo del 

mandato elettorale. Ricordan-

do, comunque, alle due espressioni 

istituzionali come l’indipendenza del-

la Banca d’Italia non si debba tradurre 

in uno stato di irresponsabilità men-

tre per il potere politico la propria 

attenzione non si possa mai trasfor-

mare in una manifestazione di inge-

renza e controllo. Il tutto per ribadire, 

una volta di più, come anche in ambi-

to economico i principi fondamentali 

democratici siano espressione di un 

quadro valoriale molto spesso scono-

sciuto al ceto politico. • 
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La Banca d’Italia  

di Francesco Pontelli - Economista  

https://www.ilpattosociale.it/2019/02/25/1936-2019-assalto-alla-banca-ditalia-ed-default-culturale/
https://www.ilpattosociale.it/2019/02/25/1936-2019-assalto-alla-banca-ditalia-ed-default-culturale/
https://www.ilpattosociale.it/2019/02/25/1936-2019-assalto-alla-banca-ditalia-ed-default-culturale/
https://www.ilpattosociale.it/2019/02/25/1936-2019-assalto-alla-banca-ditalia-ed-default-culturale/
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I 
n occasione della Giornata Mon-

diale della consapevolezza 

sull’Autismo, il prossimo 2 apri-

le, Fondazione Sacra Fami-

glia presenta i risultati del servizio 

di Counseling Territoriale per l’Auti-

smo, progetto sperimentale nato nel 

2013 per rispondere a un crescente 

bisogno di aiuto da parte delle fami-

glie. 

Il servizio Counseling, guidato dal 

dottor Lucio Moderato, Direttore dei 

Servizi Innovativi per l’Autismo, se-

gue a oggi quasi 600 persone, di età 

compresa tra i 3 e i 29 anni, di cui 

l’84% bambini e adolescenti fino ai 

16 anni; l’età media delle persone 

che hanno aderito al servizio è di 10 

anni. Due, in media, gli interventi 

settimanali erogati: 

il 69% ambulatoriali, il 14% in ambi-

to scolastico, l’8% domiciliari. 

 Ancor più importanti sono 

gli effetti positivi fatti registrare 

dal Counseling sulle persone con 

autismo. Dal 2015 al 2018, infatti, si 

è verificato uno sviluppo positivo 

del 44% nelle abilità cognitive cultu-

rali, del 18%nella socializzazione, 

del 15% nella comunicazione e 

il 12% nell’auto accudimento. Nel 

loro complesso, le valutazioni indica-

no una progressione e confermano 

una dinamicità variabile dello svilup-

po, in quanto i primi anni di tratta-

mento sono quelli in cui si vede il 

maggior livello di sviluppo e una 

maggiore stabilità nella progressione 
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In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Autismo Fondazione Sacra Famiglia 

presenta i risultati del servizio di 
‘Counseling Territoriale per l’Autismo’ 

La redazione  
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del miglioramento. 

Favorevole 

la valutazione delle famiglie verso il 

Counseling che ha portato serenità, 

equilibrio e considerevoli migliora-

menti nel comportamenti dei figli, 

come si rileva da un’indagine svolta 

da Sacra Famiglia su un campione di 

genitori di utenti del servizio. In par-

ticolare, il 61% del campione ha regi-

strato un minor dispendio di tempo 

per ottenere informazioni e servizi 

per il figlio, soprattutto grazie alla 

figura dell’educatrice, persona di rife-

rimento cui rivolgersi per necessità 

quali la gestione quotidiana dei figli 

o le questioni burocratiche 

(normative, rapporti con enti pubbli-

ci, agevolazioni, contatti con profes-

sionisti). Dal punto di vista economi-

co, il 57% delle famiglie ha dichiarato 

di aver ottenuto un risparmio econo-

mico (+33% rispetto al 2016), grazie 

al voucher che Regione Lombardia 

ha erogato a favore degli utenti del 

progetto, che ha permesso la ridu-

zione degli interventi a pagamento 

(logopedia, visite specialistiche ecc.). 

Il risparmio medio mensile è stato 

pari a 238 euro. 

Quanto al benessere generale, ben il 

79% (era il 65% nel 2016) dei genitori 

ha osservato un miglioramento dello 

stato psicofisico proprio e di quello 

degli altri caregiver grazie al proget-

to Counseling. Inoltre, viste le miglio-

ri capacità di adattamento del figlio, 

il 64% delle famiglie ha potuto desti-

nare parte del budget ad attività 

creative e culturali. Il 74% afferma di 

aver avuto meno bisogno di ricorrere 

a sedute psicologiche, non senten-

dosi più abbandonato ma, al contra-

rio, adeguatamente sostenuto. An-

che i passi avanti dei figli, soprattutto 

nelle autonomie, danno maggiore 

speranza ai genitori, che così affron-

tano la vita con più serenità. 

 Il Counseling Territoriale per l’Auti-

smo ha due obiettivi: da una parte 

favorire il miglior adattamento 

possibile delle persone al proprio 

ambiente, incentivare l’integrazione 

sociale e garantire una soddisfacente 

qualità di vita; dall’altra attiva-

re procedure di abilitazione speci-

fiche, anche all’interno dei normali 

contesti di vita perché l’ambiente 

familiare gioca un ruolo chiave per 

sostenere chi ha bisogno. 

La famiglia al centro è una preroga-

tiva di Fondazione: 

il Counseling propone infatti servizi di 

orientamento in supporto alle fami-

glie, attraverso un sostegno psicoe-

ducativo e attività di “family trai-

ning”. A questi, si aggiunge il fonda-

mentale coordinamento con gli ope-

ratori della rete per coinvolgere co-

muni, scuole, insegnanti ed educatori 

che insieme rappresentano i punti di 

riferimento nella vita del bambino 

autistico. 

Nello specifico, il Counseling Territo-

riale per l’Auti-

smo propone programmi persona-

lizzati per ogni utente e training 

individuali che permettano di acqui-

sire abilità per affrontare la realtà 

della vita quotidiana. Gli interventi 

psicoeducativi sono declinati con 

diversi gradi di intensità, in differenti 

contesti: in ambulatorio, a domicilio, 

a scuola, in ambito lavorativo o nel 

contesto sociale. 

Obiettivo è aiutare le persone a mi-

gliorare le proprie capacità comuni-

cative, cognitive, incoraggiare la so-

cializzazione, la lettura, scrittura, le 

abilità logico-deduttive, promuovere 

il rispetto delle regole, l’autonomia di 

movimento e di gestione economica 

e in particolare l’inclusione sociale. • 
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L 
a scadenza del 12 aprile, data 

fissata dalla prima proroga per 

evitare le elezioni di fine mag-

gio, si avvicina rapidamente e 

porta con sé l’incubo dell’uscita no 

deal, cioè senza accordo, del Regno 

Unito dall’Unione Europea. Ma la May 

si dà da fare e non perde un attimo 

senza pensare all’uscita che si deve 

fare. Lo ha ripetuto anche ieri, dopo 

una riunione del Consiglio del ministri 

durata sette ore. “Il mio obiettivo – ha 

ribadito nel corso di una conferenza 

stampa – è far uscire il Regno Unito 

dall’Unione europea in modo ordinato 

– La Brexit si deve fare”. Già, ma come? 

