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N 
apoleone Bonaparte, con un 

colpo di Stato, rovesciò il 9 

novembre 1799 (18 brumai-

re, anno VIII, secondo il ca-

lendario repubblicano) il Direttorio, cioè 

il Consiglio dei cinque Direttori che 

avevano governato in Francia dal 26 

ottobre 1795. Alcuni decenni dopo, 

proprio il 2 dicembre 1851, suo nipote 

Luigi Bonaparte, con un altro colpo di 

Stato ha avviato l’instaurazione del Se-

condo Impero. Da tre anni presidente 

della Repubblica, lui è riuscito a conser-

vare il potere, nonostante la Costituzio-

ne della Seconda Repubblica non gli 

permetteva un secondo mandato. Pro-

prio il 2 dicembre 1851 Luigi Bonaparte 

proclamava la dissoluzione dell’Assem-

blea Nazionale e chiedeva la prepara-

zione di una nuova Costituzione, che 

Votazioni  moniste 
come farsa 

Di legalità si parla 
anche d’estate 
di Raffaella Bisceglia  

S 
i svolgerà a Mattinata (FG), 

dall’11 luglio al 27 settembre 

la seconda edizione 

di PacificAzione, rassegna di 

incontri organizzata dall’omonimo 

meet-up per la legalità e l’integra-

zione sociale nato nel centro garga-

nico dall’idea di alcuni cittadini attivi 

con la volontà di non omologarsi ad 

uno stato di abbandono culturale 

nel quale l’illegalità ed il malaffare 

trovano linfa vitale. Tutti gli appun-

tamenti infatti avranno come fil rou-

ge la cultura della legalità e la sua 

divulgazione, tema e luogo scelto 

non casuali visto che l’intero territo-

rio del promontorio del Gargano, 

negli ultimi anni, è balzato agli onori 

della cronaca per una serie di effera-

ti omicidi e numerosi casi di ‘lupara 

bianca’. ‘Quarta Mafia’ è stata defini-

ta, oggi che una serie di eventi san-

guinosi ha destato l’attenzione dei 

media nazionali, ma nessuno sem-

brava avere mai avuto il sentore del-

la sua esistenza, sottovalutandola e 
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L 
’Italia ormai rappresenta il 

festival del paradosso sem-

pre più declinante verso un 

sistema economico-fiscale 

feudale. In altre parole, si evita da 

decenni di valutare le problemati-

che nella loro articolata complessi-

tà affrontandone un singolo ele-

mento al fine di ottenerne un pub-

blico riconoscimento. In questo 

senso risulta emergenziale, e non 

certo da oggi, il problema dell’eso-

do giovanile di laureati e diplomati 

verso i paesi, specialmente del 

Nord Europa, che rappresenta, cer-

tamente molto più del calo demo-

grafico, la vera fotografia del decli-

no politico economico del nostro 

Paese. 

Entrambi, sia l’esodo delle giovani 

generazioni che il calo demografi-

co, sono l’espressione oggettiva di 

una  mancanza di fiducia nel futuro 

a medio e a lungo termine del no-

stro Paese. Valutando, per ora, il 

solo fenomeno dell’esodo giovani-

le, anche per offrire una visione 

della “produttività” della spesa 

pubblica, va comunque ricordato 

come lo Stato investa circa 92.000 

euro di pubbliche risorse per por-

tare i giovani italiani al diploma ed 

altri 30.000 per ogni anno universi-

tario successivo fino alla laurea. Il 

frutto di tali investimenti pubblici, 

non trovando alcuno sbocco all’in-

terno di un sistema del lavoro 

bloccato in un mondo nel quale 

l’unica strategia aziendale (va rico-

nosciuto) è quella di abbassare il 

CLUP (costo del lavoro per unità di 

prodotto) inevitabilmente abban-

dona il nostro Paese, offrendo ai 

paesi esteri, che sanno premiare 

tali professionalità a costo zero, le 

potenzialità che questi giovani 

esprimono. 

In questo contesto emerge eviden-

te come questi giovani vadano a 

cercare all’estero  una prospettiva 

di sviluppo professionale ma so-

prattutto contratti adeguati alla 

propria formazione e che si  espri-

mano in  retribuzioni decenti. Tutti 

i governi dell’ultimo decennio 

(all’interno del quale questo feno-

meno ha preso via via sempre 

maggiore rilevanza) hanno  affer-

mato di voler affrontare il proble-

ma, salvo poi lasciare tutto invaria-

to o quasi. Anche questo  governo 

in carica, infatti, si allinea con i 

propri “comportamenti politici” 

ai  precedenti promettendo ancora 

una volta una serie di sgravi fiscali 

per riportare in patria “giovani 

emigranti culturali e professionali 

italiani”. Questa decisione è figlia 

di una visione obsoleta e soprat-

tutto discriminante in quanto crea 

due ordini di ingiustizie fiscali e 

politiche. Innanzitutto vengono 
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marginalizzati fiscalmente ancora 

una volta i giovani rimasti in Italia 

in cerca di fortuna e che magari 

non abbiano potuto usufruire 

di  una opportunità all’estero. Que-

sti, infatti, subiranno un trattamen-

to fiscale penalizzante rispetto a 

chi usufruirà della nuova fiscalità 

incentivante per favorirne il rimpa-

trio. 

Inoltre i giovani che, pur avendo 

conseguito un titolo di studio, non 

hanno avuto la possibilità di espa-

triare diventeranno loro malgrado 

(ed ecco la seconda ingiusti-

zia)  economicamente e fiscalmen-

te più costosi rispetto ai propri 

colleghi rientrati in Italia. 

Queste iniziative fiscali  dei governi 

degli ultimi vent’anni anni dimo-

strano ancora una volta come il 

vero ed unico problema ven-

ga  ancora oggi rappresentato dal-

la pressione fiscale nella sua com-

plessità. Questa  tuttavia, rappre-

senta il veicolo di finanziamento di 

una  delle due vere forme di pote-

re in Italia: la spesa pubblica 

che,   assieme al gestione del cre-

dito, rappresenta la vera diarchia 

( https://

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

la-vera-diarchia/). In più queste 

scelte prettamente politiche, che 

tendono a creare categorie privile-

giate fiscalmente, evitano  di af-

frontare il problema generale rela-

tivo alla pressione fiscale e pongo-

no le basi per una sorta di ricono-

scenza elettorale per i privilegi fi-

scali ottenuti. 

Un sistema fiscale che intenda sa-

nare determinate posizioni e recu-

perare nuove risorse dovrebbe 

partire dalla rinegoziazione di po-

sizioni con i contribuenti che già 

hanno dato dimostrazione di ripia-

nare le proprie posizioni  fiscali 

con grande sacrificio e magari ri-

correndo addirittura al debito. Vi-

ceversa, ancora una volta, per il 

puro interesse economico si inten-

dono privilegiare con “voluntary 

disclosure” di varia natura solo ed 

esclusivamente gli evasori totali 

nella migliore delle tradizioni delle 

politiche fiscali italiane in atto da 

oltre trent’anni anni. 

Affrontare un problema complesso 

come quello del raggiungimento 

di un equilibrio tra fiscalità e spesa 

pubblica con visioni settoriali rap-

presenta uno dei motivi della con-

tinua crisi che avvolge il nostro 

Paese da oltre trent’anni anni riba-

dendo come la nostra sia una crisi 

culturale. Ormai risulta ampiamen-

te superato il senso del paradosso 

più assoluto declinando misera-

mente verso un reale stato di in-

giustizia fiscale. • 
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S 
i svolgerà a Mattinata (FG), 

dall’11 luglio al 27 settembre 

la seconda edizione 

di PacificAzione, rassegna di 

incontri organizzata dall’omonimo 

meet-up per la legalità e l’integrazio-

ne sociale nato nel centro garganico 

dall’idea di alcuni cittadini attivi con la 

volontà di non omologarsi ad uno 

stato di abbandono culturale nel qua-

le l’illegalità ed il malaffare trovano 

linfa vitale. Tutti gli appuntamenti 

infatti avranno come fil rouge la cul-

tura della legalità e la sua divulgazio-

ne, tema e luogo scelto non casuali 

visto che l’intero territorio del pro-

montorio del Gargano, negli ultimi 

anni, è balzato agli onori della crona-

ca per una serie di efferati omicidi e 

numerosi casi di ‘lupara bianca’. 

‘Quarta Mafia’ è stata definita, oggi 

che una serie di eventi sanguinosi ha 

destato l’attenzione dei media nazio-

nali, ma nessuno sembrava avere mai 

avuto il sentore della sua esistenza, 

sottovalutandola e relegandola, solo 

in occasione di episodi particolarmen-

te violenti, a moderna forma di 

‘abigeato’, o di delinquenza locale, 

con la sua dote di omicidi e vendette 

trasversali. La mafia, si diceva, in Pu-

glia, aveva altro campo di azione, il 

Salento, dove ‘operava’ dagli anni ’80 

la Sacra Corona Unita, nata nel carce-

re di Bari da una costola della 

‘drangheta calabrese per contrastare 

la diramazione della Nuova Camorra 

Organizzata di Raffaele Cutolo. Il tem-

po ha poi dimostrato che purtroppo 

la realtà era diversa e che tutta la re-

gione, seppure a macchia di leopardo, 

aveva visto sviluppare il fenomeno 

mafioso sul proprio territorio. E così 

accade che il 9 agosto del 2017, nelle 

campagne di San Marco in Lamis, 

altro comune garganico, due fratelli, 

Luigi e Aurelio Luciani, vengono bar-

baramente assassinati per aver assisti-

to, involontariamente, all’omicidio del 

boss Mario Luciano Romito e del co-

gnato Matteo De Palma che gli faceva 

da autista. L’avvenimento suscita sde-

gno tra la gente e curiosità nei media. 

I primi reagiscono con manifestazioni 

di piazza denunciando quanto accade 

da anni, anche se taciuto o negato 

fino a quel giorno, gli altri decidono di 

approfondire la storia e la cronaca. E 

così, come il vaso di Pandora scoper-

chiato, emergono altre storie, passate 

e recenti, ogni omicidio successivo a 

quel 9 agosto è seguito con attenzio-

ne, si scoprono legami tra ammini-

stratori locali, imprenditori e perso-

naggi legati alla malavita. La ‘Quarta 

Mafia’, purtroppo o finalmente, è de-

gna di essere raccontata. E denuncia-
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ta. Qualcuno trova il coraggio di rea-

gire, cominciano a nascere associazio-

ni antiracket e movimenti voluti dai 

cittadini, come PacificAzione che in 

pochi mesi ha realizzato numerose 

iniziative tra le quali il progetto 

FABLES “Formazione degli Adulti e dei 

Bambini alla Legalità e all’Educazione 

Sociale”, in collaborazione con l’Istitu-

to Comprensivo Scolastico e la Par-

rocchia S. Maria della Luce, culminato 

lo scorso 18 maggio con “Un passo 

alla volta: in Marcia per la Legalità”, 

evento tenutosi per le vie cittadine di 

Mattinata al quale hanno partecipato i 

sindaci dei comuni limitrofi, le rappre-

sentanze istituzionali e padre Franco 

Moscone, arcivescovo di Manfredonia

-Vieste-San Giovanni Rotondo. 

