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L 
e riunioni dei nuovi gruppi poli-

tici eletti al Parlamento europeo 

cominciano a dare  i primi frutti. 

Quello che era il gruppo liberale 

ALDE, ora trasformatosi in gruppo 

“Renew Europe” con l’arrivo dei macro-

niani francesi, ha eletto il suo nuovo 

presidente nella persona del rumeno 

Dacian Ciolos, già premier a Bucarest e 

commissario europeo all’agricoltura. La 

sua nomina ha però diviso il gruppo. Da 

un lato i suoi sostenitori, tra cui Ma-

cron, dall’altro tutti coloro che non di-

menticano le sue vecchie posizioni del 

2016 contro il matrimonio tra persone 

dello stesso sesso e a sostegno della 

famiglia tradizionale. I malumori riguar-

danti la nomina del rumeno si concen-

trerebbero soprattutto nell’ala più lega-

ta ai valori liberali dell’ex ALDE, […] 

Le prime nomine 
al Parlamento 

europeo Made in Italy: 
avanti piano e 
sempre nella 

direzione errata 
di Francesco Pontelli  

L 
’Italia rappresenta l’unico 

Paese al mondo nel quale la 

storia non insegna nulla, ma 

proprio nulla. Durante il go-

verno Renzi si è assistito ad una esi-

larante quanto inutile e velleitaria 

iniziativa definita ‘Italian taste’, sinte-

si delle professionalità di Calenda e 

Martina che ovviamente è attual-

mente e per fortuna finita nel di-

menticatoio (https://www.ilpattoso-

ciale.it/2018/05/10/made-in-italy-

lennesima-sconfitta/). 

Il governo ora in carica, mediando il 

medesimo approccio al mercato, 

propone lo Stellone della Repubbli-

ca italiana in aggiunta logo Made in 

Italy a conferma della italianità del 

brand a cui già ora viene attribuita 

una delle massime credibilità nel 

mondo. Alla assoluta inutilità di que-

ste iniziative (del governo Renzi co-

me del Governo attuale) si [...]  
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L 
’Italia rappresenta l’unico Pae-

se al mondo nel quale la sto-

ria non insegna nulla, ma pro-

prio nulla. Durante il governo 

Renzi si è assistito ad una esilarante 

quanto inutile e velleitaria iniziativa 

definita ‘Italian taste’, sintesi delle 

professionalità di Calenda e Martina 

che ovviamente è attualmente e per 

fortuna finita nel dimenticatoio 

(https://www.ilpattoso-

ciale.it/2018/05/10/made-in-italy-

lennesima-sconfitta/). 

Il governo ora in carica, mediando il 

medesimo approccio al mercato, pro-

pone lo Stellone della Repubblica 

italiana in aggiunta logo Made in 

Italy a conferma della italianità del 

brand a cui già ora viene attribuita 

una delle massime credibilità nel 

mondo. Alla assoluta inutilità di que-

ste iniziative (del governo Renzi come 

del Governo attuale) si aggiunge 

inoltre un aspetto paradossale in 

quanto questa ultima iniziativa (il 

famoso stellone) è persino a paga-

mento e non invece espressione di 

un nuovo protocollo di certificazione 

della filiera italiana. Queste due ini-

ziative a distanza di quattro anni l’una 

dall’altra risultano simili in quanto 

espressione della medesima ignoran-

za dei mercati esteri, evidentemente 

sconosciuti, e delle relative aspettati-

ve dei consumatori che li compongo-

no. Sembra incredibile come non 

vengano tenute in assoluta conside-

razione le opinioni dei buyer interna-

zionali che sono portatori 

del sentiment dei consumatori inter-

nazionali. 

Se avessero infatti dimostrato un mi-

nimo di umiltà, gli autori di queste 

due iniziative, del 2015 e del 2019, 

avrebbero avuto sicuramente la pos-

sibilità di comprendere come il mer-

cato internazionale chieda, ed ora 

esiga, semplicità ed immediatezza, da 

sempre espressione del brand Made 

in Italy, e venga quindi interpretata 

come negativa qualsiasi aggiunta di 

loghi legati all’‘italian taste’ come 

all’odierno Stellone della Repubblica. 

Ogni iniziativa normativa e d’immagi-

ne che vada a sovrapporsi al reale 

valore percepito (sostanzialmente 

queste due iniziative rappresentano 

un semplice e puro gioco di immagi-

ne e di visibilità per chi le propone) 

arrecano un danno al valore espres-

sione del Made in Italy e soprattutto 

confondono il consumatore finale il 

quale, viceversa, richiede affidabilità e 

certificazione reale. Inoltre l’applica-

zione dello Stellone della Repubblica 

avrebbe anche la terribile conseguen-

za di togliere valore stesso al logo 

Made in Italy a tutti quei prodotti di 

aziende italiane che non intendono 

pagare per la sua applicazione. Anco-

ra una volta uno dei pochi quanto 

sicuri asset di sviluppo economico e 

soprattutto industriale legati ad una 

comprovata aspettativa dei consuma-

tori internazionali verso  prodotti che 

risultino espressione della filiera ita-

liana viene sottoposta ad una ulterio-

re ridicola e dannosa sovrapposizione 

normativa. L’unico augurio è che an-

che questa dimostrazione di presun-

zione venga dimenticata velocemen-

te come quella del governo Renzi. 

Tuttavia si continua nel percorso di 

confusione relativa alla tutela della 

filiera produttiva italiana legata al 

Made in Italy quando il mercato chie-

de solo chiarezza, quest’ultima invece 

espressione del declino culturale che 

emerge da queste due iniziative legi-

slative. • 
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nella direzione errata 
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G 
li ultimi tre governi che si 

sono succeduti alla guida 

del nostro Paese dal 2015 

in poi saranno ricordati 

come i peggiori della storia repub-

blicana. 

Il governo Renzi nel 2015 riuscì a 

raddoppiare la velocità di  crescita 

del debito rispetto al PIL dilapidan-

do anche i 30 miliardi di minor 

esborso dei costi al servizio del de-

bito pubblico (passato senza alcun 

merito del governo da 93 a 63 mi-

liardi/anno) frutto insperato degli 

effetti del Quantitative Easing varato 

dalla BCE. Si scelse, invece, di au-

mentare la spesa pubblica attraver-

so l’elargizione degli ottanta euro 

(10 miliardi), il finanziamento di in-

dustria 4.0, quasi interamente a van-

taggio della grande industria ed 

ovviamente non delle PMI. Scelte di 

politica economica legittime ma che 

tuttavia non giustificano il raddop-

pio della velocità di crescita del de-

bito rispetto al PIL il cui progresso 

risultava assolutamente legato 

esclusivamente alla domanda inter-

nazionale in forte aumento. In que-

sto contesto infatti si collocava il 

desiderio inespresso e inconfessabi-

le di Padoan e Calenda relativo ad 

un aumento dell’IVA che avrebbe 

portato nel breve periodo ad un 

aumento del valore nominale del 

PIL stesso la cui differenza tra cre-

scita ed inflazione sarebbe risultata 

interamente a carico dei consuma-

tori attraverso una perdita del pote-

re di acquisto. 

Durante il governo Gentiloni nel 

2018 (anno in cui si manifestano gli 

effetti della finanziaria del 2017) a 

conferma di tale declino i consumi 

risultano “aumentati” del +0,3% a 

fronte di un’inflazione al +1,2%, 

quindi logica conseguenza è una 

contrazione dei primi del -0,9% no-

nostante il debito continuasse a cor-

rere. 

Ora il presidente della Consob Savo-

na, espressione dell’intelligentia del 

governo Conte sostenuto da Lega e 

5 stelle, afferma senza pudore co-

me  il debito pubblico sia sostenibi-

le fino a 200% del PIL 

(riproponendo il modello Made in 

Japan)inserendo nella complessa 

valutazione dello stesso come 

“garanzia” anche il risparmio priva-

to. In altre parole i contribuenti non 

solo versano le tasse per sostenere 

la spesa pubblica ma devono ora 

offrire in più una sorta di “garanzia 

impropria ed imposta” attraverso il 

proprio risparmio, frutto di sacrifici e 

di rinunce. 