– Dopo tutti i tentativi andati a vuoto 

in queste ultime settimane. Il margine 

delle possibilità si riduce sempre di 

più. Oggi la May avrà un’altra riunione 

del Consiglio dei Ministri per tentare 

ogni via d’uscita dall’impasse in cui il 

parlamento ha cacciato la Brexit, oltre 

che il governo tutto intero. Un’ipotesi 

da tentare sarebbe la richiesta di una 

proroga limitata nel tempo e la colla-

borazione del leader laburista Jeremy 

Corbyn. Per proporre che cosa di nuo-

vo all’Unione Europea? La permanenza 

nell’Unione doganale? Un secondo 

referendum? Ma non sono tutte ipote-

si già valutate e respinte più di una 

volta dal parlamento? Indifferente alle 

richieste delle sue dimissioni, la May 

probabilmente vorrà riportare in parla-

mento il suo piano. Il ministro per la 

Brexit, Stephen Barclay, ha dichiarato 

che la Camera potrebbe ancora ap-

provare il piano May in questa setti-

mana. Giovedì 4 aprile sarebbe la data 

più probabile per una nuova votazione 

sul testo. Il 10 aprile, mercoledì prossi-

mo, il Consiglio europeo straordinario 

valuterà una possibile richiesta di un 

ulteriore rinvio della Brexit, che po-

trebbe essere concesso solo se si tro-

verà un accordo su una prospettiva 

che sia chiara, nel caso di nuove ele-

zioni, ad esempio, o di un secondo 

referendum. “Se ci sarà una maggio-

ranza sostenibile del Parlamento 

sull’accordo di ritiro entro il 12 aprile, 

allora la UE è pronta ad accettare una 

proroga di Brexit. Se la Camera dei 

Comuni non si pronuncerà, nessuna 

proroga breve sarà possibile, perché 

questo minaccia il buon funzionamen-

to dell’Unione e le stesse elezioni eu-

ropee”. Questa la risposta del presi-

dente della Commissione europea, 

Jean-Claude Juncker, data ieri al Parla-

mento europeo, alla proposta della 

premier britannica di ieri dopo la riu-

nione del Consiglio dei Ministri. Oggi 

la May dovrebbe incontrare Corbyn, 

che nel corso del question time alla 

Camera dei Comuni ha giudicato co-

me benvenuta la volontà della May di 

scendere a compromessi. Sarà possibi-

le dunque un accordo trasversale per 

una Brexit meno dura? Il ministro Bar-

clay, un brexiteer pragmatico, ha ag-

giunto che l’obiettivo è ora un com-

promesso che possa permettere al RU 

di uscire dall’UE il 22 maggio e che la 

richiesta di ulteriore rinvio sarà presen-

tata a Bruxelles la settimana prossima, 

dopo i colloqui May-Corbyn ed even-

tuali nuovi voti indicativi ai Comuni. Il 

ministro ha poi precisato cha la pre-

mier non pone precondizioni sulle 

richieste chiave di Corbyn (unione do-

ganale e rispetto degli standard euro-

pei sui diritti dei lavoratori), ma ha ri-

badito d’essere personalmente contra-

rio a un secondo referendum confer-

mativo sulla possibile intesa. Oggi la 

May dovrebbe anche incontrare la 

leader scozzese Nicola Sturgeon, di-

sponibile a recarsi immediatamente a 

Londra. Il Partito Nazionale Scozzese 

ha costantemente cercato un accordo 

trasversale per mettere fine al caos 

della Brexit, appoggiando anche l’dea 

di un secondo refrendum. Il ministro 

degli Esteri irlandese, Simon Coveney, 

intervenendo a sostegno della May, ha 

detto che l’Irlanda sosterrà la probabi-

le richiesta della May di una proroga 

breve della Brexit al vertice del Consi-

glio europeo del 10 aprile. Tutto è an-

cora in alto mare, dunque, ma almeno 

ci sono “svolte” che fanno bene spera-

re e che potrebbero rimediare all’inca-

pacità del parlamento di darsi una 

maggioranza su qualsiasi soluzione. Il 

suo narcisismo politico non ha dato 

frutti e ha messo in forse la sua credi-

bilità. La “testardaggine” della May 

invece potrebbe – ce lo auguriamo – 

risolvere la questione Brexit senza i 

danni paventati e con accordi ragione-

voli. • 
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Europa 
di Aldo Mariani  

Per la Brexit ancora pazienza  
Occorre un’altra proroga corta e l’aiuto del Labour  
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R 
aggiunto dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio un 

accordo provvisorio su un 

rafforzamento e una mi-

gliore applicazione delle norme in 

materia di tutela dei consumatori. 

Questi i principali miglioramenti: 

maggiore trasparenza per i consu-

matori che effettuano acquisti onli-

ne, sanzioni efficaci e norme chiare 

per contrastare il problema del dop-

pio standard qualitativo dei prodotti 

nell’UE. Le nuove norme sono state 

proposte dalla Commissione euro-

pea nell’aprile dell’anno scorso 

nell’ambito del “new deal” per i con-

sumatori. Le misure adottate appor-

teranno benefici tangibili per i con-

sumatori. 

Nel dettaglio: saranno introdotte 

sanzioni efficaci per le violazioni 

del diritto del consumo dell’UE, 

cioè  le autorità nazionali di tutela 

dei consumatori potranno imporre 

sanzioni efficaci, proporzionate e 

dissuasive in modo coordinato. Per 

le violazioni diffuse che colpiscono 

consumatori in più Stati membri e 

che sono soggette a un’esecuzione 

coordinata a livello UE, la sanzione 

massima applicabile in ciascuno Sta-

to membro sarà pari a non meno 

del 4% del volume d’affari annuo del 

professionista.  Saranno contrastate 

le differenze di qualità nei beni di 

consumo,  nel senso che le nuove 

regole qualificano come pratica in-

gannevole la commercializzazione di 

un prodotto come identico a uno 

stesso prodotto in altri Stati membri, 

se tali beni presentano in realtà, in-

giustificatamente, composizioni o 

caratteristiche molto diverse. 

I diritti dei consumatori online 

sanno rafforzati e perciò, in caso di 

acquisti online, ai consumatori dovrà 

essere chiaramente comunicato se 

stanno comprando prodotti o servizi 

da un professionista o da un privato, 

in modo da sapere di quale tutela 

godono in caso di problemi. In caso 

di ricerche online, ai consumatori 

sarà chiaramente comunicato se il 

risultato della ricerca è sponsorizza-

to da un professionista. I consuma-

tori saranno inoltre informati in me-

rito ai principali parametri che de-

terminano la classificazione dei risul-

tati della ricerca. 

