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E 
’ un assioma che “favorire una 

categoria di persone o classi 

economiche attraverso specifi-

che atti di politiche economiche 

e fiscali determini conseguentemente 

una penalizzazione per altre categorie 

escluse: e magari degne della medesi-

ma attenzione e sostegno”. Tale con-

cetto è ancora più calzante se valutato 

all’interno del complesso ed ormai in-

sostenibile sistema fiscale italiano. In 

questo senso infatti si rileva come siano 

centocinquantatré (153) le categorie di 

contribuenti favorite o tenute nella de-

bita “considerazione”, quindi fruitrici di 

posizioni fiscali “privilegiate” ma sicura-

mente “finalizzate al loro sostegno” 

come sempre dichiarato dai governi ma 

soprattutto dalle rispettive maggioran-

ze parlamentari a giustificazione delle 

Le disuguaglianze 
fiscali 

Il Regno Unito 
dice no al 

memorandum 
cinese sulla 

Nuova Via della Seta 

La redazione  

I 
l governo italiano, tutto allegro 

e soddisfatto, ha appena firma-

to, con la mano di Di Maio, vice 

presidente del Consiglio dei 

ministri, il memorandum d’intesa 

con la Cina sulla Nuova Via della 

Seta (Belt and Road Initiative – BRI). 

Abbiamo detto “tutto allegro” per-

ché la firma è stata accompagnata 

da dichiarazioni che sottolineavano 

retoricamente, con l’importanza del-

la firma,  la felice scelta fatta nell’in-

teresse del popolo italiano. Si sotto-

scriveva non solo la nuova via della 

seta, ma anche la nuova politica 

estera italiana, sganciata da quella 

dei tradizionali alleati atlantici ed 

europei. Il tutto, e non è un tema di 

poco conto, senza un preventivo 

dibattito in parlamento e nessuna 

discussione sui media. L’opinione 

pubblica sembra aver accolto l’avve-

nimento senza eccessivo entusia-

smo, anzi, senza entusiasmo del tut-

to. Ma per il governo questa scelta 

rappresenta una svolta importante 

che darà frutti in futuro. 

Nel frattempo, il 4 aprile scorso, la 

Commissione Affari Esteri della Ca-

mera dei Comuni (Camera bassa) del 

Parlamento britannico, ha pubblica-
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È 
 un assioma che “favorire una 

categoria di persone o classi 

economiche attraverso speci-

fiche atti di politi-

che economiche e fiscali determini 

conseguentemente una penalizza-

zione per altre categorie escluse: e 

magari degne della medesima at-

tenzione e sostegno”. Tale concetto 

è ancora più calzante se valutato 

all’interno del complesso ed ormai 

insostenibile sistema fiscale italiano. 

In questo senso infatti si rileva come 

siano centocinquantatré (153) le 

categorie di contribuenti favorite o 

tenute nella debita 

“considerazione”, quindi fruitrici di 

posizioni fiscali “privilegiate” ma 

sicuramente “finalizzate al loro so-

stegno” come sempre dichiarato dai 

governi ma soprattutto dalle rispet-

tive maggioranze parlamentari a 

giustificazione delle proprie scelte. 

Si pensi come la famiglia, base della 

nostra società, spesso abbia ottenu-

to un trattamento fiscale di favore 

finalizzato al proprio sostegno, pe-

nalizzando, però, le famiglie “single” 

che per esempio a Milano rappre-

sentano circa il 50% dei cittadini. 

Quindi, partendo anche da un pro-

posito corretto e condivisibile 

(nessuno certo contesta la centralità 

della famiglia) si penalizzano tutti gli 

altri cittadini che non rientrano in 

questa categoria favorita dalla  poli-

tica fiscale. Le ragioni, o meglio, 

troppo spesso gli interessi che spin-

gono tutte le diverse compagini 

governative a tali “eccezioni” nor-

mative  nel complesso sistema fisca-

le italiano risultano spesso di ordine 

appunto elettorale al fine di assicu-

rarsi il consenso di una specifica 

categoria di contribuenti, come l’Iva 

ridotta per l’ecoturismo o sulla bir-

ra e gli ottanta euro etc. 

Il ritorno ad una tassazione mag-

giormente equa ma soprattutto sen-

za privilegi o favoritismi risulta asso-

lutamente auspicabile con la solo 

eccezione delle categorie economi-

che in ambito della elaborazione di 

una complessa ed articolata strate-

gia economica (reshoring produtti-

vo da incentivare con una fiscalità 

facilitata se non proprio di vantag-

gio, per esempio).Viceversa il siste-

ma andrebbe complessivamente 

cambiato e finalizzato da una rimo-

dulazione del complesso fiscale na-

zionale e locale. 

In tal senso allora ecco che 

una riduzione delle cinque aliquo-

te fiscali Irpef per fasce di reddito 

e soprattutto della loro progressi-

vità (all’interno di un arco tempora-

le  sostenibile con i nostri  vincoli di 

bilancio e di debito pubblico) rap-

presenterebbe l’unica direzione cor-

retta. Comunque opposta a quella 

suggerita dal  nuovo segretario del 

Pd il quale invece appoggia una 
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crescita delle stesse aliquote e della 

loro progressività per porre le basi 

di uno sviluppo “sostenibile”. Ancor 

più, poi, tenendo  in considerazione 

il progressivo peggioramento della 

finanza pubblica (6 miliardi di nuovo 

debito al mese!) aggravato nell’ulti-

mo periodo dall’introduzione del 

reddito di cittadinanza e di quota 

cento per altro a debito la cui re-

sponsabilità risulta attribuibile all’at-

tuale maggioranza di Governo. 

Viceversa la riproposizione della flat 

tax paradossalmente (tassa piatta e 

quindi sulla carta non soggetta a 

privilegiare alcuna specifica catego-

ria economica) intesa anche come 

fattore di sviluppo economico di-

mostra come la politica nel suo 

complesso ed ancor più gli ispiratori 

di questa nuova fiscalità non abbia-

no compreso le dinamiche econo-

mico fiscali complessive. 

La flat tax con una aliquota propo-

sta tra un 17 ed un 25% di fatto 

esclude dai vantaggi fiscali reali ed 

economicamente rilevanti conside-

rato il reddito medio di 20.940 euro 

buona parte dei contribuenti. Va 

ricordato infatti come oltre il 75% 

dei contribuenti grazie alle deduzio-

ni fiscali ora paghi una aliquota infe-

riore al 15%. 

Quindi di fatto non si porrebbe-

ro neppure le condizioni per un in-

cremento dei consumi volano della 

ripresa economica come sostenuto 

in modo infantile dai sostenitori del-

la flat tax, figuriamoci se modulata 

in due aliquote che trasformerebbe 

tutta la “dottrina fiscale” in una nuo-

va “dual tax”. 

A dimostrazione, infatti, della man-

canza di conoscenza della realtà 

economica degli ispiratori di tale 

politica, anche a fronte di una mag-

giore liquidità legata ad un minore 

prelievo fiscale, si tradurrebbe in un 

aumento dei deposito bancari come 

dimostrano i dati pubblicati dai 

maggiori istituti bancari e relativi 

agli  ultimi dieci anni (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/03/la-

crescita-dei-depositi-bancari-in-

dieci-anni-75/). Giungendo, cosi, 

attraverso questa semplicistica 

pseudo riforma fiscale al paradosso 

di accrescere le riserve degli istituti 

bancari ma non  di favorire i consu-

mi (i quali possono cresce-

re SOLO all’interno  di  una perce-

zione di fiducia e non certo per una 

maggiore liquidità disponibile) e 

contemporaneamente determine-

rebbe tale politica fiscale a condur-

re la finanza pubblica ad un punto 

di non ritorno in considerazione dei 

circa sessanta miliardi di minori en-

trate fiscali. 