Francamente mai si era  arrivati ad 

un tale disprezzo da parte della po-

litica nel suo complesso per il lavoro 

che ha reso questo “monte  rispar-

mio” uno dei più importanti al mon-

do e che invece meriterebbe una 

tutela aggiuntiva. Va inoltre ricorda-

to come il risparmio complessivo 

degli italiani ammoniti 

a 10.200miliardi, metà dei quali cir-

ca è fatto di investimenti immobiliari 

mentre la seconda è rappresentata 

da liquidità investita in prodotti fi-

nanziari che una circolare della Ban-

ca d’Italia della primavera del 2017 

giudicò ad alto rischio e scarsa liqui-

dabilità. 
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A questa visione assolutamente fan-

tasiosa da parte del  presidente del-

la Consob fa da contraltare  lo 

schieramento politico Cottarelli il 

quale intenderebbe attuare una fi-

nanziaria incentrata sul varo di una 

patrimoniale che potesse riportare il 

rapporto debito/PIL al 100%. In 

questo senso si ricorda che per ri-

portare i due valori ad un simile rap-

porto percentuale sarebbero neces-

sari circa 510 miliardi per arrivare al 

rapporto indicato da Cottarelli. Una 

finanziaria quindi che si trasforme-

rebbe in un prelievo del 5% del ri-

sparmio totale in immobili e prodot-

ti finanziari dei contribuenti italiani, 

al cui confronto il prelievo forzoso 

del 6 x1000 del 1992 risultato ridi-

colo. Ovviamente dimenticando 

quanto diceva Luigi Einaudi il quale 

affermava che una patrimoniale po-

tesse essere sostenibile solo con un 

sistema fiscale equo e successiva-

mente con un abbassamento della 

pressione fiscale (https://

www.ilpattosociale.it/2019/05/13/

lillusione-patrimoniale/). 

In questo contesto di articolazione 

della spesa pubblica una patrimo-

niale assolutamente insostenibile 

aprirebbe un respiro di soli tre/

cinque anni per ritrovarsi nella me-

desima situazione attuale in quanto 

non interesserebbe minimamente i 

meccanismi della spesa stessa. 

Savona come Cottarelli dimostra-

no in questo modo l’assoluto di-

sprezzo per il frutto del lavoro dei 

contribuenti italiani, che già finan-

ziano la spesa pubblica attraverso il 

versamento delle tasse (ed una 

pressione fiscale insopportabile spe-

cialmente se rapportata ai servizi 

resi dalla PA), i quali ora invece do-

vrebbero ulteriormente contribuire 

per eliminare i disavanzi della spesa 

pubblica che hanno portato ad un 

debito  ormai insostenibile. 

Centro destra e centro sinistra in 

altre parole hanno come obiettivo 

il risparmio dei contribuen-

ti italiani per porre rimedio alla pro-

pria incapacità di intervenire sui 

meccanismi della spesa pubblica dei 

quali il debito ne risulta l’espressio-

ne. Entrambi rappresentano la nuo-

va visione del socialismo  4.0 la cui 

massima espressione si manifesta 

nella affermazione della “superiorità 

degli interessi dello Sta-

to MA soprattutto di coloro che in 

suo nome operano” rispetto al lavo-

ro degli imprenditori, dei lavoratori 

e dei professionisti italiani che for-

mano il parco buoi dei contribuenti. 

Una superiorità degli interessi dello 

Stato e delle persone che operano 

in questo senso tale da  determina-

re  come inevitabile conseguenza il 

disprezzo per il frutto del sacrificio 

dei cittadini italiani i quali vengono 

chiamati a rispondere attraverso il 

proprio risparmio dell’incapacità 

degli ultimi vent’anni dei governi 

alla guida nostro Paese ed in parti-

colare degli ultimi tre, dal 2015 ad 

oggi. 

Dopo il declino culturale nel quale 

siamo immersi da oltre due decen-

ni  le volontà e le tesi di Cottarelli e 

Savona uniti nel voler utilizzare il 

risparmio privato risultano i più ful-

gidi esempi della ormai conclama-

ta  metastasi culturale. • 
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L 
e riunioni dei nuovi gruppi 

politici eletti al Parlamento 

europeo cominciano a da-

re  i primi frutti. Quello che 

era il gruppo liberale ALDE, ora tra-

sformatosi in gruppo “Renew Euro-

pe” con l’arrivo dei macroniani fran-

cesi, ha eletto il suo nuovo presi-

dente nella persona del rumeno 

Dacian Ciolos, già premier a Buca-

rest e commissario europeo all’agri-

coltura. La sua nomina ha però divi-

so il gruppo. Da un lato i suoi soste-

nitori, tra cui Macron, dall’altro tutti 

coloro che non dimenticano le sue 

vecchie posizioni del 2016 contro il 

matrimonio tra persone dello stesso 

sesso e a sostegno della famiglia 

tradizionale. I malumori riguardanti 

la nomina del rumeno si concentre-

rebbero soprattutto nell’ala più le-

gata ai valori liberali dell’ex ALDE, 

che avrebbero preferito la nomina 

dello svedese Frederick Federley o 

dell’olandese Sophie in’t Veld. Che 

la preferenza per la famiglia tradi-

zionale rappresenti un discrimine, e 

sostanzialmente un ostacolo per la 

nomina a responsabilità politiche 

europee, la dice lunga sulla deriva 

culturale a cui si è giunti in Europa e 

addirittura in seno ad un gruppo 

politico detto liberale fino a ieri, se i 

suoi dirigenti non possono essere 

liberi di pensarla come vogliono a 

proposito di famiglia. Oggi quell’ag-

gettivo qualificativo è stato tolto 

dalla denominazione del gruppo, 

pare per decisione di Macron, ma 

quell’eliminazione potrebbe voler 

dire “o la pensate così, o potete ri-

nunciare a stare con noi”. Con buo-

na pace della libertà di pensiero! 

Anche il gruppo dei Socialisti e De-

mocratici al Parlamento europeo, 

secondo gruppo con 153 seggi, ha 

un nuovo presidente. Si tratta 

dell’eurodeputata spagnola Iratxe 

Garcia Perez, che dirigerà il gruppo 

S&D nella prossima legislatura. E’ la 

seconda donna a presiederlo in 20 

anni, dopo l’ex eurodeputata Pauli-
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ne Green. E’ stata eletta per accla-

mazione su proposta del capo dele-

gazione italiano David Sassoli. 

“Siamo tutti d’accordo – ha dichiara-

to la nuova presidente  nel suo di-

scorso inaugurale – che dobbiamo 

fornire ai cittadini risposte solide e 

innovative in questo momento cru-

ciale per il progetto europeo e per la 

nostra famiglia politica, la socialde-

mocrazia europea”. Per la nuova 

eletta, l’Europa deve riacquistare la 

sua anima sociale e porre le persone 

e la lotta contro le disuguaglianze al 

centro della sua azione politica, 

“basata su standard sociali che ci 

portano avanti. Siamo in grado di 

guidare i cambiamenti necessari – 

ha continuato la Garcia Perez – per 

continuare a servire i nostri cittadini, 

garantire standard sociali equi, gui-

dare la lotta contro il cambiamento 

climatico, migliorare i diritti del lavo-

ro in un’economia sostenibile e es-

sere un faro di libertà e democrazia 

nel mondo”. 

Ieri sera intanto, Boris Johnson, fa-

vorito nella corsa per diventare pre-

mier britannico e leader del partito 

conservatore, ha partecipato per la 

prima volta ad un dibattito con i 

suoi quattro contendenti conserva-

tori. L’ex sindaco di Londra, in gran-

de vantaggio nelle “primarie” dei 

Tory, non ha commesso gaffe, come 

gli succede spesso, ma nello stesso 

tempo non ha brillato per le sue 

idee e per le convinzioni espresse. 

L’ultima trovata di Johnson è che 

l’accordo sulla Brexit di Theresa May 

con l’UE (respinto per ben tre volte 

dal Parlamento) in realtà, secondo 

lui, può essere rinegoziato spostan-

do le discussioni sull’annoso confine 

irlandese nel periodo di transizione, 

cioè nelle trattative sulle future rela-

zioni che si dovrebbero tenere dopo 

l’uscita di Londra dall’UE. Forse 

Johnson dimentica, o fa finta di di-

menticare, che Bruxelles e i 27 Paesi 

membri dell’UE, non accetteranno 

mai questo punto, come hanno già 

detto e fatto capire molte volte in 

passato. Il futuro dell’Irlanda va ne-

goziato prima, non dopo. Secondo 

Johnson, poi, c’è un margine di ma-

novra con l’UE prima del 31ottobre, 

la nuova data limite della Brexit. Ma 

anche questo è un wishful thinking: 