Nell’edizione 2019 numerose le testi-

monianze d’eccezione dei protagoni-

sti della lotta alla Quarta Mafia, con 

particolare attenzione al mondo im-

prenditoriale con due incontri dedicati 

alle tematiche del racket e delle possi-

bili strategie di sviluppo per arginare 

e combattere il sistema mafioso, pre-

sentazione di libri coraggiosi con la 

presenza degli autori con i quali sarà 

possibile dialogare e confrontarsi ol-

tre all’analisi del rapporto tra giornali-

smo e fake news. 

Questo percorso di cultura della lega-

lità è condiviso con altri soggetti ed 

associazioni che vivono quotidiana-

mente il territorio garganico e dell’in-

tera provincia di Foggia: Federazione 

delle associazioni antiracket e antiu-

sura italiane, Associazione Antiracket 

di Vieste, Camera di Commercio, In-

dustria, Artigianato e Agricoltura di 

Foggia, Confcommercio Foggia, Par-

rocchia Santa Maria della Luce di 

Mattinata, Azione Cattolica Diocesana 

– Manfredonia – San Giovanni – Ro-

tondo – Vieste. Menzione speciale per 

l’Associazione LIBERA coordinamento 

provinciale di Foggia che oltre a so-

stenere PacificAzione si occupa anche 

di supportare tecnicamente l’iniziativa 

che rappresenta una tappa fonda-

mentale del percorso avviato a set-

tembre 2018 e che porterà associa-

zioni e liberi cittadini di Mattinata alla 

costituzione ufficiale del presidio cit-

tadino di LIBERA. 

Di seguito il calendario completo de-

gli appuntamenti: 

Giovedì 11 luglio ore 19.30 – c/o 

Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria 

della Luce 

Presentazione del libro “TI MANGIO IL 

CUORE” – in collaborazione con FEL-

TRINELLI EDITORE 

• Carlo BONINI e Giuliano Foschini 

(giornalisti di REPUBBLICA e autori 

del libro) 

• Modera Cristian PAOLINI – giorna-

lista Sky 

 

 

Martedì 16 luglio ore 19.30 – c/o 

MadMall Via T. Tasso, snc 

La Quarta Mafia – Il racconto degli 

inquirenti –  in collaborazione con 

LIBERA Coordinamento di Foggia 

• Ludovico VACCARO procuratore 

capo della Repubblica presso il 

Tribunale di Foggia 

• Daniela Marcone vice presidente 

nazionale di LIBERA 

• Modera Giovanna GRECO – gior-

nalista foggiatoday.it 

 

 

Sabato 20 luglio ore 19.30 – c/o 

Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria 

della Luce 

Giornalismo VS Fake News – Presen-

tazione del libro SLOW JOURNALISM 

– in collaborazione con FANDANGO 

EDITORE e ORDINE DEI GIORNALISTI 

DI PUGLIA 

• Daniele NALBONE co-autore del 

libro SLOW JOURNALISM 

• Piero RICCI presidente dell’Ordine 

dei Giornalisti di Puglia 

• Modera Antonella SOCCIO – gior-

nalista bonculture 

 

 

Mercoledì 24 luglio ore 19.30 – c/o 

MadMall Via T. Tasso, snc 

La legalità attraverso la rinnovata fi-

ducia nel progresso economico – in 

collaborazione con CCIAA di Foggia, 

Associazione FAI ANTIRACKET di Vie-

ste e FAI Federazione Antiracket Italia-

na 

• Fabio PORRECA presidente della 

CCIAA di Foggia 

• Nicola ROSIELLO presidente della 

Associazione FAI ANTIRACKET di 

Vieste 

• Damiano GELSOMINO presidente 

Confcommercio Foggia 

• Modera Pietro LOFFREDO – gior-

nalista Telenorba 

 

 

Giovedì 8 agosto ore 19.30 – c/o 

MadMall Via T. Tasso, snc 

La Quarta Mafia – Il racconto degli 

investigatori – Incontro pubblico in 

collaborazione con LIBERA Coordina-

mento di Foggia 

• Marco AQUILIO colonnello dell’Ar-

ma dei Carabinieri – Comandante 

Provinciale di Foggia 

• Modera Felice SBLENDORIO – 

giornalista bonculture 

 

 

Lunedì 26 agosto ore 19.30 – c/o 

MadMall Via T. Tasso, snc 

La Mafia esiste ma ora lo Stato c’è  – 

presentazione del libro “LA LUPA” – in 

collaborazione con SEM EDITORE 

• Piernicola SILVIS scrittore ed ex-

questore di Foggia 

• Modera Giacinto PINTO – giornali-

sta RAI 

 

 

Giovedì 19 settembre ore 18.30 – c/o 

Piazzale parrocchiale chiesa SS. Maria 

della Luce 

Il presidio di LIBERA di San Marco in 

Lamis incontra la comunità di Matti-

nata – in collaborazione con LIBERA 

Coordinamento di Foggia 

• Marianna e Arcangela LUCIANI 

vedove dei Fratelli Luciani 

• Modera Gennaro TEDESCO – gior-

nalista e autore 

 

 

27 settembre ore 18.30 – c/o Piazzale 

parrocchiale chiesa SS. Maria della 

Luce 

Le nuove infrastrutture per lo sviluppo 

e la rinascita del Territorio – in colla-

borazione Studio VALLE, ALIDAUNIA 

• Gerardo NAPPA architetto e pro-

gettista ampliamento pista aero-

porto Gino Lisa Foggia 

• Roberto PUCILLO proprietario e 

direttore generale Alidaunia Srl 

• Modera Dino SORGONA’ – gior-

nalista RAI • 

 Pagina 5 

Attualità 



 

Pagina 6 

9 Luglio 2019 

I 
n più occasioni abbiamo de-

nunciato le attività criminali 

che guadagnano sulla pelle 

degli animali, dal traffico di 

cani per la vivisezione, alla vendita 

illegali di cuccioli importati, senza 

documenti e vaccinazioni, dai 

paesi dell’est agli innumerevoli 

combattimenti tra cani ed alle 

corse illegali di cavalli, per non 

parlare dei canili retti da gente di 

malaffare che fa morire gli animali 

e si intasca i soldi della pubblica 

amministrazione. Un giro crimina-

le molto ampio e molto lucroso 

che, nonostante gli interventi di 

carabinieri e polizia, non si riesce 

ad arrestare. Nei giorni scorsi è 

stato presentato a Roma, al-

la  presenza anche del presidente 

dell’ANMVI, il rapporto 2018 sulle 

ecomafie redatto da Legambiente. 

Dal rapporto emergono i gravi 

danni derivanti dal ciclo illegale 

del cemento e delle costruzioni, 

dei rifiuti, dalla filiera alimentare 

ed dal racket degli animali. Il busi-

ness delle ecomafie raggiunge 

ormai più di 16,6 miliardi di euro, 

un business che Legambiente de-

nuncia sia gestito da 368 clan. Le 

illegalità nel settore agroalimenta-

re sono 44.795, le infrazioni ai 

danni dei prodotti Made in Italy 

sono aumentate rispetto all’anno 

precedente del 35 per cento, il 

fatturato illegale, considerando il 

valore delle merci sequestrate, 

arriva a 1,4 miliardi. In aumento 

anche i reati che vedono coinvolti 

gli animali d’affezione e la fauna 

selvatica, circa 20 reati al giorno. 

Unica notizia positiva i risultati 

della Legge 68/2915 che recepisce 

la direttiva europea del 1999 sulla 

tutela biennale e che è stata ap-

plicata per 1100 eco reati, la legge 

innalza i controlli ambientali e 

prevede un aumento di pena 

quando il reato è perpetrato in 

un’area naturale protetta o com-

messo contro specie animali o 

vegetali tutelati. Legambiente ha 

chiesto un maggiore sforzo da 

parte del governo sia per formare 

operatori specifici sia per ricono-

scere diritti propri degli animali 

anche all’interno della nostra Co-

stituzione e per inserire all’interno 

del titolo VI bis del Codice penale 

un articolo che preveda sanzioni 

veramente efficaci contro tutti 

coloro che commettano crimini 

contro gli animali e le specie pro-

tette di fauna e flora. Per combat-

tere le frodi commesse nell’agroa-

limentare la storica associazione 

chiede siano introdotti i reati di 

disastro sanitario e di omesso riti-

ro di sostanze alimentari pericolo-

se. Speriamo che il ministro 

dell’Ambiente abbia la capacità e 

la forza di accogliere queste ri-

chieste. • 
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L 
’ultima edizione di Pitti Uomo 

e Filati come sempre ha forni-

to  il quadro della situazione 

attuale e dei trend del com-

plesso sistema tessile abbigliamento, 

contemporaneamente ai dati con-

suntivi del 2018. 

Ancora una volta Firenze con Pitti 

Uomo e Filati (ma non si dimentichi 

Pitti bimbo), con i propri appunta-

menti, si dimostra punto di riferi-

mento mondiale nel sistema tessile 

abbigliamento italiano indicando 

tanto i plus quanto le criticità del 

sistema. Pitti Uomo sostanzialmente 

ha confermato  per il 2018 un anda-

mento del settore sostanzialmente 

positivo registrando un +2,4% del 

fatturato complessivo (9.515 mln) 

con una perdita del  -1,7% del valore 

della produzione italiana (una perico-

losa inversione rispetto al +1,7 % del 

2017) ed una crescita dell’export del 

+4,9% (6.396 mln). 