Quindi la flat tax, nella propria ap-

plicazione, sfavorirebbe la grande 

maggioranza dei contribuenti italia-

ni  per favorire i percettori di redditi 

superiori ai 28.001 euro, ripropo-

nendo l’assioma proposto all’inizio 

con l’effetto paradossale che uno 

strumento (flat tax) di cui ne do-

vrebbero beneficiare tutti i contri-

buenti si possa trasformare in un 

fattore di vantaggio per po-

chi. Quindi perfettamente in sinto-

nia con la disuguaglianza fiscale del 

nostro sistema. Anche questa inca-

pacità di comprendere la relazione 

causa effetto di una politica fiscale 

espressione della parzialità dell’inte-

ra classe politica degli ultimi 

trent’anni, certificata dalle centocin-

quantratré (153) categorie privile-

giate dagli altri governi, è espressio-

ne di un declino culturale ormai de-

finibile come un vero e proprio de-

fault. • 

https://www.ilpattosociale.it/2018/12/03/la-crescita-dei-depositi-bancari-in-dieci-anni-75/
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https://www.ilpattosociale.it/2018/12/03/la-crescita-dei-depositi-bancari-in-dieci-anni-75/
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I 
l clima di incertezza internazio-

nale ha determinato un forte 

rallentamento della crescita 

economica e paradossalmente 

risulta ancora una vol-

ta (esattamente come nel 2008 nel 

caso della crisi finanziaria Made in 

Usa dei “subprime”) successivo 

ad un periodo di politica monetaria 

fortemente espansiva negli Stati 

Uniti  operata dalla Fed 

per sostenere la crescita dell’econo-

mia americana. 

Così in Europa il rallentamento, e 

per fortuna ancora non la crisi con-

clamata, emerge alla fine del  quan-

titative easing che ha rappresentato, 

assieme ai Tltro, un sostegno alla 

ripresa economica europea da parte 

della Bce. 

Quindi la crisi mondiale finanziaria 

Usa, se non causata, quantomeno 

viene favorita dall’eccesso di liquidi-

tà immessa dalla Fed come stru-

mento di sostegno e di sviluppo per 

l’economia statunitense, all’interno 

di un mercato globale contraddi-

stinto da una maggiore incertezza 

legata soprattutto alla politica di 

forte contrapposizione tra gli Stati 

Uniti e la Cina e nella definizione 

delle politiche commerciali presenta 

forti similitudini con il rallentamento 

della crescita. 

La storia economica, in altre parole, 

dimostra ancora una volta, inequi-

vocabilmente, che le sole politiche 

monetarie utilizzate come strumen-

to di sviluppo se non opportuna-

mente finalizzate alla ripresa del 

settore manifatturiero e industriale 

rappresentano semplicemente un 

veicolo per creare le perfette condi-
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zioni per  una crisi economica scatu-

rita sia da problematiche proprie 

interne che da contesti internazio-

nali come la contrapposizione tra i 

due colossi Stati Uniti e Cina. 

Il clima di incertezza complessivo, 

quindi, contribuisce a creare le con-

dizioni di un rallentamento della 

crescita nel mercato globale ed in-

terconnesso. Per quanto riguarda il 

nostro paese, invece, l’Italia è tra gli 

unici cinque (5) paesi del mondo in 

recessione economica assieme al-

la Corea del Nord, alla Guinea Equa-

toriale, Porto Rico e Venezuela. 

Questa triste e indegna situazione 

economica dimostra l’assoluta inca-

pacità gestionale operativa e strate-

gica di chi ha gestito le politiche 

economiche nel nostro paese a par-

tire dal 1992 in poi, l’anno del pre-

lievo forzoso del 6 per mille sui con-

ti correnti degli italiani operato dal 

governo Amato nella notte tra il 9 e 

10 di luglio: nel caso qualche mente 

infantile ancora pensasse ad 

un  ritorno alla lira per risollevare le 

condizioni della nostra economia. 

In questo contesto avvilente si rileva 

a puro titolo di cronaca come tre 

termini economici (che hanno riem-

pito le cronache economiche degli 

ultimi anni) risultino assolutamente 

spariti dal lessico odierno di econo-

misti, politici, accademici e media da 

quando la crisi sta manifestando i 

propri effetti particolari per l’econo-

mia italiana. 

Negli ultimi cinque anni infatti buo-

na parte del dibattito che ha investi-

to le migliori “intelligenze nazionali 

ed internazionali” troppo spesso 

risultava concentrato su tematiche 

di sviluppo economico che indicava-

no nel  valore di volano dei servizi, 

ed in questi individuati soprattutto 

dalla sharing/app/gig Economy. 

Queste tre definizioni di Economia 

ora risultano letteralmente “missing 

in Action“! 

Ancora oggi non si riesce a com-

prendere come i servizi individuati 

come fattore fondamentale di svi-

luppo invece verranno spazzati via 

nel giro di pochi anni da un sempli-

ce algoritmo. Potranno sopravvive-

re, invece, solo ed esclusivamente se 

legati ad un forte settore manifattu-

riero all’interno del quale contribui-

ranno ad aumentare il valore ag-

giunto del prodotto. Viceversa l’in-

tero mondo economico nazionale e 

internazionale ha sempre individua-

to in queste tre tipologie di 

“economia” la via maestra per lo 

sviluppo. Queste invece risultano 

assolutamente ridicole sotto il profi-

lo del loro peso economico ma so-

prattutto, e ripeto soprattutto, per 

la “ricaduta occupazionale risibi-

le”, il parametro di riferimento fon-

damentale nella valutazione di un 

qualsiasi politica di sviluppo econo-

mico . 

A queste ridicole visioni si aggiun-

gono, poi, la sopravvalutazione de-

gli effetti delle politiche di deregola-

mentazione dei servizi stessi 

(https://

www.ilpattosociale.it/2019/03/07/

perche-non-si-cresce/). 

Il fatto ora che il nostro Paese risulti 

nel terribile gruppo delle uniche 

cinque nazioni del mondo in reces-

sione economica dimostra inequivo-

cabilmente il fallimento clamoroso 

della nostra classe politica, dirigente 

ed accademica dimostratasi ancora 

una volta assolutamente autorefe-

renziale ed incapace nell’elaborazio-

ne di una strategia economica del 

medio come del lungo termine. Una 

inadeguatezza che condanna il no-

stro paese ad un inesorabile declino 

culturale di cui quello economico ne 

risulta semplicemente un effetto. • 
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N 
ella Basilica di 

Sant’Ambrogio centi-

naia di persone hanno 

dato l’ultimo saluto a 

Cesare Cadeo ricordando un uo-

mo passato attraverso successi e 

delusioni con lo stesso sorriso. 

Molti i successi e molte le delusio-

ni e le amarezze che non lo hanno 

mai sconfitto né portato a ripie-

garsi su se stesso. 

Cesare era gentile e determinato, 

buono e combattivo, vulcano di 

idee, pensieri ed azioni, leale 

nell’amicizia e gentiluomo nel 

comportamento. Le parole che il 

figlio gli ha dedicato in chiesa lo 

hanno sicuramente raggiunto an-

che nell’aldilà facendogli sentire 

tutto l’affetto e la stima che du-

rante la vita ha saputo conquistar-

si. 