pare davvero improbabile che dopo 

due anni di trattative a vuoto, ora 

improvvisamente si trovi una solu-

zione, soprattutto con un euroscetti-

co come Johnson, soluzione mai 

trovata con una May abbastanza 

moderata. Tutti pensano però che la 

sua strategia porti ad un’uscita no 

deal, con tutte le conseguenze che si 

temono, soprattutto sull’economia e 

sul confine irlandese. Il dibattito non 

è stato chiaro e non ha presentato 

proposte di soluzioni convincenti, 

diverse da quelle conosciute all’epo-

ca della May. Pare insomma che i 

politici conservatori non abbiano 

fatto una gran bella figura. La novità 

è rappresentata da Rory Stewart, il 

più europeista di tutti, che al secon-

do turno a Westminster è balzato al 

quarto posto con 37 voti, dietro ai 

41 di Gove, ai 46 di Hunt e agli inar-

rivabili 126 di Johnson. Stewart è 

però sembrato un candidato che 

difficilmente arriverà in fondo. John-

son insomma pare non avere rivali e 

ciò per il futuro del Regno Unito e 

dell’Europa potrebbe essere una 

cattiva notizia: con lui il NO DEAL è 

sempre più probabile. • 
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E 
ra Macron che si lamentava 

recentemente della scarsezza 

di leader in Europa, tanto da 

creare difficoltà a scegliere 

candidati per le nomine alle istituzioni 

europee. Quelli di cui si parla non sa-

rebbero all’altezza e non avrebbero 

quella caratura d’esperienza e di pre-

parazione che sarebbero necessarie 

per gestire la politica europea in un 

mondo globalizzato ed in continuo 

movimento. Forse la preoccupazione 

di Macron è eccessiva, forse si manife-

sta solo perché i candidati di cui si 

conosce il nome, come quello di Man-

fred Weber, non sono uomini a lui 

vicino. Il fatto è che si semina sfiducia 

nei confronti dei leader che sono su 

piazza e che potrebbero assolvere 

degnamente le funzioni richieste per 

la guida delle istituzioni europee do-

po le elezioni del 26 maggio. Se l’U-

nione europea si trova in questa situa-

zione – secondo Macron – altrettanto 

si potrebbe dire del Regno Unito, che 

da tre anni a questa parte ci offre un 

quadro non certamente idilliaco delle 

sue leadership: David Cameron nel 

2016 con il referendum, perso, sulla 

Brexit, Theresa May, che lo ha sostitui-

to, senza riuscire a portare a termine 

l’uscita del Regno Unito dalla Unione 

europea, Jeremy Corbyn, il capo dei 

Laburisti e dell’opposizione, che con 

le sue ambiguità non ha minimamen-

te contribuito a risolvere la stasi della 

politica britannica e la confusione del 

Parlamento, incapace fino ad ora di 

darsi una maggioranza in grado di 

risolvere la Brexit. Crisi della democra-

zia britannica – si è detto. Può darsi, 

ma la democrazia è retta dagli uomini 

ed il suo cattivo funzionamento di-

pende dalla incapacità dei politici di 

governarla. Non è un buon segno, e i 

mali britannici non possono scagiona-

re o legittimare quelli europei. In que-

sto caso, mal comune non è mezzo 

gaudio, ma tristezza e afflizione unica, 

tanto più che – come nel caso del 

Regno Unito – i rimedi, vale a dire i 

probabili successori, si presentano 

enormemente peggiori dei mali che 

abbiamo conosciuto. Possibile sostitu-

to della May alla presidenza del parti-

to conservatore, e quindi capo del 

governo, potrebbe essere Boris Jonh-

son, già sindaco di Londra e ministro 

degli  Affari Esteri, molto discusso per 

i suoi atteggiamenti da bohemien e 

per le sue uscite poco ortodosse. Ba-

sterebbe la sua capigliatura a porre 

degli interrogativi, o la sua ultima 

uscita sulla Brexit, da fare subito, an-

che senza accordo e senza pagare i 

contributi dovuti al bilancio dell’UE. 

Come prossimo Primo ministro che 

non rispetta i patti non lo si può certo 

paragonare ad un leader responsabile 

ed accorto. Più che una politica in 

declino, la sua sarebbe certamente 

una politica sbagliata. Non parliamo 

poi di Corbyn, che, come suo padre, è 

sempre stato dalla parte sbagliata 

della storia. Le sue ambiguità sulla 

Brexit non sono niente rispetto alle 

sue scelte e alla sue preferenze politi-

che. E’ un comunista. E’ stato stalinia-

no e si è circondato di nostalgici 

dell’Unione sovietica. Nelle elezioni 

del 2017 il partito comunista britanni-

co non ha presentato nessun candi-

dato, dichiarando che Corbyn era il 

loro uomo. Il 6 giugno, anniversario 

del “D day” e dello sbarco degli alleati 

anglo-americani in Normandia è con-

siderato da Corbyn e dai suoi stretti 

collaboratori nostalgici, come è stato 

annunciato da un tweet della scorsa 

settimana del ministero degli Esteri 

russo: “Lo sbarco degli Alleati in Nor-

mandia non ha cambiato il corso della 

Seconda guerra mondiale. L’esito è 

stato determinato dalla vittoria 

dell’Armata rossa”. Accettare questa 

linea significa non riconoscere il desti-

no diverso delle due Germanie e pen-

sare che quella dell’Est, sotto il con-

trollo militare sovietico, che ha subito 

per oltre mezzo secolo la dittatura e la 

repressione con l’egemonia della poli-

zia politica, sia stata la migliore. Non a 

caso Corbyn le sue vacanze le trascor-

reva nella parte più illiberale della 

Germania, sotto il controllo apparen-

temente benigno dell’onnipresente 

polizia segreta, la Stasi. Che Corbyn 

credesse al comunismo sovietico, che 

migliaia di cittadini britannici conside-

rassero l’URSS il paradiso dei lavora-

tori, non ci meraviglia più di tanto, 

dopo la lettura de “La trahison des 

clercs” di Julien Benda. Ma ciò che 

meraviglia, ciò che impressiona in 

modo macabro, è che uno di questi 

clerici, fanatico ed attempato stalini-

sta, fervente antisemita ancora oggi, 

abbia delle possibilità di diventare il 

prossimo leader della Gran Bretagna, 

dentro o fuori l’UE, come si vedrà. 

Altro che declino della politica. Sareb-

be il suo totale fallimento. Ciò nono-

stante, non crediamo che l’Europa si 

trovi di fronte a questa lugubre sorte. 

PS – I dati su Corbyn li abbiamo rica-

vati da un articolo del “Sunday Times” 

del 6 giugno, ripreso da “Il Foglio” del 

17 giugno. • 

Scarseggiano i leader e la politica è in declino 

di Arnaldo Ferragni  
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M 
acron ha perso, sia 

pure di poco, le elezio-

ni europee in casa, 

superato di un punto 

addirittura da Marin Le Pen. Per non 

darsi vinto, per non soccombere al 

colpo ricevuto e per indorare la sua 

immagine, risultata sbiadita in Fran-

cia, si dà un gran da fare in Europa, 

mettendo scompiglio nel tentativo 

di riformare gli usi in vigore e nel 

presentarsi come il deus ex machi-

na della situazione, tutto intento, da 

solo, a risolvere  lo stallo in cui si 

trova l’Unione europea. Due, in par-

ticolare, i suoi punti d’attacco. Il pri-

mo si riferisce al rifiuto d’accettare il 

principio del “candidato di punta”, 

(lo spitzenkabdidat) per la nomina 

del presidente della Commissione 

europea in sostituzione del lussem-

burghese  Jean-Claude Juncker. Tale 

principio affida la presidenza al can-

didato del gruppo politico che ha 

ricevuto più voti. Nel nostro caso, 

avendo il PPE raggiunto il primo 

posto, al suo candidato, il cristiano-

sociale bavarese Manfred Weber, 

spetterebbe la presidenza della 

Commissione.  No, – dice Macron, –

  queste sono regole ormai superate. 

La tradizione ha fatto il suo tempo. 

L’Europa ha bisogno di volti nuovi e 

di persone che contano per l’espe-

rienza acquisita e per i risultati otte-

nuti. E tanto per non irritare troppo i 

tedeschi per il rifiuto della candida-

ture Weber, si permette di tirare in 

ballo Angela Merkel. “Io la voterei se 

fosse candidata” afferma, sapendo 

bene che lei non ha nessuna inten-

zione di dedicarsi interamente 

all’Europa, come ha ripetuto in più 

di un’occasione, dopo 14 anni di 

cancellierato. Ma Macron non molla, 

nonostante l’insuccesso della sua 

candidata, la danese Margrethe Ve-

stager, commissaria europea alla 

Concorrenza in scadenza. Non vuole 

Weber e va alla ricerca di alleati per 

mettere il PPE in minoranza, malgra-

do la sua vittoria elettorale. 

