
.

Juve La sfida Champions al Milan
Clamorosa tripletta allo Stadium
BARILLÀ, GARANZINI E ODDENINO — PP. 24-25

ANSA / GIUSEPPE LAMI

A Capri tornano i turisti
“Ma non è un liberatutti”

Salerno Sputi e calci alla figlia 18enne
dell’allenatore del Pescara: deve perdere
PIEDIMONTE — P. 13 COMMENTO DI RENZO ULIVIERI — P. 19

LUCIO CARACCIOLO

Dunque  fra  me-
no di cinque an-

ni la Scozia potreb-
be  diventare  uno  
Stato  indipenden-
te. Con ciò decretando la fine 
del Regno Unito, ormai resi-
duo del glorioso impero bri-
tannico. Altro che “Global Bri-
tain”,  il  vago  orizzonte  pa-
ra-imperiale caro al  premier 
Boris Johnson e ai Brexiteers. 
Se poi alla secessione scozze-
se si accompagnasse la riunifi-
cazione  irlandese,  tutt’altro  
che improbabile nel medio pe-
riodo, il rango dell’Inghilterra 
si ridurrebbe a esigua cornice 
di Londra. Singapore sul Ta-
migi, per la gioia dei cantori 
delle città-Stato dilaganti nel-
la stagione alta della globaliz-
zazione.

Il Movimento l’appoggia in manie-
ra compatta, a tutti i livelli. Virgi-

nia sta dando un nuovo volto a Ro-
ma e dopo una fase iniziale in cui la 
sua amministrazione ha dovuto da-
re segni di discontinuità col passato 
e ha dovuto tanto seminare. – P.4

RIFORMARE IL LAVORO
CON I FONDI EUROPEI

Al  Consiglio  euro-
peo  di  Porto  in  

Portogallo, tra i  temi 
in agenda vi era anche 
quello della creazione 
di un mercato del lavoro euro-
peo. “Ci sono voluti oltre quat-
tro anni per portare i Capi di Sta-
to e di  Governo a discutere di  
questa  possibilità”  ha spiegato  
Mario  Draghi  in  conferenza  
stampa. A fronte di un mercato 
del lavoro che sta subendo pro-
fondi mutamenti dovuti alla pan-
demia ma anche alla transizione 
ecologica e digitale, l’Europa de-
ve  dotarsi  di  nuovi  strumenti  
per tutelare i diritti sociali, so-
prattutto quelli dei più deboli. A 
cominciare  dai  giovani  e  dalle  
donne, che occupano posizioni 
lavorative meno protette e, per 
di più, nei settori maggiormente 
colpiti dalla pandemia.ANSA

Terrorismo Mattarella: su quegli anni
è fondamentale la verità completa
LONGO E L’INTERVENTO DI CARLA GALLI — P. 12

L’ex premier: la sosteniamo uniti. E l’ex ministro Gualtieri scioglie la riserva: mi candido alle primarie

Conte, strappo col Pd: Raggi candidata a Roma

Le convulsioni politico- personali-
stiche che scuotono il Movimen-

to 5stelle e la crisi politico-emotiva 
che agita il Pd, in poche ore hanno fi-
nito per sommarsi: mandando in fu-
mo il patto che giovedì era stato rag-
giunto tra i due leader del Pd. – P. 5

PAOLA SEVERINO

Le donne afghane, 
per chi abbia avu-

to la sorte di visitare il 
loro bellissimo Paese, 
dilaniato da decenni 
di sterminii, rappresentano una 
testimonianza di valori, tradizio-
ni e cultura. La loro voglia di vive-
re in una Nazione finalmente pa-
cificata va richiamata nei giorni 
dello sgomento per la strage del-
le studentesse a Kabul, ricordan-
do i nomi di Nahid Farid e Shu-
kria Barakzai, parlamentari che 
in occasione del ritiro delle forze 
di pace nel 2014, invocavano che 
fosse mantenuta una forte pre-
senza internazionale, e il nome di 
Maria Rashir, coraggiosa Procu-
ratrice per la tutela dei diritti uma-
ni, che si salvò miracolosamente 
da un attentato che avrebbe dovu-
to uccidere lei e i suoi figli. 

COVID: L’ITALIA CHE RIAPRE

w ww

Giuseppe Conte con Virginia Raggi

FABIO ALBANESE

ALESSANDRO BARBERA
AMEDEO LA MATTINA

FABIO MARTINI

FLAVIA AMABILE

Vista dal molo Beverello a Napoli 
la libertà ha i toni bianchi e az-

zurri di Capri, da questo fine settima-
na prima isola Covid-free d’Italia in-
sieme a Procida. I passeggeri in atte-
sa dell’aliscafo scrutano l’orizzonte, 
impazienti di partire in una domeni-
ca mattina che sa già di estate. – P. 6

Primo abbraccio nelle Rsa
“Ciao amore, come stai?”
NICCOLÒ ZANCAN

Si erano conosciuti nel dicembre 
del 1975 e da allora non si erano 

mai lasciati, neppure per un giorno. 
Andavano a comprare il pane insie-
me. Andavano a tagliarsi i capelli fa-
cendosi compagnia. Andavano in Li-
guria ogni estate per stare con gli ami-
ci e guardare il mare da lontano. – P. 7

