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Goffredo Adinolfi
LISBONA

I l Portogallo è a torto cono-
sciuto per essere un paese
di brandos costumes, insom-

ma un posto tranquillo dove
succede quasi poco o niente. In
fondo fino al 4 di ottobre, gior-
no delle elezioni, sembrava che
nulla dovesse cambiare. Eppure
è un paese che sa stupire, con le
sue repentine rivoluzioni che
mai ti saresti aspettato e che da
un giorno all’altro stravolgono
uno scenario all’apparenza im-
mutabile.

A essere sinceri, il rapporto
tra cambiamento e permanen-
za non apparemolto chiaro dal-
le figure scelte per formare il go-
verno Costa e, anzi, dopo gli en-
tusiasmi iniziali qualche per-
plessità su quello che sarà la ca-
pacità di innovazione emerge.

Secondo posto nella gerar-
chia della compagine governati-
va dopo il primoministro è sicu-
ramente il dicastero delle finan-
ze. Come vuole la tradizione
postMaastricht,Mario Centeno
è a tutti gli effetti un tecnico nel
cui curriculumèdel tutto assen-
te ogni tipo di incarico politico
ad eccezionedi quest’ultimo an-
no in cui è stato coinvolto dal Ps
nell'elaborazione del program-
ma economico.

Dopo un dottorato ad Har-
vard, con una tesi sull'econo-
mia del lavoro, Centeno entra
nel Banco de Portugal (BdP) ed
è professore presso l’Università
Nova de Lisboa. Le posizioni
del titolare delle finanze relative
al mercato del lavoro si ispirano
a quelle che sono le idee che cir-
colano nel mondo della social-
democrazia europea di questi
ultimi anni.

Certo è complesso calibrare
gli obblighi di rigore con la ne-
cessità di rilancio delwelfare sta-
te e dell’economia. Tuttavia
una figura meno mainstream -
Centeno è convinto della neces-
sità di superare il dualismo tra
«garantiti» e precari con un con-
tratto unico che tolga agli uni
per dare agli altri - forse sarebbe
stata più rassicurante.

Altro snodo fondamentale è
quello dei rapporti tra Lisbona e
Bruxelles. Augusto Santos Silva
- neo ministro degli esteri e dei

rapporti con l’Unione Europea
- ha un lunghissimo percorso
politico sia come deputato per
il partido socialista (Ps) sia co-
me ministro (educazione, rap-
porti con il parlamento e dife-
sa). Santos Silva può essere an-
noverato tra i rigoristi di sini-
stra, un sostenitore delle teorie
di equilibri di bilancio è stato
nel 2011 fermamente contrario
alla richiesta di aiuto alla Troika
e durante gli anni del governo
Coelho ha duramente criticato
un’interpretazione e applicazio-
ne troppo integralista dei detta-
mi del Memorandum.

Una buona notizia, tra le non
moltissime, in un governo che
appare davvero molto modera-
to, la nomina, per la prima vol-
ta, di una ministra di origini an-
golane. Francisca Van Dunem,
nata a Luanda, è laureata in di-
ritto a Lisbona e naturalizzata
portoghese solo dalla metà de-
gli anni settanta.

In un paese in cui non sem-
pre è facile essere neri e dove la
violenza domestica è unautenti-
co flagello, la scelta della Van
Dunem, procuratrice generale
aggiunta, al ruolo di ministra
della giustizia è certamente un
segnale importante.

Insomma quello che si prefi-
gura da parte di Costa è il gover-
no delle molte mediazioni e
quindi il suo percorso appare
sotto molti aspetti enigmatico.

Da un lato un programma
che, come scritto sulle pagine di
questo giornale nei giorni scor-
si, è chiaramente progressista
così come decisamente di sini-
stra e innovativa è lamaggioran-
za parlamentare. Dall’altro lato
i soggetti che dovranno attuare
questo programma. Certo di
mezzo c’è l'Europa, i suoi tratta-
ti e i suoi parametri.

Forse figure moderate hanno
più legittimità ad attuare misu-
re di rottura dello status quo. Le
risposte ai dubbi arriveranno

presto, perché dopo l’insedia-
mento che si terrà questo pome-
riggio alle quattro, il nuovo ese-
cutivo dovrà presentare il più in
fretta possibile la legge di bilan-
cio per il 2016, e allora si capirà
quale è davvero l’ispirazione al-
la base dell’alleanza frentista.