L’accordo provvisorio deve ora esse-

re adottato formalmente dal Parla-

mento europeo e dal Consiglio. • 

“New deal” per i consumatori: Commissione 
europea e Consiglio accolgono con favore 

l’accordo provvisorio sul rafforzamento delle 
norme UE a tutela dei consumatori  

La redazione  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_it.htm
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S 
ta per chiudere i battenti e 

con numeri importanti (circa 

230.000 visitatori) la mostra 

più discussa e più attesa 

dell’inverno culturale milane-

se. Banksy – A visual protest si avvia 

alla conclusione, domenica 14 aprile, 

e lo fa alla grande con due eventi il 4 

e l’11 aprile. 

In occasione del Miart giovedì 4 apri-

le, alle ore 16,30, presso il cortile 

esterno del MUDEC (sede della mo-

stra) in via Tortona 56,si volgerà una 

performance artistica aperta al pub-

blico, in cui Tvboy, artista di strada 

celebre per la sua critica alla cultura 

di massa, che dopo le prime settima-

ne di apertura della mostra ha creato 

alcuni nuovi murales a Milano, verrà 

invitato a rielaborare per l’occasione, 

sul momento, l’opera da lui realizzata 

nei mesi scorsi sul muro di cinta 

esterno al Museo delle Culture. La 

performance durerà circa mezz’ora e 

la realizzazione – uno stencil su tela 

di 2m x 1m – e 10 multipli della stes-

sa verranno poi trasportati presso il 

Nhow Hotel di Milano in via Tortona, 

dove alle ore 18.30 verranno battuti 

all’asta in collaborazione con 

Sotheby’s. Il ricavato della vendita 

all’asta andrà a finanziare il progetto 

“Un muro che unisce”, progetto di 

riqualificazione urbana voluto dal 

Municipio 6, Archivio Crepax e l’As-

sociazione no profit Around Richard. 

Il momento clou si raggiungerà gio-

vedì 11 aprile alle ore 19 con il finis-

sage della mostra in cui si svolgerà la 

conferenza all’Auditorium del MU-

DEC aperta a tutti durante la quale 

Aviva Assicurazioni, sponsor della 

mostra, consegnerà ufficialmente il 

ricavato dell’asta al Presidente 

dell’Associazione no profit Around 

Richard che in concerto con il Muni-

cipio 6 finanzierà la realizzazione del 

progetto artistico “Un muro che uni-

sce”. Protagonisti del dibattito saran-

no l’Assessore alla Cultura del Comu-

ne di Milano Filippo Del Corno, il 

curatore della mostra Gianni Mercu-

rio, il Presidente del Municipio 6 San-

to Minniti, Caterina Crepax, e l’esper-

to di street art Nicolas Ballario che 

modererà l’incontro: obiettivo della 

serata sarà quello di fare un censi-

mento della street art in Italia e non 

solo, dove emerge sempre più l’at-

tenzione di artisti singoli e collettivi 

per un’arte che ricopre anche il ruolo 

di riqualificazione artistica territoriale, 

sempre più spesso quindi in dialogo 

proficuo con le amministrazioni e 

con il territorio. Non è un caso che la 

mostra dedicata a Banksy, artista 

dall’identità ignota, abbia avuto il 

grande merito di spostare in questi 

mesi su Milano l’attenzione verso la 

street art e le sue implicazioni cultu-

rali e sociali da parte di pubblico, 

media e soprattutto degli stessi arti-

sti di strada, noti anche sulla scena 

internazionale, che hanno manifesta-

to il loro parere sull’artista Banksy e 

sulla mostra attraverso la loro “arte di 

protesta”. • 
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 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia - articolo pubblicato il 3/4/2019  

Banksy: chiusura alla grande con 
finissage della mostra, performance 

dell’artista Tvboy e asta benefica 
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L 
a settimana prima della de-

sign week, come da tradizio-

ne, Milano apre le porte al 

mondo dell’arte. Torna la 

Fiera internazionale di arte moderna 

e contemporanea organizzata da 

Fiera Milano che coinvolge istituzio-

ni, fondazioni, soggetti pubblici con 

un calendario ricco di iniziative de-

dicate all’arte moderna e contem-

poranea. 

Anche per questa edizione il Comu-

ne di Milano – settore cultura – or-

ganizza una settimana di inaugura-

zioni, mostre e performance in tutta 

la città. Milano Art week andrà in 

scena dall’1 al 7 aprile 2019 e que-

st’anno vede il sostegno di Banca 

Generali che, in qualità di main part-

ner, offrirà al pubblico l’apertura 

straordinaria della mostra “Hana to 

Yama” di Linda Fregni Nagler presso 

la sede di Palazzo Pusterla e l’in-

gresso gratuito al Museo del Nove-

cento durante tutta la giornata di 

sabato 6 aprile. 

Un palinsesto che in questa edizione 

è caratterizzato dalle tematiche più 

attuali a livello globale: dalla creati-

vità femminile alle emergenze cli-

matiche, dalla riscoperta di posizioni 

artistiche non ancora pienamente 

esplorate, all’espansione delle forme 

dell’identità individuale fino ai nuovi 

scenari della tecnologia. 

Molti gli opening dedicati all’arte 

contemporanea: dalla mostra 

“Renata Boero. Kromo-Kronos” al 

Museo del Novecento, all’inaugura-

zione de “L’Ultima Cena dopo Leo-

nardo”presso la Fondazione Stelline, 

dove alcuni importanti artisti con-

temporanei rileggono il dipinto più 

iconico della cultura occidentale. E 

ancora dalla personale dell’artista e 

performer Anna Maria Maolino “O 

Amor Se FazRevolucionário” al PAC 

Padiglione d’Arte Contemporanea, 

fino alla mostra dedicata all’artista 

Sheela Gowda all’Hangar Bicocca. 

Appuntamenti dedicati all’arte mo-

derna sono invece in programma a 

Palazzo Reale, con la grande mostra 

di Jean-Auguste-Dominique Ingres, 

e alla GAM Galleria d’Arte Moderna 

con la rassegna-focus su Angelo 

Morbelli. 

Si conferma anche per il 2019 l’Art 

Night, con l’apertura straordinaria, 

sabato 6 aprile, di alcuni spazi no-

profit diffusi in tutta la città. 

Per quanto riguarda Miart, la Fiera 

internazionale d’arte moderna e 

contemporanea, andrà in scena dal 

5 al 7 aprile 2019 presso Fieramila-

nocity. 

All’interno del padiglione 3 saranno 

presenti ben 185 gallerie internazio-

nali provenienti da 18 paesi oltre 

all’Italia (70 gallerie provengono da 

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Grecia, Inghilterra, Messi-

co, Perù, Portogallo, Repubblica Ce-

ca, Romania, Slovacchia, Stati Uniti, 

Sud Africa, Svizzera, Turchia e Un-

gheria), che portano a Milano un 

ampio ventaglio qualitativo dell’of-

ferta di arte moderna e contempo-

ranea e del design in edizione limi-

tata. 