IL RETROSCENA

R ipristino  degli  accordi  di  
Malta per il ricollocamento 

volontario dei richiedenti asilo 
in Europa, accordi bilaterali con 
Libia e Tunisia, la richiesta di un 
sostegno concreto da parte del-
la Commissione europea. Il go-
verno presieduto da Mario Dra-
ghi percorrerà queste tre strade 
per affrontare la stagione degli 
sbarchi. – P. 3

E il premier tesse
la rete mediterranea

LO SCENARIO

LA SCOMMESSA
DEGLI SCOZZESI

PERCHÉ HO SCELTO
LA CARTA VIRGINIA
GIUSEPPE CONTE

LA LETTERA

VERONICA DE ROMANIS

LE IDEE

Ieri a Lampedusa sono arrivati 1493 profughi  SEMPRINI — P.2 CONTINUA A PAGINA 19

COSÌ M5S FA A PEZZI
IL PATTO CON LETTA

L’ANALISI

millecinquecento arrivi a lampedusa. gli hot spot dell’isola fuori controllo. oggi partono i primi trasferimenti

Migranti, ecco il piano Draghi
Salvini chiede una cabina di regia. Il governo: “No ai respingimenti, accordi con Ue, Tunisia e Turchia” 

Ècome se d’un tratto fosse stato 
dato un ordine di partenza in 

contemporanea.  Imbarcazioni  
grandi e piccole - vecchi pescherec-
ci arrugginiti, barche in legno e bar-
chini in vetroresina - hanno preso 
il mare destinazione Lampedusa. 
A sera si contavano 16 sbarchi, per 
un totale di 1493 persone giunte ie-
ri sull’isola delle Pelagie. Non acca-
deva da maggio 2019. – P. 2 

CONTINUA A PAGINA 19

«Ridurre del 20% la durata dei 
processi penali»: è un obietti-

vo condivisibile e persino necessario, 
perché è anche una delle condizioni 
per ottenere i fondi europei previsti 
dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, approvato in Parlamento. – P. 11

TRE PROPOSTE
PER LA GIUSTIZIA

L’INTERVENTO

GIUSEPPE PIGNATONE

NON LASCIAMO SOLE
LE DONNE DI KABUL

LA TESTIMONIANZA

CONTINUA A PAGINA 19

Dona il tuo 5x1000
ai missionari 
di Don Bosco

La tua 
fi rma fa 
miracoli

5X1000.missionidonbosco.org

c.f. 97792970010
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Al Consiglio europeo di Porto in Portogallo, 
tra i temi in agenda vi era anche quello della 
creazione di un mercato del lavoro europeo. 
“Ci sono voluti oltre quattro anni per portare i 
Capi di Stato e di Governo a discutere di que-
sta possibilità” ha spiegato Mario Draghi in 
conferenza stampa. A fronte di un mercato del 
lavoro che sta subendo profondi mutamenti 
dovuti alla pandemia ma anche alla transizio-
ne ecologica e digitale, l’Europa deve dotarsi 
di nuovi strumenti per tutelare i diritti sociali, 
soprattutto quelli dei più deboli. A cominciare 
dai giovani e dalle donne, che occupano posi-
zioni lavorative meno protette e, per di più, 
nei settori maggiormente colpiti dalla pande-
mia. Ciò è particolarmente vero in un’econo-
mia come la nostra che vanta il triste primato 
di registrare un tasso d’occupazione femmini-
le tra i più bassi d’Europa e quello di disoccupa-
zione giovanile tra i più elevati. A dire il vero, 
già nella precedente crisi finanziaria, il costo 
pagato da queste due categorie in Italia era sta-
to elevato. Eppure, ben poco è stato fatto. So-
no state semmai introdotte misure che hanno 
peggiorato, se possibile, ancor di più la situa-
zione. Basti pensare a Quota 100 che non ha 
certamente favorito il prepensionamento del-
le donne mentre lascia ai giovani un conto sala-
to da pagare in termini di maggiore debito. Op-
pure al Reddito di cittadinanza che, seppure 
utile a ridurre la povertà, non è arrivato a chi 
ha più bisogno. Ossia alle famiglie numerose e 
a quelle con a capo madri single con minori a 
carico, i veri poveri secondo la definizione del-
la Caritas. Dal punto vista della ricerca di lavo-
ro, poi, il reddito di cittadinanza non ha sortito 
i risultati sperati. I navigator, fortemente volu-
ti dall’allora Ministro del Welfare Luigi Di Ma-
io, si sono rivelati inadeguati a far incontrare 
l’offerta con la domanda. Il nostro sistema di 
Welfare va, quindi, ripensato. In un’ottica eu-
ropea. L’obiettivo è quello di rendere i sistemi 
nazionali più omogenei. I paesi dell’Unione 
hanno affrontato la  pandemia con modelli  
molto diversi. Alcuni solidi, altri meno. Tra 
questi, vi è quello italiano. Al fine di ridurre 
questo divario, l’Europa ha messo a diposizio-
ne due strumenti: la linea di credito del Mecca-
nismo europeo di Stabilità (Mes) per far fron-
te all’emergenza sanitaria e il Sure (Support to 
Mitigate Unemployemnt Risks in an Emergen-
cy) per far fronte all’emergenza sul mercato 
del lavoro. Entrambi gli strumenti forniscono 