Purtroppo i consumi finali cala-

no  ancora del -4,8% confermando il 

calo dei consumi in forte crescita 

rispetto alla diminuzione del -1,7% 

del 2017. Per quanto riguarda invece 

Pitti Filati il 2018 si è chiuso con un 

aumento del +3,2% del fatturato che 

ha superato di 11 milioni quello del 

2015 dal quale abbiamo assistito nel 

2016/17 ad una invarianza dei fattu-

rati complessivi del settore filati. In 

questo contesto brilla anche l’au-

mento del valore della produzione 

italiana che cresce del +2,7% alla 

quale si abbina la crescita dell’export 

+2,9%. Tuttavia il primo semestre di 

quest’anno si è rivelato decisamente 

meno performante rispetto all’anda-

mento del 2018 come già il IV trime-

stre dello scorso anno lasciava presa-

gire. Si comincia a parlare di cassa 

integrazione a fronte di calo degli 

ordini, così come dell’export, mentre 

le crisi aziendali si protraggono nel 

tempo senza una soluzione (in que-

sto il caso Cantarelli ne risulta l’em-

blema). 

Le due manifestazioni fieristiche, in 

altre parole, dimostrano, anche nei 

momenti di difficoltà, di rappresenta-

re perfettamente l’andamento del 

secondo settore industriale italiano 

sia per il contenuto internazionale 

(1222 i brand rappresentati) che per 

l’espressione dell’asset italiano. In 

questo in senso, infatti, si sono regi-

strati dei minimi cali delle presenza (-

3/5%) specialmente tra i buyer italia-

ni espressione della difficoltà del det-

taglio indipendente e più in generale 

della stagnazione dell’economia ita-

liana. A questo quadro problematico 

si aggiunge la relazione sull’anda-

mento dei primi sei mesi del distretto 

biellese, vera  eccellenza mondiale 

nei filati e tessuti, che registra un calo 

dell’export del -10%. In altre parole il 

primo semestre 2019, in attesa dei 

dati di Milano Unica, si conferma 

come un periodo di inversione di 

tendenza rispetto alla crescita positi-

va del 2018. 

Tutto questo meriterebbe una mag-

giore attenzione relativa alle proble-

matiche che impediscono e gravano 

sullo sviluppo di questo importante 

settore industriale, secondo per oc-

cupazione ed export in Italia ma che 

ora paga in aggiunta anche l’avver-

sione ideologica del governo contro 

il settore industriale. 

Ad una sostanziale lontananza ed 

incompetenza nella gestione dell’ul-

timo decennio da parte della politica 

in generale e dei vari governi che si 

sono succeduti alla guida della no-

stro Paese si aggiunge ora, alla già 

citata avversione, anche la negazione 

dell’importanza del settore  indu-

striale come elemento di  sviluppo 

economico ed occupaziona-

le. Questo settore industriale e quel-

lo  metalmeccanico sono i primi due 

per occupazione e valore dell’export 

(e definiti nel passato come “old Eco-

nomy” dai dotti strateghi economici 

italiani) ed ora meriterebbero diverse 

professionalità e una rinnovata at-

tenzione e competenza per le  pro-

prie problematiche. 

Ma come ormai è evidente come  in 

Italia … Tutto cambia perché nulla 

cambi… • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

l’articolo a firma di Mario 

Lettieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su Italia Og-

gi del 6 luglio 2019. 

A ogni azione corrisponde una 

reazione che, a volte, sorprende 

chi ha iniziato il contenzioso. È il 

caso della politica dei dazi e delle 

sanzioni di Donald Trump: stanno 

determinando le condizioni per la 

nascita di un sistema monetario 

parallelo basato sullo yuan cinese 

utilizzabile per gli scambi com-

merciali e come riserva monetaria. 

Soprattutto in Asia. 

Anche le sanzioni americane nei 

confronti di chi importa petrolio 

dall’Iran, di fatto, spingono in tale 

direzione. La Cina è il principale 

importatore di energia dall’Iran e 

continuerà a farlo. Il problema, di 

conseguenza, sorgerà al momento 

del pagamento in dollari. 

Ogni anno la Cina importa dal 

resto del mondo petrolio per 250 

miliardi di dollari e altri 150 mi-

liardi di merci, quali l’acciaio, il 

rame, il carbone e la soia. Tutte 

queste commodity finora sono 

valutate e commerciate in campo 

internazionale in dollari. Perciò 

anche la Cina li deve pagare con 

la valuta americana. Ciò dà alle 

autorità Usa un ampio margine di 

manovra su cosa la Cina compra e 

da chi. In verità, negli anni passati, 

gli Usa non hanno mai nascosto 

l’intenzione e la capacità di usare 

questa leva per condizionare certi 

sviluppi geopolitici e geoecono-

mici. Ad esempio, hanno imposto 

forti sanzioni pecuniarie contro 

alcune banche non americane, 

come la Standard Chartered ingle-

se e la Bnp Paribas francese, per 

aver fatto operazioni finanziarie in 

dollari con le controparti iraniane, 

anche se le suddette banche non 

avevano violato alcuna regola dei 

paesi in cui gli accordi erano stati 

stipulati. 

Lo stesso potrebbe oggi succede-

re per quelle banche, cinesi oppu-

re no, che dovessero giocare un 

ruolo nei pagamenti in dollari per 

saldare contratti d’importazione 

del petrolio iraniano. Pensare di 

costringere gli importatori di pe-

trolio iraniano, tra cui la Cina, il 

Giappone, l’India e la Corea del 

Sud, a cambiare il paese di riforni-

mento, approvvigionandosi dall ’A-

rabia Saudita, alleata di Washing-

ton, potrebbe rivelarsi un grave 

errore. 

Di fronte a questa situazione sta 

emergendo una serie di nuovi 

strumenti valutari internazionali 

alternativi al dollaro. Pechino la-

vora in questa direzione e si pre-

vede per lo yuan un ruolo centra-

le. Prima di tutto, il governo cine-

se sta agevolando l’accesso ai fi-
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nanziamenti in yuan attraverso 

organismi offshore con base a 

Hong Kong. In secondo luogo, per 

convincere chi esporta petrolio in 

Cina ad accettare pagamenti in 

yuan, Pechino intende dimostrare 

che i paesi produttori potrebbero 

utilizzare gli yuan non solo per 

l’acquisto di beni cinesi. Pechino, 

perciò, programma di offrire pro-

dotti finanziari con un valore sicu-

ro e stabile, facilmente monetizza-

bili, che potrebbero diventare, 

addirittura, un’alternativa ai bond 

del Tesoro americano. 

La Cina sta offrendo contratti fu-

ture sul petrolio e sull’oro che, tra 

l’altro, permetterebbero agli inte-

ressati di creare una garanzia sul 

prezzo del petrolio ma anche di 

poterli convertire in oro. Il proces-

so sembra lento ma è irreversibile. 

La Cina ha già convinto il Qatar ad 

accettare lo yuan per il pagamen-

to di parte delle sue esportazioni 

di petrolio. Inoltre, come conse-

guenza dell’importante accordo 

pluriennale di acquisto di petrolio 

e gas russo per 400 miliardi di 

dollari da parte della Cina, lo scor-

so anno Mosca ha cambiato l’e-

quivalente di 50 miliardi di dollari 

delle sue riserve monetarie in 

yuan. Pechino ha già siglato ac-

cordi di swap monetari con più di 

30 Paesi, tra cui il Giappone e la 

Russia, che permettono di utilizza-

re per i commerci lo yuan. Molti 

progetti di cooperazione tra Brasi-

le e Cina sono già finanziati e re-

golati in yuan. 

Alla vigilia del G20 Russia e Cina 

hanno sottoscritto un accordo per 

l’utilizzo di strumenti finanziari in 

rubli e in yuan fino a coprire nei 

prossimi anni il 50% di tutti i loro 

commerci bilaterali. È da notare 

che allo stesso tempo i due paesi 

stanno espandendo enormemente 

le loro riserve in oro. 

La stessa realizzazione della «Belt 

and Road Initiative», la Nuova Via 

della Seta, e il ruolo di finanzia-

mento dell’ Aiib, Asian Infrastuc-

ture Investment Bank, serviranno 

per l’internazionalizzazione dello 

yuan. Molti progetti infrastruttu-

rali con i paesi asiatici coinvolti 

sono già stipulati nella valuta ci-

nese. Al riguardo è interessante la 

lettura dell’ultimo bollettino della 

Banca Mondiale sull’economia dei 

paesi dell’Africa sub-sahariana, 

dove la presenza e la cooperazio-

ne della Cina è visibilmente molto 

elevata. La composizione per valu-

ta dell’intero ammontare del debi-

to pubblico e privato di quella 

regione sarebbe così suddivisa: 

soltanto il 5,7% in euro, il 62,4% in 

dollari e il 25% in altre monete. E 

in quest’ultima categoria lo yuan 

occupa la parte preponderante. 

Questi processi di portata globale 

avranno inevitabilmente effetti 

sull’Europa, chiamata a giocare un 

ruolo attivo e non subalterno ad 

altri interessi. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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N 
ell’arco degli ultimi cin-

que mesi il Presiedente 

della Regione Siciliana ha 

cambiato più volte linea 

politica fino ad autoproclamarsi 

“leghista del sud”, unicamente per 

posizionarsi furbescamente quale 

punto di riferimento del sud diversa-

mente Salviniano. Il risultato sperato 

non è però stato raggiunto per indi-

sponibilità della Lega a cogliere po-

sitivamente l’offerta autoreferenziale 

di Musumeci, perché ha richiesto la 

preliminare garanzia di totale di-

scontinuità da chi lo circonda. 

La Lega sa bene che Musumeci è 

prigioniero di una coalizione che 

comprende quasi tutti i potentati 

politici responsabili dei fallimenti dei 

governi della regione degli ultimi 

venticinque anni e di avere voluta-

mente ignorato la centralità del Par-

lamento regionale e la sua influenza 

nei rapporti di forza che condiziona-

no le scelte politiche, diventando un 

ostaggio della maggioranza della 

sua maggioranza, esattamente come 

il suo immediato predecessore. Per 

questo è interessante capire perché 

Musumeci avrebbe scelto la Lega 

quale referente politico, considerato 

che appena cinque mesi prima le 

aveva disconosciuto giustamente la 

matrice di partito di destra, perché 

manca del requisito fondamentale di 

nutrire alcun sentimento nazionale, 

essendo geneticamente legata a 

logiche territoriali incompatibili con 

il concetto di nazione, ma semmai di 

tribù. E quindi in che modo potreb-

be costituire un referente a tutela 

degli interessi del sud? Ed infatti non 

può esserlo, tant’è che Salvini, incu-

rante di essere stato gratificato da 

milioni di voti anche nel sud Italia, 

continua imperterrito a fare il capo 

della Lega Nord con la sua assillante 

richiesta di concessione 

dell’“Autonomia Differenziata”, che 

altro non è che una truffa per favori-

re illegalmente gli interessi delle re-

gioni del nord a discapito di quelle 

meridionali, nel silenzio e nella com-

plicità di FdI e appunto del Presiden-

te della Regione Siciliana, ambedue 

disponibili a sacrificare il Sud in cam-

bio di una alleanza conveniente ai 

fini di futuri successi elettorali. 

