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In attesa di Giustizia: 
in nome del popolo italiano 

Il Kenya costruisce barche 
con plastica riciclata 

Non avete visto 
niente ancora! 

L 
e preoccupazioni che avevamo 

espresso in precedenti articoli, 

riportando una serie di fatti ac-

certati dalle Forze dell’Ordine, 

trovano, purtroppo, ulteriore conferma 

in nuovi recenti avvenimenti. Infatti nei 

giorni scorsi i carabinieri forestali di 

Reggio Emilia sono intervenuti per 

bloccare un nuovo traffico di cuccioli di 

cane, traffico che portava ad un giro 

d’affari di più di 500mila euro. La com-

pravendita era attuata via internet, una 

delle tante truffe che usa i sistemi infor-

matici. Tra il materiale sequestrato me-

dicine, falsi libretti sanitari, cellulari, re-

gistratori di cassa, microchip e automo-

bili utilizzate per prendere i cuccioli nei 

paesi dell’est e portarli in Italia. 108 i 

cani sequestrati tra i quali 45 cuccioli. 

La rete criminale si estendeva in varie 

Traffico di cuccioli, 
giro di affari e truffe 

in agguato 

Ok del Parlamento 
europeo a 

programmi per  
investimenti di 

700 miliardi 
entro il 2027 

di Carlo Sala 

I 
l Parlamento europeo ha dato il 

via libera al nuovo programma 

europeo per sostenere gli inve-

stimenti e l’accesso ai finanzia-

menti nel periodo 2021-2027, con-

cordato in parte con i ministri 

dell’Unione europea. Con l’obiettivo 

di generare quasi 700 miliardi di 

euro di investimenti, l’iniziativa 

“InvestEU” sostituisce l’attuale Fon-

do europeo per gli investimenti 

strategici (il Feis, che faceva parte 

del “Piano Juncker”) istituito dopo la 

crisi finanziaria del 2008. Gli eurode-

putati vogliono migliorare la propo-

sta della Commissione europea, au-

mentando la dotazione dell’Ue da 

38 miliardi di euro a 40,8 miliardi di 

euro per innescare investimenti pari 

a 698 miliardi di euro (l’obiettivo 

della Commissione era di 650 miliar-

di di euro). 

La relazione di José Manuel Fernan-

des (Ppe) e Roberto Gualtieri (Pd-

S&D) è stata approvata con 463 voti 

favorevoli, 64 contrari e 29 astensio-

ni. “Con InvestEU stiamo dando for-

ma al futuro dell’Ue verso maggiori 

investimenti a sostegno delle picco-
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L 
e preoccupazioni che aveva-

mo espresso in precedenti 

articoli, riportando una serie 

di fatti accertati dalle Forze 

dell’Ordine, trovano, purtroppo, ul-

teriore conferma in nuovi recenti 

avvenimenti. Infatti nei giorni scorsi i 

carabinieri forestali di Reggio Emilia 

sono intervenuti per bloccare un 

nuovo traffico di cuccioli di cane, 

traffico che portava ad un giro d’af-

fari di più di 500mila euro. La com-

pravendita era attuata via internet, 

una delle tante truffe che usa i siste-

mi informatici. Tra il materiale se-

questrato medicine, falsi libretti sa-

nitari, cellulari, registratori di cassa, 

microchip e automobili utilizzate per 

prendere i cuccioli nei paesi dell’est 

e portarli in Italia. 108 i cani seque-

strati tra i quali 45 cuccioli. La rete 

criminale si estendeva in varie regio-

ni, oltre all’Emilia Romagna l’attività 

si svolgeva in Lombardia, Liguria e 

Toscana. Vari i provvedimenti caute-

lari e le denunce sia per associazione 

a delinquere che per maltrattamento 

agli animali, frode in commercio, 

falsità in atti e truffa, coinvolti anche 

negozi per la toelettatura e accessori 

per cani che procuravano una parte 

della clientela ai trafficanti di cuccio-

li. Ispezioni sono state effettuate a 

Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, La 

Spezia, Grosseto, Bergamo e Monza. 

Molti i cagnolini morti durante i 

viaggi ed altri deceduti dopo essere 

stati venduti, proprio l’ispezione su 

strada, nel 2017, di veicoli che tra-

sportavano cuccioli in condizioni 

precarie, senza cibo ed acqua, e sen-

za la obbligatoria documentazione 

sanitaria, ha fatto aprire una nuova 

indagine che si è avvalsa anche delle 

denunce di diverse persone che, 

dopo aver comperato a caro prezzo 

un cucciolo, si trovavano con l’ani-

male gravemente malato o mori-

bondo. l cuccioli appartenevano tutti 

a razze pregiate ma di taglia piccola, 

medio piccola, ed erano venduti al-

meno a mille euro. Secondo le sti-

me, basate sulle intercettazioni, i 

cani venduti ogni anno sono stati 

almeno mille. 