finanziamenti sotto forma di debito europeo, 
quindi meno costoso di quello italiano, e han-
no natura temporanea. Il Mes non è stato anco-
ra attivato (con grave responsabilità del gover-
no Conte due e del Ministro della Salute che, 
per inciso, è ancora in cari-
ca). Si è scelto, invece, di far 
ricorso al Sure. Il nostro pae-
se ha ottenuto la quota mag-
giore: circa 27 miliardi  di  
cui una buona metà è già sta-
ta incassata. Gli altri Stati 
che ne hanno beneficiato so-
no quelli dell’Est (come la 
Romania, la Slovenia, la Slo-
vacchia, la Lituania e l’Un-
gheria)  e  quelli  che  nella  
passata crisi finanziaria ve-
nivano  raggruppati  nell’a-
cronimo PIGS (Portogallo, 
Irlanda, Spagna e Grecia). I 
grandi,  come  Germania  e  
Francia, non ne hanno fatto 
richiesta, così come non lo 
hanno fatta i cosiddetti fru-
gali (Austria, Olanda, Fin-
landia,  Danimarca  e  Sve-
zia). L’Italia si è, così, ritro-
vata a chiedere aiuti insie-
me ai più deboli. 

Una proposta, fortemen-
te caldeggiata dal governo 
di  Roma (ma non solo) è 
quella di rendere il Sure per-
manente. Ciò rappresente-
rebbe un passo importante 
verso la creazione di un mer-
cato del lavoro europeo. La 
strada, tuttavia, si presenta 
in salita. Ad oggi, ben undici 
paesi si oppongono. Non si 
fidano. Dal loro punto di vi-
sta, mettere in comune il de-
bito per finanziare sostegni 
alla disoccupazione ha sen-
so se vengono prima rifor-
mati i mercati del lavoro dei 
paesi membri per assicura-
re la convergenza. Altrimen-
ti i prestiti Sure rischiano di 
diventare dei trasferimenti 
permanenti  alle  economie 
meno efficienti. Sotto que-
sto aspetto,  dall’Italia non 
arrivano segnali molto con-
fortanti. Il Sure è stato atti-
vato oramai da quasi un an-
no, eppure, ben poco è stato 
fatto dal lato delle politiche 
attive nonostante i molti an-
nunci: i centri per l’impego 
non sono ancora stati rifor-
mati,  il  vertice  dell’Anpal  
(l’Agenzia nazionale per le 
politiche attive) non è stato 
ancora cambiato così come 
non è lo è stata la sua gover-
nance, i contratti dei naviga-
tor sono stati, invece, con-
fermati. A ciò va aggiunto 
che il governo ha deciso di 
prorogare il blocco de licen-
ziamenti. Il nostro paese è 
l’unico in Europa a utilizza-
re questo strumento (per un 
breve tempo lo hanno fatto 
anche la Spagna e la Grecia) 
che, peraltro, non ha impe-
dito il crollo dell’occupazio-
ne. Alcune di queste misure 
sono state incluse nel Piano 
di nazionale di Ripresa e Re-
silienza  (Pnrr).  Tuttavia,  
per vedere i primi frutti, bi-
sognerà  aspettare  ancora  
del tempo quando, invece, 
si sarebbe potuto interveni-
re mesi fa.

Se davvero il governo vuo-
le frasi promotore della crea-
zione di un mercato del lavo-
ro europeo nel quale - come 
ha spiegato Draghi - vi siano 
«standard minimi di prote-
zione dei diritti sociali, con 
obiettivi  quantitativi,  date  
fissate  e  monitoraggio  da  
parte  della  Commissione»  
ognuno deve fare la propria 
parte. A cominciare dai pae-
si come il nostro che ricevo-
no la fetta più consistente 
degli aiuti Sure. 

Le donne afghane, per chi abbia avuto la 
sorte di visitare il loro bellissimo Paese, di-

laniato da decenni di sterminii, rappre-
sentano una testimonianza di valori, tra-
dizioni e cultura. La loro voglia di vivere 
in una Nazione finalmente pacificata va 
richiamata  nei  giorni  dello  sgomento  
per la strage delle studentesse a Kabul, ri-
cordando i nomi di Nahid Farid e Shu-
kria Barakzai, due parlamentari che an-
ni fa, in occasione dell’annunciato ritiro 
delle forze di pace nel 2014, invocavano 
che fosse mantenuta una forte presenza 
della comunità internazionale, e il nome 
di Maria Rashir, coraggiosa Procuratrice 
per la tutela dei diritti umani, che si salvò 
miracolosamente da  un attentato che  
avrebbe dovuto uccidere lei e i suoi figli. 
Invece, non potremo mai conoscere i no-
mi delle decine di ragazze che nello stu-
dio cercavano un mezzo pacifico di ri-
scatto per le donne in Afghanistan. Pro-
prio nella scuola, un luogo sacro per la 
cultura e la crescita di ogni Paese che ten-
ga alle nuove generazioni, hanno trova-
to  una  morte  atroce,  dilaniate  dalle  
esplosioni programmate da ignoti porta-
tori di stragi, oscurità e ignoranza. 

