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LA GIUSTIZIA DA RITROVARE
UNA RIFORMA A OSTACOLI

SEGUE DALLA PRIMA

L
a criminalità organizza-
ta si è diffusa in vaste
aree del territorio na-
zionale (non varrebbe
la pena di fare una ana-

lisi sulla preparazione di chi di-
rige le investigazioni, comprese
le forze di polizia?). Sproporzio-
nato il posto che il sistema giu-
diziario è venuto ad occupare 
nella vita civile, se rapportato al
suo fallimento come erogatore 
del fondamentale servizio della
giustizia (qui occorrerebbe una 
analisi distaccata e imparziale,
alla quale tutti possano parteci-
pare, promossa dal Parlamen-
to). Al fondo, la crisi della giusti-
zia in Italia non sta tanto nel-
l’enorme numero di cause non
decise e nei tempi dei processi,
ma nel fatto che tutto ciò ha pro-
dotto una vera e propria fuga 
dalla giustizia, a causa della sfi-
ducia nei suoi tempi.

Non vengono da ultime, in
questo quadro, le proposte, re-
centemente ribadite, relative ad 
intercettazioni, carcerazione
preventiva e separazione delle
carriere. Prima ancora della loro
divulgazione, è l’uso a volte ec-
cessivo delle intercettazioni
(specialmente di quelle indiret-
te) come mezzo di prova che an-
drebbe disciplinato, ricordando
che, secondo la Costituzione, la

segretezza delle comunicazioni
è inviolabile. La carcerazione
preventiva è stata talvolta usata 
come mezzo di pressione, per
ottenere ammissioni di colpa,
anche qui mostrando le debo-
lezze investigative nella raccolta
documentale di prove. Per quan-
to la sua importanza sia diminu-
ita dopo la distinzione funziona-
le, la separazione delle carriere,
ambedue con indipendenza ga-
rantita, è dettata molto sempli-
cemente dal fatto che accusa e
giudizio sono mestieri diversi,
che richiedono preparazione e
professionalità differenti.

Il governo italiano ha finora
avuto giudizi molto negativi dal-
la Corte di Strasburgo e apprez-
zamenti sia dai commissari eu-
ropei per le iniziative intraprese
nel campo della giustizia, sia dal
Consiglio d’Europa per la pro-
duttività dei giudici. Ma il tempo
passa e risultati più consistenti
sono attesi, non solo dai cittadi-
ni, ma anche dall’Unione Euro-
pea e dal Consiglio d’Europa.
Non dimentichiamo che uno dei
punti della decisione dell’Euro-
summit del luglio scorso relativa
alla Grecia, presa con la collabo-
razione dell’Italia, ha riguardato
l’accelerazione delle procedure
giudiziarie e la riduzione dei co-
sti della giustizia.

Sabino Cassese
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IL PARCO A TEMA DI BANKSY 
ROTTAMA I «NON LUOGHI»

L
a megamostra inglese
curata da Banksy sta
eccitando fino allo
spasimo i fan e divi-
dendo i critici. Ognu-

no può giocare, o fulminarsi,
con i suoi cortocircuiti: è un
parco d’arte contemporanea? O
la parodia di un parco a tema?
Dismaland fa il verso («di-
smal» è «tetro») a Disneyland e
può essere entrambe le cose: è
un’installazione che ha per te-
ma, stralunato in termini arti-
stici e politici, il parco a tema.

Intanto, l’evento off e online
suggerisce nuove mappe emo-
tive, per cui certe bussole sono
vecchie. Discontinuità registra-
bili grazie a foto, video e mes-
saggi prodotti e condivisi sui
social network di tutto il mon-
do da parte dei visitatori, che
hanno testimoniato quel senso
di disagio che Banksy voleva
suscitare: dalla Cenerentola ri-
baltata nel cocchio incalzata

dai paparazzi (Lady Diana?) alla
livida vasca dove telecomanda-
re una motovedetta e un barco-
ne di immigrati; il personale
del parco poi è ostentatamente
antipatico. Così il tetro luna
park è un centro di disintossi-
cazione dall’egemonia emotiva
dei «like», dei «mi piace»; a re-
gnare è il «dislike».