Ben 18 direttori di musei internazio-

nali e curatori di prestigiose istitu-

zioni provenienti da 10 paesi asse-

gneranno il fondo di acquisizione 

Fondazione Fiera Milano e i 5 premi 

che Miart ha concepito per le galle-

rie e gli artisti, e che da anni ormai 

confermano la collaborazione tra la 

fiera e i suoi partner: Fondo di Ac-

quisizione Fondazione Fiera Milano, 

Premio Herno, Premio Fidenza Villa-

ge per Generations, Premio On De-

mand by Snaporazverein, Premio 

LCA per Emergent, Premio Rotary 

Club Milano Brera per l’Arte con-

temporanea e i giovani artisti. 

Miart: riparte a Milano la settimana dell’arte  
Dal 5 al 7 aprile 2019 torna la Fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea. 

Tanti eventi in tutta la città  

di Luigi Rucco  
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N 
ei secoli gli animali han-

no fatto parte di molte 

storie ed aneddoti, inter-

preti o comparse di fatti 

veri e di favole nate per insegnare 

agli uomini attraverso i bambini. Gli 

animali sono stati, e sono, cibo e 

compagnia, persone di casa e pelli 

di ornamento, fonte di guadagno e 

status symbol ed hanno sempre 

fatto parte della nostra vita, nel be-

ne e nel male. Negli ultimi anni si è 

sviluppata una migliore percezione 

del loro essere senzienti, capaci non 

solo di provare affetto e dedizione 

ma dolore e paura e le culture più 

avanzate cercano, anche per gli ani-

mali da lavoro, o destinati alla sop-

pressione per essere il nostro cibo, 

di garantire una migliore qualità di 

vita, quello che si chiama benessere 

animale. 

Con l’aiuto dei fumetti che li hanno 

resi umani, della solitudine che li ha 

fatti diventare spesso indispensabili 

per le persone sole, e con l’avvento 

di internet e dei Social che conti-

nuamente postano foto e filmati di 

animali con comportamenti simpati-

ci ed accattivanti e con l’interesse 

fortunatamente sempre più forte 

anche per gli animali selvatici che 

vediamo in natura attraverso docu-

mentari specializzati, gli animali so-

no diventata una componente im-

portante della nostra vita quotidia-

na. Nel 2017 hanno raggiunto la 

cifra ci circa un miliardo e 700 milio-

ni e la metà degli essersi umani pos-

siede o ha posseduto un animale 

domestico. Nel libro Come gli ani-

mali domestici hanno invaso le no-

stre vite ed i nostri cuori di Guido 

Guerzoni si registra che il 90% degli 

americani si considera mamma o 

papà del proprio pet e la parola pa-

drone sta scomparendo, ed il 20% li 

include nei propri testamenti men-

tre è già cominciata una vera e pro-

pria giurisprudenza per definire a 

chi debba andare l’animale di casa 

in caso di separazione. In Italia il 

mercato dei pet sembra valga tre 

miliardi e mezzo ed ormai vi sono 

diverse attività incentrate sulle ne-

cessità vere dei nostri animali ed 

altre sui desideri a volte un po’ folli 

dei loro padroni. Tanto è in diminu-

zione l’empatia tra esseri umani, 

l’incapacità di dialogo e compren-

sione tra simili tanto di più si riversa 

sull’animale, spesso facendo il suo 

male, questo nostro nascosto desi-

derio di comunicazione e condivi-

sione, l’animale non è un giocattolo 

e come essere senziente e apparte-

nente ad una specie ha bisogno di 

cure, di affetto ma anche di rispetto, 

il cagnolino in pelliccia o il mastino 

con il collare luccicante di pietre 

non appagano ma avviliscono i no-

stri amici pelosi. Perciò se da un lato 

dobbiamo rispettarli quando li 

amiamo a maggior ragione dobbia-

mo combattere, con leggi più ade-

guate e con la costante attenzione 

delle istituzioni, tutte quelle pratiche 

che danno sofferenza e dolore, dalla 

macellazione rituale alle lotte clan-

destine, dalla vivisezione alla morte 

per polpette avvelenate nei giardini 

e nei boschi, dall’abbandono quan-

do non ci divertono più alla vita or-

ribile in canili lager. Molto è stato 

fatto ma moltissimo vi è ancora da 

fare, per questo maggior conoscen-

za e cultura sono indispensabili.• 

Gli animali domestici sempre più parte 
delle nostre vite 

di Anastasia Palli  
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G 
iovedì 4 aprile, alle ore 

16.45, durante le giornate 

della International Children’s 

Book Fair di Bologna si svol-

gerà la prima edizione del Premio 

‘Megliounlibro – sezione Ragaz-

zi’ (Ducati Food Factory all’interno del 

Mondadori Bookstore, via d’Azeglio 

34/a, Bologna). Un’occasione dedicata 

al piacere e alla bellezza della lettura in 

cui la redazione di megliounlibro, con 

Laura Prinetti, direttore responsabile, 

racconterà l’esperienza di 22 anni della 

testata di orientamento bibliografico e 

intervisterà il vincitore Rino Alaimo, 

autore, illustratore, regista di cortome-

traggi. Presente anche il giovane edi-

tore Lorenzo Fasanini, di Picarona, 

nuovissima casa editrice per bambini, 

con sede a Bologna dal 2016, che ha il 

merito di avere pubblicato in Italia le 

opere premiate. 

Megliounlibro è la prima testata di 

orientamento alla lettura in Italia, un 

trimestrale di recensioni nato 22 anni 

fa, insieme all’associazione non profit Il 

Segnalibro Book Counselling Service, 

che la edita e ha tra i suoi fini la pro-

mozione della buona lettura tra perso-

ne di ogni età. Tutti giovani e volontari 

i collaboratori che si prefiggono come 

obiettivo cercare le nuove ‘perle’ lette-

rarie che potrebbero diventare i classi-

ci del futuro. Questa prima edizione 

del Premio valorizzerà l’opera di un 

giovane autore e illustratore, Rino Alai-

mo appunto, abile anche come regi-

sta, che dopo mille peripezie ha visto 

finalmente pubblicati in Italia i suoi 

lavori grazie a Picarona. Il suo talento 

infatti era già stato compreso e ap-

prezzato da Spagna, Stati Uniti, Cana-

da. Nelle due opere premiate Il bambi-

no che amava la luna e Come una stel-

la cadente Alaimo riesce a far muovere 

l’immaginazione del bambino e dell’a-

dulto che vi si avvicina grazie alla sa-

pienza acquisita con la realizzazione di 

cortometraggi. Il cortometraggio ani-

mato “The boy and the moon”, del 

2012, è stato apprezzato in tutto il 

mondo: ha partecipato al Disney Thea-

tre di Los Angeles, dove è stato defini-

to “uno dei film per bambini più belli 

del pianeta”, nel 2014, in Messico, ha 

ricevuto il premio Best Animated Short 

Film al Festival Internacional de Cine 

para Niños. In Italia, dove Alaimo ave-

va provato per anni a proporre il libro, 

non c’era alcun editore disposto a 

pubblicarlo, tanto che si è rivolto a 

editrici inglesi e americane e nel 2015 

è pubblicato da Familius, California. 