La truffa è iniziata con la sottoscri-

zione di una intesa inedita e non 

disciplinata da nessuna normativa 

vigente tra il Presidente del Consi-

glio Gentiloni e i presidenti delle 

regioni Lombardia, Veneto ed Emilia 

e Romagna (da cui l’adesione del 

PD), con cui veniva stabilito, in viola-

zione delle leggi vigenti, l’assegna-

zione alle Regioni richiedenti di deci-

 

di Nicola Bono*  

I ripetuti volteggi degli indirizzi politici 
del Presidente della Regione Siciliana e 

l’autonomia differenziata 
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ne di materie di competenza statale 

e delle relative risorse. Per capire la 

truffa, occorre inquadrare quale è 

l’attuale normativa che disciplina la 

materia e perché l’intesa tra Gentilo-

ni ed i tre Presidenti di Regione è 

una grave forzatura del tutto illegit-

tima e truffaldina. La norma sul tra-

sferimento di materie dallo stato alle 

regioni è prevista dalla costituzione 

ed è subordinata, nella sua attuazio-

ne alla preliminare obbligatoria defi-

nizione dei “livelli essenziali di pre-

stazione” (lep), della determinazione 

dei costi standard dei servizi da tra-

sferire e della fissazione dei criteri di 

gestione del “Fondo Perequativo 

delle Regioni”, al fine di garantire la 

necessaria equità nella ripartizione 

delle risorse e assicurare la solidarie-

tà tra tutti i territori dello stato, in un 

quadro di riequilibrio tra regioni ric-

che e povere. Cosa ha impedito a 

Lombardia e Veneto di realizzare 

l’autonomia differenziata con la nor-

male procedura vigente? Solo un 

piccolo dettaglio: non si è mai rag-

giunta l’intesa per la determinazione 

dei “livelli essenziali di prestazione”, 

per la fissazione dei costi standard 

dei servizi da trasferire e, fino ad ora, 

non c’è traccia del fondo perequati-

vo delle regioni. Quindi, senza alcu-

na modifica delle leggi vigenti, e 

data l’irragionevole incapacità di 

raggiungere intese in materia, ecco il 

colpo di scena: la decisione di capo-

volgere di fatto e illegalmente la 

normativa, procedere con una intesa 

inedita tra vertici esecutivi (governo 

nazionale e presidenti delle regioni 

richiedenti) all’assegnazione delle 

materie di competenza richieste, 

rinviando ad un futuro ipotetico e 

del tutto irrealistico le decisioni che 

per 18 anni non sono state raggiun-

te e che, una volta scappati i buoi, è 

prevedibile non si raggiungeranno 

mai. E questo è tanto vero che l’ac-

cordo prevede infatti che, qualora 

non si dovesse raggiungere l’intesa 

sui costi standard entro i tre anni 

successivi al trasferimento delle ma-

terie dallo stato alle regioni non ci 

sarebbe nessuna conseguenza, per-

ché i servizi dovrebbero comunque 

essere garantiti a costi pari alla me-

dia nazionale. Se a questa clausola si 

aggiunge la disposizione che garan-

tisce il diritto di Lombardia e Veneto 

di trattenere tutti gli eventuali sur-

plus di finanziamenti ottenuti per i 

pagamenti dei servizi, si ha chiaro il 

disegno di Salvini, Fontana e Zaia di 

ottenere un lasciapassare per pagar-

si i costi dei servizi anche a valori 

molto più alti della media nazionale 

e in tal modo trattenere il più possi-

bile delle proprie entrate tributarie a 

fronte delle maggiori spese, ovvia-

mente a discapito delle regioni più 

disagiate che non ne avrebbero le 

possibilità per le loro minori entrate 

fiscali e per la mancanza delle even-

tuali integrazioni in assenza del fon-

do perequativo regionale. L’obiettivo 

finale che persegue Salvini non è 

formalmente di rapinare le regioni 

meridionali, ma di raggiungere tale 

risultato attraverso l’autorizzazione 

all’aumento esponenziale delle spe-

se delle regioni ricche, i cui maggiori 

consumi esauriranno le risorse per la 

solidarietà nazionale e sarà la fine 

del patto repubblicano che tiene 

unita l’Italia. Una vera e propria se-

cessione economica di fatto, messa 

in atto e sollecitata in maniera assil-

lante da quello stesso leader della 

Lega che ha preso milioni di voti al 

Sud e che non ha alcuna remora a 

condannare i suoi elettori alla defini-

tiva marginalità economica e sociale, 

con servizi scolastici, sanitari e di 

qualsiasi altra natura da terzo mon-

do. Ecco perché occorre impedire 

assolutamente l’approvazione del 

progetto attuale di Autonomia Diffe-

renziata e rinunciare anche al 

“passaggio parlamentare” che, lungi 

dall’essere una “riparazione alla truf-

fa dell’accordo verticistico”, rischia di 

esserne solo una ipocrita legalizza-

zione. L’unica strada è quella di an-

nullare integralmente la procedura-

truffa e pretendere il pieno rispetto 

delle leggi vigenti in tema di Auto-

nomia e conseguentemente di man-

tenere l’ordine naturale delle cose a 

partire dalla preliminare definizione 

dei “LEP”, dei costi standard dei ser-

vizi e della istituzione del fondo pe-

requativo regionale, per onorare la 

corretta Autonomia Regionale che, 

per soddisfare il bene comune, deve 

contribuire al rafforzamento del 

principio costituzionalmente garanti-

to dell’Unità Nazionale, valore sacro, 

irrinunciabile e non negoziabile. 

* Già sottosegretario per i Beni e le 

Attività Culturali • 
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P 
er la prima volta a Mila-

no, terza e conclusiva 

tappa di un tour europeo 

che è partito dal Gugge-

nheim di Bilbao per approdare poi 

all’Hotel de Caumont di Aix-en-

Provence, la mostra Guggenheim. 

La collezione Thannhauser, da Van 

Gogh a Picasso. Dal 17 ottobre 

2019 al 9 febbraio 2020, infatti, 

Palazzo Reale ospiterà circa cin-

quanta capolavori dei grandi mae-

stri impressionisti, post-

impressionisti e delle avanguardie 

dei primi del Novecento, tra cui 

Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul 

Gauguin, Édouard Manet, Claude 

Monet, Pierre-Auguste Renoir, 

Vincent van Gogh e un nucleo 

importante di opere di Pablo Pi-

casso. Promossa e prodotta dal 

Comune di Milano Cultura, Palaz-

zo Reale, MondoMostre Skira e 

organizzata in collaborazione con 

The Solomon R. Guggenheim 

Foundation, New York, la mostra è 

curata da Megan Fontanella, cura-

trice di arte moderna al Guggen-
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heim ed è stata presentata in an-

teprima il 9 luglio, per la sua im-

portanza e unicità, alla presenza, 

tra gli altri, del sindaco di Milano, 

Giuseppe Sala, e Karole P.B. Vail., 

Direttrice della Collezione Peggy 

Guggenheim di Venezia. 

La mostra racconta la straordina-

ria collezione che negli anni Justin 

K. Thannhauser costruì per poi 

donarla, nel 1963, alla Solomon R. 

Guggenheim Foundation, che da 

allora la espone in modo perma-

nente in una sezione del grande 

museo di New York. Per la prima 

volta i capolavori usciranno dagli 

Stati Uniti permettendo così a cul-

tori, esperti, neofiti e amanti 

dell’arte di ammirare una delle 

collezioni più prestigiose del 

mondo. Tra le opere presenti a 

Milano ci saranno due dipinti di 

Pierre-Auguste Renoir, Donna con 

pappagallino e Natura morta: fio-

ri; quattro dipinti di Georges Bra-

que, tra cui Paesaggio vicino ad 

Anversa, Chitarra, bicchiere e piat-

to di frutta su un buffet, Teiera su 

fondo giallo; sei opere di Paul Cé-

zanne, tra cui i due paesag-

gi Dintorni del Jas de Bouffan e il 

magnifico Bibémus. Spazio anche 

per Edgar Degas con tre splendi-

de sculture in bronzo realizzate 

tra la fine dell’Ottocento e il pri-

mo decennio del Novecen-

to: Ballerina che avanza con le 

braccia alzate, Danza spagnola e 

Donna seduta che si asciuga il lato 

sinistro; e poi il paesaggio Haere 

Mai di Paul Gauguin, opere di Mo-

net (Il Palazzo Ducale, visto da 

San Giorgio Maggiore) e Manet 

(Davanti allo specchio e Donna col 

vestito a righe). Attesissimi Le via-

duc, Paesaggio inneva-

to e Montagne a Saint-Rémy di 

Vincent van Gogh e ben 13 opere 

di Pablo Picassom tra le quali Le 

Moulin de la Galette, Il torero, Al 

Caffè e Il quattordici luglio. 

Insieme alle magnifiche opere 

della collezione Thannhauser, la 

Guggenheim Foundation ha scel-

to, per arricchire maggiormente la 

mostra e dimostrare la profonda 

convergenza tra le due collezioni, 

di esporre alcuni altri prestigiosi 

lavori degli stessi celebri artisti o 

di altri grandi maestri. A Milano 

saranno perciò presenti: di Henri 

Rousseau Gli artiglieri e I giocatori 

di football; di Georges Seu-

rat Contadine al lavoro, Contadino 

con la vanga e Contadina seduta 

nell’erba; di Robert Delaunay La 

città; di André Derain Ritratto di 

giovane uomo; di Juan Gris Le ci-

liegie, di Vasily Kandin-

sky, Montagna blu; di Paul 

Klee Letto di fiori; di Franz 

Marc Mucca gialla, di Henri Matis-

se Nudo, paesaggio soleggiato. 

Insomma, una meraviglia da non 

perdere assolutamente! • 
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C 
’è chi ha subito un raggiro 

finanziario o una truffa e 

chi ha effettuato investi-

menti sbagliati. Entrambe 

le categorie in questione sono state 

vittime, più o meno inconsapevol-

mente, di una stangata sul proprio 

patrimonio investito, frutto di ri-

sparmi anche di una vita intera. A 

tutti loro, e non solo, Stefano Elli, 

giornalista de Il Sole24 Ore dedica 

un libro, Gli stangati, disponibile in 

libreria, e con il noto quotidiano 

economico, dal prossimo 11 luglio. 