Come abbiamo più volte ricordato i 

cani vanno acquistati solo da perso-

ne autorizzate, non devono avere 

meno di due mesi e devono essere 

in possesso dei libretti  sanitari con 

le vaccinazioni documentate ed è 

meglio visionare la madre ed i fratel-

li. Non dimentichiamo che chi vuole 

un amico peloso può anche cercarlo 

senza pedigree salvandolo da un 

rifugio dove è stato abbandonato.• 
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Traffico di cuccioli, giro di affari 
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P 
rima di negare lo status di 

rifugiati ai migranti che di-

chiarano di essere omoses-

suali e di rischiare la vita se 

rimpatriati a causa del loro orienta-

mento sessuale, si deve accertare se 

nei Paesi d’origine non solo non ci 

siano leggi discriminatorie ma anche 

verificare che le autorità del luogo 

apprestino “adeguata tutela” per i 

gay, ad esempio se colpiti da 

«persecuzioni» di tipo familiare. Lo 

sottolinea la Cassazione che ha ac-

colto il ricorso di un cittadino gay 

della Costa d’Avorio, minacciato dai 

parenti. 

Al migrante protagonista di questa 

vicenda giudiziaria arrivata fino alla 

Suprema Corte, la Commissione ter-

ritoriale di Crotone, non aveva con-

cesso lo status di rifugiato sottoli-

neando che «in Costa d’Avorio al 

contrario di altri stati africani, l’omo-

sessualità non è considerata un rea-

to, né lo Stato presenta una condi-

zione di conflitto armato o violenza 

diffusa». Per gli ‘ermellini’ questo 

non basta: serve accertare l’adeguata 

protezione statale per minacce pro-

venienti da soggetti privati. Bakayoko 

Aboubakar S. aveva infatti raccontato 

che era di religione musulmana, co-

niugato con due figli, e diventato 

oggetto «di disprezzo e accuse da 

parte di sua moglie e di suo padre» 

che era imam del villaggio, «dopo 

aver intrattenuto una relazione omo-

sessuale». Aveva deciso di fuggire 

quando il suo partner era stato 

«ucciso in circostanze non note, a 

suo dire ad opera di suo padre», l’i-

mam. 

Per la Cassazione «non è conforme a 

diritto» aver negato la protezione a 

Bakayoko senza accertare se nel suo 

Paese sarebbe tutelato dalle minacce 

dei parenti. Il caso si riapre.• 
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La Cassazione ordina di accogliere i migranti gay 
non tutelati in patria 

di C.S.  
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I 
l Parlamento europeo ha da-

to il via libera al nuovo pro-

gramma europeo per soste-

nere gli investimenti e l’ac-

cesso ai finanziamenti nel periodo 

2021-2027, concordato in parte 

con i ministri dell’Unione europea. 

Con l’obiettivo di generare quasi 

700 miliardi di euro di investimen-

ti, l’iniziativa “InvestEU” sostituisce 

l’attuale Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (il Feis, che 

faceva parte del “Piano Juncker”) 

istituito dopo la crisi finanziaria 

del 2008. Gli eurodeputati voglio-

no migliorare la proposta della 

Commissione europea, aumentan-

do la dotazione dell’Ue da 38 mi-

liardi di euro a 40,8 miliardi di eu-

ro per innescare investimenti pari 

a 698 miliardi di euro (l’obiettivo 

della Commissione era di 650 mi-

liardi di euro). 

La relazione di José Manuel Fer-

nandes (Ppe) e Roberto Gualtieri 

(Pd-S&D) è stata approvata con 

463 voti favorevoli, 64 contrari e 

29 astensioni. “Con InvestEU stia-

mo dando forma al futuro dell’Ue 

verso maggiori investimenti a so-

stegno delle piccole e medie im-

prese e dei progetti locali. Inoltre, 

colleghiamo questo nuovo stru-

mento a un forte incentivo a so-

stenere i progetti ambientali, so-

ciali e di governance, promuoven-

do la cultura e garantendo una 

finanza etica e sostenibile”, ha 

spiegato Gualtieri correlatore e 

presidente della commissione per 

i problemi economici e monetari. 

Il Parlamento ha ora concluso la 

sua prima lettura, che comprende 

le parti già concordate con gli 

Stati membri. I colloqui con i mi-

nistri Ue proseguiranno nel corso 

della prossima legislatura. • 
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Ok del Parlamento europeo 
a programmi per investimenti di 700 

miliardi entro il 2027 
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D 
omenica 5 maggio la Co-

munità Dianova di Garba-

gnate Milanese e Parco 

delle Groane si daranno 

appuntamento al parcheggio dell’ex 

ospedale della cittadina lombarda per 

dare il via alle operazioni di riqualifica-

zione nell’ambito dell’iniziativa 

“Ripuliamoci”. 

La Comunità Dianova di Garbagnate 

confina per gran parte con il Parco e 

sorge accanto alla zona del parcheg-

gio del vecchio ospedale che, da 

quando ha chiuso, è rimasto abban-

donato e, ultimamente, è stato utiliz-

zato in maniera poco civile come di-

scarica abusiva. 

La Comunità insieme all’ente Parco 

delle Groane ha deciso così di organiz-

zare questa importante giornata per 

ridare vita a spazi inutilizzati e abban-

donati; infatti, lo staff di Dianova e i 

ragazzi ospiti della struttura, insieme 

alle Guardie Ecologiche Volontarie del 

Parco, domenica 5 maggio, a partire 

dalle ore 9.30, daranno il via all’iniziati-

va “Ripuliamoci”. Una metafora del 

percorso comunitario che ogni ragaz-

zo sta affrontando per superare il pro-

prio problema e che vuole anche esse-

re un esempio, per tutte le persone, di 

quanto sia necessario tutelare e salva-

guardare gli spazi comuni. 