Oggi è tradotto in 6 lingue e distribui-

to in 10 nazioni. • 

A Bologna è di scena la prima edizione del Premio 
‘Megliounlibro’ 

L’evento si svolge nell’ambito delle giornate della International Children’s Book Fair  

di Raffaella Bisceglia - articolo pubblicato il 2/4/2019  
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I 
l Museo d’arte di Mendrisio inau-

gura la stagione primaverile 

con la prima retrospettiva post 

mortem dedicata al grande mae-

stro siciliano Piero Guccione. Dal 7 

aprile al 30 giugno sarà possibile visio-

nare, attraverso l’esposizione di 56 

capolavori, tra oli e pastelli,  il viaggio 

attorno al mare di Guccione, a partire 

dal 1970 fino alla conclusione del suo 

percorso. Nato nel 1935 a Scicli e 

scomparso di recente, è stato tra i 

maggiori protagonisti della pittura 

italiana del secondo Novecento. Tutta 

la sua opera è stata caratterizzata dalla 

presenza del mare, o meglio, dallo 

sguardo che egli aveva deciso di rivol-

gere al mare per raccontarlo nella sua 

straordinaria bellezza e potenza. Luce 

e azzurro, potenza del mare e del cie-

lo, questi gli emblemi dell’arte di Guc-

cione che, nel dipingerli, sottolinea 

tutta la sua attrazione per la forza e il 

colore di quell’impercettibile linea che 

divide i due elementi infiniti. Ed è que-

sta impercettibilità che ha sempre cer-

cato di riportare sulla tela. Come scris-

se Alberto Moravia, che ne colse bene 

l’essenza:«Guccione non illustra figure 

e situazioni, ma cerca anzi di ridurre il 

più possibile il riferimento illustrativo…

si è messo fuori dalla storia, si è tenuto 

alla passione che è di tutti i tempi e di 

tutti i luoghi e a quella soltanto». 

Questo “mettersi fuori dalla storia” ha 

portato l’artista a prediligere, oltre 

all’olio, l’uso del pastello, mezzo che 

scopre tra il 1973 e il 1974 come tecni-

ca “veloce”, in alternativa, o meglio in 

sostegno al lento procedere dell’olio. 

Da quel momento in avanti il pastello 

assume sempre più importanza nella 

sua opera, dandogli modo di esprime-

re un’emozione più immediata e diret-

ta, animando la natura e trasferendo 

alla natura i sentimenti e le passioni 

umane, dalla gioia al dolore, dalla ma-

linconia all’indignazione. 

Guccione ha portato la sua ricerca ai 

limiti dell’astrazione, restando tuttavia 

ben ancorato alla realtà. Persino nelle 

ultime opere dove la rarefazione è 

condotta all’estremo e il senso di vuo-

to diventa qualità principale, egli vuole 

e sa rimanere pittore di un’antica tra-

dizione radicata nel dato realistico, 

figurativo. 

La scelta delle opere è stata curata dal 

Museo d’arte Mendrisio in collabora-

zione con l’Archivio Piero Guccione.• 

Il mare e il cielo di Piero Guccione 
in mostra a Mendrisio 

di R.B. - articolo pubblicato il 3/4/2019  
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S 
abato 6 aprile, alle ore 17, al 

Teatrino della Società Ma-

chiavelli di Firenze (via del 

Trebbio,14/R) si svolgerà il 

convegno ‘Lo straniero’ da Albert 

Camus a Kamel Daoud – Un’esplora-

zione nell’immaginario narrativo tra 

le due sponde del Mediterraneo. Par-

tendo dal confronto tra l’opera dello 

scrittore francese e il libro inchie-

sta Il caso Meursalut (2014) del gior-

nalista algerino si ripercorreranno le 

tappe di viaggio, a settant’anni di 

distanza, dei protagonisti che dalle 

sponde del Mediterraneo sono par-

titi alla volta dell’Europa per com-

prendere quanto da allora è cam-

biato. Sarà soprattutto un’occasione 

per riflettere sul concetto che si ha 

dello ‘straniero’, sul modo in cui è 

mutato il senso dell’accoglienza, 

quanto le ‘primavere arabe’ abbiano 

dato un apporto reale al cambia-

mento e cosa alla fine è davvero 

rimasto di esse, quanto l’Europa ha 

fatto e fa in materia di politiche mi-

gratorie. A discuterne ci saranno 

Giusy Rossi, esperta in progettazio-

ne  europea, Giuseppe Faso, docen-

te, Associazione Straniamenti, Ah-

med Habouss, antropologo Univer-

sità Orientale di Napoli, Niccolò Ri-

naldi, funzionario diplomatico, già 

Parlamentare europeo. Letture 

dell’attore Alessio Sardelli.• 

 

Chi è lo straniero oggi? 
Da Albert Camus a Kamel Daoud  

Se ne parlerà a Firenze in un convegno in cui, confrontando l’opera dello scrittore francese e l’inchiesta 
del giornalista algerino, si cercherà di capire quanto è cambiato in settant’anni di migrazioni  

La redazione  
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Flash 

G 
iovedì 4 aprile, alle ore 

18,30, a Palazzo delle 

Stelline a Milano (C.so 

Magenta, 61) verrà pre-

sentato il libro di Antonio Selvati-

ci La Cina e la nuova Via della Se-

ta: progetto per una nuova inva-

sione globale nell’ambito del con-

vegno ‘La proiezione italiana nel 

commercio internazionale: la mi-

naccia cinese e le nuove opportu-

nità’ organizzato dall’eurodeputa-

to Stefano Maullu. All’evento par-

teciperanno Mauro Mamoli, Presi-

dente Federmobili, Gian Micales-

sin de Il Giornale, Andrea Vento, 

Vento&Associati, Scipione M. 

Maggi, Italia Atlantica, il giornali-

sta Paolo Panerai e il deputato 

Marco Osnato. Moderatore Fabri-

zio Zucca, Strategia e Sviluppo 

Consultants.• 

Cina: una minaccia o una opportunità? 
Se ne parla a Milano nel convegno 'La proiezione italiana nel commercio internazionale' in cui  

il giornalista Antonio Selvatici presenterà il suo libro sulla nuova Via della Seta 

La redazione  
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G 
li utenti del trasporto 

ferroviario in Scozia po-

tranno sperimentare i 

benefici dell’emissione di 

biglietti intelligenti (smart tickets) 

emessi direttamente dal proprio 

conto corrente. I primi passeggeri 

che usufruiranno della nuova me-

todologia di pagamento saranno 

quelli che quotidianamente per-

corrono la tratta  Glasgow Ca-

thcart. 