Da trent’anni anni impegnato a 

raccontare, attraverso le sue inchie-

ste e i suoi articoli, storie di abusi-

vismo finanziario e operazioni truf-

faldine che hanno coinvolto mi-

gliaia di italiani, nel suo nuovo vo-

lume Elli offre uno spaccato siste-

matico di storie di imbrogli e inve-

stimenti traditi,raccogliendoli per 

tipologia, metodo e modalità ope-

rative. L’obiettivo è quello di dare 

al lettore uno strumento per tute-

larsi ed evitare comportamenti che 

possano mettere a repentaglio il 

proprio denaro. L’educazione fi-

nanziaria è uno dei temi fonda-

mentali de Il Sole 24 Ore, quotidia-

no da sempre garanzia di un’infor-

mazione trasparente, veritiera e 

utile. Con la pubblicazione di que-

sto volume autore ed editore in-

tendono perseguire un obiettivo 

comune: contribuire a rendere i 

lettori meno vulnerabili ed esposti 

ai comportamenti a rischio raccon-

tando le vicissitudini di coloro che, 

cedendo alle lusinghe dei gatti e 

delle volpi 4.0, non sono riusciti a 

evitarli. 

Il messaggio che si evince è forte e 

chiaro: leggete quanto è accaduto 

ad altri per evitare che capiti a voi. 

Imparate a controllare sempre a chi 

affidate il vostro risparmio, infor-

matevi prima di fare un investimen-

to, perché i truffatori sono sempre 

attivi e spesso utilizzano modalità 

già viste in altre occasioni. Il tono 

del messaggio non vuole essere 

moralistico e in questo aiuta la ca-

pacità di Stefano Elli di scrivere con 

taglio ironico e stile veloce e legge-

ro, ma sempre chiaro e preciso. • 

Esce ‘Gli Stangati’, per imparare a navigare nel 
fosco mare degli investimenti finanziari 

Le storie di gente truffata, raggirata o malconsigliata da falsi esperti raccontate in un libro dal 
giornalista de 'Il Sole24 Ore' Stefano Elli  

di R.B.  
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D 
a anni l’intero settore auto-

mobilistico è stato invaso 

dalle nuove tecnologie e 

specialmente dai nuovi 

motori sempre più green e attenti 

all’ambiente. La rivoluzione ha portato 

continui investimenti nel settore delle 

vetture elettriche e ad impatto zero, 

ma non sembra che stia andando tut-

to come previsto. 

Alix Partners, una società di consulen-

za, descrive l’industria automobilistica 

ormai come un deserto del profitto. E 

non è il primo indizio a riguardo. Pri-

ma Standard & Poor’s ha avvisato che 

l’outlook sui margini tende al brutto a 

causa dei troppi investimenti, a fronte 

dei quali la risposta del mercato appa-

re quanto meno improbabile. Poi è 

stata la volta addirittura del numero 

due di Bmw, che ha spiegato come i 

cittadini europei siano molto scettici 

nell’acquistare auto solo elettriche. 

Gli analisti guardano con preoccupa-

zione ad alcuni indicatori del settore. Il 

più importante è la quantità impres-

sionante di soldi che i costruttori stan-

no investendo, da qui al 2023: 225 

miliardi di dollari per l’elettrificazione 

della gamma e altri 50 per la guida 

autonoma, stando alle stime di Alix 

Partners. Per dare un riferimento, 275 

miliardi è la metà dei 553 miliardi di 

Ebit che i costruttori di auto e veicoli 

leggeri hanno generato nel quinquen-

nio 2014/18. 

Le imprese devono costantemente 

fare investimenti, per andare incontro 

alle opportunità di nuova domanda 

che si prospettano all’orizzonte, ma gli 

analisti in verità dipingono un trend 

tutt’altro che espansivo nei prossimi 

anni. Il primo mercato del Mondo, la 

Cina, che ha generato in questo de-

cennio i due terzi della crescita, pare 

stia tirando il freno: si proietta un me-

no 8% quest’anno. Gli Stati Uniti sono 

entrati nella fase calante del ciclo e 

l’Europa, per bene che possa fare, non 

darà i volumi necessari. 

La spinta verso l’elettrificazione arriva 

comunque dai governi, che impongo-

no limiti alle emissioni impossibili da 

rispettare e inutili sotto il profilo am-

bientale, accompagnati da multe mi-

liardarie. Davanti a queste imposizioni, 

i costruttori si sono sentiti incalzati. In 

altri termini, è la prima volta che non 

sono loro, i car makers, a dettare l’a-

genda dello sviluppo. 

Resta importante capire l’impatto che 

avranno questi cospicui investimenti 

con poco mercato e scarsi profitti. Un 

generale indebolimento finanziario 

dell’industria automobilistica, che già 

lo scorso anno ha mandato un’avvisa-

glia: una flessione del 20% dei profitti, 

pari a 25 miliardi di dollari, nonostan-

te una contestuale riduzione di 44mila 

addetti, la prima dopo la crisi 2008/10. 

Per quanto riguarda i consumi del 

nostro Paese, gli automobilisti italiani 

sono fortemente interessati all’auto 

elettrica, ma sono ancora molti i tallo-

ni d’Achille che ne frenano l’acquisto. I 

problemi sono noti, e discussi, da an-

ni: al momento costa troppo, almeno 

rispetto alle vetture convenzionali, 

l’autonomia genera ansia e preoccu-

pazioni e la rete di ricarica non è suffi-

ciente e capillare. 

Michele Crisci, presidente dell’Unrae, 

sottolinea che “il futuro dell’auto elet-

trica sarà molto legato alla capacità 

che le infrastrutture avranno di per-

mettere agli utenti una ricarica conti-

nua, veloce, diffusa in maniera ampia 

sia domestica sia pubblica, sia nei luo-

ghi dove lavoriamo. L’auto del futuro 

– conclude Crisci – sarà sicuramente 

un’auto elettrica, connessa e condivi-

sa. È inevitabile un periodo di transi-

zione. Si devono tenere in considera-

zione i futuri sviluppi tecnologici, ma 

anche la situazione presente, perché 

in Italia abbiamo 37 milioni di auto-

veicoli obsoleti rispetto a queste tec-

nologie”. 

In conclusione i costruttori, dopo più 

di un secolo di mobilità individuale a 

motore, oltre a meritare fiducia e ri-

spetto, hanno le spalle per reggere 

questa nuova sfida. Ma le prossime 

strategie andranno prese con ocula-

tezza per evitare che tutto il settore 

finisca in una enorme bolla senza fu-

turo. • 

Allarme auto elettriche: 
poco profitto e futuro incerto 

Molti investimenti da parte delle case automobilistiche, ma per ora ci sono pochi riscontri sul mercato. 
Specialmente in Italia 

di Luigi Rucco  
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A 
 Milano la cultura non va 

in vacanza. Dal 5 luglio al 6 

ottobre, infatti, al Museo 

del Novecento, si potrà 

visitare la mostra Remo Bianco 

Le impronte della memoria, in cui 

sono esposte più di 70 opere dell’ar-

tista che, grazie ad ironia ed ecletti-

smo, si colloca perfettamente negli 

anni del boom economico del capo-

luogo meneghino. Remo Bianco 

(all’anagrafe Bianchi) torna nella ‘sua’ 

Milano a 28 anni di distanza dall’ulti-

ma personale, postuma (morì nel 

1988), che fu allestita al 1991. Pro-

mossa da Comune di Milano e curata 

da Lorella Giudici con la collabora-

zione della Fondazione Remo Bianco, 

la mostra, a detta degli organizzatori, 

riapre una ‘capsula chiusa nel tempo’ 

dalla quale emerge un artista in linea 

con i fermenti culturali e la vivacità 

dei suoi tempi ma estremamente in 

anticipo. In quella Milano dinamica 

ed elettrizzante conosce e frequenta 

il grande pittore Filippo de Pisis dal 

quale mutua il concetto del ricordo 

che sarà il fil rouge di tutta la sua 

produzione. Bianco, infatti, nato in un 

quartiere popolare della città al quale 

rimarrà sempre legato (in via Giusti 

aveva il suo studio), farà dei piccoli 

ricordi della vita di ogni giorno (a 

quelli grandi ci pensa già la storia) il 

simbolo della sua produzione artisti-

ca e così giocattolini, oggetti adope-

rati quotidianamente, sacchetti di 

plastica saranno utilizzati in maniera 

eclettica ma al tempo stesso lucida 

perché se è vero che assumono una 

dimensione metafisica sono comun-

que portatori di malinconia, come 

solo i ricordi sanno essere. Lui, che 

ha cavalcato gli anni ’50, ’60 e ’70, si 

è autodefinito “ricercatore solitario”, 

sempre pronto a sperimentare idee 

nuove, frutto della sua fervida fanta-

sia che gli ha garantito un approccio 

ironico e divertito alla sua arte. Dai 

banchi di Brera al viaggio in Persia 

del 1961, il suo lavoro si è arricchito 

costantemente di spunti, di riflessioni 

e nuovi percorsi da intraprendere, 

compreso lo stimolante incontro ne-

gli Stati Uniti con Jackson Pollock dal 

quale apprende la tecnica del drip-

ping che trasforma in immagine ra-

zionale  e geometrica. 

Nella mostra milanese sono esposte 

tutte le tipologie di opere prodotte 

nell’arco di un quarantennio: dalle 

prime Impronte, calchi in gesso, car-

tone pressato o gomma ricavate dai 

segni lasciati da un’automobile sull’a-

sfalto o da tracce di oggetti comuni, 

giocattoli o attrezzi ai Sacchettini – 

Testimonianze, realizzati assemblan-

do oggetti di poco valore – monete, 

conchiglie, piccoli giocattoli, fram-

menti – in sacchetti di plastica fissati 

su legno in una disposizione regolare 

e appesi come un quadro tradiziona-

le. Senza dimenticare i magnifici 

i Tableau Dorè e le Pagode. E poi 

le opere tridimensionali – i 3D – in 

materiale plastico trasparente o vetro 

e poi su legno, lamiera e plexiglas 

colorato, la serie dei Collages, con un 

effetto combinatorio di immagini, 

realizzate con la tecnica del dripping 

su un unico piano, di tela, carta o 

stoffa, le opere di “Arte sovrastruttu-

rale” che esprimono l’esigenza di 

fissare nella memoria in modo inde-

lebile ricordi e realtà, le Sculture ne-

ve i cui protagonisti sono oggetti 

comuni tratti dal mondo dell’infanzia, 

della natura o della vita quotidiana 

ricoperti di neve artificiale e disposti 

in teche trasparenti che trasportano 

lo spettatore in una dimensione in-

cantata e senza tempo. Per finire 

(solo per la collocazione fisica all’in-

terno della mostra) con i Quadri par-

lanti, esposti per la prima volta nel 

1974, tele sul cui retro sono posizio-

nati degli amplificatori che, all’avvici-

narsi dello spettatore, si attivano 

emettendo suoni o frasi registrate 

dall’artista. Il più noto è “Scusi signo-

re…” dove Bianco si auto-ritrae con il 

dito puntato, immagine già utilizzata 

nel 1965 quando, in occasione di una 

personale alla Galleria del Naviglio, la 

foto compariva su tutti i tram milane-

si a coinvolgere l’intera comunità. 