La testimonianza civile che le donne af-
ghane continuano a dare si fonde con ri-
cordi che risalgono ad un anno ormai lon-
tano, il 2012, in cui visitai quel Paese dila-
niato da guerre continue e dominato da 
bande di criminalità organizzata nel traf-
fico di oppio. Nel carcere femminile di 
Herat, costruito con l'aiuto italiano, in-
contrai donne che lavoravano alla tessi-
tura di tappeti, mentre altre donne, zie e 
nonne, accudivano i bambini delle loro 
sorelle e figlie, grazie ad uno speciale re-
gime concordato con la nostra organizza-
zione penitenziaria. Un esempio di come 
la pena possa essere scontata nel rispetto 
di valori umani, ma anche un esempio di 
come quelle donne vedessero nel pro-
prio sacrificio un mezzo per far sopravvi-
vere la famiglia. Spesso, mi venne detto, 
si accusavano infatti di delitti che non 
avevano commesso per salvare i loro uo-
mini, che ne erano stati autori, da pene 
ben più severe. 

La seconda testimonianza la raccolsi 
in un padiglione dell'ospedale di Kabul, 
in cui sono ricoverate le donne sfigurate 
dal fuoco o dagli acidi e dove immagino 
siano oggi raccolte le ragazze sfuggite al-
la morte, ma non agli insulti recati ai loro 
giovani corpi dalle esplosioni. E, così co-
me le donne bruciate vive da uomini af-
fetti da una cieca ed aberrante violenza o 
da un medievale senso di possesso, le stu-
dentesse ferite dalle bombe sanno bene 
che la cultura non ha potuto difenderle 
dalla barbarie di attentatori vigliacchi ed 
oscurantisti. Ma sono certa che in loro 
non albergano sentimenti di vendetta, 
come potei constatare nelle donne che 
avvicinai anni fa, buttate nel fuoco da uo-
mini che volevano ripudiarle o ne erano 
ottusamente gelosi. Tra quelle strazianti 
storie è ancora vivida in me la commozio-
ne che suscitò il volto di una giovane dai 
lineamenti bellissimi, accecata e detur-
pata dall’acido, forse ad opera della sua 
stessa famiglia, per aver rifiutato un ma-
trimonio combinato. Mentre le sue com-
pagne di sventura mi raccontavano di 
bombole del gas esplose in cucina o di in-
verosimili cadute nel braciere di casa, lei 
mi cercò la mano, non rispose alle mie do-
mande, ma dai suoi occhi resi vuoti da un 
cieco e ingiustificabile furore sgorgò una 
lacrima. 

Cosa si può fare perché le lacrime di 
tutte queste donne innocenti inducano i 
Paesi più virtuosi a non interrompere i lo-
ro interventi di aiuti e di sostegno? Ricor-
do la disperazione con cui le autorità af-
ghane accolsero la notizia del ritiro par-
ziale delle forze di pace italiane. Ricordo 
la capacità di donne, uomini e volontari 
che venivano dal nostro Paese di essere 
vicini e rendersi utili alla gente di quel 
Paese. Ricordo la professionalità con cui 
insegnavano alle donne come gestire pic-
coli commerci e agli uomini come sottrar-
si ai trafficanti di droga. Credo perciò 
che il sacrificio di queste giovani vite ri-
chieda una forte reazione internaziona-
le volta a riportare in quel Paese così sof-
ferente non solo la pace, ma anche condi-
zioni di vita giuste e sostenibili. 

Vice Presidente Luiss Guido Carli
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RIFORMARE IL LAVORO CON I FONDI EUROPEI
VERONICA DE ROMANIS 

NON LASCIAMO SOLE
LE DONNE DI KABUL

PAOLA SEVERINO

D
opo quel che è accaduto alla fi-
glia di Grassadonia e nei giorni 
scorsi al figlio di Pirlo, in tanti si 
chiedono dove stia andando il 
calcio. Ma in questo caso si sba-
glia prospettiva, o quanto me-

no si analizza la situazione da un angolo trop-
po ristretto. La domanda vera è: dove va que-
sto tipo di società? Il mondo dello sport riflet-
te l'andamento di una società che sta diven-
tando sempre più violenta, nei fatti e nelle pa-
role. Una responsabilità significativa è anche 
della politica: ascoltando il linguaggio e i to-
ni che usano certi esponenti di quel mondo, 
qualcuno può poi restarne influenzato fino a 
sentirsi autorizzato a certi comportamenti. 
Bisogna intervenire di fronte a questi episodi 
di violenza verbale e poi fisica. Occorre rimet-
tere al centro non solo il rispetto ma la sacrali-
tà delle persone in senso laico. L'uomo nel 
suo modo di essere, di pensare e di rapportar-
si deve mirare al rispetto degli altri. 