In questi giorni gli sono stati de-

dicati tanti momenti in trasmissio-

ni televisive e tanti articoli sui 

giornali ricordandolo come uomo 

di successo in televisione e nello 

spettacolo e l’affetto sincero di 

tante persone ha riconfermato la 

validità del suo impegno non solo 

per iniziative culturali, sportive e 

politiche ma anche per le piccole 

umane vicende di chi lo ha cono-

sciuto. 

Voglio ricordarlo nelle mattine di 

sole all’Università Statale di Mila-

no quando il nostro desiderio di 

gioventù si scontrava con manife-

stazioni violente che a tanti hanno 

tolto il tempo per essere ragazzi 

normali. La vita ci porta su strade 

che da studenti non avremmo im-

maginato e nella vita di tutti colo-

ro che hanno conosciuto Cesare è 

rimasto e rimarrà il ricordo del 

suo sorriso, fatto anche con gli 

occhi, un sorriso buono e in alcu-

ne occasioni un po’ sarcastico. • 
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R 
iceviamo dal Cheetah Con-

servation Fund un comuni-

cato stampa sul ritrova-

mento di alcuni cuccioli di 

ghepardo, vittime del traffico illegale 

e del bracconaggio, che il centro fon-

dato in Namibia dall’antropologa 

americana Laurie Marker ha accolto 

e sta curando. 

Con 23 cuccioli di ghepardi intercet-

tati nell’ambito del bracconaggio e 

attualmente in cura nel rifugio prov-

visorio di Hargeisa, il Cheetah Con-

servation Fund segnala l’emergenza 

bracconaggio nel Corno d’Africa, 

che assume proporzioni epidemi-

che. “Il CCF ha accolto dieci nuovi 

cuccioli negli ultimi 45 giorni; tutti si 

trovavano in pessime condizioni. 

Quattro sono stati trovati ad Hargei-

sa in una scatola di cartone. Due 

altri sono stati scoperti ad Erigavo, 

una regione remota del Somaliland, 

incatenati insieme al terreno, con 

corde strette intorno al collo. I tre 

precedenti sono stati recuperati da 

un contenitore giallo in plastica, 

senza acqua né cibo, e pochissimo 

ossigeno. Il cucciolo recuperato re-

centemente è stato intercettato ad 

Aynabo, legato sul fondo di un pick-

up, pieno di pulci e molto spaventa-

to”, ha dichiarato la Dr. Laurie Mar-

ker, Fondatrice e Direttore del CCF. 

Le nostre strutture per i cuccioli so-

no al limite delle loro capacità, e ci 

stiamo preparando a quanto succe-

derà in seguito”. 

Dal mese di aprile del 2017, il CCF 

ha attivato una “casa sicura” per 

assistere il Ministero dell’Ambiente 

e dello Sviluppo Rurale del Somali-

land (MoERD) e i suoi funzionari 
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quando confiscano cuccioli catturati 

in Kenya, Somalia ed in Somaliland. I 

cuccioli vengono catturati e traspor-

tati via Somaliland verso i suoi porti 

e poi in Yemen, e la maggior parte 

di essi riforniscono il mercato illega-

le del Medio Oriente. Una volta con-

fiscati, i cuccioli vengono portati alla 

struttura del CCF, dove vengono 

sfamati, medicati e curati da un’é-

quipe di volontari veterinari, studen-

ti in veterinaria e addetti al benesse-

re animale. 

“Mentre i funzionari del MoERD e gli 

studenti veterinari che abbiamo for-

mato diventano sempre più efficien-

ti nel loro impegno, ci rendiamo 

conto che il numero di animali da 

curare potrà solo aumentare. Il no-

stro rifugio provvisorio era stato 

concepito come soluzione tempora-

nea, un luogo sicuro dove poteva-

mo accudire i cuccioli in attesa del 

completamento di un santuario per-

manente. Ma il santuario non sarà 

disponibile in tempo utile, se dovre-

mo fronteggiare la situazione attua-

le, e non saremo pronti a gestire un 

nuovo arrivo di cuccioli”, ha affer-

mato la Dr. Marker. 

Per riuscire a fronteggiare questa 

emergenza, il CCF si appella alle 

aziende, alle fondazioni private, ai 

partner della conservazione e ai sin-

goli perché si uniscano a questa 

lotta. Il CCF deve raccogliere almeno 

10.000 USD al mese per sostenere le 

attività del rifugio temporaneo con 

tutte le cure dei cuccioli finché il 

nuovo santuario sarà pronto. Per 

completarlo, considerando i mate-

riali di costruzione e la rete idrica ed 

elettrica, sono necessari altri 

200.000 USD. Questi fondi di emer-

genza faranno sì che il CCF possa 

nutrire, alloggiare e fornire le cure 

veterinarie ai ghepardi confiscati al 

mercato clandestino, acquistando 

carne fresca (la spesa maggiore), i 

farmaci, i sostituti del latte artificiali, 

le vitamine e i integratori di calcio, i 

vaccini e le spese vive per i volonta-

ri, così come l’affitto e le utenze per 

l’attuale rifugio. Il peso della gestio-

ne di questa emergenza è tremen-

do, ma è assolutamente necessario, 

in quanto il CCF è l’unica organizza-

zione per la conservazione che lavo-

ra sul territorio in Somaliland, per i 

ghepardi ed altri animali. La Dr. 

Marker ritiene che in tal senso il CCF 

deve fare da apripista, e sottolinea 

quanto la situazione sia critica. “ 

Riteniamo che il numero di cuccioli 

catturati dai bracconieri del Corno 

d’Africa si aggiri sui 300 esemplari. 

Corrispondono allo stesso numero 

di ghepardi adulti che si trovano al 

di fuori dalle aree protette in questi 

Paesi, cioè dove i piccoli vengono 

catturati. A questo ritmo, i ghepardi 

saranno presto estinti localmente” 

afferma la Dr. Marker. “Abbiamo 

bisogno di aiuto per porre fine a 

questa emergenza prima che sia 

troppo tardi”. 

Fin dal 2005, il Cheetah Conserva-

tion Fund (CCF) ha iniziato a sorve-

gliare il traffico di ghepardi assisten-

do le autorità locali con le confische 

laddove possibile. Ad oggi, il CCF ha 

registrato centinaia di casi che coin-

volgevano più di 1500 ghepardi, o 

parti di ghepardi. Di questi, meno 

del 20% sono sopravvissuti, mentre 

più del 30% sono stati dichiarati 

morti. La stragrande maggioranza 

del commercio di ghepardi vivi av-

viene tra l’Africa Orientale e la Peni-

sola Arabica, dove i ghepardi sono 

considerati animali da compagnia 

popolari negli Stati del Golfo. I ghe-

pardi catturati hanno origine in Etio-

pia, Kenya, Somalia e Somaliland, e 

vengono contrabbandati soprattut-

to dalle coste del Somaliland. 

Il CCF è una organizzazione non-

profit con Quartier Generale in Na-

mibia, con sedi negli Stati Uniti, in 

Canada, in Australia, Italia, Belgio e 

nel Regno Unito, e con organizza-

zioni partner in molte altre nazioni. 

Fondato in Namibia nel 1990, Il 

Cheetah Conservation Fund è il lea-

der globale della ricerca e conserva-

zione dei ghepardi, dedito alla sal-

vaguardia del ghepardo in natura. 