Con la Mostra Remo Bianco Le im-

pronte della memoria il Museo del 

Novecento continua le esposizioni 

dedicate agli artisti che hanno opera-

to, con felici esiti sperimentali, nel 

contesto milanese della seconda me-

tà del ‘900. • 

Le ‘Impronte’ di Remo Bianco in mostra a Milano 
Al Museo del Novecento esposte 70 opere di uno degli artisti più sperimentali negli anni 

del  boom economico  

di Raffaella Bisceglia  
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A 
ll’insegna della contem-

poraneità e della vivacità 

della scena italiana l’esta-

te di Palazzo Reale a Mila-

no dove, dal 6 luglio al 15 settem-

bre, sarà visitabile, gratuitamente, la 

mostra Ugo Nespolo Fuori dal co-

ro. Curata da Maurizio Ferraris, pro-

mossa e prodotta dal Comune di 

Milano – Cultura, Palazzo Reale e 

Studio Nespolo e realizzata grazie a 

Fondazione Bracco, main sponsor 

del progetto, con il supporto orga-

nizzativo di Skira, editore del catalo-

go la personale, racconta il percorso 

di un artista che nelle sue multiformi 

evoluzioni ha segnato tappe rilevan-

ti nella storia dell’arte del nostro 

Paese. La mostra presenta duecento 

opere attraverso le quali è possibile 

riconoscere tutto l’anticonformismo 

creativo di Nespolo che è riuscito a 

ritagliarsi un ruolo originale all’inter-

no del panorama artistico. Eclettico, 

passa dalla pittura al cinema al de-

sign alla scenografia, trattando ogni 

forma d’arte con originalità e speri-

mentazione. Particolare attenzione 

la dedica ai materiali: legno, metalli, 

ceramiche, vetri. I primi lavori di Ne-

spolo, di cui a Palazzo Reale si pos-

sono ammirare Molotov, Condizio-

nale, Power Violence, Radio, Sempli-

cissimo, sono degli anni sessanta e 

vengono presentati da Pierre Resta-

ny alla Galleria Schwarz di Milano, 

che annovera fra i suoi artisti Du-

champ e Baj con il quale l’artista 

intrattiene una lunga amicizia. Que-

ste prime opere anticipano il movi-

mento dell’Arte Povera fondato da 

Germano Celant, non è un caso in-

fatti che i materiali utilizzati fossero 

vimini, formica, legno, colle, acciaio, 

ferro, carta. Negli stessi anni nasce 

la tecnica dei “puzzles” che ben pre-

sto rendono l’arte di Nespolo forte-

mente distinguibile. L’artista ritaglia 

e rifila pezzi sagomati di legno, in-

castrati e fatti combaciare fra di loro 

per comporre figure dai contorni 

irregolari: tessere perlopiù mono-

cromatiche, che danno vita alla 

combinazione di inedite immagini 

policrome. Grande è anche l’amore 

per il cinema. Con Mario Schifano, 

infatti, da vita al Cinema degli Arti-

sti, ispirato al New American Cine-

ma, che conosce tramite Jonas Me-

kas, Warhol, Yo¯ko Ono, P. Adams 

Sitney. Tra il 1967 e il 1968 realizza 

film come Grazie Mamma Kodak, La 

galante avventura del cavaliere dal 

lieto volto, che hanno come prota-

gonisti gli amici Enrico Baj, Lucio 

Fontana, Mario Merz, Michelangelo 

Pistoletto, Alighiero Boetti. A Mila-

no, grazie a Fernanda Pivano, cono-

sce anche i più significativi espo-

nenti della beat generation, Jack 

Kerouac e Allen Ginsberg, che di-

venta il protagonista del film A. 

G. (1968). Al cinema rimarrà sempre 

legato, numerosi saranno infatti i 

manifesti di film che realizzerà 

(comprese le proiezioni realizzate 

per i musei di Londra, Berlino, Buca-

rest, Shanghai) e alcuni di essi, insie-

me a diversi fotogrammi, saranno 

visibili nella mostra milanese. Negli 

anni settanta e ottanta Nespolo am-

plia l’uso dei materiali e la struttura 

delle forme, al legno si aggiungono 

cuoio, alabastro, madreperla, argen-

to e nascono opere quali Fuga in 

avanti, Gentlemen’s Agreement, Ipo-

tesi dialettica, Tranche de vie. Tra il 

1973 e il 1985 è a New York dove 

impazza la pop art, dalla quale 

prende spunto ma senza staccarsi 

dalla tradizione che per Nespolo 

vuol dire Futurismo,  Dada e soprat-

tutto Depero al quale si ispira per 

quadri come Fuga da New York, 

Quando la città dorme, Soft New 

York e la serie Vetrine di New 

York. Curioso ed eclettico rivolge 

anche la sua attenzione al design 

che lo porta a cimentarsi nei settori 

più disparati, dall’abbigliamento 

all’arredamento, dalle copertine di 

libri e di dischi alla grafica pubblici-

taria (le campagne dedicate a Cam-

pari e alla Richard Ginori di cui è 

stato il direttore artistico): fonda-

mentale risulta la creazione di mani-

festi dedicati a importanti eventi 

culturali e sportivi, da Azzurra ai 

Mondiali di Calcio e al Giro d’Italia. 

E’ anche scenografo e costumista 

per opere teatrali come 

la Turandot di Busoni, il Don Chi-

sciotte di Paisiello e l’Elisir d’amo-

re di Donizetti, la Butterfly di Giaco-

mo Puccini. Nella mostra milanese 

spazio anche per splendide maioli-

che dipinte, acrilici, foglie oro su 

legno, sculture in vetro, bronzi di-

pinti e sculture in bronzo. Non c’è 

che dire: un percorso all’insegna 

dell’eclettismo e della ricerca da non 

perdere assolutamente! • 

L’eclettismo di Ugo Nespolo fa tappa a Milano 
A Palazzo Reale una mostra dell’artista ‘fuori dal coro’ che si è cimentato in tutti campi dell’arte 

di R.B. 
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H 
e Jiankui, lo scienziato 

cinese che dice di aver 

fatto nascere le prime 

due gemelle con dna 

geneticamente modificato (da padre 

sieropositivo) ha comunicato di aver 

sospeso la sperimentazione, dicen-

dosi però «orgoglioso» della speri-

mentazione. L’annuncio è arrivato 

dopo forti polemiche, mentre gli 

scienziati di tutto il mondo hanno 

messo in guardia sui rischi. Modifi-

care embrioni umani potrebbe infat-

ti creare mutazioni impreviste, i co-

siddetti effetti ‘off target’, che pos-

sono avere impatto a lungo termine. 

Nel frattempo otto coppie di volon-

tari, con padre sieropositivo e ma-

dre sieronegativa, avevano già fir-

mato per partecipare alla sperimen-

tazione. Anche se una coppia si è 

poi ritirata, secondo quanto riferito 

da He tra queste coppie si è regi-

strata «un’altra potenziale gravidan-

za» (si tratta però, ha specificato, di 

«una gravidanza chimica», cioè di 

un aborto molto precoce). «I volon-

tari erano informati del rischio 

dell’esistenza di potenziali off-target 

e hanno deciso l’impianto», ha detto 

He, precisando anche che l’universi-

tà di Shenzen «non era a conoscen-

za» dello sviluppo del trial. 

La Southern University of Science 

and Technology ha preso le distan-

ze dalla sperimentazione, precisan-

do di aver posto He in congedo non 

retribuito da febbraio, perché aveva 

«violato gravemente l’etica accade-

mica». Anche gli organizzatori del 

Second International Summit on 

Human Genome Editing hanno ne-

gato di esser stati a conoscenza del 

lavoro di He. He, che ha studiato 

alla Stanford University, ha spiegato 

di aver modificato il genoma con la 

tecnica di editing CRISPR, che per-

mette di rimuovere e sostituire una 

parte del dna. Il coinventore della 

tecnica, Feng Zhang, lo ha criticato: 

«La mia preoccupazione è che que-

sto esperimento davvero non avreb-

be dovuto accadere», «non è stato 

trasparente, non rappresenta la 

scienza». 

Se la modifica del dna può essere 

utile contro le malattie ereditarie, è 

invece controversa perché i ‘ritocchi’ 

vengono trasmessi alle future gene-

razioni e possono ripercuotersi su 

tutto il pool genetico. In molti Paesi 

la procedura di modifica del dna 

umano è strettamente controllata e 

la stessa Cina ha dichiarato che l’e-

sperimento di He sarebbe stato vie-

tato. Tuttavia, l’ex ministro della Sa-

lute cinese ha sottolineato che le 

leggi non sono rigide, quindi è raro 

che gli scienziati che le violano sia-

no puniti. Intanto, la Commissione 

nazionale per la salute ha ordinato 

una «indagine immediata». • 

Lo scienziato cinese che modifica il dna dei bimbi 
sospende gli esperimenti 

di L.D.R.  
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L 
a popolazione residente in 

Italia alla fine del 2018 è 

calata di oltre 124mila uni-

tà rispetto al 2017 (-0,2%). 

Rilevando questo dato l’Istat se-

gnala che in Italia si assiste per il 

quarto anno consecutivo ad un 

calo demografico: dal 2015, infat-

ti, il Paese ha perso oltre 400mila 

residenti, facendo registrare una 

popolazione complessiva di 60 

milioni 359.546 persone. E se si 

fanno i conti dal 2014, il calo di 

italiani risulta equivalente alla 

scomparsa di una città grande 

come Palermo (-677 mila persone) 

Il 2018 è stato anche l’anno che 

ha visto il nuovo minimo storico 

delle nascite, calate di oltre 18mi-

la unità (-4%). All’anagrafe sono 

stati iscritti infatti soltanto 

439.747 bambini, il numero più 

basso dall’Unità d’Italia. Il saldo 

naturale, la differenza tra i nati e i 

morti, è stato di -193 mila unità, il 

che significa che i morti sono stati 

193mila in più dei nuovi nati. La 

Regione dove maggiore è lo spo-

polamento, dove maggiore è la 

differenza tra nati e morti, è la 

Liguria, seguita da Toscana, Friuli 

Venezia Giulia, Piemonte e Molise, 

l’area dove migliore è il saldo tra 

nati e morti è quella della provin-

cia di Bolzano (+880 unità). 