Una volta terminata la pulizia, per evi-

tare lo sversamento di nuovi rifiuti 

l’iniziativa proseguirà con una riqualifi-

cazione dello spazio attraverso la chiu-

sura dell’accesso ai veicoli e l’installa-

zione di barriere new jersey di cemen-

to; sarà inoltre allestita un’area decora-

ta con aiuole e arredi in pallet realizzati 

nell’ambito del Laboratorio di Falegna-

meria della Comunità di Garbagnate. 

Per chi fosse interessato a partecipare 

all’iniziativa ecco il programma della 

giornata: 

h 9.00/9.30 Ritrovo e organizzazione 

dei gruppi di lavoro 

h 9.30 Pulizia parcheggio ex ospedale 

e spazi limitrofi 

h 11.30 Ristoro nella Comunità di Gar-

bagnate Milanese. • 
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Dianova e Parco delle Groane: 
insieme per fare “comunità” 
e prendersi “cura” del parco 
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I 
n Kenya è stato costruito il pri-

mo dhow (la tradizionale imbar-

cazione dell’Africa orientale a 

vela araba triangolare) fatto in-

teramente di plastica riciclata. Volon-

tari ambientalisti kenioti hanno rac-

colto a Nairobi, Mombasa e Malindi 

e sulle spiagge di Lamu bottiglie di 

pet, soprattutto, ma anche 30mila 

ciabatte infradito e, con le tavole co-

lorate gialle, rosse, blu, bianche e 

verdi ricavate da 10 tonnellate di 

scarti, dopo 3 anni di lavoro hanno 

varato un veliero dallo scafo arlecchi-

no. Nome: Flipflopi (infradito in in-

glese). Missione: navigare nell’ocea-

no tra il Kenya e Zanzibar (500 chilo-

metri) per rendere più sensibile la 

gente al problema dell’inquinamento 

da plastica e al riciclo dei rifiuti. 

Secondo l’Onu, dagli anni Cinquanta 

sul nostro pianeta sono stati prodotti 

8,3 miliardi di tonnellate di plastica. 

Un decimo è stato riutilizzato, un 

altro decimo incenerito: quasi l’80% è 

finito nelle discariche e nei mari. Se-

condo l’università di Berna, il danno 

economico annuo all’ecosistema ma-

rino è di 12,5 miliardi di euro, quanto 

il Pil dell’Islanda. In Africa la produ-

zione di rifiuti passerà dai 125 milioni 

di tonnellate l’anno attuali al doppio 

entro il 2025, ma molti Paesi sono 

già attivi nel campo del riciclo, della 

plastica in particolare: il Sud Africa, 

l’economia più ricca del continente, 

ha già più di 200 aziende operative. Il 

Kenya ne ha molte di meno ma vuole 

recuperare: nel 2017 ha introdotto 

una delle leggi anti-sacchetti più du-

re al mondo. Le bottiglie di plastica 

continuano a essere gettate ovun-

que, ai bordi delle strade come nei 

corsi d’acqua. L’organizzazione non-

profit Petco, sede a Nairobi, ha lan-

ciato da pochi mesi una grande ini-

ziativa di raccolta. Per il 2019 l’obiet-

tivo è 5.900 tonnellate di bottiglie di 

plastica: il 30% dei rifiuti in pet del 

Kenya. Una campagna sostenuta da 

grandi marchi presenti nel Paese, da 

Coca-Cola a Unilever.  • 

 

Il Kenya costruisce barche con plastica riciclata 

di Luigi De Renata  
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S 
e prometti di pagare chi non 

lavora, devi trovare i soldi da 

chi li guadagna, sembra ab-

bastanza ovvio. Come stupir-

si allora che secondo l’Organizzazio-

ne per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (Ocse), l’Italia è ai primi 

posti sulla tassazione del lavoro tra i 

36 Paesi più sviluppati al mondo? 

In un rapporto sul cosiddetto cuneo 

fiscale, il totale delle imposte e dei 

contributi, a carico del datore di la-

voro o del dipendente, che grava 

sulla busta paga, l’Ocse colloca l’Italia 

al secondo posto, meglio solo della 

Francia, con una quota del 39,1% 

nella graduatoria per la famiglie mo-

noreddito e con 2 figli (la media Oc-

se è pari, invece, al 26,6%); e la collo-

ca al terzo posto, dopo Belgio e Ger-

mania, per il peso del cuneo fiscale 

sui lavoratori single e senza figli: 

47,9% in leggero aumento (+0,2%) 

rispetto al 2018, contro una media 

mondiale del 36,1%, in lieve flessione 

rispetto all’anno scorso. 

Se si calcolano solo imposte e contri-

buti previdenziali a carico del lavora-

tore italiano, il netto raggiunge il 

68,8% della retribuzione per i single, 

contro una media Ocse del 74,5%, e 

l’80% (contro una media dell’85,8%) 

per una famiglia italiana con 2 figli a 

carico e un solo reddito. 