Se a questa unicità e autenti-
cità d’esperienza si somma la
notorietà improvvisa del luogo
scelto, l’anonima spiaggia di
Weston-super-Mare, nel So-
merset, dove tutti i  fan di
Banksy vorrebbero andare, Di-
smaland sembra una rottama-
zione, temporanea, della cate-
goria del «non luogo», con cui
Marc Augé vent’anni fa definiva
i luoghi tutti uguali, alienanti,
dove l’esperienza è inautentica.
Come Disneyland, di cui Di-
smaland è la nemesi. 

Luca Mastrantonio
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DISTANZE

L’UNIONE EUROPEA
SI DIVIDE SEMPRE DI PIÙ
TRA NORD E SUD 

O
ra che la soluzione della crisi appare
finalmente a portata di mano, possia-
mo dire che alla Grecia, meno di un
cinquantesimo dell’economia euro-
pea, abbiamo dedicato troppo tempo

e troppe energie? Sì e no. Sì, perché, se solo non
si fosse atteso di essere sull’orlo del precipizio 
per intervenire, tutto sarebbe stato più semplice,
meno costoso, meno traumatico. E no, perché la
vicenda greca ci ha detto e ci dice molto dell’Eu-
ropa di oggi.

Credevamo che l’euro, la moneta unica, avreb-
be progressivamente portato con sé non solo la
convergenza delle politiche economiche ma pu-
re, nel tempo e sui fronti più lontani dalle crona-
che e dalle vicende quotidiane dove le società
maturano le proprie preferenze profonde, la
condivisione di un modello di sviluppo, di un 
complesso di valori, di una «visione» di un pro-
prio comune futuro. Un progetto intessuto di co-
raggio e speranza. Un progetto politico.

Ma le cose sono andate, in buona parte alme-
no, in una diversa direzione. La Germania ha 
profittato della svalutazione di fatto che l’euro le
regalava per accrescere la propria competitività
e affermare, così, un modello di crescita fatto di
esportazioni e di scarsi consumi e investimenti
all’interno, di conti commerciali con l’estero in 
forte attivo e di bilanci in pareggio. Altri Paesi 
hanno di converso profittato dei bassi tassi d’in-
teresse a lungo garantiti dall’euro per rimandare
il risanamento dei propri mali, per abbandonar-
si alla speculazione immobiliare, per vivere nel
segno dell’evasione fiscale.

Il risultato, amplificato, dopo il 2008, dalla cri-

si dell’economia mondiale ed europea, è che og-
gi, prima ancora che un contenzioso sui conti
pubblici e sulle ricette per far ripartire la cresci-
ta, tra Germania e Paesi nordici da un lato e Paesi
mediterranei, pur tra loro disuniti, dall’altro,
prevale un corposo contrasto di valori e un’or-
mai consolidata mancanza di reciproca fiducia. 

Se per gli uni, con Italia e Francia in testa, con-
tinua a vivere l’idea di un’Europa unita e solidale,
per la Germania, e non solo per essa, l’Europa
deve essere unita sì, ma nel rigore, nel rispetto
delle regole: insomma, nella virtù.

Così che, ad esempio, quando Wolfgang
Schäuble — il ministro delle Finanze tedesco
che per favorire e accelerare una sempre più
stretta e virtuosa integrazione dell’Europa è arri-
vato a sostenere l’uscita, di fatto l’espulsione,
della Grecia peccatrice dall’euro — avanza la
proposta, a prima vista improntata a una gene-
rosa cessione di potere e sovranità da parte del
peso massimo, di nominare un ministro delle
Finanze della zona euro, è bene capire cosa lui
intenda davvero. Non tanto un ministro che, for-
te dell’autorità ricevuta per governare nell’inte-
resse comune, si faccia carico dell’equilibrio 
complessivo del sistema e, tenendo conto del va-
riare del ciclo economico, sappia chiedere a tut-
ti, grandi e piccoli, più forti e più deboli, di fare
la propria parte; quanto, piuttosto, un supermi-
nistro con diritto di veto sui bilanci dei singoli
Paesi per imporre a tutti l’aritmetico rispetto di
rigidi parametri, di fatto intervenendo nei con-
fronti dei soli Paesi devianti su debiti e disavanzi
e liberando da ogni simmetrico impegno i Paesi
con i conti già in ordine.