Il sistema, nato grazie alla collabo-

razione tra il fornitore di soluzioni 

per la tecnologia di trasporto Cu-

bic Transportation Systems e il 

franchising di ferrovie scozzesi 

Abellio ScotRail, consentirà ai viag-

giatori di utilizzare una modalità di 

ticketing “pay-as-you-go” attraver-

so smartphone, carta di credito 

contactless o token. Grazie ad uno 

schema simile al sistema Oyster’s 

card di Londra, i clienti saranno in 

grado di creare un unico account 

che potrà essere utilizzato su più 

modalità di trasporto pubblico. 

Il programma One Account è pro-

gettato per semplificare il processo 

di viaggio sui trasporti pubblici e 

far risparmiare denaro ai clienti 

utilizzando protocolli di pianifica-

zione del viaggio “intelligenti, per-

sonalizzati e attuabili”. La speri-

mentazione di smart ticketing rea-

lizzata da Cubic in Scozia rappre-

senta la prima incursione del forni-

tore di servizio nel settore dei tra-

sporti pubblici nel Regno Unito e 

potrebbe espandersi ulteriormente 

su tutto il territorio impegnandosi 

a proporre una “migliore tariffa” 

per i passeggeri. 

Dopo essere stato emesso un avvi-

so di riparazione da Transport 

Scotland lo scorso anno, ScotRail 

ha promesso di migliorare le sue 

operazioni reclutando personale 

extra, espandendo la sua flotta per 

migliorare la puntualità e l’affida-

bilità e sperimentazioni di nuove 

tecnologie per migliorare l’espe-

rienza dei passeggeri. • 

L 
o Zoo Prudencio Navarro 

ha chiuso da due mesi ma 

gli animali sono ancora lì. 

Il parco zoologico di Aya-

monte, cittadina spagnola a nord 

di Cadice, a due passi dal confine 

con il Portogallo e dalle fredde 

acque dell’Atlantico, era stata 

chiusa per motivi legati ad alcune 

morti di animali cui erano seguite 

le proteste di diverse associazioni 

animaliste. Al momento, non è 

dato sapere con certezza se, quel-

le morti, fossero legate alla situa-

zione dello zoo che, dal punto di 

vista economico, stando alle rico-

struzioni di questi giorni, non na-

vigava in buone acque già da 

tempo. 

Fatto sta che oggi, dopo due mesi 

dalla chiusura, diversi animali so-

no rimasti lì. Orsi, tigri, leoni, bab-

buini, cervi, sono ancora dentro 

quelle gabbie. Soli e abbandonati, 

nutriti per quello che si può, que-

gli animali sembrano cominciare a 

soffrire gravemente di quella nuo-

va e incredibile condizione cui 

sono costretti. Per non parlare, 

come hanno comunicato gli attivi-

sti di Proyecto Gran Simio, l’orga-

nizzazione non governativa di Ali-

cante che ha denunciato lo stato 

di abbandono degli animali, delle 

pozze d’acqua, ormai stagnante, 

fonte di proliferazione di malattie 

pericolose. Tutti fattori che, insie-

me all’apatia, potrebbero arrivare 

ad uccidere gli animali ancora de-

tenuti. 

D’altronde, anche le immagini, 

riprese a favore della causa 

dell’organizzazione da Pedro Po-

zas Terrados, parlano chiaro. Molti 

di loro, trascorrono le loro inter-

minabili giornate, stesi al so-

le. Quasi che fossero incapaci di 

muoversi, rimangono lì, immobili. 

Un attesa che sembra infinita. 

Aspettando qualcuno che sembra 

non arrivare mai.• 

Chiuso da due mesi lo zoo spagnolo 
Prudencio Navarro ma gli animali sono ancora al 

suo interno…  
Riceviamo e pubblichiamo un articolo di Remo Sabatini apparso sul quotidiano Leggo il 3 aprile 2019  

La redazione 

Nelle ferrovie scozzesi è tempo di ‘smart tickets’ 

di R.B. 
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C 
he si sappia, era già succes-

so un anno fa circa a Livor-

no: un’avvocata (come si 

usa dire adesso) di Pisa in 

stato di gravidanza considerata a 

rischio aborto aveva presentato con 

buon anticipo un’istanza di rinvio di 

udienza per legittimo impedimento 

rappresentando l’impossibilità di 

indicare un sostituto poiché si trat-

tava di un incombente importante 

cui avrebbe dovuto presenziare lei 

in quanto titolare dell’incarico difen-

sivo. 

Nonostante fosse corredata di certi-

ficato medico la richiesta è stata 

ritenuta inammissibile perché sareb-

be stato indicato solo genericamen-

te il rischio cui si esponeva la pro-

fessionista. Tale provvedimento ave-

va determinato una risoluta presa di 

posizione da parte delle Camere 

Penali locali e della Associazione dei 

Giovani Avvocati. 

Non è dato sapere che sviluppi ab-

bia avuto questa vicenda né se ve 

ne siano state altre (una sarebbe già 

di avanzo…) almeno fino a pochi 

giorni fa quando la storia si è ripe-

tuta a Roma davanti al Tribunale 

Civile che, dopo aver differito un’u-

dienza senza fornire spiegazioni del 

motivo ha rigettato la richiesta di 

rinvio presentata da un’avvocata 

perché la nuova data coincideva 

sostanzialmente con quella per lei 

prevista per il parto. O meglio, il 

Giudice nel suo provvedimento ha 

riservato ogni valutazione “all’esito 

delle determinazioni della contro-

parte attesa la natura del procedi-

mento e gli interessi sottesi”. Come 

dire: se ne parlerà direttamente quel 

giorno senza che la richiedente il 

rinvio possa partecipare al contrad-

dittorio. 

Quello che non si è detto è che si 

trattava di una ordinaria causa di 

separazione tra coniugi. 

L’accaduto ha generato indignazio-

ne ed una durissima risposta del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma che in una nota ha ricorda-

to al Tribunale (che le norme le do-

vrebbe conoscere) che proprio la 

legge di bilancio del 2018, coordi-

nandosi con i codici di procedura 

civile e penale, ha disciplinato la 

possibilità per gli avvocati in stato di 

gravidanza di chiedere rinvii nei due 

mesi anteriori alla data del parto e 

nei tre successivi. 

Fatto sta che, se non altro, in questo 

caso vi è stata una retromarcia e il 

rinvio è stato concesso senza nulla 

togliere all’obbrobrio della prima 

determinazione. 

Questi episodi ne richiamano alla 

mente un altro, di qualche anno fa, 

sempre “romano”: ancora una volta 

un’avvocata apprende, di domenica, 

della scomparsa improvvisa della 

madre che viveva a Chieti: prima di 

partire per l’Abruzzo avverte i suoi 

collaboratori dell’accaduto e passa 

dallo studio per lasciare tre istanze 

di rinvio per altrettante udienze del 

lunedì subito successivo. Risultato: 

un’udienza rinviata, un’altra no per-

ché non era stato documentato il 

decesso del genitore, la terza nem-

meno perché tardivamente richiesta. 