Il numero di figli per donna in età 

fertile, ricorda il presidente della 

Società Italiana di Neonatologia 

(Sin) Fabio Mosca, «è 1,34, siamo 

fanalino di coda in Europa e, se-

condo le ultime previsioni Euro-

stat, nel 2050 nasceranno appena 

375 mila bambini. Questo vuol 

dire che stiamo ridisegnando l’i-

dea di famiglia: tre quinti dei no-

stri bambini non avrà fratelli, cu-

gini e zii; solo genitori, nonni e 

bisnonni». 

Il calo ha in effetti riguardato an-

che i decessi, che nel 2018 sono 

stati 633mila, cioè 15mila in meno 

rispetto al 2017. Il numero delle 

morti, però, dipende ovviamente 

da fattori che non hanno pratica-

mente nulla a che fare con la vo-

lontà degli italiani e che dipendo-

no da fattori esterni. Le condizioni 

climatiche e le maggiori o minori 

virulenze delle epidemie influen-

zali stagionali, per esempio, pos-

sono influire sull’andamento del 

fenomeno come è avvenuto nel 

2015 e nel 2017, anni in cui si è 

registrato un visibile aumento. • 

Nel 2018 il minimo storico di nati in Italia dal 1861 

La redazione  
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U 
n’indagine, diretta dal 

procuratore della Re-

pubblica di Milano 

Francesco Greco e coor-

dinata dal procuratore aggiunto 

Eugenio Fusco e dal sostituto pro-

curatore Christian Barilli, ha porta-

to a individuare e oscurare 222 siti 

web che proponevano assicura-

zioni online senza rispettare le 

prescrizioni del codice delle assi-

curazioni private. Il Nucleo Spe-

ciale Tutela Privacy e Frodi Tecno-

logiche della Guardia di Finanza 

ha dato seguito a provvedimenti 

di perquisizione locale, informati-

ca e conseguente sequestro nei 

confronti di persone ritenute re-

sponsabili di truffe online con le 

quali sono stati raggirati centinaia 

di cittadini, cui sono state vendute 

delle false polizze assicurative. 

Gli utenti, convinti di sottoscrivere 

assicurazioni vantaggiose per il 

proprio veicolo o la propria casa o 

barca si sono in realtà ritrovati 

senza alcuna copertura. La truffa 

consisteva infatti nell’utilizzare 

indebitamente i loghi delle più 

note compagnie di assicurazione 

attive in Italia riportando anche 

l’indicazione di un numero RUI 

(Registro Unico degli Intermediari 

assicurativi) così da indurre a cre-

dere nella  veridicità di quanto 

reclamizzato online (mentre in 

realtà il RUI era contraffatto). 

L’indagine, realizzata in collabora-

zione con l’IVASS (Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni), ha 

permesso di identificare 74 perso-

ne fisiche per le quali è stato ipo-

tizzato il reato di esercizio abusivo 

dell’attività di intermediazione 

assicurativa e truffa aggravata. • 

Individuati 222 siti web di false assicurazioni  

di C.S.  
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L 
a nostra Costituzione – chi 

scrive, sapete, è un cultore 

dei principi fondamentali 

dello Stato – all’art. 24 stabi-

lisce che la difesa è un diritto invio-

labile in ogni stato e grado del pro-

cedimento: il parametro, riferito 

perspicuamente al processo penale 

trova, peraltro, applicazione in ogni 

altra sede in cui un soggetto debba 

tutelare i propri diritti o interessi. 

Accade che, in una settimana nella 

quale si sono ulteriormente alimen-

tate polemiche e indiscrezioni sul 

“sistema C.S.M.” e sulle indagini col-

legate, coinvolgendo – tra gli altri – 

l’attuale Procuratore Generale della 

Cassazione, nel volgere di pochi 

giorni nei quali un magistrato di 

Napoli è finito in manette per corru-

zione, spicca non tanto la notizia 

dell’avvio di un procedimento disci-

plinare nei confronti del Dott. Luca 

Palamara, c’era da aspettarselo, 

quanto quella relativa alla circostan-

za che nessun Magistrato avrebbe 

accettato di difenderlo: l’Ordina-

mento Giudiziario, infatti, prevede 

che in quella sede l’incolpato possa 

farsi assistere da un suo Collega 

(fino ad alcuni anni fa, solo da un 

altro Magistrato) ovvero da un av-

vocato del libero Foro. La scelta, il 

più delle volte, ricade su un altro 

appartenente all’Ordine Giudiziario 

anche per la migliore conoscenza 

della materia nel suo complesso. 

Scrive, peraltro, in una sua memoria 

difensiva il Dott. Palamara che nes-

suno di coloro che ha contattato per 

farsi patrocinare alla Disciplinare del 

Consiglio Superiore avrebbe accet-

tato l’incarico. 

Ciò, certamente, non vuol dire che 

nessuno in assoluto abbia dato un 

riscontro positivo: certamente nes-

suno dei prescelti in questo caso 

che, verosimilmente, saranno stati 

individuati in base alla loro attitudi-

ne e competenza in quel settore. 

Pochi o tanti che siano, non è bello 

e non è un bel segnale perché, co-

me scrive lo stesso Palamara, 

quell’articolo 24 della Costituzione 

che abbiamo ricordato all’inizio è 

uno dei primi insegnamenti che vie-

ne offerto a chi vuole diventare Ma-

gistrato; in realtà lo è per qualsiasi 

studente di giurisprudenza poiché 

l’esame di Diritto Costituzionale è 

proprio al primo anno di corso. 

Lo spettacolo cui tocca assistere è 

sconfortante perché chi non ha cul-

tura della difesa non può avere 

quella della giurisdizione né può 

essere un fautore della presunzione 

di non colpevolezza: quello che sta 

accadendo ha il sapore acre del 

“dàgli all’untore” di manzoniana 

memoria, quasi che nessuno voglia 

rischiare di sporcarsi le mani difen-

dendo quest’uomo o che la difesa – 

come in altre occasioni si è dimo-

strato di considerare, e ne abbiamo 

scritto su queste colonne – non sia 

un principio di civiltà ma un mo-

mento in cui si realizza una commi-

stione con l’autore di un illecito al 

quale si finisce con l’essere omolo-

gati. 

Pochi o tanti che siano i Magistrati 

che hanno rifiutato la difesa di Luca 

Palamara hanno in questo modo 

abiurato al giuramento sulla Costi-

tuzione fatto quando hanno preso 

le funzioni, eludendone la richiesta 

di soccorso quasi che fosse portato-

re di una malattia infettiva. 

Il Dott. Palamara ha allora ringrazia-

to i suoi avvocati, quelli che lo pa-

trocinano nel procedimento penale 

e che, dunque potendolo fare, lo 

assisteranno anche nel disciplinare: 

uomini che non fanno gli  avvoca-

ti,  ma sono avvocati nel profondo 

dell’animo, uomini che non voglio-

no schierarsi solo dalla parte del più 

forte, o di chi sembra tale, della ra-

gione o quella che sembra tale. 

Uomini che quando dalla parte della 

ragione – ricordo ancora una volta 

Bertold Brecht – sembra non esserci 

più posto scelgono, senza indugio, 

di sedersi da quella del torto. O pre-

sunto tale, perché non lo sarà fino a 

quando definitivamente accertato in 

un’attesa di Giustizia che vale e de-

ve valere per tutti. • 
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B 
uongiorno ai lettori de Il 

Patto Sociale, sono ancora 

una volta Andrea Schietti, 

il “Gambero Rozzo” del 

Gruppo Toghe & Teglie: qualcuno 

penserà che sono un raccomandato 

perché sono uno tra i più gettonati 

per la pubblicazione di ricette. Non 

è così, le scelte non dipendono da 

accordi correntizi come al C.S.M.: 

sarà che sono tra coloro che spadel-

lano di più (a me rilassa, dopo una 

giornata di lavoro) e spesso descrivo 

sulla nostra pagina Facebook la pre-

parazione dei miei piatti, così l’arti-

colo è già quasi pronto. Questa set-

timana dovrete sopportarmi ma – 

spero – non ve ne pentirete dopo 

avere studiato e riprodotto questo 

piatto di tagliolini di impostazione 

molto estiva. 

Ho tratto ispirazione dalla proposta 

di un ristorante dove sono stato 

alcuni giorni addietro, poi ho im-

provvisato seguendo il mio istinto 

culinario. 

Dopo esservi procurati dei tagliolini 

all’uovo e un avocado (quantità a 

seconda dei commensali: io vado “a 

occhio”) che taglierete a dadini ripo-

nendolo in una ciotola: aggiungete 

il succo di un lime, un po’ dicipollot-

to di Tropea tritato e pomodorini, 

preferibilmente datterini, tagliati fini 

e strizzati, foglie di menta spezzet-

tate, olio, sale, pepe e peperoncino 

q.b. e lasciate il tutto a  riposare e 

insaporirsi. 

Nel frattempo che vanno a bollore i 

tagliolini – da scolare ben al dente 

per ultimare la cottura altrove –

  preparate una dadolata di code di 

gamberi ben pulite, conditela con 

olio evo, sale, pepe e un po’ cipol-

lotto tritato, e fatela saltare in pa-

della a fuoco alto per un paio di 

minuti. 

Aggiungete in finale i tagliolini, por-

zionate aiutandovi con un coppapa-

sta e infine completate con l’avoca-

do condito e ancora qualche foglia 

di menta. 

Obiettivamente non difficile, nem-

meno per il reperimento degli in-

gredienti la cui qualità è – come 

sempre  – il valore aggiunto di ogni 

ricetta: questa dii gradevole impatto 

alla presentazione e, va bene la go-

la, ma anche l’occhio vuole la sua 

parte. Buon appetito! • 
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N 
apoleone Bonaparte, con 

un colpo di Stato, rove-

sciò il 9 novembre 1799 

(18 brumaire, anno VIII, 

secondo il calendario repubblicano) 

il Direttorio, cioè il Consiglio dei cin-

que Direttori che avevano governato 

in Francia dal 26 ottobre 1795. Alcuni 

decenni dopo, proprio il 2 dicembre 

1851, suo nipote Luigi Bonaparte, 

con un altro colpo di Stato ha avvia-

to l’instaurazione del Secondo Impe-

ro. Da tre anni presidente della Re-

pubblica, lui è riuscito a conservare il 

potere, nonostante la Costituzione 

della Seconda Repubblica non gli 

permetteva un secondo mandato. 