Di contro, nota ancora l’Ocse, in Italia 

la soglia media della retribuzione è al 

19esimo posto nella classifica: circa 

40.240 euro, peggio solo del Canada 

(37.930 euro), e sotto la media gene-

rale (40.940 euro).• 

I salari in Italia? Bassi e ampiamente 
mangiati dal fisco 

di Carlo Sala  
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I 
n Italia nel 2018 c’erano 168,9 

persone con oltre 65 anni ogni 

100 ragazzi di età massima pari 

a 15 anni, secondo quanto rile-

vato dall’Istat nel rapporto ‘Noi Ita-

lia’. Si tratta dell’indice di vecchiaia 

più alto d’Europa, a cui corrisponde 

un indice di dipendenza, che misura 

il carico delle generazioni in pensio-

ne su quelle lavorative altrettanto 

preoccupante. Per tasso di fecondi-

tà l’Italia è all’ultimo posto della Ue, 

a pari merito con la Spagna, con 

solo 1,3 figli per donna. Un valore 

“sensibilmente” inferiore” alla co-

siddetta ‘soglia di rimpiazzo’. 

Del resto, il tasso di nuzialità è tra i 

più bassi del Vecchio Continente e 

“solo” il 13% dei bambini viene ac-

colto in asili nido pubblici (quando 

poi crescono, quei bambini faticano 

a completare gli studi, aumenta la 

percentuale di chi abbandona pre-

cocemente, e faticano più di chiun-

que altro in Europa a trovare lavoro: 

per quanto i Neet italiani siano in 

calo, restano i più numerosi in Eu-

ropa). • 

24 Aprile 2019 

Q 
uesti cuccioli sono stati 

abbandonati, troviamo 

loro una casa, sono 99% 

Labrador senza pedigree 

ma con tanta voglia di dare e rice-

vere coccole. Non lasciamoli soli! 

Per informazioni scrivere a: segrete-

ria.redazione@ilpattosociale.it • 

Cuccioli in cerca di casa e di affetto 

La redazione  

Gli italiani in età di pensione sono quasi il doppio 
di quelli pre-adolescenti 

di L.D.R.  
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L 
a giustizia è amministrata in 

nome del popolo, così recita 

l’articolo 101 della Costituzio-

ne, nella intestazione delle 

sentenze non può mancare – a pena 

di nullità – l’intestazione “In nome 

del popolo italiano”. Il parametro 

costituzionale esprime, tra l’altro, il 

potere di verifica da parte dell’opi-

nione pubblica sulla amministrazione 

della giustizia. 

Un tempo, almeno con riguardo ai 

processi (soprattutto quelli penali) 

più coinvolgenti, la abituale e talvolta 

massiccia presenza di pubblico alle 

udienze costituiva l’estremo fisico del 

controllo sull’andamento della giuri-

sdizione; oggi le cose sono cambiate, 

e salvo rari casi, le presenze sono 

ridotte a qualche familiare o a gruppi 

di ragazzi in visita scolastica. 

Tuttavia, un controllo in quel settore 

è ancora possibile e lo è ancor più 

agevolato  grazie ai media; sempre 

che, ovviamente, l’informazione non 

sia distorta, di parte o volta ad assi-

curare più che altro maggiori vendite 

o share. 

Il 17 aprile è mancato Massimo Bor-

din, voce storica di Radio Radicale: 

uno di quelli che l’informazione giu-

diziaria la sapeva fare con quella tra-

sversalità ed indipendenza che sono 

patrimonio dei radicali ma anche con 

rigore e competenza. L’Unione delle 

Camere Penali, due giorni dopo la 

scomparsa, ha istituito un premio a 

lui intitolato da assegnare ogni anno 

al giornalista o alla testata che si sarà 

maggiormente distinta per correttez-

za e completezza della informazione 

su vicende giudiziarie con particolare 

riguardo al concreto rispetto della 

dignità delle persone coinvolte e del 

principio di non colpevolezza. 

Sino a fine marzo, invece, Piero San-

sonetti è stato Direttore de “Il Dub-

bio”, testata giornalistica che ha co-

me editore la Fondazione dell’Avvo-

catura Italiana del Consiglio Nazio-

nale Forense e che si è proposta co-

me pubblicazione garantista, rivolta 

contro le forme di giustizialismo e 

destinata a chi intenda approfondire 

le ragioni della difesa e non solo 

quelle dell’accusa cui – di solito – si 

offre maggiore spazio in cronaca. 

Non è ben chiaro cosa abbia indotto 

il licenziamento di Sansonetti: a sen-

tir lui una delle ragioni  risiederebbe 

nell’esigenza per “Il Dubbio” di esse-

re più filogovernativo perché giorna-

le di una Istituzione Pubblica, l’altra 

nell’averlo orientato troppo a sini-

stra. 

Se fosse vera la prima, grande sareb-

be la preoccupazione perché sotten-

de il concetto di stampa di regime, 

riferita per di più ad un’area – quella 

della Avvocatura – che dovrebbe 

farsi garante di indipendenza assolu-

ta; se fosse vera la seconda ostende-

rebbe il tradimento della filosofia di 

impostazione della testata, posto che 

la politica giudiziaria della sinistra ha 

una deriva forcaiola inequivocabile. 