Il secondo punto d’attacco lo ha 

riservato al gruppo liberale ALDE 

(Alleanza dei Democratici e dei Libe-

rali per l’Europa), il terzo arrivato, al 

quale ha aderito con i suoi 21 depu-

tati su 101. A lui non va bene il no-

me, che contiene l’aggettivo liberale, 

e si è dato subito da fare per cam-

biarlo, riuscendoci. Il gruppo, d’ora 

in poi si chiamerà “Renew Europe”. 

Rinnovare l’Europa, con buona pace 

del liberale belga Guy Verhostadt, 

già prima ministro in tre governi  e 

presidente dell’ALDE dal 2009. Biso-

gnava eliminare il termine “liberale” 

– avrebbe dichiarato Macron – per-

ché nell’opinione corrente, liberale è 

sinonimo di capitalismo selvaggio, 

senza regole, perciò un termine ne-

gativo. Di fronte a simili dichiarazio-

ni non inorridiamo più. Se Macron 

non si considera liberale, è affar suo, 

e dei francesi. Ma allora, perché i 

suoi deputati al Parlamento europeo 

si sono iscritti al gruppo tradizional-

mente liberale? Se invece si conside-

rasse liberale, ci chiediamo esterre-

fatti perché si sottomette al 

“pensiero unico”, al “politicamente 

corretto” che, come sappiamo, è una 

specie di “polizia del pensiero”, co-

me l’ha chiamata una copertina 

di Newsweek del dicembre 1990. 

Perché non si batte per spiegare il 

significato vero di “liberale” e per 

giustificare con orgoglio la sua ap-

partenenza ad un movimento politi-

co che ha avuto ed ha ancora molti 

meriti nella tutela della democrazia 

e della dignità delle persone? E’ un 

andazzo deleterio questo accettare 

acriticamente e senza batter ciglio le 

opinioni sostanzialmente sbagliate e 

non vere. E’ un contributo passivo e 

irresponsabile alla diffusione di pan-

zane e di favole alle politiche della 

disinformazione. A vantaggio di chi? 

Se lo chiede Macron? Tanto più che, 

per fare la politica europea che ha in 

testa e che ha dichiarato in più oc-

casioni, avrà bisogno di alleati, dei 

democratici cristiani del PPE, dei 

socialisti del S&D, dei Verdi e di 

quanti credono che il progresso 

dell’integrazione, iniziata con la di-

chiarazione del 9 maggio 1950 di 

Robert Schuman, sia anche il pro-

gresso delle nostre patrie nazionali. 

Non ci sembra una buona politica 

quella divisiva iniziata da Macron. Il 

suo muoversi solitario per ora non 

ha portato frutti, se non risentimenti 

nemmeno apertamente manifestati, 

tra l’altro, a dimostrazione che l’a-

zione diplomatica e non chiassosa è 

in genere più produttiva del movi-

mento scomposto e leggermente 

fanfarone. • 

Macron il perdente, potrebbe vincere in Europa 

di A.F. 
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1 
848. L’Europa è in fermento, 

ovunque gruppi di rivolu-

zionari chiedono cambia-

menti politici e uguaglianza 

sociale. La rivoluzione industriale sta 

delineando le conseguenze del pro-

gresso: centinaia di persone si tra-

sferiscono in città per lavorare nelle 

fabbriche e le periferie urbane, dove 

i nuovi arrivati cercano una dimora 

(o qualcosa che le assomigli), cre-

scono a dismisura. E con esse i pro-

blemi igienici e di adattamento. 

Londra diventa il simbolo di questo 

cambiamento epocale, giovani, an-

ziani, donne e soprattutto bambini, 

spesso senza famiglia, sfruttati nelle 

fabbriche le cui ciminiere che sbuf-

fano fumo prendono il posto delle 

guglie di Westminster e della cupola 

di St Paul’s Cathedral. Karl Marx get-

ta le basi del suo pensiero ideologi-

co, Charles Dickens racconta storie 

di ragazzini orfani (che poi incontra-

no un benefattore che regala loro 

una vista nuova e serena) vittime 

della furbizia di chi cerca di soprav-

vivere con ogni espediente alle 

brutture del sottobosco umano 

creato da questo cambiamento 

epocale. E la Regina Vittoria, che 

darà il nome ad un intero periodo 

storico, è a capo di quello che sarà il 

più grande impero dell’epoca mo-

derna. In questo contesto così vivo, 

e a tratti vivido, un gruppo di giova-

ni anti capitalisti, anti rivoluzione 
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 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

A Milano l’amore e il desiderio 
dei preraffaelliti 

Dal 19 giugno al 6 ottobre in mostra a Palazzo Reale i capolavori della collezione della Tate di Londra, 
con la celeberrima ‘Ofelia’ di Millais 
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Costume e Società 
economica e politica creano una 

‘confraternita’ per produrre una 

straordinaria rivoluzione artistica: 

liberare la pittura britannica dalle 

convenzioni e dalla dipendenza dai 

vecchi maestri. Nasce il movimento 

“preraffaellita” in cui questi giovani 

visionari sperimentano nuove con-

vinzioni, nuovi stili di vita e di rela-

zioni personali, radicali quanto la 

loro arte. Al loro genio e alla loro 

creatività Milano dedica la mostra, 

bellissima, dal 19 giugno al 6 otto-

bre a Palazzo Reale, “Preraffaelliti. 

Amore e desiderio”, promossa e pro-

dotta dal Comune di Milano-

Cultura, Palazzo Reale e 24 ORE Cul-

tura-Gruppo 24 ORE, organizzata in 

collaborazione con Tate e curata da 

Carol Jacobi, Curator British Art del 

museo londinese. Per la prima volta 

i capolavori dei preraffaelliti saranno 

a Milano. Ingiustamente sottovalu-

tati, rispetto ad altri movimenti pit-

torici, i preraffaelliti sono fortemen-

te legati all’Italia, alla sua bellezza 

paesaggistica e alla sua arte, quella 

che precede Raffaello, o meglio i 

suoi epigoni, considerato il gran 

maestro al quale pittori e storici 

dell’arte, soprattutto in Gran Breta-

gna, si sono ispirati per darsi delle 

regole, a volte fin troppo leziose. Il 

fondatore del gruppo, Dante Gabriel 

Rossetti, figlio di un rivoluzionario 

carbonaro di origine abruzzese rifu-

giatosi a Londra, pospone, per ono-

rarlo, il suo nome di battesimo a 

quello del grande Poeta italiano e 

con i suoi compagni volge lo sguar-

do proprio a Dante, Petrarca, all’arte 

di Giotto, alle pale medievali, alla 

bellezza della poesia e alla natura 

che sa commuovere l’anima, per 

ricreare uno stile unico, nuovo e 

assai moderno per l’epoca (forse, a 

tratti, addirittura antesignano 

dell’impressionismo). 

Nella mostra milanese gli spettatori 

potranno gustare tutti quegli ele-

menti che le 80 opere esposte, tra le 

quali alcuni dipinti iconici che diffi-

cilmente escono dal Regno Unito 

per essere prestati, come l’Ofelia di 

John Everett Millais, Amore d’apri-

le di Arthur Hughes, la Lady of 

Shalott di John William Waterhouse, 

sanno raccontare: dall’amore e dal 

desiderio alla fedeltà alla natura e 

alla sua fedele riproduzione; e poi le 

storie medievali, la poesia, il mito, la 

bellezza in tutte le sue forme. 

Le opere sono presentate per arti-

colate sezioni tematiche, al fine di 

esplorare gli obiettivi e gli ideali di 

quel movimento, gli stili dei vari 

artisti, l’importanza dell’elemento 

grafico e lo spirito di collaborazione 

che, nell’ambito delle arti applicate, 

fu un elemento fondamentale del 

preraffaellitismo. A testimoniare il 

tema della poetica degli artisti pre-

raffaelliti, e cioè l’arte e in generale 

la cultura italiana pre-rinascimentale 

e quell’idea di “modernità medieva-

le” che tanto caratterizza la loro 

produzione saranno presenti i dipin-

ti “iconici” su temi che vanno da 

Dante Alighieri e il suo poema 

(Paolo e Francesca e Il sogno di Dan-

te al tempo della morte di Beatrice di 

Dante Gabriel Rossetti) fino al pae-

saggio italiano tout court (Veduta di 

Firenze da Bellosguardo di John 

Brett). 

Una mostra da non perdere perché, 

come ha sottolineato l’assessore alla 

Cultura del Comune di Milano, Filip-

po Del Corno, “i Preraffaelliti si col-

locano in quel solco della grande 

cultura ospitata a Milano”. E di bel-

lezza questa volta ce n’è davvero 

tanta! • 
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A 
l Museo della Scienza e 

della Tecnica di Milano 

L’Oreal e Unesco hanno 

premiato con 6 borse di 

studio da 20mila euro l’una altret-

tante ricercatici under 35. Giunto 

alla 17esima edizione, il premio ha 

finora consentito a un totale di 88 

scienziate di portare avanti i propri 

progetti in ambito Stem (scienza, 

tecnologia e matematica). 