La missione del CCF è di essere rico-

nosciuto come centro internazionale 

di eccellenza per la conservazione 

del ghepardo e del suo ecosistema, 

e lavora con tutti gli attori per svi-

luppare le migliori prassi in ricerca, 

educazione ed uso del territorio per 

farne trarre beneficio a tutte le spe-

cie, umani compresi. Per maggiori 

informazioni, visi-

ta: www.cheetah.org. • 

 

Attualità 

Pagina 8 



 

Pagina 9 

I 
l governo italiano, tutto alle-

gro e soddisfatto, ha appena 

firmato, con la mano di Di 

Maio, vice presidente del 

Consiglio dei ministri, il memo-

randum d’intesa con la Cina sulla 

Nuova Via della Seta (Belt and 

Road Initiative – BRI). Abbiamo 

detto “tutto allegro” perché la 

firma è stata accompagnata da 

dichiarazioni che sottolineavano 

retoricamente, con l’importanza 

della firma,  la felice scelta fatta 

nell’interesse del popolo italiano. 

Si sottoscriveva non solo la nuova 

via della seta, ma anche la nuova 

politica estera italiana, sganciata 

da quella dei tradizionali alleati 

atlantici ed europei. Il tutto, e non 

è un tema di poco conto, senza un 

preventivo dibattito in parlamento 

e nessuna discussione sui media. 

L’opinione pubblica sembra aver 

accolto l’avvenimento senza ec-

cessivo entusiasmo, anzi, senza 

entusiasmo del tutto. Ma per il 

governo questa scelta rappresenta 

una svolta importante che darà 

frutti in futuro. 

Nel frattempo, il 4 aprile scorso, la 

Commissione Affari Esteri della 

Camera dei Comuni (Camera bas-

sa) del Parlamento britannico, ha 

pubblicato un documento strate-

gico in cui si raccomanda al go-

verno di Sua Maestà di non firma-

re alcun Memorandum d’intesa 

con la Cina sulla BRI. Il documen-

to, più che rappresentare un sem-

plice atto britannico, ha voluto 

essere un modello per l’Unione 

europea e gli Stati Uniti. Esso, in-

fatti, è stato rilasciato pochi giorni 

prima del vertice tra UE e Cina che 

ha avuto luogo a Bruxelles il 9 

aprile scorso. Il documento rico-

nosce gli effetti positivi degli in-

vestimenti della BRI nei Paesi in 

via di sviluppo, ma ammonisce 

che essi minacciano di minare 

l’ordine internazionale “liberale” 

basato sulle regole. Non riassu-

miamo il documento e passiamo 

direttamente alla raccomandazio-

ne finale del documento, che tra-

scriviamo integralmente:“La BRI, 

nella forma in cui viene attual-

mente perseguita, solleva preoccu-

pazioni in riguardo agli interessi 

del Regno Unito. Tra questi, il ri-

schio che gli investimenti cinesi 

incoraggino i Paesi a concludere 

accordi che minino i criteri inter-

nazionali che il Regno Unito si 

adopera di promuovere, o lascino 

quei Paesi con debiti insostenibili 

che minino lo sviluppo e la stabili-

tà politica. Vi è anche il rischio che 

la promessa di investimenti cinesi, 

o l’indebitamento coercitivo (sic) 

nei confronti della Cina, possano 

incoraggiare quei Paesi a unirsi 

agli forzi cinesi di minare alcuni 

aspetti del sistema internazionale 

basato sulle regole e indebolire le 

alleanze e i partenariati che con-

tribuiscono a preservare la pace e 

la prosperità internazionali. Perciò, 

sulla base di questi rischi, appro-

viamo la decisione del governo di 

non firmare un Memorandum d ’In-

tesa a sostegno della BRI. Il gover-

no fa inoltre bene a non accettare 

la richiesta cinese che il Regno 

Unito fornisca quel che sarebbe a 

tutti gli effetti un sostegno in bian-

co a ciò che è un pilastro chiave 

della sua politica estera.” 

Il governo italiano, a differenza di 

quello britannico, ha invece rila-

sciato un assegno in bianco al pi-

lastro chiave – come il documento 

della Commissione Affari Esteri 

della Camera dei Comuni chiama 

la BRI – della politica estera cine-

se. In cambio di che? Il Regno 

Unito sarà un po’ squinternato sul 

problema Brexit, ma è certo che in 

ordine alla geopolitica (ed alla 

geoeconomia che ne consegue) 

nessuno può contestare la sua 

lucidità. Nebbia intensa, invece, 

sulla penisola italica. • 
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Il Regno Unito dice no al memorandum 
cinese sulla Nuova Via della Seta 
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È 
 accaduto tra la notte di mer-

coledì e giovedì, durante una 

lunga votazione alla Camera 

dei Comuni, che si è espressa 

contro un’uscita dura del Regno 

Unito dall’Unione europea, cioè con-

tro un’uscita no deal, vale a dire sen-

za accordo. Uno stop al no deal era 

già stato votato altre volte, ma il 

voto era soltanto indicativo. Ora 

invece si tratta di una legge vinco-

lante, approvata con un solo voto di 

maggioranza (313 a 312) ed ottenu-

ta con un appoggio trasversale. 

Questa legge, che deve passare an-

che alla Camera dei Lord, impone 

alla premier Theresa May di chiede-

re un altro rinvio all’UE, nel caso in 

cui il 12 aprile si prospettasse l’incu-

bo del no deal. E questo incubo di-

venterebbe reale se prima del Consi-

glio europeo straordinario del 10 

aprile non si raggiungesse un accor-

do. Il nuovo rinvio, tuttavia, sarà ac-

cettato dall’UE solo in cambio di 

un’estensione lunga (almeno 9 mesi 

come ha fatto capire il presidente 

della Commissione Juncker) che pre-

veda per il Regno Unito nuove ele-

zioni generali o un secondo referen-

dum sulla Brexit, oltre alle sempre 

più probabili elezioni europee di 

fine maggio. Con il voto di ieri notte 

e le prospettive che ne scaturiscono 

i fautori della Brexit sono ridotti in 

un angolo, con poche possibilità di 

risalire la china e di imporre le loro 

vedute. A meno che il Consiglio eu-

ropeo non accetti la nuova proposta 

di rinvio, aprendo le porte alla sola 

soluzione no deal. E’ uno scenario 

che ci sembra irrealistico, ma in poli-

tica … mai dire mai! Il no 

deal, auspicato dai Brexiters, è temu-

to invece da tanti altri personaggi 

britannici. Tra questi, ancora ieri, il 

governatore della Banca d’Inghilter-

ra, Mark Carney, aveva dichiarato 

che il rischio no deal era ancora mol-

to alto e che sarebbe stato impossi-

bile riuscire a controllarne le conse-

guenze. Con il nuovo voto questo 

rischio è scomparso e lo scenario è 

cambiato radicalmente, poiché ac-

quistano importanza i negoziati bi-

partisan iniziati ieri con un colloquio 

tra i due leader della maggioranza e 

dell’opposizione.  May e Corbyn si 

sono detti soddisfatti del primo in-

contro, anche se il leader laburista 

ha aggiunto che è stato inconclu-

dente. Il che vuol dire che le distan-

ze tra i due sono ancora notevoli e 

che quindi non c’è da essere ottimi-

sti sulla brevità dei negoziati stessi e 

sulla condivisione dei risultati. Del 

contenuto del negoziato non è fil-

trato nulla, ma gli orientamenti per 

una eventuale intesa potrebbero 

essere quelli già dichiarati pubblica-

mente nel dibattito parlamentare di 

queste due ultime settimane: l’unio-

ne doganale citata da Corbyn e l’alli-

neamento al mercato unico come 

vuole il Labour; no, invece, come 

vuole la May, alla libera circolazione 

delle persone e a un secondo refe-

rendum. Questo auspicato accordo 

bipartisan, ammesso che si realizzi, 

sembra la via d’uscita più concreta 

per attuare una Brexit ordinata.  Il 

governo non ha accolto con favore il 

risultato del voto di ieri notte, per-

ché, essendo vincolante, limiterebbe 

la sua capacità di negoziare l’esten-

sione prima del 12 aprile. Ma i più 

delusi sono i Brexiters, che hanno 

parlato di scandalo costituzionale. 