Resta, a margine di queste vicende di 

vita così diverse ma con un minimo 

comun denominatore professionale, 

la riflessione sull’importanza di una 

informazione giudiziaria corretta, 

destinata a dare vita a quel canone 

costituzionale ricordato all’inizio da 

cui discende la rilevanza e la dignità 

dell’opera del cronista giudiziario. 

Su queste colonne ci proviamo: for-

nendo notizie e spunti senza altra 

pretesa che stimolare curiosità e ap-

profondimento autonomo del letto-

re, qualche certezza solo se suppor-

tata da evidenze incontrovertibili. 

Su queste colonne scrivo io che non 

sono – come furono per la cronaca 

giudiziaria negli anni ’50 – Dino Buz-

zati per il Corriere della Sera o Alfon-

so Gatto per Il Mattino ma respiro 

quell’aria di libertà che l’editore mi 

lascia senza se e senza ma. 

E la libertà, quando della Giustizia si 

deve restare in perenne attesa, è un 

bene di valore assoluto. • 
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B 
en ritrovati, lettori ap-

passionati di cucina! So-

no Andrea Schietti, no-

me di battaglia nel 

Gruppo Toghe & Teglie 

“Gambero Rozzo” e mi avete già 

misurato con precedenti prepara-

zioni che ho sottoposto alla vo-

stra attenzione…come dice il 

mio nickname, il mio ricettario 

personale è ricco di proposte a 

base di pesce come quella che va 

in stampa su questo numero: spa-

ghetti alla chitarra con baccalà e 

cime di rapa. 

Pasqua e Pasquetta alle spalle, 

potrete cimentarvi con un piatto 

saporito e non particolarmente 

calorico sebbene non proprio 

consigliato nella dieta Scarsdale. 

Per prima cosa procuratevi delle 

cime di rapa e pulitele eliminando 

le foglie e gli steli più duri. 

Fate bollire in acqua moderata-

mente salata le cime e alcune fo-

glie per circa 5/6 minuti avendo 

cura di  conservare l’acqua di cot-

tura per la pasta. 

Il suggerimento sul moderato im-

piego di sale è in ragione del fat-

to  che il baccalà che verrà poi 

aggiunto è già sapido di suo. 

Scolate le rape con una schiuma-

rola e mettetele in una ciotola 

con acqua e ghiaccio per qualche 

minuto: accorgimento serve per 

preservare il colore delle rape. 

Anche l’occhio vuole la sua parte. 

Strizzate le rape e frullatele con 

un filo d’olio evo fino ad ottenere 

una crema omogenea, tenendo 

da parte qualche cimetta che ser-

virà per l’impiattamento. 

Ora fate dorare del pane sbricio-

lato in padella con poco olio e un 

po’ di peperoncino. In un’altra 

padella, invece, fate soffriggere 

del filetto di baccalà tagliato a 

dadini con olio, aglio e peperon-

cino, sfumando con del vino bian-

co. 

Avrete notato la mancanza asso-

luta di indicazione di quantitativi: 

che ci volete fare, io sono un av-

vocato, non uno chef e vado a 

occhio secondo appetito e nume-

ro dei commensali. Fatevene una 

ragione, è un mio limite che sa-

prete superare con la vostra bra-

vura ed esperienza ai fornelli. 

Siamo arrivati al momento clou: 

bollite gli spaghetti (io ho usato 

quelli alla chitarra, è importante 

che sia una pasta che trattenga 

bene i condimenti) nell’acqua di 

cottura delle rape e scolate molto 

al dente per terminare la cottura 

in una padella aggiungendo la 

crema di rape ed il baccalà, e 

amalgamando bene il tutto. 

Siete pronti per impiattare, ag-

giungendo le cimette tenute da 

parte e le briciole di pane abbru-

stolito. 

Buon appetito, alla prossima! • 
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S 
i, a mali estremi, estremi 

rimedi! Ad una simile e 

molto difficile scelta si 

arriva soltanto quando 

non esistono altre e quando ogni 

possibilità di intesa svanisce defi-

nitivamente. Questa è stata anche 

la ragione perché i rappresentanti 

dell’opposizione politica in Alba-

nia hanno rassegnato ufficialmen-

te i mandati parlamentari il 21 

febbraio scorso. Da allora si è 

messa in moto una assordante 

campagna propagandistica contro 

questo atto, ignorando la realtà e 

senza badare a incoerenze logiche 

e ragionamenti ridicoli e per nien-

te convincenti. Una campagna 

che, oltre al primo ministro in pri-

ma persona e ai suoi luogotenenti, 

oltre ai media e agli opinionisti da 

lui controllati, vede attivati, come 

mai prima, anche i “rappresentanti 

internazionali’. Una campagna tut-

tora in corso. 

Ovviamente, in un paese demo-

cratico, ma veramente democrati-

co, rassegnare i mandati parla-

mentari in blocco da parte 

dell’opposizione sarebbe stata 

una misura del tutto inspiegabile 

e ingiustificabile. Perché si sa, in 

un paese democratico la vita e le 

attività politiche si dovrebbero 

svolgere, e realmente si svolgono, 

prima di tutto, in parlamento. 