Quanto a Grassadonia, è stato anche mio 

giocatore a Cagliari e quindi sono vicino a lui e 
lo siamo naturalmente anche come Associa-
zione. Il nostro sostegno va al tecnico ma so-
prattutto all'uomo che ha visto aggredire la fi-
glia per strada. In questo caso si parla di un alle-
natore ma poteva trattarsi di un preparatore, 
un calciatore, oppure di persone che hanno 
meno risonanza come un impiegato di banca, 
un muratore, un agricoltore. Episodi come 
questi purtroppo avvengono spesso. Cosa ci 
manca? Rieducarci ai sentimenti, altrimenti 
non ritroviamo la via maestra. L'uomo ha senti-
menti o comunque deve riscoprirli. Anche noi, 
nella nostra Associazione, abbiamo allenatori 
che sbagliano da questo punto di vista, usan-
do cioè certe frasi o toni, e dobbiamo cercare 
quindi di correggerli e magari anche di punir-
li. In questi giorni ho letto tra l'altro dichiara-
zioni di tecnici a cui avrei paura ad affidare i ra-
gazzi. Sono la nostra categoria e la Federazio-
ne a dovere intervenire. E interverremo.

Testo raccolto da Lorenzo Marucci —
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CI COMMENTI
& IDEE

I
l distacco della Scozia dall’Inghilterra, rin-
viato dal referendum del 2014 nel quale 
gli unionisti prevalsero con il 55% dei vo-
ti, è tornato di attualità in seguito alla net-
ta vittoria degli indipendentisti nelle ele-
zioni scozzesi del 6 maggio. Lo Scottish 

National Party, avanguardia dei separatisti, ha 
stravinto per la quarta volta consecutiva, otte-
nendo 64 seggi su 129 a Holyrood, il parlamen-
to di Edimburgo, uno meno della maggioranza 
assoluta. Sommati agli 8 seggi ottenuti dai ver-
di, anch’essi fautori dell’indipendenza, garanti-
scono solida maggioranza per il secondo refe-
rendum sull’indipendenza. 

Nicola Sturgeon, leader dell’Snp, lo conside-
ra diritto acquisito. Da Londra, Johnson lo bol-
la “irresponsabile e sconsiderato”. Lo scontro è 
aperto e promette di svelarsi acutissimo, per-
ché la posta in gioco è esistenziale. Niente me-
no che la fine della potenza britannica. Altro 
che “brillante seconda” degli Stati Uniti nello 
scacchiere occidentale, l’Inghilterra nuda delle 
frange celtiche scadrebbe a Stato di serie B. 

Il referendum potrebbe tenersi al più presto 
nel maggio del prossimo anno. Più probabil-
mente tra settembre 2022 e settembre 2023, 
prima delle elezioni britanniche del maggio 
2024. Se vincesse il “sì”, calcolando una fase di 
negoziati e di transizione, Edimburgo sarebbe 
indipendente non prima del gennaio 2026. Ma 
Londra farà di tutto per impedirlo. Fra l’altro, 
nel caso la Scozia rientrasse da Stato sovrano 
nell’Unione Europea, il confine anglo-scozzese 
sarebbe durissimo, oltre che contestato (la deli-
mitazione consensuale non è scontata).

Di certo il rapporto anglo-scozzese è ripreci-
pitato nell’incertezza. Nella migliore delle ipo-
tesi sarà uno stallo prolungato, durante il qua-
le ci si può però attendere di tutto, non esclusa 
la violenza. 

La questione legale è spinosa. Quando Holy-
rood votasse per l’indizione del referendum in 
base alla sua interpretazione dello Scotland 
Act (1998), di certo Westminster respingereb-
be la proposta. Nell’interpretazione di Londra 
la questione della sovranità appartiene ai domi-
ni riservati che secondo l’atto di devoluzione re-
stano fuori dalle prerogative di Holyrood. Stur-
geon ha promesso che in questo caso ricorrerà 
alla Corte Suprema. Arriveremmo così al peri-
coloso paradosso per cui una questione geopo-
litica per eccellenza, ovvero la sovranità sui 77 
mila chilometri quadrati abitanti da cinque mi-
lioni e mezzo di scozzesi, sarebbe affidata alla 
massima magistratura britannica. Ma qualsia-
si sentenza lascerebbe una scia infinita di recri-
minazioni. La parola della Corte Suprema sa-
rebbe formalmente legittima, di fatto non legit-
timata dal perdente. 

Inoltre, anche se consultivo, in caso di vitto-
ria del “sì” l’effetto del voto sarebbe deliberati-
vo. Come potrebbe uno Stato che si autoprocla-
ma patria della democrazia negare la volontà 
di secessione della sua componente scozzese, 
da oltre tre secoli incorporata nel Regno Uni-
to? E in caso di affermazione del “no”, una futu-
ra legislatura di Holyrood si sentirebbe comun-
que abilitata a ritentare. 