Le tensioni sono ancora molte, i ri-

picchi non si faranno attendere, ma 

aver fissato un punto fermo legale e 

vincolante ci sembra un passaggio 

dal quale non si può più recedere, a 

meno che, come dicevamo senza 

crederci, sia l’Europa ora a rifiutare 

una nuova estensione. Da Bruxelles 

intanto fanno sapere che lavoreran-

no sino all’ultimo minuto per evitare 

il no deal. Che sia la volta buona? • 

Brexit: un altro passo avanti ma non definitivo 

di Aldo Mariani  
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I 
n primavera, in molti lo ricorda-

no, bisogna fare le vaccinazioni 

ed i richiami per gli animali do-

mestici, per questo è importan-

te ricordare che negli ultimi mesi è 

stato riscontrato, per la prima volta, 

in un cane domestico, mai vaccina-

to, un sottogruppo virale che prima 

apparteneva solo agli animali selva-

tici. Inoltre è stato registrato un sen-

sibile aumento di casi di cimurro 

nelle volpi del nord est, il che rende 

ancora più importante chiedere per 

i propri cani la vaccinazione, specie 

se sono cani che vivono in giardino 

o in campagna o che sono portati a 

correre in aree aperte. In ogni caso, 

a prescindere dallo stile di vita 

dell’animale e dalla probabilità di 

incontrare un selvatico, la vaccina-

zione contro il cimurro è raccoman-

data per tutti i cani perché questa 

malattia è ancora presente nella 

popolazione canina. Purtroppo vi 

sono proprietari di cani che dimen-

ticano od ignorano la necessità del-

le vaccinazioni il che è un rischio per 

i loro simili e per quelli con i quali 

potrebbero avere contatto. Le noti-

zie che arrivano dall’Istituto zoopro-

filattico sperimentale delle Venezie 

indicano anche la presenza di un 

nuovo sottogruppo virale che com-

porta una mutazione associata ad 

un aumento della virulenza della 

malattia. Le ondate epidemiche 

sembrano partite dalle zone nord 

orientali del triveneto per spostarsi 

verso ovest, d’altra parte è ben noto 

che la popolazione di animali selva-

tici si sposta anche in funzione della 

presenza di cibo e che un aumento 

del numero dei selvatici porta alcuni 

di loro a cercare nuovi territori. Il 

cimurro delle volpi, prima osservato 

solo in Friuli Venezia Giulia, è poi 

stato riscontrato in altre zone del 

Friuli Venezia Giulia ed in altre aree 

come il bellunese, l’alto Adige ed il 

Trentino. Oltre alle volpi sono stati 

colpiti dal cimurro anche i tassi. Ri-

cordiamo a tutti che vaccinare i pro-

pri animali salvaguarda la loro salute 

e spesso anche la nostra e che avere 

un amico peloso comporta avere 

per lui non solo affetto e coccole 

ma soprattutto attenzione alla sua 

salute con una corretta prevenzione 

sanitaria ed una equilibrata alimen-

tazione. • 
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 Costume 
 e  società 

di Anastasia Palli  

Nuovi casi di cimurro: 
necessario vaccinare i cani 
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G 
li Archivi Storici dell’Unio-

ne europea, in collabora-

zione con l’Agenzia spa-

ziale europea (ESA), orga-

nizzano la conferenza “Spazio e de-

mocrazia”, giovedì 2 maggio, nella 

Sala Alcide De Gasperi di Villa Sal-

viati (h. 14,30 -16,00). L’evento si 

svolgerà in occasione della nona 

edizione dello ‘Stato dell’Unione’, 

nell’ambito del Festival d’Europa, e 

segna 30 anni di cooperazione tra 

l’Agenzia spaziale europea e l’Istitu-

to universitario europeo. Sin dalla 

loro nascita, alla metà del XX secolo, 

le attività spaziali hanno svolto un 

ruolo chiave nel bilanciamento delle 

potenze politiche e tecnologiche tra 

i paesi leader a livello mondiale e 

spaziale. Questo ruolo e gli attori 

chiave nello spazio sono gradual-

mente cambiati e cresciuti nel corso 

dei decenni al punto che oggi si 

potrebbe sostenere che le attività 

spaziali sono diventate un driver 

essenziale e un attore nel processo 

democratico. 

L’incontro fornirà una panoramica 

delle attività spaziali e del loro ruolo 

nella promozione della democrazia, 

con particolare attenzione all’Euro-

pa, e presenterà le nuove collezioni 

digitalizzate degli archivi storici 

dell’Organizzazione europea per lo 

sviluppo del lancio (ELDO) e dell’Or-

ganizzazione europea per la ricerca 

spaziale (ESRO), precursori congiun-

 

Spazio e democrazia 
Se ne parlerà a Firenze in un convegno organizzato dagli Archivi Storici dell’Unione europea 

in occasione dei 30 anni di collaborazione con l’Agenzia Spaziale europea  

La redazione 
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Flash 

C 
on un investimento di ulte-

riori 160 milioni di dollari, 

la cinese Ganfeng ha am-

pliato la proprietà nei pro-

getti di estrazione del litio in Argen-

tina, in cooperazione con la canade-

se Lithium Americas Corp. La Gan-

feng passa così dal 37,5% al 50% dei 

diritti nel consorzio di Cauchari-

Olaroz. La Cina è interessata al mer-

cato del litio in quanto elemento 

fondamentale per le batterie, da 

considerare in particolare per il cre-

scente mercato delle auto elettriche. 

La Lithium Americas Corp., che ha 

interessi anche negli Stati Uniti, si è 

mostrata del tutto positiva a condi-

videre al 50% con la Ganfeng il pro-

getto argentino, anche se ha sottoli-

neato che non intende cedere ulte-

riore spazio ai colleghi cinesi. • 

Il litio argentino è sempre più affare di Pechino 

di L.D.R. 
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L 
e tratte ferroviarie che collega-

no Valencia con Madrid e con 

Saragozza e da lì con Lisbona 

e Bilbao sono state dichiarate 

dall’Ue infrastrutture prioritarie 

nell’ambito del sistema di comunica-

zione terrestre europeo. Volti 

ad  aumentare la velocità degli scambi 

commerciali e la comunicazione fra 

Mediterraneo e Atlantico, i due pro-

getti godranno, grazie al riconosci-

mento di un maggior impegno econo-

mico da parte di Bruxelles (l’impegno 

europeo può ora  essere incrementato 

da una quota del 30% ad una pari al 

50% dei costi dell’intero progetto nella 

sessione di bilancio comunitario 2020-

2027). I progetti rientrano nel pro-

gramma di reti transeuropee che nelle 

ambizioni originarie dovrebbero forni-

re collegamenti veloci da Lisbona a 

Kiev e dalla Scandinavia alla Sicilia, lo 

stesso programma che include la trat-

ta ad alta velocità tra Lione e Torino. 