Ma in Albania la realtà è ben di-

versa e molto allarmante. Perché 

l’Albania, purtroppo, non è un 

paese democratico. Dalle istituzio-

ni internazionali specializzate vie-

ne considerata, a seconda dei casi, 

come un paese con una 

“democrazia ibrida”, oppure con 

una “democrazia fragile”. Che poi 

non è che cambia molto in sostan-

za. Ma anche queste definizioni, 

dati e fatti alla mano, risultano 

esprimere una valutazione ottimi-

stica. E questo perché, sempre 

dati e fatti alla mano, negli ultimi 

anni, e sempre più frequentemen-

te, l’Albania sta scivolando verso 

un regime totalitario. Con tutte le 

derivanti e allarmanti conseguen-

ze. 

In una simile realtà, il Parlamento, 

come simbolo della democrazia 

viene, quasi quotidianamente, 

profanato dalla maggioranza go-

vernativa e, soprattutto, dal primo 

ministro in persona. Anzi, è pro-
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prio il primo ministro, che con la 

sua arroganza, la sua volgarità 

verbale e tanto altro ancora, si 

identifica come il profanatore per 

eccellenza delle istituzioni, Parla-

mento compreso. 

In Albania tutti ricordano, o do-

vrebbero ricordare, una frase del 

suo discorso iniziale come primo 

ministro, appena il suo governo 

aveva avuto il previsto sostegno 

parlamentare. Accadeva nel set-

tembre del 2013. Quel discorso 

non si ricorda e/o non si ricorderà 

per il suo contenuto, e cioè per il 

programma del governo durante il 

suo primo mandato, allora appena 

cominciato. Perché niente di quel-

lo che ha detto il primo ministro, 

durante quel discorso, è stato rea-

lizzato e nessuna delle promesse 

fatte è stata mantenuta. Come 

sempre. Quel suo primo discorso 

da primo ministro si ricorderà sol-

tanto per una frase, per quella 

frase rivolta ai deputati dell’oppo-

sizione: “Non avete visto niente 

ancora!”. Così ha dichiarato il pri-

mo ministro allora. Purtroppo il 

messaggio minatorio di quella 

frase si è avverato durante tutti 

questi anni, da quel settembre 

2013. Un messaggio chiaro, che si 

riferiva e preannunciava tutte le 

negazioni, la completa trascura-

tezza dei loro diritti istituzionali, 

nonché le sofferenze alle quali si 

dovevano abituare i rappresentan-

ti dell’opposizione. Quanto è ac-

caduto in seguito ha confermato 

quelle parole e quella “profezia”. E 

non solo nelle attività parlamenta-

ri. Era forse una delle pochissime 

promesse fatte dal primo ministro 

e da lui mantenute. Non si sa, e 

forse non si saprà mai, se quelle 

parole esprimevano una scelta, 

una linea guida consapevole, op-

pure sono state articolate dal suo 

inconscio. Comunque sia stato 

allora, nel settembre 2013, quanto 

è accaduto in seguito ha dato pie-

na ragione a quella ammonizione 

e “minaccia amichevole” del primo 

ministro per i rappresentanti 

dell’opposizione. Proprio quella 

frase “sfugge” però, come tante 

altre cose importanti e che merita-

no la massima attenzione, anche 

ad alcuni “rappresentanti interna-

zionali” in Albania. 

Tornando alla rassegnazione dei 

mandati parlamentari, tutti coloro 

che hanno condannato quella 

scelta dell’opposizione, avrebbero 

dovuto prima conoscere bene e 

capire la vera realtà albanese e poi 

esprimersi. Quella realtà vissuta e 

sofferta quotidianamente dagli 

albanesi però, non quella “storia 

di successi” immaginaria che dif-

fonde la propaganda governativa. 

Ovviamente non lo hanno fatto i 

soliti “rappresentanti internazio-

nali”, che da sempre sono schierati 

a fianco del primo ministro. Quelli 

si sa, vedono, sentono e capiscono 

soltanto tramite i suoi occhi, le 

sue orecchie e la sua testa. Loro 

sanno anche il perché. Lo dovreb-

bero aver fatto e/o lo devono fare, 

prima possible però, tutti quelli 

che con la voglia sincera di aiutare 

si stanno occupando seriamente 

adesso dell’Albania. Perché solo 

così potrebbero trarre le dovute e 

giuste conclusioni, per poi consi-

gliare quello che si dovrebbe fare 

e come farlo. 

Adesso non si può contestare 

all’opposizione l’aver rimesso i 

mandati parlamentari. Anzi, lo do-

vevano aver fatto prima. E le occa-

sioni non sono mancate, anzi! Ma 

meglio tardi che mai. Da anni or-

mai, la presenza dell’opposizione 

in parlamento serviva al primo 

ministro soltanto come facciata, 

come parvenza di pluralismo e 

pluripartitismo. E a niente altro! 