Quando gli storici scriveranno la storia di que-
sta vicenda, molto probabilmente stabiliranno 
che l’errore strategico fu commesso da Blair nel 
1998 con la legge sulla devoluzione. Molti casi si-
mili insegnano che quando un impero concede 
a una nazione dalla forte e orgogliosa identità la 
possibilità di staccarsi, o anche solo non fissa re-
gole chiare che sconsiglino di azzardare la seces-
sione, si piantano i semi di un dissidio permanen-
te. La questione scozzese tormenterà l’arcipela-
go britannico per un lungo tempo a venire. Qui 
Londra si gioca la vita o la morte. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C
iò è particolarmente vero in un’e-
conomia come la nostra che van-
ta il triste primato di registrare un 
tasso  d’occupazione  femminile  
tra i più bassi d’Europa e quello di 
disoccupazione  giovanile  tra  i  

più elevati. A dire il vero, già nella precedente 
crisi finanziaria, il costo pagato da queste due 
categorie in Italia era stato elevato. Eppure, 
ben poco è stato fatto. Sono state semmai intro-
dotte misure che hanno peggiorato, se possibi-
le, ancor di più la situazione. Basti pensare a 
Quota 100 che non ha certamente favorito il 
prepensionamento delle donne mentre lascia 
ai giovani un conto salato da pagare in termini 
di maggiore debito. Oppure al Reddito di citta-
dinanza che, seppure utile a ridurre la povertà, 
non è arrivato a chi ha più bisogno. Ossia alle fa-
miglie numerose e a quelle con a capo madri 
single con minori a carico, i veri poveri secon-
do la definizione della Caritas. Dal punto vista 
della ricerca di lavoro, poi, il reddito di cittadi-
nanza non ha sortito i risultati sperati. I naviga-
tor, fortemente voluti dall’allora Ministro del 
Welfare Luigi Di Maio, si sono rivelati inade-
guati a far incontrare l’offerta con la domanda. 
Il nostro sistema di Welfare va, quindi, ripensa-
to. In un’ottica europea. L’obiettivo è quello di 
rendere i sistemi nazionali più omogenei. I pae-
si dell’Unione hanno affrontato la pandemia 
con modelli molto diversi. Alcuni solidi, altri 
meno. Tra questi, vi è quello italiano. Al fine di 
ridurre questo divario, l’Europa ha messo a di-
sposizione due strumenti: la linea di credito 
del Meccanismo europeo di Stabilità (Mes) 
per far fronte all’emergenza sanitaria e il Sure 
(Support to Mitigate Unemployemnt Risks in 
an Emergency) per far fronte all’emergenza 
sul mercato del lavoro. Entrambi gli strumenti 
forniscono finanziamenti sotto forma di debi-
to europeo, quindi meno costoso di quello ita-
liano, e hanno natura temporanea. Il Mes non 
è stato ancora attivato (con grave responsabili-
tà del governo Conte due e del Ministro della 
Salute che, per inciso, è ancora in carica). Si è 
scelto, invece, di far ricorso al Sure. Il nostro 
paese ha ottenuto la quota maggiore: circa 27 
miliardi di cui una buona metà è già stata incas-
sata. Gli altri Stati che ne hanno beneficiato so-
no quelli dell’Est (come la Romania, la Slove-
nia, la Slovacchia, la Lituania e l’Ungheria) e 

quelli che nella passata crisi finanziaria veniva-
no raggruppati nell’acronimo PIGS (Portogal-
lo, Irlanda, Spagna e Grecia). I grandi, come 
Germania e Francia, non ne hanno fatto richie-
sta, così come non lo hanno fatta i cosiddetti 
frugali (Austria, Olanda, Finlandia, Danimar-
ca e Svezia). L’Italia si è, così, ritrovata a chiede-
re aiuti insieme ai più deboli. 

Una proposta, fortemente caldeggiata dal 
governo di Roma (ma non solo) è quella di ren-
dere il Sure permanente. Ciò rappresentereb-
be un passo importante verso la creazione di 
un mercato del lavoro europeo. La strada, tut-
tavia, si presenta in salita. Ad oggi, ben undici 
paesi si oppongono. Non si fidano. Dal loro 
punto di vista, mettere in comune il debito per 
finanziare sostegni alla disoccupazione ha sen-
so se vengono prima riformati i mercati del la-
voro dei paesi membri per assicurare la conver-
genza. Altrimenti i prestiti Sure rischiano di di-
ventare dei trasferimenti permanenti alle eco-
nomie meno efficienti. Sotto questo aspetto, 
dall’Italia non arrivano segnali molto confor-
tanti. Il Sure è stato attivato oramai da quasi 
un anno, eppure, ben poco è stato fatto dal la-
to delle politiche attive nonostante i molti an-
nunci: i centri per l’impiego non sono ancora 
stati riformati, il vertice dell’Anpal (l’Agenzia 
nazionale per le politiche attive) non è stato 
ancora cambiato così come non è lo è stata la 
sua governance, i contratti dei navigator sono 
stati, invece, confermati. A ciò va aggiunto che 
il governo ha deciso di prorogare il blocco de li-
cenziamenti. Il nostro paese è l’unico in Euro-
pa a utilizzare questo strumento (per un breve 
tempo lo hanno fatto anche la Spagna e la Gre-
cia) che, peraltro, non ha impedito il crollo 
dell’occupazione. Alcune di queste misure so-
no state incluse nel Piano di nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (Pnrr). Tuttavia, per vedere i 
primi frutti, bisognerà aspettare ancora del 
tempo quando, invece, si sarebbe potuto inter-
venire mesi fa.