Diversamente dal governo gialloverde 

italiano, le autorità regionali di Valen-

cia si sono fortemente impegnate per 

ottenere il riconoscimento ricevuto ora 

da Bruxelles. • 

La Tav va: mentre l’Italia indugia, 
Bruxelles sostiene la Spagna 

di C.S.  

I 
l 2 aprile, a Iquitos, nel Perù 

nord orientale, a poche decine 

di chilometri dal confine con il 

Brasile, è stato rinvenuto il ca-

davere carbonizzato di un missiona-

rio britannico, Paul McAuley, della 

congregazione dei Fratelli delle 

scuole cristiane, ordine dei Lassallia-

ni. Aveva 71 anni. Dal 1995 operava 

in Perù, prima in uno dei quartieri 

periferici di Lima dove aveva fonda-

to il Colegio Fey Alegria, poi, dal 

2000, a Iquito, una vasta area me-

tropolitana sul Rio delle Amazzoni 

nel cuore della Amazzonia peruvia-

na, abitata da quasi mezzo milione 

di abitanti. Ha dedicato la vita all’i-

struzione dei giovani indios. Dirige-

va l’Instituto Superior Pedagógico 

Público Loreto. Inoltre aveva fondato 

Red Ambiental Loretana, un organi-

smo impegnato nella lotta contro la 

deforestazione e lo sfruttamento dei 

giacimenti di petrolio e gas naturale 

nel sottosuolo della foresta, diven-

tando un punto di riferimento per la 

difesa dell’ambiente. Il suo cadavere 

è stato rinvenuto da alcuni giovani 

indios nella Comunidad Estudiantil 

Intercultural dove abitava. La Confe-

renza episcopale peruviana ha invia-

to alle autorità la richiesta di indaga-

re. La sua morte potrebbe essere le-

gata al suo impegno in difesa 

dell’ambiente. Ma potrebbe essere 

invece stato ucciso da criminali co-

muni oppure da uno dei ragazzi in-

dios a cui tentava di dare un futu-

ro. “Fratel Paul – hanno scritto i Fra-

telli delle Scuole Cristiane dal Perù – 

ha donato la sua vita per i poveri 

dell’Amazzonia. Il suo impegno per 

custodire la “Casa Comune” è stato 

il suo mandato evangelico”. 

Da ‘La Nuova Bussola Quotidiana’ 

del 4 aprile 2019, articolo di Anna 

Bono • 

Un missionario britannico ucciso 
nell’Amazonia peruviana 

La redazione  

C 
ina e Russia – come riferisce 

il Transatlantico diretto da 

Andrew Spannaus – stanno 

costruendo nuove rompi-

ghiaccio a reazione nucleare per utiliz-

zare la rotta artica, la via più breve che 

unisce l’Atlantico al Pacifico. Il China 

General Nuclear Power Group ha svela-

to che Pechino sta approntando rompi-

ghiaccio lunghe 152 metri, larghe 30 e 

alte 18, per un peso di 30.000 tonnella-

te. Di poco più lunghe e pesanti delle 

attuali rompighiaccio russe classe Arkti-

ka, si muoveranno fra i ghiacci grazie a 

due reattori ad acqua pressurizzata da 

25 MW (finora la Cina ha utilizzato 

rompighiaccio a motore diesel, le Xue 

Long (Drago di neve). Nei cantieri di 

San Pietroburgo la Russia ha invece 

avviato la costruzione delle rompighiac-

cio Progetto 22220: non si hanno det-

tagli del progetto ma pare che le navi in 

via di allestimento siano ancora più 

grandi delle rompighiaccio cinesi. • 

Cina e Russia si preparano a sfruttare 
la rotta dell’Artico 

La redazione  
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S 
arà che si avvicina la tornata 

elettorale europea, sarà for-

se che questo Paese vive in 

perenne campagna elettora-

le per consultazioni politiche ed am-

ministrative calendarizzate senza 

soluzione di continuità ma la ricerca 

del consenso, attraverso il tradizio-

nale stimolo dell’elettore a sostene-

re chi sembri garantirgli più sicurez-

za, sembra avere importanti accele-

razioni. 

Si è dato il via con l’introduzione di 

limitazioni di accesso al giudizio 

abbreviato (che, a fronte della rinun-

cia ad importanti garanzie proces-

suali, garantisce riduzioni di pena a 

chi sia condannato) sul falso presup-

posto che determinava sentenze 

troppo miti per reati gravi ed in par-

ticolare impediva l’irrogazione 

dell’ergastolo per gli omicidi. 

In verità, il giudizio abbreviato, così 

com’era strutturato, consentiva di 

infliggere il carcere a vita (salvo eli-

dere la pena accessoria dell’isola-

mento diurno che può andare da un 

minimo di sei mesi fino a tre anni) 

così come pene inferiori in base alla 

valutazione che il Giudice poteva 

fare delle circostanze aggravanti e 

attenuanti, nel caso vi fossero. Non 

diversamente da quanto poteva e 

può ancora accadere in un giudizio 

ordinario e si consideri che nella 

ipotesi “base” il nostro codice pre-

vede per l’omicidio la pena non in-

feriore a ventuno anni e non l’erga-

stolo. E nel rispetto del parametro 

costituzionale della finalità rieduca-

tiva della pena, l’ordinamento pre-

vede, tranne in limitati casi, che un 

“fine pena mai” diventi un fine pena 

molto lungo ma con un termine. 

Il cittadino, adeguatamente disinfor-

mato dalla propaganda, ovviamente 

plaude e si sente in un mondo mi-

gliore. 

E mentre la Corte delle Leggi viene 

investita – a tre mesi dalla promul-

gazione – da più di un’eccezione 

sulla costituzionalità di un punto 

centrale proprio sulla esecuzione 

della pena del c.d. “decreto spazza-

corrotti”, un’altra iniziativa quanto-

meno discutibile impegna la discus-

sione parlamentare: la castrazione 

chimica. 

Qualcosa di simile, o forse peggio, 

nel nostro sistema penale c’è già ed 

è contenuto nella normativa della 

monta equina che prevede l’obbligo 

di ottenere l’approvazione degli isti-

tuti  di incremento ippico ed un cer-

tificato del veterinario provinciale in 

difetto della quale il proprietario 

dell’ “equide” – così lo definisce la 

legge – rischia un’ammenda ma il 

Giudice deve anche disporre la ca-

strazione dell’ignaro puledro. La 

regola vale anche per i tori… 

Se la disciplina fosse più nota il 

WWF e la protezione animali scate-

nerebbero l’inferno; invece se si par-

la, anche in termini di sottoposizio-

ne volontaria, di castrazione chimica 

di un uomo la condivisione è am-

pia…anche se la i sospetti di incosti-

tuzionalità sarebbero più di uno. 

A prescindere dalla ventilata volon-

tarietà della sottoposizione ad un 

trattamento farmacologico, un rat-

toppo da verificare se non faccia 

discendere comunque un’ incon-

gruenza con l’art. 32 della Costitu-

zione, il profilo più certo è la dispa-

rità di trattamento (art. 3): sempre a 

prescindere, questa volta dalla effi-

cacia e mancanza di controindica-

zioni dei farmaci impiegabili, volti a 

mitigare gli impulsi del testosterone, 

gli effetti collaterali (anche irreversi-

bili) e l’inefficacia terapeutica dal 

punto di vista psicologico, il tutto 

sarebbe riferibile solo agli uomini. E 

per le donne? Il caso recente, verifi-

catosi a Prato, di un’insegnante ebe-

frenica (per usare un elegante greci-

smo) che è stata indagata per vio-

lenza sessuale su un minore è indi-

cativo che questo tipo di reati e la 

pedofilia non sono riferibili solo ai 

maschi. 