Per il giuramento, il nuovo go-
verno potrà contare sul soste-
gno in parlamento del Blocco
marxista di sinistra, dei Comuni-
sti e i Verdi. secondo gli organi
di stampa nazionali, «il nuovo
esecutivo abolirà alcune misure
di austerity imposte dal prece-
dente governo di centro de-
stra». Il nuovo titolare delle fi-
nanze - in particolar modo - sa-
rà sotto l’attenzione di tutti, per-
ché dovrà svolgere «un ruolo
chiave per rassicurare i partner
europei di fronte agli impegni
assunti per il risanamentodel bi-
lancio, dopo il programma di
salvataggio nel 2011».

Leonardo Clausi
LONDRA

I l cancelliere George Osborne,
ministro delle finanze in carica e
architetto principale dell’austeri-

tà, è anche un po’ primo ministro in
pectore: una volta fattosi da parte
DavidCameron (ritiro già annuncia-
to prima delle elezioni del 2020), né
la filoxenofoba Theresa May agli in-
terni, né il giullaresco sindaco di
Londra Boris Johnson al momento
paiono rivali davvero temibili, an-
che perché la cre-
scita dell’econo-
mia del paese - cal-
colata dall’Office
for budget responsi-
bility (OBR) al
2.4% nel 2015 e
2016 - sostiene
egregiamente il
consensodel parti-
to presso le classi medie del sud
dell’Inghilterra, da sempre zoccolo
duro dell’elettorato conservatore.

Ma pur nell’attesa di succedere al
suo leader e premier, quella di
Osbornedietro la chimera del pareg-
gio di bilancio è una corsa niente af-
fatto spensierata. Soprattutto da
quando, in un momento di eviden-
te esaltazione, si lasciò sfuggire la
promessa di un surplus di 10,1 mi-
liardi di sterline entro il 2015: un
avanzo annunciato in mezzo alle
fanfare nel 2010 e finora regolar-
mente disatteso. E sì che per (non)
raggiungerlo ha dovuto fare ricorso
a tagli nella carne dello stato sociale
come non si vedevano dall’econo-
mia di guerra del secondo conflitto
mondiale.

Per questo la spending review
(quella revisione della spesa pubbli-
ca che in Italia un po’ tutti chiama-

no col nome inglese, quasi speran-
do che il nostro paese, intossicato
com’è dalla tabe dell’assistenziali-
smo, rinunciando all’idioma nazio-
nale possa anche magicamente be-
neficiare dall’afflato, anzi della vi-
sion, aziendalista dei Tories) dimer-
coledì era appuntamento di grande
importanza. Non solo per le fasce
più deboli della popolazione - vitti-
me della mietitura di 12 miliardi di
sterline dalla spesa pubblica decisa
a malincuore dalla conventicola di
Eton –maper la posizione diOsbor-

ne stesso.
Non solo il can-

celliere, ora all’ini-
zio del suo secon-
do mandato, non
ha appunto rag-
giunto i draconia-
ni obiettivi del sal-
do positivo, spo-
stando la linea del

traguardo avanti di altri cinque an-
ni. È anche reduce dalla cocente
bocciatura ai Lords (votata anche
dal suo partito) del controverso pro-
grammadi tagli ai tax credits o credi-
ti d’imposta, le somme erogate ogni
anno a lavoratori a tempo pieno
che non riescono a stare a galla con
ilminimo sindacale. Unamisura pe-
nalizzante proprio per quelle fami-
glie che lavorano duro e faticano ad
arrivare alla fine del mese. Le stesse
a cui, forse in preda all’euforia dello
champagne, Osborne aveva annun-
ciato apparteneva ora il suo partito.
Il “partito dei lavoraTory:” non si sa
se indigni di più l’usurpazione ter-
minologica o se affascini il marcato
sapore surrealista.