I maggiori e tutto sommato modesti margini
di flessibilità e manovra che l’Italia chiede po-
trebbero, dunque, essere considerati piccola co-
sa. Gli ostacoli che dovranno essere superati per
la loro approvazione (ma che sarebbe impru-
dente dare per scontata dopo avere imboccato, 
con l’abolizione dell’imposta sulla prima casa,
una strada esattamente contraria a quella racco-
mandata dalle autorità europee) sono, però, la 
spia di divisioni profonde che renderanno diffi-
cile la tanto invocata riforma dell’Unione Euro-
pea.

Tanto più difficile, questa riforma, perché, a
fronte della Merkel e di Schäuble, portatori di
una loro idea forte dell’Europa, manca un’idea 
alternativa, condivisa e altrettanto strutturata e
non c’è che una sola personalità, un solo, vero
statista di taglia europea: Mario Draghi. 
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COMMENTI 
DAL MONDO

Visioni diverse
Berlino propone
di creare un ministro 
unico delle Finanze
per imporre più rigore
Per Italia e Francia,
che chiedono flessibilità,
la bussola è la solidarietà

di Ricardo Franco Levi

Cacciando suo padre
Jean-Marie dal partito di

estrema destra che lui stesso 
aveva fondato, Marine Le 
Pen — scrive Le Monde — 
perseguiva due obiettivi: 
«ripulire l’immagine del Front 
National e aumentarne la 
professionalità, ammiccando 
ai moderati». Per il 
quotidiano diretto da 
Jerome Fenoglio, però, 
«l’operazione è fallita: non si 
cancellano così decenni di 
vita politica».

Le Pen, l’espulsione
non cambia 
il Front National 



Tra Usa e Russia 
è Guerra fredda
«Inutile negarlo»

a cura di Francesco Giambertone

«Se qualcosa sembra
una papera, nuota come

una papera e fa il verso di 
una papera, probabilmente è 
perché è una papera», 
diceva un proverbio inglese. 
Tutti i ministri degli Esteri 
smentiscono, ma le sanzioni 
reciproche e le manovre 
militari «significano solo una 
cosa: una nuova Guerra 
fredda tra la Russia e 
l’Occidente — scrive Pyotr 
Romanov su The Moscow 
Times — è già in corso». 



S
ono state avanzate
molte proposte per il
futuro dell’area Expo.
La mano pubblica ( po-
co invisibile quanto in-

gombrante e spendacciona)
preoccupa molto. Cosa possia-
mo proporre in alternativa per
lasciare più spazio alle impre-
se e al mercato? La più sempli-
ce delle ricette: l’attrazione di 
investimenti produttivi dal-
l’estero. Però non arrivano se
non si offrono condizioni fa-
vorevoli, competitive e soprat-
tutto stabili. Come possiamo
realizzarle? Costituendo una
zona giuridicamente indipen-
dente, con autonomia legale,
economica, amministrativa e
politica.

In Cina o in altre regioni co-
me le Filippine e il Kazakistan,
ci sono riusciti istituendo Zo-
ne economiche speciali (Zes):
aree geografiche dotate di una
legislazione fiscale propria. Il
termine speciale indica la cre-
azione di politiche che favori-

scono misure flessibili per la
gestione del sistema economi-
co, quali incentivi fiscali per
gli investimenti esteri e strut-
ture per attrarre e impiegare
capitali stranieri. In poco più
di un decennio il villaggio di
Shenzhen è diventato una me-
tropoli all’avanguardia, come
le province di Guangdong e
Fujian. 

Le Zone franche urbane
(Zfu) sono lo strumento italia-
no per attirare investimenti e
favorire lo sviluppo economi-
co locale di aree svantaggiate.
Esse hanno una funzione più
solidale, proiettata a favorire la
competizione attraverso la fi-
scalità di vantaggio che con-
sente ad una determinata area
— un quartiere, un porto, una
zona industriale — di godere
di condizioni fiscali e normati-
ve vantaggiose per la produ-
zione e il commercio. Le Zfu
restano comunque poche
mentre la fiscalità di vantaggio
rimane prigioniera dei soliti
gangli burocratici della Pub-
blica amministrazione italia-
na.