L’emendamento sulla castrazione 

chimica sembra sia stato ritirato, tra 

le polemiche, dal disegno di legge 

sul c.d. revenge porn ma con la pro-

messa di essere riproposto in segui-

to in forma più organica. 

Per ora si può stare tranquilli rispet-

to ad un ulteriore assalto alla Costi-

tuzione che rischia lei di essere ca-

strata. I cavalli e i tori, invece,  per 

salvare i “gioielli di famiglia”, po-

tranno continuare a fare affidamen-

to, se non altro, su un sistema in cui 

l’attesa di Giustizia è molto lungo. • 
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
castrazione costituzionale 
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C 
ari lettori de Il Patto Sociale, 

credo che non sia mai capi-

tato in precedenza, ma per 

la seconda settimana di fila 

tocca a me, Compagno Riccardo 

Passeggi, rappresentare il Gruppo 

Toghe & Teglie in questa rubrica. 

Ancora una volta con un risotto – ci 

sta tutto, la primavera sembra avere 

rallentato il passo – ancora una volta 

preparato nel corso del fine settima-

na rilassandomi con la vista del mare 

dal mio buen retiro sul Porto Vecchio 

di Genova mentre spignatto. 

Ricetta semplice e con ingredienti di 

facile reperimento. 

Procuratevi e tagliate a metà dei fiori 

di zucca e fateli andare in padella a 

fuoco moderato con uno spicchio 

d’aglio e un cucchiaio di olio extra-

vergine d’oliva, dopodiché metteteli 

da parte tenendoli al caldo. 

Nel frattempo tritate finemente dello 

scalogno e fatelo imbiondire in una 

casseruola larga, unta con due cuc-

chiai di olio extravergine, insieme 

con 4 zucchine corte, tagliate a ron-

delle sottili 

Aggiungete il riso (un centinaio di 

grammi a porzione, per gli altri in-

gredienti regolatevi “a occhio” in 

base al numero dei commensali) e 

fatelo tostare sfumando con mezzo 

bicchiere di vino bianco. 

Versate sul composto di riso, scalo-

gno e zucchine del brodo vegetale e 

fate cuocere per 10 minuti, avendo 

cura di mestolarlo con un cucchiaio 

di legno e continuate ad aggiungere 

brodo quando il riso “asciuga”. 

Insomma, un classico risotto cui a 

questo punto, cioè dopo una decina 

di minuti, si dovrà aggiungere una 

bustina di zafferano. Io continuo a 

preferire quello di San Gavino di cui 

vi ho già parlato…sarà perché sono 

genovese ma nato a Cagliari ed alla 

terra natia resto affezionato. 

Mescolate ancora, aggiungere altro 

brodo se e quanto necessario e pro-

seguite la  cottura per altri 6-8 minu-

ti, dipende dal tipo di riso impiegato: 

purché rimanga al dente. 

A cottura ultimata, a fuoco spento, 

mantecate (a chi piace) con del par-

migiano grattugiato ed aggiunge-

te  infine in superficie fiori di zucca 

che avrete mantenuto almeno tiepi-

di. 

Servite dopo aver fatto riposare il 

riso per due minuti. 

Da abbinare preferibilmente con un 

Sauvignon Blanc: io, in mancanza, ho 

stappato un Gewurtztraminer Alsa-

ziano che si è rivelato all’altezza del-

la situazione. 

Più che mai dasvidania! • 

 

Rubriche 

Pagina 15 

Toghe&Teglie: 
risotto, zucchine e fiori di zucca 

di Riccardo Passeggi “Compasslawyer”  



 

Pagina 16 

T empo di proteste in alcuni 

paesi dei Balcani. I cittadini 

sono scesi nelle piazze in 

Serbia, in Montenegro e in 

Albania. Si protesta contro i politici 

autocrati e corrotti. Politici che con 

la loro arroganza stanno creando 

tanti seri problemi, mettendo a re-

pentaglio le sorti delle fragili demo-

crazie in quei paesi. E non a caso c’è 

un denominatore comune in tutte 

queste proteste: i cittadini delusi e 

arrabbiati protestano contro i politi-

ci corrotti e i sistemi totalitari che 

loro hanno costituito. 

Le proteste in Serbia sono comincia-

te dall’inizio dello scorso dicembre e 

da allora continuano senza sosta, 

ogni settimana con il motto “Uno in 

5 milioni”. Numerosi e determinati i 

cittadini stanno protestando contro 

le massime autorità dello Stato. I 

contestatori riconoscendo in loro i 

diretti responsabili della preoccu-

pante situazione creata, chiedono le 

loro dimissioni. Nonostante il presi-

dente serbo abbia promesso il 26 

marzo scorso nuove e anticipate 

elezioni politiche, le proteste conti-

nuano. Il 13 aprile prossimo dovreb-

be scadere l’ultimatum posto dai 

contestatori al presidente, per 

adempiere le loro richieste. Rimane 

tutto da seguire. 

Anche in Montenegro si sta prote-

stando da ormai otto settimane 

contro il malgoverno. Anche lì si 

chiedono le dimissioni del presiden-

te, del primo ministro e di alcuni 

massimi dirigenti del sistema della 

giustizia. Tutto cominciò con la pub-

blicazione di un video nelle reti so-

ciali che dimostrerebbe il coinvolgi-

mento del presidente della Repub-

blica in uno scandalo corruttivo nel 

2016. Accuse che il diretto interes-

sato ha cercato di respingere duran-

te un’intervista rilasciata ad una no-

ta agenzia mediatica internazionale. 

Il presidente, negando le accuse, ha 

parlato di “fattori stranieri” e di 

“partiti pro russi” che fomentano le 

proteste. Frasi e insinuazioni che 

convincono poco, anzi! E sono, 

guarda caso, le stesse frasi e insi-

nuazioni che sta usando anche il 

primo ministro albanese di fronte 

alle continue proteste che si stanno 

svolgendo in Albania. 

Le proteste in Albania sono diverse. 

Da più di un anno ormai continua la 

protesta per la difesa del Teatro Na-

zionale. Una protesta pacifica e ben 

motivata cominciata nel febbraio 

2018 e che, dal 15 giugno 2018, si 

svolge ogni sera nella piazzola ac-
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canto al Teatro, attirando l’attenzio-

ne dell’opinione pubblica non solo 

in Albania. Una protesta che ha fatto 

fronte, ad oggi, ai progetti corruttivi 

e speculativi del primo ministro e di 

alcuni suoi leccapiedi senza scrupoli 

(Patto Sociale n.316, 325 ecc.). 

Per più di un mese, dal 5 dicembre 

2018, gli studenti di tutte le univer-

sità in Albania sono scesi in piazza 

per protestare contro le proibitive 

tariffe e altre spese che devono af-

frontare. Spese che rappresentano 

un serio problema per tanti studenti 

e per le loro famiglie, tenendo pre-

sente la sempre più diffusa povertà 

a livello nazionale (Patto Sociale 

n.336). Messo alle strette e di fronte 

a serie e vistose difficoltà, il primo 

ministro ha fatto l’unica cosa che sa 

fare. E cioè ha promesso per guada-

gnare tempo, consapevole di non 

dover mantenere quelle promesse. E 

così è veramente accaduto. Ragion 

per cui, dalla scorsa settimana, gli 

studenti, delusi, hanno fatto pubbli-

camente sapere che si stanno orga-

nizzando e che scenderanno di nuo-

vo nelle piazze, più determinati di 

prima. 