Proprio il 2 dicembre 1851 Luigi Bo-

naparte proclamava la dissoluzione 

dell’Assemblea Nazionale e chiedeva 

la preparazione di una nuova Costi-

tuzione, che doveva sostituire quella 

della Seconda Repubblica. Tutto per 

arrivare poi, un anno dopo, a costi-

tuire il Secondo Impero e proclamare 

se stesso Napoleone III, Imperatore 

dei francesi. La storia si ripete in 

qualche modo, anche se diversa-

mente per contenuti, importanza e 

conseguenze. A seconda anche delle 

congiunture storiche e dei personag-

gi coinvolti. Quel periodo storico è 

stato trattato ampiamente dagli sto-

rici e non solo. Sono noti, tra gli al-

tri, Napoleone il piccolo di Victor Hu-

go, Il colpo di Stato di Proudhon e Il 

18 brumaire de Luigi Bonaparte di 

Karl Marx. Quest’ultimo, ammiratore 

di Napoleone I e molto critico verso 

suo nipote Napoleone III, tratta dal 

suo punto di vista il colpo di Stato 

del 2 dicembre 1851. Parafrasando 

Hegel, lui scrive all’inizio del suo li-

bro che “Tutti i grandi avvenimenti e 

i personaggi storici si ripetono, per 

così dire, due volte […]. La prima co-

me tragedia, la seconda come farsa”. 

Per il 30 giugno scorso in Albania 

erano previste le elezioni ammini-

strative. Le aveva decretate il presi-

dente della Repubblica. Lo stesso 

presidente però, considerando l’ag-

gravarsi della situazione in Albania e 

della crisi politica e istituzionale, ha 

firmato il 10 giugno scorso un decre-

to per disdire il 30 giugno come data 

delle elezioni. Essendo pubblicato in 

seguito sulla Gazzetta Ufficiale, quel 

decreto, secondo la legislazione al-

banese, era diventato obbligatorio 

per tutti, istituzioni e singole perso-

ne, primo ministro compreso. Tutto 

ciò mentre in Albania da più di un 

anno non funziona la Corte Costitu-

zionale e quando, fatti alla mano, il 

sistema della giustizia, tutto il siste-

ma, ormai viene controllato dalla 
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volontà e dagli interessi solo di una 

persona. Quanto è accaduto durante 

queste ultime settimane ha dimo-

strato, senza equivoci, che nella sua 

irresponsabile, pericolosa, illegale e 

anticostituzionale corsa, il primo mi-

nistro, ha coinvolto anche tutte le 

istituzioni che devono gestire le ele-

zioni, Commissione Centrale Eletto-

rale in testa. 

Durante la settimana appena passa-

ta, ogni giorno nuovi fatti sono stati 

resi noti, dimostrando così non solo 

la farsa delle votazioni moniste, ma 

anche la clamorosa manipolazione 

dei risultati di quelle votazioni. Come 

quel ladro che, non avendo chi e 

cosa rubare, ruba se stesso. Quello 

che è accaduto il 30 giugno scorso 

durante le votazioni moniste in Alba-

nia è l’ennesima testimonianza della 

saggezza umana, secondo la quale il 

vizio se ne va via soltanto con l’ulti-

mo respiro. 

Ogni giorno che passa vengono 

pubblicati nuovi fatti che testimonia-

no le manipolazioni dei risultati della 

votazione monista del 30 giugno 

scorso. Il primo ministro, da tempo 

ormai, si trova ad affrontare sempre 

più grandi difficoltà, legate all’urlante 

e pericolosamente diffusa corruzio-

ne, all’abuso di potere, ai patti con i 

poteri occulti, alla connivenza con la 

criminalità organizzata e tanto altro. 

In una simile situazione lui sta cer-

cando, costi quel che costi, una solu-

zione, non importano le conseguen-

ze. Basta che si guadagna del tempo. 

Ragion per cui, dati e fatti alla mano, 

lui ha avviato un vasto e allarmante 

processo manipolativo dei risultati 

delle votazioni moniste. Sempre dai 

dati elettorali resi pubblici dal 30 

giungo in poi risulterebbe che la 

Commissione Centrale Elettorale stia 

“certificando” la manipolazione e la 

falsificazione dei risultati. Per rag-

giungere l’obiettivo posto dal primo 

ministro riguardo al risultato delle 

votazioni, tutta la catena delle com-

missioni elettorali, partendo da quel-

le dei singoli seggi, quelle regionali, 

per finire alla Commissione Centrale 

Elettorale, hanno dovuto falsificare e 

grossolanamente modificare e 

“correggere” a più riprese i risultati 

delle votazioni moniste. Un’ulteriore 

dimostrazione che anche quando la 

maggioranza governativa del primo 

ministro non ha altri avversari non 

smette di brogliare e non può fare a 

meno del vizio di avere tutto per se. 

Nel frattempo l’opposizione, nono-

stante avesse ufficialmente boicotta-

to le elezioni, aveva preso tutte le 

misure per controllare e documenta-

re l’afflusso dei votanti nei singoli 

seggi. Dai dati che gli osservatori 

dell’opposizione hanno procurato, 

risulterebbero gravi manipolazioni, 

smentendo le dichiarazioni ufficiali 

fatte dalla Commissione Centrale 

Elettorale. Da quei dati risulterebbe 

che l’affluenza dei cittadini aventi 

diritto al voto è stata di circa 15%, 

invece di circa 22% secondo la Com-

missione. Tutto ciò per fare in qual-

che modo combaciare il numero 

degli aventi diritto di voto con quelli 

che figuravano aver votato dai dati 

delle commissioni. Da quei dati risul-

terebbe che in tutti i 61 comuni, per 

il candidato unico della maggioranza 

governativa, abbiano votato signifi-

cativamente più persone di quelle 

che ne avevano il diritto e che figura-

vano anche ufficialmente nelle liste 

elettorali! Nel frattempo, messi spes-

so in grandi difficoltà, dovute alla 

pubblicazione di dati privi di logica, i 

rappresentati della maggioranza 

hanno addirittura cancellato i dati sul 

sito della Commissione Centrale Elet-

torale, per perdere le tracce! Loro 

non hanno pubblicato nel sistema 

elettronico i dati della partecipazione 

alle votazioni moniste, come di pras-

si, semplicemente per non lasciare 

traccia e per non essere contraddetti 

da se stessi e per non diventare ridi-

coli. I rappresentanti della maggio-

ranza governativa in tutte le com-

missioni elettorali, brogliando, falsifi-

cando e modificando continuamente 

i risultati, hanno commesso un crimi-

ne elettorale, punibile dal codice 

penale. Ma il sistema “riformato” 

della giustizia, nonostante le eviden-

ze clamorose, fa finta di niente. Nel 

frattempo però, il presidente della 

Commissione Centrale Elettorale, 

l’unico che si è pubblicamente di-

stanziato da questa farsa elettorale, 

alcuni giorni fa è stato seriamente 

minacciato e ormai lui e la sua fami-

glia sono sotto scorta. 

Chi scrive queste righe pensa che in 

Albania si sta attuando un colpo di 

Stato, ideato e messo in atto dal pri-

mo ministro. Il quale, trovandosi in 

gravi difficoltà politiche, istituzionali 

e personali, controllando pienamen-

te la polizia di Stato e l’esercito, sta 

violando seriamente la Costituzione 

e le leggi in vigore. Come aveva fatto 

anche Luigi Bonaparte nel 2 dicem-

bre 1851. E come hanno fatto altri 

usurpatori del potere nel corso degli 

anni. Che qualcuno ricordi a lui però 

che tutti i grandi avvenimenti e i per-

sonaggi storici si ripetono, per così 

dire, due volte. Comunque, la secon-

da volta come farsa. E che non si 

illuda, perché, come scriveva Lord 

Acton, con il potere assoluto anche 

ad un asino risulta facile governare. 

Ma poi?! • 
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T 
he firing of Turkey ’s Cen-

tral Bank Governor on 

Saturday takes place in a 

relatively positive econo-

mic context for emerging econo-

mies. Still, the heavy-handed in-

terference by President, Recep 

Tayyip Erdogan in monetary poli-

cy appears to be stripping Turkey 

of economic opportunity, driving 

prominent members of his politi-

cal movement to jump ship. 

As the US Federal Reserve and 

the Bank of England lower inte-

rest rates and the European Cen-

tral Bank braces for the second 

wave of quantitative easing, insti-

tutional investors are once again 

turning to emerging economies 

for yield. Carry trade has retur-

ned as investors borrow in low 

yielding western jurisdictions to 

invest in Brazil, Argentina, Mexi-

co, Indonesia, Malaysia, Colom-

bia, and Turkey. 

Exactly a week ago, Turkey an-

nounced plans to sell $1bn dollar

-denominated five-year bonds in 

the fourth bond action of its kind 

this year. This looked like a good 

investment, as Turkish dollar-

denominated bonds are expected 

to yield 6.65%, that is, a spread 

of around 4.9% higher than US 

Treasuries, which is extremely 

attractive in a zero or negative 

yield environment. 

The risk appeared low. Turkey’s 

inflation rate saw its biggest drop 

in months in June. Consumer pri-

ces increased by “merely” 15.7% 

in June, year on year, compared 

with 18.7% in May and 25% in 

September 2018. But firing the 

Governor of the Bank of Turkey 

changes the political calculation.  

Anyone betting on the apprecia-

tion of the Turkish Lira lost 2% 

on Monday and the message is 

clear: the risk is an erratic politics 

as much as deteriorating macroe-

conomic fundamentals. This poli-

tical risk is weighing more heavily 

on the image of the government, 

especially following the resigna-

tion of former Economy Minister 

Ali Babacan from the ranks of the 

ruling Justice and Development 

Party (AKP) on Monday. 

The 52-year-old Babacan is a 

founding member of AKP and 

made no secret that the firing of 

the Central Bank Governor was 

the trigger of this decision. Baba-

can was the chief negotiator in 

EU accession talks in the 2000s, 

the architect of Turkey’s fast-

paced economic growth at the 

time, and well-liked by interna-

tional investors. He is only the 

latest in a long stream of high-

profile defections, which include 

former prime minister Ahmet 

Davutoglu and former President 

Abdullah Gul, who have taken a 

back seat in politics. The diffe-

rence is that Mr Babacan may not 

be leaving but planning to re-

main as a political challenger. • 

The price of meddling with Turkish monetary 
policy gets dearer 

New Europe - NEOnline | IR  
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