Come dire: in questo Paese, in pe-

renne attesa di una Giustizia che 

viaggia a passo di lumaca, si può 

essere persino privati del diritto di 

coltivare salute e  sentimenti. Siano 

essi quello di una vita in arrivo da 

tutelare o un dolore lancinante e 

improvviso. • 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
giustizia e gestanti 
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B 
uongiorno agli appassio-

nati di cucina de Il Patto 

Sociale, sono Riccardo Pas-

seggi, avvocato genovese 

del Gruppo Toghe & Teglie detto 

Compasslawyer acronimo di Com-

pagno Avvocato Passeggi perché 

sono uno degli ultimi bolscevichi 

esistenti: razza in estinzione di cui 

due esemplari (l’altro è Enrico Ghez-

zi) vengono mantenuti in area pro-

tetta proprio in questa simpatica 

congregazione di avvocati spadella-

tori. 

Ritornata la primavera, per uno che 

ha la fortuna di abitare sul Porto 

Vecchio e praticamente con i piedi a 

mollo la tentazione di prepararsi 

qualcosa di primaverile durante un 

fine settimana solatio è stata forte; 

noi genovesi abbiamo un risalente 

legame con la Sardegna e così è 

nato questo piatto che ha come 

base la fregola. Non la conoscete? E’ 

una pasta di semola, acqua e sale di 

varie dimensioni prodotta con il ro-

tolamento della semola in un catino, 

suddivisa in palline irregolari e to-

stata al forno. Eccellente per primi 

piatti asciutti e minestre. 

La mia versione è con asparagi, sal-

siccia, pomodori e un pizzico di zaf-

ferano di San Gavino, sempre in 

onore alla grande isola: oro rosso a 

18 carati, provatelo! Le dosi le lascio 

a voi, al vostro gusto e appetito ma 

intanto iniziate con il lessare gli 

asparagi (gli asparagini selvatici 

vanno benissimo se li trovate) senza 

farli ammosciare troppo. 

Nel contempo, mettere a rosolare in 

una casseruola unta con un paio di 

cucchiai d’olio evo un po’ di cipolla 

tritata e della salsiccia non piccante 

fatta a tocchetti e privata del budel-

lo da sfumare con mezzo bicchiere 

di vino bianco durante la cottura. 

Senza portare la salsiccia a cottura 

completa aggiungere dei pomodo-

rini tagliati a quarti e un litro di bro-

do vegetale. 

Quando il composto è a bollore ag-

giungete la fregola (un centinaio di 

100 gr circa a persona) e fatela cuo-

cere per un quarto d’ora circa ver-

sando a metà cottura mezza bustina 

di zafferano. 

In finale aggiungete per qualche 

minuto le punte degli asparagi fatte 

brevemente rosolare in padella con 

poco olio evo dopo averle lessate. 

Servire quando il composto è anco-

ra cremoso e ricorda il riso 

“all’onda”, dopo averlo fatto riposa-

re un paio di minuti. 

Per placare la sete suggerisco di 

abbinarvi una bottiglia di U Tabar-

kin ovvero un bianco di uve di Car-

loforte (antica colonia genovese in 

Sardegna) ben ghiacciata e anche se 

non avrete la fortuna di pasteggiare 

in terrazza vista mare come ho fatto 

io sono sicuro che sarete soddisfatti. 

Alla prossima o, come dovrebbe 

dire un vero bolscevico: dasvidania!• 

 

Rubriche 
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Toghe&Teglie: 
fregola di primavera 

di Riccardo Passeggi “Compasslawyer”  
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L 
a favola comincia così: 

“Vedendo un corvo l’aquila, 

che audace rapiva un agnel-

letto, più debol, ma non men 

di lei vorace, vuol tentare il medesi-

mo colpetto”. Perciò salta addosso a 

un bel montone, volendo imitare 

così il grande rapace. La Fontaine, 

basandosi su una favola di Esopo, si 

riferisce all’aquila non come simbolo 

di nobiltà, di fierezza e di libertà, 

bensì con altre e meno pregevoli 

connotazioni. Il corvo, che comincia-

va a godere il colpo, non sapeva 

però che il montone pesava molto e 

che aveva un pelo folto “che la bar-

ba parea di Polifemo”, come scrive-

va Jean de La Fontaine. Non solo 

non riusciva a sollevare quella pre-

da, perché era pesante, ma sfortuna 

nella sfortuna, era proprio il pelo del 

montone, aggrovigliato nei suoi 

artigli, che non permise più a quel 

disgraziato corvo di staccarsi e fug-

gire, mentre il pastore si stava avvi-

cinando minaccioso. Il pastore prese 

l’avido corvo e lo diede ai suoi pa-

storelli per usarlo come zimbello. 

Così finisce la favola. E le favole, si 

sa, tramite allegorie, simbolismi e 

metafore rappresentano la saggezza 

secolare dei popoli. 

Da anni in Albania si sta soffrendo 

per i ladri. Ma non per ladri qualsia-

si, bensì per ladri molto pericolosi e 

altolocati politicamente. Ladri che 

nonostante abusino e rubino a più 

non posso, scappano sempre al tra-

nello, mentre vengono presi soltan-

to i ladruncoli. Come il corvo della 

favola. In Albania questa grave real-

tà è ben conosciuta e di dominio 

pubblico, nonostante gli sforzi della 

propaganda governativa, che fa di 

tutto per nasconderla. Purtroppo 

 Pagina 20 

 

L’un nasce 
ladro e l ’alt ro 
ladroncello ,  
né a tutt i  i  

prepotenti  è 
ugual destino.  
Dove passa la 

vespa, nel 
tranello 

rimane i l  
moscerino.  

 
 

Jean d e La 
Fontaine; “ I l  corvo 
che vol le  imitare 

l ’aqui la”  

International 

di Milosao 

Bugie e inganni 
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non succede niente perché neanche 

i procuratori e i giudici non riescono 

a vedere e a constatare niente! Ergo, 

questa realtà non esiste! E non po-

teva essere altrimenti. Perché si sa, il 

sistema della giustizia, ormai perico-

losamente politicizzato e messo sot-

to il controllo e al servizio del primo 

ministro, è il derivato diretto della 

volutamente fallita riforma della 

giustizia. 