Chi non riesce a capire questa 

realtà, non riesce a capire la realtà 

albanese in generale. Eccezion 

fatta per tutti coloro che capisco-

no, ma che per “determinate ra-

gioni” acconsentono! Quella alba-

nese è una realtà vissuta, che di-

mostra e testimonia il modo in cui 

il primo ministro, come minimo, 

ha sempre ignorato l’opposizione, 

le sue proposte in parlamento e 

altro ancora. Una realtà che de-

scrive e dimostra un primo mini-

stro arrogante, autoritario, ma an-

che volgare e vigliacco. Un primo 

ministro che fa, lui solo, il buono e 

il cattivo tempo. 

Come si potrebbe pretendere 

“normalità” e considerare demo-

cratico un paese come l’Albania 

mentre il sistema della giustizia si 

sta volutamente politicizzando 

ogni giorno che passa? Un paese 

dove quelli che gestiscono la cosa 

pubblica hanno volutamente fatto 

fallire la riforma della giustizia. 

Compreso, come parte di quel 

[voluto] fallimento anche l’incapa-

cità di funzionamento della Corte 

Costituzionale e della Corte Su-

prema. Quale istituzione ormai, da 

più di un anno a questa parte, può 

decidere sulla costituzionalità del-

le delibere governative e di altre 

istituzioni, nonché delle richieste 

di gruppi di interesse e/o di sem-

plici cittadini? Quale altra priva-

zione dovrebbe affrontare l’oppo-

sizione istituzionale? Si può parla-

re ancora di “normalità” in Alba-

nia?! Perché allora, in una simile 

grave situazione, i rappresentanti 

dell’opposizione dovevano stare 

ancora in Parlamento? Per avere, 

semplicemente, l’ennesima prova 

e dimostrazione che, per il primo 

ministro, loro non valgono, non 

contano niente, ma soltanto ser-

vono da facciata? Queste sono 

soltanto alcune delle tante ragio-

ni, che bastano e avanzano per 

costringere l’opposizione ad azio-

ni e decisioni estreme. Compresa 

anche l’aver rassegnato mandati 

parlamentari. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che, privandosi dei mandati parla-

mentari, i rappresentanti dell’op-

posizione hanno tolto al primo 

ministro almeno il lusso di fingere, 

di mentire senza batter ciglio, di 

manipolare l’opinione pubblica in 

Albania e all’estero e di parlare di 

pluralismo e di democrazia. Egli si 

chiede però chi sono, per chi lavo-

rano e a chi rendono conto alcuni 

“rappresentanti internazionali”, 

molto attivi ultimamente in Alba-

nia!• 
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M 
entre il Presidente 

statunitense Donald 

Trump dichiara di 

non vedere l’ora di 

negoziare un “accordo commer-

ciale su larga scala” con il Regno 

Unito il Senatore democratico 

Chris Murphy del Connecticut 

precisa, con toni forti, che un si-

mile patto non passerà mai attra-

verso il Congresso se dovesse vio-

lare l’Accordo del Venerdì Santo 

che pose fine al conflitto decen-

nale tra Irlanda del Nord e Repub-

blica d’Irlanda. 

Di fatto, annullando quel trattato 

di pace, potrebbe essere reintro-

dotto il confine tra le due parti 

dell’isola, di cui una completa-

mente legata al Regno Unito. 

“Penso che l’UE sia altrettanto im-

pegnata come la Gran Bretagna a 

garantire che ci sia un flusso libe-

ro di persone e merci. C’è ancora 

questo conflitto esistenziale tra 

ciò che il referendum ha richiesto 

e ciò che è necessario per mante-

nere l’Accordo del Venerdì Santo 

di Belfast”, commenta Murphy, 

che aggiunge: “Trump in definitiva 

non controlla se il Congresso ap-

prova o meno un accordo com-

merciale negoziato con la Gran 

Bretagna. Ci sono abbastanza 

amici dell’Irlanda del Nord e amici 

d’Irlanda nel Congresso degli Stati 

Uniti che ci porteranno a chiedere 

che il processo di pace sia protet-

to”. Secondo Murphy se le possi-

bilità di accordo commerciale so-

no poche, malgrado le parole del 

Presidente, diventerebbero nulle 

nel caso fosse reintrodotto il con-

fine tra Repubblica d’Irlanda e 

Irlanda del Nord. 

Intanto da Bruxelles fanno sapere 

che l’Unione europea non accette-

rà alcun accordo di ritiro del Re-

gno Unito che non garantisca che 

il confine di 500 km rimanga aper-

to. • 

Se minaccia l’Accordo del Venerdì Santo il 
Congresso USA non ratificherà l’accordo 
commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. 

Parola del senatore dem Chris Murphy 

di R.B.  
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T 
o understand what is 

behind the mass protests 

in Algeria, it helps to re-

member that the country’s 

outgoing president, Abdelaziz 

Bouteflika, held that office for 

two decades, and served as fo-

reign minister as far back as 1963, 

the year John F. Kennedy was 

assassinated. The current Army 

chief of staff is nearly 80, and the 

current acting president is 77. It is 

a geriatric regime, presiding over 

one of the world’s youngest popu-

lations. 

Algeria has not fared well under 

gerontocracy. In Freedom House’s 

latest report, it is categorized as 

“Not Free,” whereas neighbouring 

Morocco, Mali, and Niger are all 

“Partly Free,” and Tunisia is now 

considered “Free.” The Algerian 

regime’s mistake was to think that 

it could re-install Bouteflika, an 

invalid since suffering a stroke six 

years ago, for a fifth term without 

anyone noticing or caring. 