Non limitiamoci semplice-
mente alla riduzione del peso
fiscale ma introduciamo una
nuova giurisdizione con carat-
teristiche legali, economiche,
amministrative, e politiche
uniche, quelle che Mark Klug-
mann, già advisor del presi-
dente Reagan, definisce Leap
Zone: aree appositamente
pensate per attrarre investi-
menti produttivi, creare nuovi
posti di lavoro e generare un
vantaggio competitivo. Chia-
miamole Aree per l’Innovazio-
ne e vediamone le principali
caratteristiche.

Legali. Perché gli investitori
sono alla ricerca di un ordina-
mento giudiziario efficiente,
credibile e prevedibile. Per
esempio, a Dubai e in Hondu-
ras sono state istituite giuri-

sdizioni indipendenti di Com-
mon Law rispetto all’ordina-
mento locale per la risoluzio-
ne degli arbitrati.

Economiche. Oltre a una
tassazione bassa si vogliono
garantire con più efficacia i di-
ritti di proprietà, la trasparen-
za amministrativa, il rispetto
dei contratti e qualsiasi pratica
favorevole alla competitività.

Amministrative. L’obiettivo
è quello di creare una zona a
burocrazia zero, dove l’ammi-
nistrazione pubblica è orienta-
ta a favorire il business ed è
slegata da logiche di clientela
politica. L’amministrazione at-
tira investimenti quando è tra-
sparente, prevedibile e com-
prensibile. 

Politiche. La volontà politica
è la chiave per creare tali zone.
Ci vuole una classe dirigente
visionaria e audace che non si
limiti alla mera applicazione
di schemi obsoleti ma operi
per incrementare la competiti-
vità e la produttività. La politi-
ca si propone come un organo
di promozione del territorio il
cui fine è quello di aprirsi agli
investimenti e alle contamina-
zioni esterne. 

Una «zona di innovazione»
sarebbe lo strumento ideale
per l’area Expo ma anche il
modo più rapido per ridare os-
sigeno a molte zone della pe-
nisola, soprattutto per il Sud.

ppaganini@johncabot.edu
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di Pietro Paganini

IPOTESI

MODELLO SHENZHEN PER EXPO 
INVESTIMENTI, MENO FISCO

C’È L’ESSENZA DEL FUORICLASSE
NELLA VITTORIA DI BOLT

C
i sono i campioni e ci
sono i fuoriclasse. E
non ci sono dubbi che
Usain Bolt appartenga
alla seconda catego-

ria. I 100 metri di Pechino ave-
vano un chiaro favorito: Justin 
Gatlin. Ex dopato finché si vuo-
le, ma anche lo sprinter più
controllato della storia (59 vol-
te dalla fine dei 4 anni di squa-
lifica) e il più veloce della sta-
gione (5 prestazioni tra 9’’74 e
9’’78). Bolt, invece, si presenta-
va a Pechino con tempi lonta-
nissimi dal suo record di 9’’58 e
poche possibilità.

Un campione avrebbe perso,
il fuoriclasse ha vinto perché la
qualità che contraddistingue
quelli come Bolt è la capacità
apparentemente miracolistica
di far accadere le cose giuste al
momento giusto. Bolt ha corso
in 9’’79, il suo miglior tempo
dell’anno, superiore comun-
que al 9’’78 che era il peggior ri-

sultato di Gatlin. Ha vinto per
un centesimo, grazie appunto a
quella capacità che hanno i
fuoriclasse di fare quello che
serve e che basta. E se Gatlin è
andato piano come mai, il me-
rito è sempre di Bolt, perché il
fuoriclasse ti rende nervoso e
per vincere i 100 oltre alle fibre
veloci servono nervi d’acciaio.

Bolt è partito come non gli
accadeva da un paio d’anni,
perché senza quella partenza
non avrebbe mai potuto incri-
nare le certezze di Gatlin. Sono
i segni della grandezza. Il fuori-
classe segna il gol decisivo al
90’, fa l’assist col destro anche
se è mancino (Maradona nel
‘90 contro il Brasile). Fa quello
che serve. Apparentemente
senza sforzo. Senza pensare.
Perché il fuoriclasse ha già nel
codice genetico tutte le infor-
mazioni necessarie.

Domenico Calcagno
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Confronti
In Cina, nelle Filippine
e in Kazakistan sono 
state istituite Zone 
economiche speciali