Ma nonostante gli sforzi enormi e 

continui della propaganda governa-

tiva, sostenuta anche dalla “cecità e 

inattività” del sistema di giustizia, 

questa realtà non si può nasconde-

re. Lo hanno notato ed evidenziato 

ormai alcuni tra i più importanti me-

dia internazionali. Senz’altro questa 

realtà la conoscono benissimo an-

che i servizi segreti di alcuni dei 

paesi occidentali presenti in Albania, 

perché quanto accade ormai lì riper-

cuote e desta preoccupazione anche 

da loro. Sia in termini di criminalità 

organizzata e di riciclaggio del de-

naro sporco, che di altro. Questa 

grave realtà è stata evidenziata an-

che nel Rapporto ufficiale per il 

2018, che il Dipartimento di Stato ha 

presentato al Congresso degli Stati 

Uniti giovedì scorso. Un rapporto 

che mette nero sul bianco quanto 

accade realmente in Albania e che 

ha messo in affanno i diretti interes-

sati, allo stesso tempo i diretti re-

sponsabili. I quali, primo ministro in 

testa, cercano di far finta di niente, 

per l’ennesima volta, con la dispera-

ta speranza che la propaganda go-

vernativa possa salvare il salvabile. E 

che, male che vada, fare in modo 

che nel tranello rimangano, come 

nella favola del corvo e dell’aquila, 

soltanto alcuni ladruncoli e non i 

veri ladri molto altolocati politica-

mente. 

Secondo il sopracitato Rapporto per 

il 2018 del Dipartimento di Stato, 

riferendosi ai media, l’Albania risulta 

essere “fonte della [produzione] di 

cannabis e, sempre di più, un paese 

di transito della cocaina e dell’eroi-

na”. Per poi evidenziare che la crimi-

nalità organizzata albanese gestisce 

ormai il traffico della cocaina e 

dell’eroina dai paesi produttori 

dell’America latina e dell’Asia, verso 

i mercati europei. Un altro fatto, ben 

noto ormai in Albania, riguarda la 

corruzione governativa. Secondo il 

Rapporto “la corruzione governativa 

è ben diffusa” stimolando perciò un 

ambiente nel quale i trafficanti delle 

droghe “operano senza essere puni-

ti”. In quanto al riciclaggio del dena-

ro sporco, sempre nel sopracitato 

Rapporto si afferma che durante il 

2018 il governo albanese non è riu-

scito a contrastare e combattere il 

riciclaggio. Dal Rapporto risulta che 

“Le costruzioni, i progetti per lo svi-

luppo delle imprese e i giochi d’az-

zardo sono i metodi più efficaci per 

il riciclaggio del denaro della crimi-

nalità [organizzata] albanese”. 

Si tratta di una realtà ormai e pur-

troppo ben nota e denunciata conti-

nuamente in Albania. Ma che 

“stranamente” è una realtà che 

“sfugge” agli occhi, alle orecchie e 

alla dovuta e doverosa attenzione 

istituzionale di alcuni 

“rappresentanti internazionali” ac-

creditati in Albania. Dalle loro conti-

nue e non sempre appropriatamen-

te fatte dichiarazioni pubbliche, ri-

sulterebbe che questa realtà 

“sfugge” però ad alcuni rappresen-

tanti diplomatici statunitensi. I quali 

elogiano soltanto i “successi’ del 

governo e descrivono una realtà 

albanese molto rassicurante e pro-

mettente. Realtà che però è ben 

diversa da quella descritta dal so-

pracitato Rapporto per il 2018 del 

Dipartimento di Stato. Chissà per-

ché?! 

Una realtà questa albanese, che 

sembrerebbe sia “sfuggita” anche al 

massimo rappresentante della Dele-

gazione dell’Unione europea a Tira-

na. Il quale dichiarava, all’inizio della 

settimana scorsa, che dal giugno 

scorso ad oggi l’Albania “ha fatto un 

considerevole progresso”! Il che 

contrasta fortemente con quello che 

accade quotidianamente. Sembra 

che al rappresentante dell’Unione 

europea sia sfuggita, tra l’altro, la 

pubblicazione dei contenuti di alcu-

ne intercettazioni dalle quali risulta 

il coinvolgimento attivo della crimi-

nalità organizzata durante le elezio-

ni politiche del 2017. Sembra che 

allo stesso rappresentante siano 

sfuggite anche le ultime pubblica-

zioni, durante la scorsa settimana, 

dei contenuti di alcune intercetta-

zioni telefoniche che coinvolgereb-

bero alti funzionari della polizia di 

Stato che trattano con un 

“trafficante attore” per coprire uno 

scandalo governativo. Chissà per-

ché?! 

A questo punto viene naturale la 

domanda: a chi e a cosa credere? 

Alla realtà quotidianamente vissuta 

e sofferta dai sempre più poveri cit-

tadini in Albania? Alle evidenze do-

cumentate, da quei pochi media 

ancora non controllati e da alcuni 

rappresentanti dell’opposizione, 

sulla crescente e diffusa corruzione 

governativa? A tutto quello che ri-

sulta dalle intercettazioni telefoni-

che, dalle quali risulterebbero coin-

volti alti funzionari della polizia di 

Stato? Alla provata connivenza della 

criminalità organizzata con i massi-

mi livelli della politica? All’arroganza 

del primo ministro che adesso con-

trolla personalmente tutto il sistema 

della giustizia, oltre a tante altre 

istituzioni pubbliche e statali? E ulti-

mamente, anche ai contenuti del 

Rapporto per il 2018 del Diparti-

mento di Stato? Oppure alle dichia-

razioni di alcuni “rappresentanti in-

ternazionali” in Albania? E poi, per 

chi lavorano realmente questi 

“rappresentanti internazionali”?! A 

chi e a cosa credere? 

Chi scrive queste righe è convinto 

che le bugie e gli inganni del primo 

ministro e dei suoi, compresi anche 

alcuni importanti “rappresentanti 

internazionali” non possono durare 

a lungo. Perché, come dice la sag-

gezza popolare, con le bugie si può 

andare avanti in tutto il mondo, ma 

non si può mai tornare indietro. Egli 

è altresì convinto anche che verrà 

un giorno, quando insieme con i 

ladroncelli, saranno presi nel tranel-

lo anche i ladroni. E per l’Albania e 

gli albanesi prima questo giorno 

verrà e meglio sarà! • 
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A 
ccording to Ireland’s 

national statistical servi-

ce (CSO), the country’s 

unemployment rate fell 

to an 11-year low of 5.4% in 

March, with youth unemployment 

standing at 13,4%, numbers that 

are significantly lower than 

the Eurozone average of 7.8%. 

Unemployment has dropped dra-

matically in Ireland since 2012 

when the country was immersed 

in a financial crisis and the jobless 

rate stood at 16%. 

The Irish economy continued to 

expand in 10 of its 14 main eco-

nomic sectors in the fourth quar-

ter of 2018, with services and con-

struction driving the economy. 

Ireland is also attracting EU mi-

gration, particularly in the techno-

logy sector, but also in civil engi-

neering and health services. 

The Irish economy continues to 

grow robustly, despite Brexit un-

certainty and the deceleration of 

growth in Italy, Germany, and 

France. Tax revenue continues to 

surpass projections, with a 7.1% 

increase in the first quarter com-

pared to last year. 

Thus far, corporation tax is double 

of what was projected for the 

2019 budget while the budget 

deficit is also on a downward tra-

jectory, despite a surge in Irish 

contributions to the EU budget. • 

Irish unemployment at 11-year low 

NEOnline | IR  
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