Driving today’s protests is a deep-

seated sense of humiliation among 

Algerians. Since independence in 

1962, its rulers have tended to re-

gard the country’s people as their 

servants, rather than the other way 

around. But the regime’s disdain 

was especially obvious earlier this 

year when its leading figures pu-

blicly endorsed Bouteflika’s candi-

dacy by bowing down to his pictu-

re because the man himself could 

neither appear on stage nor speak. 

This kind of sham may work in 

North Korea, but in Algeria, people 

have access to the Internet and 

international television channels; 

they can spot a farce when they 

see it. 

Beyond Algeria’s lack of pluralism 

and democracy is its disa-

strous economic performance. In 

the World Bank’s “Ease of Doing 

Business” index, it ranks 157th out 

of 190 countries, whereas 

neighbouring Morocco ranks 60th. 

The difference is almost entirely 

the result of Algeria’s archaic ren-

tier-state development model. So 

obsessed is the government with 

maintaining an iron grip on the 

economy that Algeria remains one 

of the few countries not to have 

joined the World Trade Organiza-

tion. 

As a result, Algeria has lived al-

most entirely off oil and gas reve-

nues, which still account for 90% 

of its export earnings. Six decades 

after independence, the govern-

ment has yet to make a serious 

attempt at diversifying the econo-

my. Outside of the hydrocarbons 

sector, job creation has been an 

afterthought. Such is the nature of 

a rentier state, which must main-

tain a monopoly over the means of 

production and the creation of 

wealth in order to control the po-

pulation. 

Until now, the regime has maintai-

ned social stability by distributing 

resources to the population and 

preventing the emergence of a 

strong private sector that could 

challenge it from within. Algeria’s 

lack of democracy and poor eco-

nomic performance are thus symp-

toms of the same underlying mala-

dy. 

The regime’s attempt at economic 

liberalization in the 1990s turned 

out to be a false dawn, benefiting 

only a select few importers and 

contractors who rely on public 

tenders. These regime clients are 

now among the protesters’ prima-

ry targets. In addition to denying 

economic opportunities to everyo-

ne except the politically con-

nected, the system has bred ram-

Algeria’s moment of truth 

New Europe - Zaki Laïdi, Professor of International Relations at Sciences Po, 
was an adviser to former French prime minister Manuel Valls 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map
https://www.project-syndicate.org/commentary/algeria-protests-ripe-for-economic-political-reforms-by-ishac-diwan-2019-03
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pant corruption. On Transparency 

International’s corruption percep-

tions index, Algeria ranks 105th 

out of 180, putting it well behind 

Morocco and Tunisia, which are 

hardly paragons of good gover-

nance. 

If the Algerian regime can claim 

one success, it is in providing 

schooling to most of the popula-

tion. And yet the quality of educa-

tion is deplorable. In the Program 

for International Student Assess-

ment (PISA) global rankings, the 

country is near the bottom in eve-

ry category. 

Since independence, the Algerian 

regime has mixed traditional Ara-

bic patrimonialism with Russian-

style oligarchy, such that power 

rests with a presidential clan, the 

security services, and loyal clients 

who live off the rentier state. This 

arrangement was largely spared 

from the 2010-2011 Arab Spring, 

most likely because of the trauma 

of Algeria’s civil war, which clai-

med as many as 200,000 lives 

between 1991 and 2002, still wei-

ghed heavily in people’s minds. 

That remains true, and it may ex-

plain why the protests have been 

overwhelmingly peaceful. 

Though Bouteflika is gone, the 

regime remains in place, hiding 

behind a constitutional formalism 

that the protesters clearly do not 

consider legitimate. Algerians are 

demanding new political institu-

tions and an orderly transition that 

prevents the old guard from taking 

advantage of the interregnum to 

reclaim power. But they are also 

being careful not to prevent a bac-

klash from security forces. The pa-

cifist nature of the movement is 

probably its strongest asset. 

Although the regime is planning to 

hold the previously scheduled pre-

sidential election on July 4, conti-

nued protests and threats to boy-

cott the election – a considerable 

number of mayors have said that 

they will not open polling stations 

in their municipalities – could for-

ce the regime to accept that a po-

litical transition is the only viable 

option. In that case, the election 

would be cancelled, and a three- 

or four-member Presidential 

Council could be put in place to 

appoint a transitional government 

and take legal steps in order to 

organize the transition, with the 

Army serving as a guarantor. But 

the precondition is a postpone-

ment of the election and the mili-

tary’s endorsement of this scena-

rio. 

What is already clear is that a ge-

nuine transition cannot be rushed 

through in just a few months. After 

more than 60 years of rentier-state 

autocracy, it will take time for de-

mocratic forces to organize and 

coalesce around common objecti-

ves. The goal should be for ca-

pable elements of Algerian civil 

society to take over administration 

of the state, with the armed forces 

being neutral. Other than that, all 

options are on the table. The 

outgoing regime still warrants su-

spicion, but the Algerian street 

now offers ample cause for hope. • 

https://www.transparency.org/country/DZA
https://www.transparency.org/country/DZA
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