Presenti il ministro dell’istruzione 

Marco Bussetti, l’amministratore 

delegato di L’Oreal Italia Francois 

Xavier Fenart, il segretario generale 

della commissione nazionale italiana 

per l’Unesco Enrico Vicenti, il rettore 

dell’Università Federico II di Napoli 

Gaetano Manfredi e il presidente 

della giuria L’Oreal Italia per le don-

ne e la scienza (che ha esaminato 

350 progetti) Lucia Votano. Le borse 

di studio sono state conferite a Sil-

via Celli, per il progetto sui meccani-

smi di accelerazione e fuga delle 

particelle da sorgenti astrofisiche 

galattiche, a Teresa Mazza, per il 

progetto di medicina personalizzata 

del diabete di tipo 2, a Federica 

Mezzani, per il progetto Minor 

(droni di ultima generazione per la 

localizzazione delle mine antiuomo), 

ad Alice Sciortino, per il progetto 

relativo alle proprietà ottiche ed 

elettriche di sistemi ibridi basati su 

nano materiali di carbonio, ad Ester 

Pagano, per il progetto sul ruolo di 

una proteina nel tumore colon-

retto, e a Paola Tognini, per il pro-

getto sulle influenze del metaboli-

smo e della microflora intestinale 

sul cervello. Tutte le ricercatrici pre-

miate svolgono la propria attività 

presso atenei italiani. 

“Tutte queste donne danno vita a 

una preziosa comunità di scienziate 

il cui numero aumenta di anno in 

anno. Sono stati fatti progressi con-

creti nella lotta per la parità ma la 

strada è ancora lunga”, ha commen-

tato Fenart. “Attualmente le donne 

costituiscono soltanto il 30% dei 

ricercatori scientifici a livello globale 

e soltanto il 3% dei premi Nobel per 

la scienza è stato assegnato a scien-

ziate”, ha sottolineato Vicenti. Per il 

Ministro Bussetti “la partecipazione 

delle donne è determinante per 

portare un valore aggiunto in termi-

ni di eccellenza, in Italia vigileremo 

affinché vengano soddisfatte queste 

condizioni. Senza ricerca non c’è 

innovazione e senza innovazione 

non c’è sviluppo”. • 

Da L’Oréal e Unesco sei borse di studio 
per sei giovani ricercatrici italiane  

di C.S.  
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D 
a qualche tempo si sono 

aperti, prima in Francia e 

poi in Italia, dei locali nei 

quali gli avventori, oltre a 

consumare bevande, leggere libri o 

utilizzare i propri apparecchi infor-

matici possono passare il tempo in 

compagnia dei gatti del locale. I cat 

coffee nascono anche sulla scia di 

quello che già da tempo hanno di-

mostrato i ricercatori dell’università 

del Minnesota: esaminando i dati di 

un follow up a 20 anni di uno studio 

epidemiologico effettuato negli Usa, 

questi ricercatori hanno osservato 

che convivere o aver convissuto con 

un gatto riduce di circa il 40% il ri-

schio di infarto mortale e di circa il 

25% quello di ictus. Il progetto Nan-

hes II è stato anche studiato dal ri-

cercatore biostatico Michele Miche-

latti, come riporta un articolo di 

Paola D’Amico. I ricercatori sosten-

gono che si potrebbe pensare alla 

convivenza con un gatto come uno 

dei metodi di prevenzione ai pro-

blemi cardiovascolari, specialmente 

per i soggetti più a rischio. Ancora 

non sono chiari i motivi per i quali la 

convivenza con un gatto porta a un 

miglioramento del sistema cardio-

vascolare, certamente le fusa e le 

vibrazioni che ne derivano possono 

aiutare la mineralizzazione ossea; 

certo è, ancora, che il gatto è un 

animale rilassante e non è impegna-

tivo nella gestione, anche se dob-

biamo sempre ricordare che anche 

lui ha bisogno di tempo e di affetto. 

Già ai tempi degli Egizi questi ani-

mali erano apprezzati non solo per 

l’abilità nella caccia ai topi che met-

tevano in pericolo le riserve di gra-

naglie, infatti troviamo la loro effigie 

in molti reperti archeologici. 

Assolutamente da sfatare è la tesi 

che il gatto si affeziona solo alla 

casa e non al suo amico umano, 

infatti questi animali, pur avendo un 

sistema sociale diverso dal cane, 

hanno modi affettuosi e consolidati 

di relazionarsi sia con gli umani che 

con gli altri animali. Il gatto manife-

sta affetto passeggiando con noi in 

giardino, rispondendo al suo nome 

quando lo si chiama, venendo a sa-

lutarci quando torniamo a casa, cer-

cando e dando manifestazioni affet-

tuose che non hanno nulla a che 

vedere col cibo e tentando di dor-

mire sulle gambe o sulla testa delle 

persone alle quali è affezionato. Due 

o tre gatti che vivono in casa svilup-

pano tra di loro dei rapporti di ami-

cizia e, a volte, in giardino, anche di 

collaborazione, quando si tratta di 

trasportare una preda troppo grossa 

per uno solo per esempio. 

Intorno al gatto si sono fatti conve-

gni e tavole rotonde, perché co-

munque rimane un felino che, pur 

piccolo, ha in sé tanti misteri. Ed 

ogni gatto, come ogni cane, dimo-

stra peculiarità personali al di là del-

la razza. Purtroppo contro questi 

piccoli animali militano ancora tante 

leggende che vanno sfatate, tipo 

quella del gatto nero, e si verificano 

tante crudeltà da contrastare, com-

presa quella, in alcuni luoghi, di uti-

lizzarli come cibo. 

Il gatto è il gatto: un amico dallo 

spirito libero che ci può aiutare a 

colmare non solo la solitudine ma 

anche qualche problema di salute. 

Certo è che per dare affetto ha biso-

gno di riceverlo. • 

Le virtù salutistiche del gatto  

di Anastasia Palli  
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L 
a corte suprema svedese 

deciderà sulla richiesta di 

estradizione, da parte della 

Cina, di Qiao Jingjun, che 

secondo il Partito comunista cinese 

sarebbe responsabile di appropria-

zione indebita di svariati milioni di 

dollari durante il periodo in cui è 

stato direttore di un magazzino di 

cereali ad Henan. Qiao è stato arre-

stato nei pressi di Stoccolma a giu-

gno del 2018. 

Il caso è monitorato perché la Cina 

è stata spesso accusata di violazione 

dei diritti umani e per questo se da 

un lato i pubblici ministeri svedesi 

pare sostengano l’autorizzazione 

all’estradizione di Qiao la sua difesa 

si sta  invece battendo per evitarla. Il 

caso creerebbe un precedente in 

Europa. 

La Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo (CEDU) cerca di garantire 

la protezione dalla tortura e l’acces-

so ad un processo equo. I critici so-

no convinti che il processo di Qiao 

in Cina sarebbe uno show-trial, pro-

babilmente televisivo, con l’imputa-

to che viene istigato alla confessio-

ne. Inoltre, se l’estradizione andasse 

in porto, sarebbe processato da un 

tribunale speciale secondo un siste-

ma che supervisiona i membri del 

partito, i lavoratori dello Stato e i 

funzionari amministrativi e che è 

completamente separato dal siste-

ma legale tradizionale. 

Il caso svedese si svolge proprio 

mentre i manifestanti scendono nel-

le strade di Hong Kong per opporsi 

ad una nuova legge di estradizione 

che richiederebbe alle autorità del 

territorio di espelle i sospettati in-

viandoli in Cina. 

Il Paese asiatico sta perseguendo la 

cosiddetta operazione SkyNet, cer-

cando di catturare i fuggiaschi ricer-

cati per corruzione in tutto il mon-

do, avendo pubblicato una lista con 

100 nomi in cui quello di Qiao è al 

terzo posto. • 

 

La Svezia deciderà se estradare il funzionario 
cinese accusato di corruzione 

di R.B. 
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È 
 stato l’ultimo Paese, in ordi-

ne di tempo, ad entrare a far 

parte dell’UE, il 1° luglio 2013, 

e sta cercando di giocarsi al 

meglio tutte le carte che questa im-

portante appartenenza comporta. 