Se davvero il governo vuole frasi promotore 
della creazione di un mercato del lavoro euro-
peo nel quale - come ha spiegato Draghi - vi sia-
no «standard minimi di protezione dei diritti 
sociali, con obiettivi quantitativi, date fissate e 
monitoraggio da parte della Commissione» 
ognuno deve fare la propria parte. A comincia-
re dai paesi come il nostro che ricevono la fetta 
più consistente degli aiuti Sure. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUESTI NON SONO TIFOSI
RENZO ULIVIERI

COMMENTI & IDEE

Fra meno di cinque anni la Scozia potreb-
be diventare uno Stato indipendente. Con 
ciò decretando la fine del Regno Unito, re-
siduo del glorioso impero britannico. Al-
tro che “Global Britain”, il vago orizzonte 
para-imperiale caro a Boris Johnson e ai 
Brexiteers. Se poi alla secessione scozzese 
si accompagnasse la riunificazione irlan-
dese, tutt’altro che improbabile nel medio 
periodo, il rango dell’Inghilterra si ridur-
rebbe a esigua cornice di Londra. Singapo-
re sul Tamigi, per la gioia dei cantori delle 
città-Stato dilaganti  nella stagione alta  
della globalizzazione.

Il distacco della Scozia dall’Inghilterra, 
rinviato dal referendum del 2014 nel qua-
le gli unionisti prevalsero con il 55% dei 
voti, è tornato di attualità in seguito alla 
netta vittoria degli indipendentisti nelle 
elezioni scozzesi del 6 maggio. Lo Scotti-
sh National Party, avanguardia dei separa-
tisti, ha stravinto per la quarta volta conse-
cutiva, ottenendo 64 seggi su 129 a Holy-
rood, il  parlamento di Edimburgo, uno 
meno della maggioranza assoluta. Som-
mati agli 8 seggi ottenuti dai verdi, an-
ch’essi fautori dell’indipendenza, garanti-
scono solida maggioranza per il secondo 
referendum sull’indipendenza. 

Nicola Sturgeon, leader dell’Snp, lo con-
sidera diritto acquisito. Da Londra, John-
son lo bolla “irresponsabile e sconsidera-
to”. Lo scontro è aperto e promette di sve-
larsi acutissimo, perché la posta in gioco è 
esistenziale. Niente meno che la fine della 
potenza britannica. Altro che “brillante se-
conda” degli Stati Uniti nello scacchiere 
occidentale, l’Inghilterra nuda delle fran-
ge celtiche scadrebbe a Stato di serie B. 

Il referendum potrebbe tenersi al più 
presto nel maggio del prossimo anno. Più 
probabilmente tra settembre 2022 e set-
tembre 2023, prima delle elezioni britan-
niche del maggio 2024. Se vincesse il “sì”, 
calcolando una fase di negoziati e di tran-
sizione, Edimburgo sarebbe indipenden-
te non prima del gennaio 2026. Ma Lon-
dra farà di tutto per impedirlo. Fra l’altro, 
nel caso la Scozia rientrasse da Stato so-
vrano nell’Unione Europea, il confine an-
glo-scozzese sarebbe durissimo, oltre che 
contestato (la delimitazione consensuale 
non è scontata).

Di certo il rapporto anglo-scozzese è ri-
precipitato nell’incertezza. Nella migliore 
delle ipotesi sarà uno stallo prolungato, 
durante il quale ci si può però attendere di 
tutto, non esclusa la violenza. 

La questione legale è spinosa. Quando 
Holyrood votasse per l’indizione del refe-
rendum in base alla sua interpretazione 
dello Scotland Act (1998), di certo West-
minster  respingerebbe  la  proposta.  
Nell’interpretazione di Londra la questio-
ne della sovranità appartiene ai domini ri-
servati che secondo l’atto di devoluzione 
restano fuori dalle prerogative di Holy-
rood. Sturgeon ha promesso che in questo 
caso ricorrerà alla Corte Suprema. Arrive-
remmo così al pericoloso paradosso per 
cui una questione geopolitica per eccellen-
za, ovvero la sovranità sui 77 mila chilo-
metri quadrati abitanti da cinque milioni 
e mezzo di scozzesi, sarebbe affidata alla 
massima  magistratura  britannica.  Ma  
qualsiasi sentenza lascerebbe una scia infi-
nita di recriminazioni. La parola della Cor-
te Suprema sarebbe formalmente legitti-
ma, di fatto non legittimata dal perdente. 