Da più di cinque mesi, ogni sera, 

stanno protestando anche gli abi-

tanti di un quartiere a Tirana. Prote-

stano contro un progetto di edilizia 

abusiva fortemente voluto dal primo 

ministro e dai suoi. Spesso la polizia 

arresta dei manifestanti, in palese 

violazione della legge, con un unico 

scopo: intimorirli e dissuaderli. Ma 

proprio grazie a questa protesta, 

però, è stato scoperto uno scandalo 

abusivo milionario, sul quale la pro-

cura, controllata dal primo ministro, 

ha steso un velo pietoso. 

Dal 16 febbraio scorso in Albania 

sono cominciate anche le proteste 

chiamate dall’opposizione. Un gior-

no dopo il capo dell’opposizione ha 

dichiarato la rassegnazione, da par-

te dei deputati, dei mandati da par-

lamentari. Una scelta politica estre-

ma, condizionata dalla realtà. Una 

scelta che ha sorpreso non poco e 

ha preso tutti alla sprovvista, com-

preso il primo ministro. Perché quel-

la di rassegnare i mandati era una 

proposta fatta già dal dicembre del 

2017 dall’ex primo ministro e capo 

storico del partito democratico, il 

maggior partito dell’attuale opposi-

zione. Ma che è stata sempre riman-

data e spesso anche ignorata 

dall’opposizione, mentre le ragioni 

per cui si poteva pensare seriamen-

te e agire di conseguenza, nel frat-

tempo, non sono mancate. Attual-

mente le proteste continuano. Oltre 

a due massicce proteste del 16 feb-

braio e del 16 marzo, ci sono state 

anche altre di fronte al parlamento e 

in varie città (Patto Sociale n.344, 

348 ecc.). La prossima protesta mas-

siccia è stata annunciata per sabato 

prossimo, 13 aprile. 

Il primo ministro albanese si trova in 

grosse difficoltà e sta cercando una 

disperata soluzione per uscire da 

questa grave crisi istituzionale e 

personale. Dopo la rassegna dei 

mandati da parte dei deputati 

dell’opposizione, a fine febbraio 

scorso, il primo ministro e i suoi si 

sono attivati per sostituire l’opposi-

zione in parlamento con una “nuova 

opposizione”. Una “strana opposi-

zione” quest’ultima, composta da 

alcune “strane” persone registrate 

nelle ultime file delle liste deposita-

te dai partiti dell’attuale opposizio-

ne durante le elezioni politiche del 

2017. Questa iniziativa si sta dimo-

strando già come una grande buffo-

nata. Parte di questa “nuova opposi-

zione” sono anche due o tre depu-

tati dell’opposizione istituzionale 

che non hanno rassegnato i manda-

ti. Una di loro, guarda caso, proprio 

nel dicembre scorso, in pieno svol-

gimento della protesta degli stu-

denti, aveva pubblicamente dichia-

rato che poteva lasciare il mandato. 

Mentre adesso, per una causa ben 

più importante politicamente, ha 

fatto il contrario. Questo per capire 

l’integrità morale e politica dei de-

putati della “nuova opposizione”. 

Subito dopo la protesta del 16 feb-

braio scorso, alcuni “rappresentanti 

internazionali” hanno accusato l’op-

posizione che, con la sua uscita dal 

parlamento, stava “ostacolando il 

percorso europeo dell’Alba-

nia” (Patto Sociale n.346 ecc.). Se 

almeno avessero prestato più atten-

zione a quello che dichiarava il pri-

mo ministro sarebbero stati più cre-

dibili. Sì, perché il primo ministro 

stava e sta cercando di convincere 

tutti che con la “nuova opposizione” 

si faranno le riforme e tutto il resto. 

Le cattive lingue dicono che la 

“nuova opposizione” è una sua 

creatura, tagliata a misura e profu-

matamente pagata, sia in denaro 

che in altri modi. Perché il primo 

ministro albanese può. Ed è con 

questa “opposizione” che il primo 

ministro continuerà a fare le riforme. 

Le sue riforme e come vuole lui, pe-

rò! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la “nuova opposizione” sia sem-

plicemente una grottesca e misera 

creatura del primo ministro. Un’op-

posizione alla quale, però, credono 

e la sostengono anche i 

“rappresentanti internazionali”. Ma 

siccome con la “nuova opposizione” 

tutto andrà per il meglio, processo 

europeo dell’Albania compreso, al-

lora chi scrive queste righe non può 

non fare una semplice domanda. 

Qual è la vera verità, ci si dovrebbe 

preoccupare o no, tra l’altro, anche 

per il percorso europeo dell’Alba-

nia? La possono dire chiaramente e 

almeno per una sola volta i 

“rappresentanti internazionali”? Op-

pure, come diceva Totò, ognuno ha 

la faccia che ha, ma qualche volta si 

esagera. • 
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A 
 Chinese bishop from the 

banned Church of China 

taken into custody with his 

vicar general as part of a 

long-running government crackdown 

on priests who are not aligned with 

the official clergy sanctioned by the 

Chinese Communist Party. 

The Chinese government has been 

actively pursuing a campaign that 

removes or imprisons priests who are 

affiliated with an underground branch 

of the Catholic Church in China’s nor-

thern Hebei province. 

Bishop Augustine Cui Tai of Xuanhua 

is believed to have been arrested on 

29 March, a day after his vicar general, 

Father Zhang Jianlin, was taken into 

custody by China’s security services. 

Cui has been a regular target of the 

Communist authorities, having been 

previously detained on several other 

occasions by the provincial govern-

ment over the past decade. Recogni-

sed by the Holy See, but not by the 

Chinese government, Cui was been 

denounced by a regime-connected 

local priest, who accused him of not 

following an agreement signed 

between China and the Holy See six 

months ago. 

The Diocese of Xuanhua was founded 

by the Holy See in 1946, but in 1980 

the government formed the official 

diocese of Zhangjiakou as joined it 

with that of Xuanhua. The diocese of 

Zhangjiakou is not recognised by the 

Vatican. 

The situation of clergy in detention 

remains unresolved, says the Interna-

tional Catholic News. “Religious liber-

ties have been subjected to a crack-

down over the past year across the 

country, with strengthened govern-

ment oversight of religious activities,” 

said the International Catholic News, 

which added, “The government’s aim 

is to paralyse the diocese” 

The arrests come amid growing inter-

national concern about a fresh crack-

down on religious freedom by the 

Communist authorities in China. 

A priest from the underground com-

munity said, “if the diocese fails to 

manage the community, then the go-

vernment will use this as an opportu-

nity to take it over”. 

Reports from China have also indica-

ted that a prominent Catholic acti-

vist, Yip Po-lam of the Justice and 

Peace Commission of Hong Kong, 

was jailed for two weeks after a local 

court refused to hear her appeal 

against a conviction for causing a pu-

blic disorder during demonstrations 

that took place outside Hong Kong’s 

Legislative Council five years ago. 

Jackie Hung, who is also from the 

Justice and Peace Commission, ex-

pressed fears that jail time for once-

tolerated peaceful protests in Hong 

Kong is now on the rise as Beijing 

looks to tighten its grip on the re-

gion’s autonomous status. • 

Chinese authorities round up priests 
and a Hong Kong activist 

Martin Banks - Journalist, New Europe  
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