La Croazia cerca di attrarre investi-

tori e perciò la Commissione euro-

pea e l’Organizzazione per la coo-

perazione e lo sviluppo economici 

(OCSE) lavorano di concerto per 

fornirle competenze tecniche per 

migliorare la vita dei cittadini e delle 

imprese promuovendo le prestazio-

ni economiche e sociali. Il lavoro 

dell’OCSE e del programma di so-

stegno alla riforma strutturale 

dell’UE mirano a contribuire a ridur-

re gli oneri amministrativi, rimuove-

re gli ostacoli per le imprese e crea-

re un ambiente competitivo per gli 

investimenti. Il programma offre 

esperienza a tutti i paesi dell’UE per 

la progettazione e l’attuazione di 

riforme che promuovano la crescita, 

si basa sulla domanda ed è fatto su 

misura per lo Stato membro benefi-

ciario. • 

L’UE sostiene la Croazia nell’attirare investimenti 

La redazione  
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L 
a comunità internazionale, 

compresa l’Unione Europea, 

è sempre più preoccupata 

per il lungo conflitto tra India 

e Pakistan per la disputa sulla regio-

ne del Kashmir. La diatriba risale al 

1948 quando, dopo la fine del domi-

nio britannico, al popolo del Kashmir 

fu promesso dalle Nazioni Unite un 

voto plebiscitario sul suo status futu-

ro. Dovevano cioè scegliere tra l’in-

tegrazione con l’India, il Pakistan 

oppure optare per  l’indipendenza. 

Sia l’India che il Pakistan rivendicava-

no la regione himalayana e la conse-

guenza fu lo scoppio di due guerre. 

Le tensioni più elevate si rilevano 

nella parte del Kashmir amministrata 

dall’India, dove vivono circa i due 

terzi della popolazione. 

L’India e il Pakistan, entrambe po-

tenze nucleari, di recente sono tor-

nate ad affrontarsi per la stessa que-

stione e alla disputa si è aggiunta 

anche la Cina che esercita un’in-

fluenza crescente sulla regione in 

quanto le sue forze armate occupa-

no piccole aree del Kashmir. Gli at-

tacchi contro i civili sono frequenti, 

in particolare nella parte indiana del 

confine conteso, i prigionieri nel 

Kashmir amministrato dall’India so-

no stati sottoposti ad abusi e torture, 

tra cui “water-boarding, privazione 

del sonno e torture sessuali”, come 

rileva un rapporto di Association of 

Parents of Disappeared Per-

sons e Jammu and Kashmir Coalition 

of Civil Society, due associazioni che 

si occupano di diritti umani. Le forze 

indiane sono state fortemente criti-

cate per l’uso eccessivo della forza 

dall’ONU che ha chiesto un’indagine 

internazionale sulle violazioni dei 

diritti. Il responsabile per i Diritti 

Umani delle Nazioni Unite, inoltre, 

ha chiesto di istituire una apposita 

commissione d’inchiesta. 

Secondo uno studio pubblicato nel 

2015 da Medici senza frontiere il 19% 

della popolazione prevalentemente 

musulmana del Kashmir soffre di 

disturbo da stress post-traumatico a 

causa del conflitto e delle condizioni 

in cui è costretta a vivere. • 

La comunità internazionale chiede di fare luce 
sulle violazioni dei diritti umani nel Kashmir 

La redazione  
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S 
i fa più complicato il percor-

so di adesione all’UE dell’Al-

bania e della Macedonia 

settentrionale. Il Consiglio 

dell’UE infatti ha rinviato la decisio-

ne sull’apertura dei negoziati di 

adesione, che dovrà comunque es-

sere presa entro la fine dell’anno. 

“Alla luce del limitato tempo a di-

sposizione e dell’importanza della 

questione, il Consiglio tornerà sulla 

questione al fine di raggiungere una 

decisione chiara e concreta il prima 

possibile e non oltre il mese di otto-

bre”, è quanto è stato comunicato il 

18 giugno. • 

Per sapere se aderiranno all’UE Macedonia 
settentrionale e Albania devono aspettare ancora 

di R.B. 

19 Giugno 2019 

L 
a Commissione europea ha 

annunciato il prolungamen-

to del fondo fiduciario di 

Bêkou per la Repubblica 

centrafricana fino alla fine del 2020. 

L’annuncio giunge pochi mesi dopo 

la firma dell’Accordo di pace tra il 

governo e i gruppi armati firmato a 

Bangui a febbraio. Cinque anni do-

po la sua creazione, il fondo ha qua-

si quadruplicato le sue risorse, da 64 

milioni a 243 milioni di euro, e ha 

lanciato 17 programmi che hanno 

prodotto risultati tangibili per metà 

della popolazione del Paese. • 

L’Europa estende il fondo fiduciario 
per la Repubblica centrafricana 

di R.B. 

Flash 
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N 
ella nostra Costituzione, 

all’articolo 27, echeggia il 

pensiero di Cesare Bec-

caria laddove si prevede 

che le pene devono tendere alla rie-

ducazione del condannato: un impe-

gno, pertanto, che coinvolge l’intera 

amministrazione della Giustizia, dal 

Giudicante che deve determinare il 

trattamento sanzionatorio per chi sia 

stato ritenuto autore di un reato mi-

surandolo con le prospettive di rein-

serimento sociale, sino al Tribunale 

di Sorveglianza che può ammettere 

un condannato a benefici che ne 

riducano la pena ovvero ne consen-

tano l’espiazione attraverso un pro-

gressivo riacquisto della libertà sem-

pre che il soggetto – sottoposto ad 

osservazione di esperti durante la 

carcerazione – ne risulti meritevole 

anche per la possibilità di ottenere 

un lavoro all’esterno. 

La nostra legislazione prevede che 

anche l’ergastolano possa avere una 

opportunità di rientro nel consorzio 

sociale, sia pure dopo molti e molti 

anni di detenzione, invece che un 

“fine pena mai”. Ma ci sono delle 

limitazioni introdotte nel tempo e tra 

queste quella che prevede il c.d. er-

gastolo ostativo, cioè a dire (con 

riferimento solo a taluni reati di san-

gue aggravati) il divieto di misure 

premiali di qualsiasi genere. 

Con decisione recentissima la CEDU 

ha affermato che l’ergastolo ostativo 

è contrario anche alla Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo violan-

done  l’art 3. 

La pronuncia, partitamente in un 

periodo storico – politico in cui la 

tendenza è quella della panpenaliz-

zazione delle condotte e dell’inaspri-

mento delle pene, è di grande im-

portanza nel quadro di un necessa-

rio riallineamento della pena deten-

tiva perpetua alla necessaria finalità 

rieducativa della pena e suona a mo-

nito di un legislatore nazionale ispi-

rato solo dalla estremizzazione del 

rigore, senza considerare che la sicu-

rezza dei cittadini deve essere assi-

curata anche tentando, almeno ten-

tando, il recupero dei condannati 

allontanandone il pericolo che rica-

dano nel crimine una volta scontata 

la pena. 

Peraltro la critica della CEDU non ha 

tanto ad oggetto la durata della pe-

na, quanto l’automatismo normativo 

che, nei reati “ostativi” che non sono 

solo quelli puniti con l’ergastolo, 

ravvede nella collaborazione con 

l’autorità giudiziaria l’unico strumen-

to per ritenere cessata la pericolosi-

tà: la Corte mette, dunque, in discus-

sione anche delle ostatività (alcune 

recentemente introdotte, per esem-

pio per reati contro la Pubblica Am-

ministrazione) relative a pene tem-

poranee. 

La CEDU ha ritenuto che, se la colla-

borazione costituisce l’unica via at-

traverso la quale il condannato pos-

sa aspirare ad una rivalutazione della 

sua pericolosità, vi è da dubitare che 

il dubbio possa essere il frutto di una 

libera scelta, senza contare che, non 

di rado, è la paura di ritorsioni che 

determina la scelta di non collabora-

re. Quindi, deduce la Corte, la man-

canza di collaborazione non può di 

per sé esprimere una permanente 

adesione a valori criminali o alla cri-

minalità organizzata, ed altresì che la 

dissociazione del condannato può 

esprimersi con diverse modalità. 

D’altro canto, la collaborazione non 

è necessariamente prova di una ef-

fettiva resipiscenza ma può essere 

frutto di una valutazione utilitaristi-

ca. Infine, afferma la Corte che la 

personalità di un condannato non 

può essere ritenuta immutabile ri-

spetto a quella che era al momento 

della commissione di un reato e, 

pertanto, deve tenersi conto dei pro-

gressi eventualmente accertati nel 

corso dell’esecuzione della pena. 