Inoltre, anche se consultivo, in caso di 
vittoria del “sì” l’effetto del voto sarebbe 
deliberativo. Come potrebbe uno Stato 
che si autoproclama patria della democra-
zia negare la volontà di secessione della 
sua componente scozzese, da oltre tre se-
coli incorporata nel Regno Unito? E in ca-
so di affermazione del “no”, una futura le-
gislatura di Holyrood si sentirebbe comun-
que abilitata a ritentare. 

Quando gli storici scriveranno la storia 
di questa vicenda, molto probabilmente 
stabiliranno che l’errore strategico fu com-
messo da Blair nel 1998 con la legge sulla 
devoluzione. Molti casi simili insegnano 
che quando un impero concede a una na-
zione dalla forte e orgogliosa identità la 
possibilità di staccarsi, o anche solo non 
fissa regole chiare che sconsiglino di azzar-
dare la secessione, si piantano i semi di un 
dissidio permanente. La questione scozze-
se tormenterà l’arcipelago britannico per 
un lungo tempo a venire. Qui Londra si 
gioca la vita o la morte.

LA SCOMMESSA
DEGLI SCOZZESI

LUCIO CARACCIOLO

I
nvece, non potremo mai conoscere i 
nomi delle decine di ragazze che nel-
lo studio cercavano un mezzo pacifi-
co di riscatto per le donne in Afghani-
stan. Proprio nella scuola, un luogo sa-
cro per la cultura e la crescita di ogni 

Paese che tenga alle nuove generazioni, 
hanno trovato una morte atroce, dilaniate 
dalle  esplosioni  programmate  da  ignoti  
portatori di stragi, oscurità e ignoranza. 

La testimonianza civile che le donne af-
ghane continuano a dare si fonde con ricor-
di che risalgono ad un anno ormai lontano, 
il 2012, in cui visitai quel Paese dilaniato da 
guerre continue e dominato da bande di cri-
minalità organizzata nel traffico di oppio. 
Nel carcere femminile di Herat, costruito 
con l'aiuto italiano, incontrai donne che la-
voravano alla tessitura di tappeti, mentre 
altre donne, zie e nonne, accudivano i bam-
bini delle loro sorelle e figlie, grazie ad uno 
speciale regime concordato con la nostra 
organizzazione penitenziaria. Un esempio 
di come la pena possa essere scontata nel ri-
spetto di valori umani, ma anche un esem-
pio di come quelle donne vedessero nel pro-
prio sacrificio un mezzo per far sopravvive-
re la famiglia. Spesso, mi venne detto, si ac-
cusavano infatti di delitti che non avevano 
commesso per salvare i loro uomini, che ne 
erano stati autori, da pene ben più severe. 

La seconda testimonianza la raccolsi in 
un padiglione dell'ospedale di Kabul, in cui 
sono ricoverate le donne sfigurate dal fuo-
co o dagli acidi e dove immagino siano oggi 
raccolte le ragazze sfuggite alla morte, ma 
non agli insulti recati ai loro giovani corpi 
dalle esplosioni. E, così come le donne bru-
ciate vive da uomini affetti da una cieca ed 
aberrante violenza o da un medievale sen-
so di possesso, le studentesse ferite dalle 
bombe sanno bene che la cultura non ha po-
tuto difenderle dalla barbarie di attentato-
ri vigliacchi ed oscurantisti. Ma sono certa 
che in loro non albergano sentimenti di 
vendetta, come potei constatare nelle don-
ne che avvicinai anni fa, buttate nel fuoco 
da uomini che volevano ripudiarle o ne era-
no ottusamente gelosi. Tra quelle strazian-
ti storie è ancora vivida in me la commozio-
ne che suscitò il volto di una giovane dai li-
neamenti bellissimi, accecata e deturpata 
dall’acido, forse ad opera della sua stessa fa-
miglia, per aver rifiutato un matrimonio 
combinato.  Mentre le  sue compagne di  
sventura mi raccontavano di bombole del 
gas esplose in cucina o di inverosimili cadu-
te nel braciere di casa, lei mi cercò la mano, 
non rispose alle mie domande, ma dai suoi 
occhi resi vuoti da un cieco e ingiustificabi-
le furore sgorgò una lacrima. 

Cosa si può fare perché le lacrime di tutte 
queste donne innocenti inducano i Paesi 
più virtuosi a non interrompere i loro inter-
venti di aiuti e di sostegno? Ricordo la di-
sperazione con cui le autorità afghane ac-
colsero la notizia del ritiro parziale delle 
forze di pace italiane. Ricordo la capacità 
di donne, uomini e volontari che venivano 
dal nostro Paese di essere vicini e rendersi 
utili alla gente di quel Paese. Ricordo la pro-
fessionalità con cui insegnavano alle don-
ne come gestire piccoli commerci e agli uo-
mini come sottrarsi ai trafficanti di droga. 
Credo perciò che il sacrificio di queste gio-
vani vite richieda una forte reazione inter-
nazionale volta a riportare in quel Paese co-
sì sofferente non solo la pace, ma anche 
condizioni di vita giuste e sostenibili. 

Vice Presidente Luiss Guido Carli —
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