La Grand Chambre ha infine osserva-

to che compete allo Stato Italiano 

introdurre una riforma del regime 

dell’ergastolo che garantisca valoriz-

zazione di eventuali progressi del 

condannato ai fini della valutazione 

pericolosità dello stesso e dell’even-

tuale accesso a misure alternative al 

carcere, a prescindere dalla eventua-

le collaborazione. 

Beccaria non abita più qua, ce lo 

ricordano da Strasburgo: converrà 

tenere conto dell’insegnamento in-

vece che perseguire il consenso at-

traverso il clangore delle manette.• 

 Pagina 15 

 

Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
Beccaria non abita più qui 



 

Pagina 16 

17 Giugno 2019 

B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Massimo Schirò, av-

vocato penalista di Milano 

meglio noto come il “Serial 

Griller” del Gruppo Toghe & Te-

glie….sono tornato! Ma davvero, 

non sentivate la mia mancanza? 

Cercherò di farvi ricredere propo-

nendovi questa interessante versio-

ne dell’hummus che non è un gi-

gantesco fuoristrada di impiego 

militare ma una salsa a base di ceci 

appartenente alla tradizione culina-

ria medio orientale e molto diffusa 

sulle tavole di Grecia, Libano, Israele, 

Egitto e molti altri paesi ancora del 

bacino mediterraneo. Una salsa, pe-

raltro, che non serve come condi-

mento ma è – più che altro – un 

accompagnamento di altri piatti, 

spesso abbinato al pane azimo o 

altre tipiche panificazioni locali, 

molto nutriente per la composizione 

a base di legumi. 

Quella che vi presento, tuttavia, è 

una variante che impiega altro ge-

nere di verdure e che potrete offrire 

ai vostri ospiti come stuzzicante, 

insolita, fresca e leggera entrèe in-

sieme a del pane di grano duro ab-

brustolito e tagliato a fette.  Ideale 

nella stagione estiva. 

Prendete una melanzana viola, o di 

più a seconda delle bocche da sfa-

mare e della dimensione del vegeta-

le, e mettetela nel forno ventilato a 

180° (oppure nel barbecue a coper-

chio chiuso) finché si annerisce e si 

ammorbidisce: i tempi variano dalla 

dimensione melanzana. 

Quando appare pronta, toglietela – 

o toglietele – dal forno e lasciate 

raffreddare. 

Tagliuzzate la melanzana e ponete-

ne i pezzi in un frullatore aggiun-

gendo un vasetto di yogurt, possi-

bilmente intero – e quello greco 

potrebbe essere perfetto – un paio 

di cucchiai di olio d’oliva extra vergi-

ne, un cucchiaio di succo di limone, 

un pizzico di sale Maldon. 

Ora frullate il tutto fino ad ottenere 

una crema uniforme,  aggiustate di 

sale, aggiungete della menta fresca 

spezzettata e mettete in frigo a raf-

freddare ulteriormente ma solo per 

ultimare la preparazione: in seguito, 

andrà servita a temperatura am-

biente e, quindi, precedentemente 

tolta dal frigo . 

La presentazione prevede – come 

vedete nella foto – l’impiattamento 

in una ciotola o in più ciotoline mo-

nodose, guarnendo con un filo d’o-

lio e una foglia di prezzemolo. 

In alternativa allo yogurt si può mi-

scelare usando mettere della tahina 

o dei ceci lessati ma con lo yogurt la 

salsina rimane più fresca. 

Provare per credere: è una pietanza 

dai molti usi, oltre a quello già de-

scritto può arricchire un aperitivo o 

anche essere un primo piatto. 

Buon divertimento ai fornelli e, a 

presto! • 
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Toghe&Teglie: 
l’hummus alla maniera del Serial Griller 

di Massimo Schirò “Il Serial Griller”  
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È 
 passato ormai un anno 

dall’inizio della più lunga 

protesta quotidiana, tuttora 

in corso, svolta in Albania. E 

forse rappresenta un caso più uni-

co che raro anche in altre parti del 

mondo. Una protesta pacifica che 

ogni sera si svolge nel pieno cen-

tro di Tirana. È la protesta alla di-

fesa del Teatro Nazionale. 

Nei primi giorni del febbraio 2018 

il primo ministro albanese ha fatto 

sapere la sua intenzione di demo-

lire il Teatro Nazionale per co-

struire alcune torri in cemento 

armato. Il che ha suscitato subito 

la reazione degli artisti e dei citta-

dini che cominciarono a protesta-

re. Si tratta di un vero e proprio 

affare corruttivo, clientelistico, di 

abuso del potere, di speculazione 

edilizia e ormai, dati e fatti alla 

mano, sembrerebbe che si tratti 

anche di riciclaggio di denaro 

sporco. In tutto ciò il primo mini-

stro, recidivo, non ha fatto altro 

che ritentare con arroganza e ag-

gressività, da una posizione di 

forte potere [abusivo] istituziona-

le, quello che non era riuscito a 

fare anni fa. Aveva sempre fallito 

in una simile impresa, grazie alla 

resistenza e alle proteste degli 

artisti e dei cittadini, prima come 

ministro della cultura e poi come 

sindaco di Tirana agli inizi degli 

anni 2000. Da un anno ormai lui 

sta riprovando con tutti i modi di 

averla vinta. Ragion per cui dal 15 

giugno 2018 ad oggi, nella piaz-

zetta del Teatro Nazionale, in pie-

no centro di Tirana, ogni sera si 

protesta pacificamente contro 

questo diabolico, corruttivo, cri-

minale e personale progetto del 

primo ministro. 

L’edificio del Teatro Nazionale, 

progettato da un noto architetto 

italiano in stile razionalista e co-

struito nel 1938, ha un indiscusso 

valore storico e culturale. Bisogna 

sottolinea che l’Albania, fino al 

1912, era un territorio lasciato al 

controllo dei feudatari locali, alle 

periferie dell’impero ottomano. 

Tirana invece veniva proclamata 

capitale nel 1920. Fino ad allora 

era una città di alcune migliaia di 

abitanti. Dalle testimonianze stori-

 Pagina 17 

 

Peccare di  
s i lenzio,  
quando 

bisognerebbe 
protestare,  fa 
di  un uomo un 

codardo.  
 
 

El la Wheeler 
Wi lcox 

International 

di Milosao 

Continua da più di un anno la protesta 
in difesa del Teatro nazionale di Tirana 



 

Pagina 18  

International 

Pagina 18 

che risultava una città con delle 

abitazioni basse, costruite soprat-

tutto con mattoni di terra battuta 

e circondate da alberi. L’urbaniz-

zazione della capitale e le prime 

costruzioni degli edifici ammini-

strativi e pubblici sono cominciate 

negli anni ’30 del secolo passato, 

per opera di noti urbanisti e archi-

tetti italiani,tra cui anche l’edificio 

che diventò, nel 1947, il Teatro 

Popolare, per poi divenire il Tea-

tro Nazionale dopo il crollo della 

dittatura comunista. 

L’autore di queste righe scriveva 

un anno fa che “…Il Teatro Nazio-

nale non è semplicemente un edi-

ficio e basta. Il Teatro Nazionale 

rappresenta la storia della nascita 

e dell’evoluzione di tutte le arti 

sceniche in Albania. Quell’edificio, 

progettato da noti architetti italia-

ni a fine anni ’30 del secolo passa-

to, dal 1945 in poi è stata la culla 

di tutte le scuole artistiche alba-

nesi. Lì hanno debuttato l’orche-

stra filarmonica, il circo e il teatri-

no delle marionette. Il Teatro rap-

presenta, però, anche un impor-

tante aspetto umano, spirituale ed 

emozionale, non solo per gli attori 

e altri che hanno lavorato lì, ma 

per tante altre persone di diverse 

generazioni. Il Teatro è parte inte-

grante della storia della capitale, 

dichiarata come tale soltanto nel 

1920. Perciò abbattendo quell’e-

dificio, si abbattono, si distruggo-

no e si perdono per sempre tutti 

questi valori. Semplicemente per 

far guadagnare miliardi ad alcuni 

farabutti…. ” (Patto Sociale n.316). 

Nonostante tutto, un anno fa il 

primo ministro, per riuscire nel 

suo progetto, è andato oltre ogni 

limite. Ha portato in parlamento 

una legge speciale per approvare 

la demolizione del Teatro Nazio-

nale. Una legge assurda da ogni 

punto di vista, in palese violazione 

con quanto prevede la Costituzio-

ne e le leggi in vigore. Una legge 

che urtava anche con quanto pre-

vedono le normative europee, es-

sendo l’Albania un paese che mira 

all’adesione nell’Unione europea. 

Una legge che, essendo “speciale” 

però, cercava di “scavalcare” le 

procedure normali e farsi appro-

vare in fretta. E così è stato. In 

piena estate dell’anno scorso, con 

soltanto i voti della maggioranza 

governativa, è stata approvata la 

legge “speciale”, fortemente volu-

ta dal primo ministro. Il presiden-

te della Repubblica però, a fine 

luglio 2018, non decretò la legge 

“speciale” per la demolizione del 

Teatro Nazionale. In più il presi-

dente, con un lungo documento e 

in un modo del tutto esauriente, 

ha reso note tutte le spiegazioni e 

le argomentazioni legali che lo 

hanno portato ad una simile deci-

sione. 

Le pressioni sul primo ministro 

per desistere da un simile proget-

to aumentavano. Pressioni che 

arrivavano anche dalle strutture 

dell’Unione europea, da noti me-

dia internazionali, nonché da 

gruppi e/o singoli artisti e specia-

listi europei. Ha reagito anche la 

nota organizzazione Europa No-

stra, collaboratrice ufficiale dell ’U-

NESCO e di altre istituzioni euro-

pee, che rappresenta una ben 

strutturata e folta rete di altre or-

ganizzazioni che si occupano del 

patrimonio culturale in Europa. La 

sua reazione si riferiva alle assur-

de, ridicole e del tutto infondate 

pretese del primo ministro, dei 

suoi ubbidienti luogotenenti e 

della propaganda governativa. 

Pretese che negavano del tutto il 

valore storico, culturale, architet-

tonico e spirituale dell’edificio del 

Teatro Nazionale. In una sua lette-

ra, il 19 giugno 2018, indirizzata al 

primo ministro, il presidente ese-

cutivo di Europa No-

stra considerava “allarmante la 

decisione di demolire il Teatro 

Nazionale”. Egli evidenziava anche 

che quell’edificio ha un 

“importante valore culturale e ar-

chitettonico in Europa”. Gli unici 

che non hanno detto niente con-

tro questo abusivo e osceno pro-

getto del primo ministro albanese 

sono stati, come sempre, i soliti 

“rappresentanti internazionali”. 

Come sempre, loro non vedono, 

non sentono e non capiscono 

niente in casi simili, in cui si coin-

volgono il primo ministro, le isti-

tuzioni governative e/o chi per lui. 

Chissà perché?! 

In seguito, durante l’autunno 

2018, con dei palesi trucchi e in-

ganni legali, i deputati della mag-

gioranza approvarono in modo 

definitivo la legge “speciale” per 

la demolizione del Teatro Nazio-

nale. Nel frattempo, la protesta 

quotidiana cominciata il 15 giu-

gno 2018 è continuata ad oltranza 

e pacificamente e così sarà finché 

non ci sarà garantita definitiva-

mente la sua incolumità. E mentre 

continua, questa protesta è stata 

ed è una sfida e una prova anche 

per i diretti interessati. E cioè per 

gli artisti e altri del mondo del 

teatro. Durante quest’anno di pro-

testa molti di loro hanno venduto 

l’anima per dei piccoli e meschini 

interessi del giorno. Perché il pri-

mo ministro e i suoi, per annien-

tare la protesta, hanno messo in 

gioco molti mezzi, milioni com-

presi. Questa protesta ha mostra-

to anche degli interessi perfidi, di 

non pochi rappresentanti e attivi-

sti della castrata “società civile”. 

Quei mercenari, avidi del microfo-

no e della pubblicità, hanno se-

guito soltanto i loro interessi per-

sonali e non della società! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la protesta per la difesa del 

Teatro Nazionale deve tanto alle 

anime nobili dei semplici cittadini 

e di alcuni artisti e registi. Egli 

pensa che quanto accade ogni 

sera sulla piazzetta del Teatro è la 

metafora di quello che accade 

quotidianamente in Albania. Egli è 

inoltre speranzoso perché, invece 

di peccare in silenzio, da più di un 

anno semplici cittadini responsa-

bili, non essendo codardi come 

altri, protestano per una causa 

giusta. Potrebbe essere un buon 

inizio di un lungo e indispensabile 

cammino democratico contro la 

restaurazione della dittatura. • 
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S 
i svolgerà a Washington, ad 

aprile 2020, il Congresso Mon-

diale sui diritti umani per ac-

cendere i riflettori su quelle 

numerose storie di abusi ed ingiustizie 

che i media troppo spesso tacciono. 

Nella sede della OEA (Organizzazione 

degli Stati Americani), si ritroveranno 

esperti di diritti umani, attivisti, diplo-

matici, relatori e relatrici di altissimo 

profilo provenienti da tutto il mondo 

con, a raccontare e a raccontarsi, la 

società civile, vera protagonista della 

problematiche legate alla violazione 

dei diritti umani. Un traguardo impor-

tante quello di Washington se si pensa 

che a volerlo è una donna, Alicia Erazo, 

che da anni si batte per la tutela e la 

difesa dei più deboli, a partire dalla 

storia, nota  a pochissimi, di alcune 

donne ecuadoregne a Genova che 

hanno perso la patria potestà sui loro 

figli piccoli. La Erazo, Ambasciatrice dei 

Diritti Umani per l’Europa, Asia e 

Oceania in Italia, nella capitale statuni-

tense ha incontrato il Segretario Gene-

rale della OEA, Luis Almagro, con il 

quale ha discusso, oltre che della vi-

cenda italiana, della nascita di una 

commissione internazionale dei diritti 

umani in Ecuador, sotto la direzione di 

Amalia Insuasti e di uno staff specializ-

zato nella tutela dei più deboli. Propo-

sta fatta anche ad Esmeralda Arose-

mena, Presidente della CIDH, alla qua-

le ha chiesto il patrocinio per la nascita 

della commissione in Ecuador, e a Car-

los Sànchez Berzaìn, quest’ultimo in-

contrato a Miami, nella sede dell’Istitu-

to Interamericano della Democrazia. 

L’obiettivo era, ed è, ottenere tutto 

l’appoggio possibile da parte del più 

importante organo mondiale per la 

difesa dei diritti umani per poter orga-

nizzare il Congresso del 2020 perché 

l’attenzione al problema sia forte e 

concreta e non ci sia più spazio per il 

silenzio che troppo spesso offende più 

della violenza stessa.• 

A Washington un congresso mondiale nel 2020 in 
difesa dei diritti umani violati 

Grazie all’attivismo della giornalista ecuadoregna Alicia Erazo, nella capitale americana si daranno 
appuntamento esperti, rappresentanti istituzionali e società civile 

di Raffaella Bisceglia  

International 

19 Giugno 2019 

A 
mid growing concerns about 

the aggressive offshore dril-

ling activities that are cur-

rently being carried out near 

the Cypriot coast by the Turkish govern-

ment, the European 

Union is mulling putting Ankara’s acces-

sion chapters under discussion ahead of 

the European Council meeting in 20-

21June, 

Turkey disputes the existence of an Ex-

clusive Economic Zone that belongs to 

Cyprus. Instead, Turkey’s authoritarian 

President Recep Tayyip Er-

doğan claims he has the legal right 

to send exploration vessels in the are, a 

move that EU-member Cyprus says 

violates its sovereignty. 

According to the draft joint communi-

que, the EU leaders are preparing “to 

respond appropriately and in full solida-

rity with Cyprus,” and to reiterate that 

the bloc condemns “Turkey’s continued 

illegal actions in the Eastern Mediterra-

nean” while noting that “Turkey conti-

nues to move further away from the 

European Union”. 

The EU’s leaders plan to publicly decla-

re that Turkey’s EU accession negotia-

tions have come to a standstill and no 

further chapters in the accession pro-

cess can be considered for opening or 

closing at this time, including the chan-

ge of status of the Customs Union with 

the EU and visa liberalisation for Turkish 

passport holders. 

“No further work towards the moderni-

sation of the EU-Turkey Customs Union 

is foreseen,” the leaders are expected to 

say at the end of the week. 

The EU is also prepared to show Turkey 

that further escalation is possible if any 

illegal drilling continues. Greek Prime 

Minister Alexis Tsipras has already said 

that he may demand that the EU sanc-

tion Turkey because of Ankara’s conti-

nued violations of Cyrpus’ territorial 

waters. 

The dispute adds to a series of disa-

greements between the EU and Turkey 

in areas such as the rule of law and de-

mocratic standards, especially since a so

-called failed coup against Erdoğan’s 

Islamist government in July 2016. 

Cyprus was split in 1974 into the EU-

member Greek Cypriot south and the 

internationally unrecognised Turkish 

Cypriot north when Turkey invaded in 

response to a coup by local supporters 

of a formal union with Greece.• 

EU considers freezing Customs Union 
negotiations with Turkey 

Irene Kostaki - New Europe  
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