E dunque mercoledì Osborne ha
fatto sgommando la sua inversione
a U, che il ministro ombra delle fi-
nanze McDonnell non ha mancato
di denunciare. Non si è trattato di
una ritirata,ma di un cambio di pas-
so. I tagli ci sono e continueranno a
esserci, solo che il cancelliere ha be-
neficiato di varie circostanze miti-
ganti: un buon gettito fiscale (27mi-
liardi) e delle previsioni confortanti
sullo stato di salute dell’economia
scrupolosamente redatte dall’OBR,
agenzia rigorosamente super partes
voluta dai Tories per dare una pati-
na scientifica al salasso dello stato
sociale con cui pagano il disavanzo.

Va da sé che tali previsioni posso-
no sempre cambiare. Inoltre, anco-
ra una volta la mano sinistra rende
quello la destra toglie. I tagli del
complicato ed imminente sistema
di Universal credits con cui il gover-
no ha rifondato il sistema dei sussi-
di ereditato dal Labour, compense-
ranno egregiamente questo moto
d’umanità.

Tagli ai tagli insomma, ma appa-
renti. E indotti anche dal panico in-
nescato nell’opinione pubblica dal-
la violenza degli attacchi parigini,
comedalla conseguentemilitarizza-
zione della Francia imposta da Hol-
lande. Parigi ha improvvisamente
mandato in soffitta pesanti decurta-
zioni all’organico e al budget della
polizia in Inghilterra e nel Galles e
convinto Osborne a stanziare 500
milioni (30% in più del budget pre-
cedentemente fissato) per antiterro-
rismo e pubblica sicurezza.

Resta protetta la spesa per la sani-
tà pubblica - anche se il deficit
dell’NHS è ciclopico - con stanzia-
menti per 6miliardi nei prossimi an-
ni. Il tutto compensato da altri tagli
al comparto energetico e alla lotta al
riscaldamento globale.Ma si sa, è or-
mai da prima di vincere le elezioni,
nel 2010, che David Cameron non
abbraccia più cuccioli di foca.

G. Ca.

Diffusi dall’Ufficio per le isti-
tuzioni democratiche e i di-
ritti umani dell’Osce in oc-

casione della Giornata Internazio-
nale della Tolleranza,maprobabil-
mente sfuggiti ai più nel clima di
allarme che ha fatto seguito alle
stragi jihadisti di Parigi, i dati sui
crimini dell’odio, violenze, minac-
ce e interventi pubblici di caratte-
re razzista, che hanno avuto luogo nel corso del 2014
(hatecrime.osce.org) delineano come la situazione
daquesto punto di vista stia decisamente peggioran-
do sia in Europa che sul piano internazionale. Rac-
colte grazie alla collaborazione di 43 governi, com-
presi gran parte di quelli europei, entro e all’esterno
dei confini della Ue, ma anche, tra gli altri, della Fe-
derazione russa, Stati Uniti e Canada, e di 122 orga-
nizzazioni della società civile, attive in 46 paesi, le in-
formazioni sulla diffusione del razzismo sono suddi-
vise in base alla gravità - violenze contro le persone,
minacce e crimini contro la proprietà - e in base a
chi ne è stato vittima, - vale a dire in crimini contro i
musulmani, gli ebrei, i cristiani, Rom e Sinti, crimini
xenofobi, contro i disabili e le persone Lgbt.

La fotografia complessiva del fenomeno vede in
crescita sia le violenze contro la persona che, specie
nel caso deimusulmani, contro la proprietà, nel sen-
so del moltiplicarsi di incendi o devastazioni di mo-
schee e luoghi di preghiera o di esercizi commerciali
legati alle comunità islamiche e un aumento in pri-

mo luogo dell’antisemitismo, cui
si ispirano il 44%degli atti segnala-
ti. Gli «hate crime» di cui si ha avu-
to notizia tramite il lavorodelle or-
ganizzazioni non governative so-
no indicati nella cifra di circa
4300, di cui oltre metà costituiti
da violenze fisiche anche molto
gravi ma dato che in molti paesi
non esistono statistiche precise in
materia fornite dalle forze dell’or-
dine, né un sistema sicuro e verifi-

cabile di raccolta dei dati, si tratta con ogni probabili-
tà di numeri ancora molto lontani dalla vera entità
di questi fenomeni.

A titolo puramente indicativo si potrà così sottoli-
neare, in questo caso in base ai dati forniti dalla poli-
zia di ciascun paese, come in Francia si sia registrata
una leggera flessione, passando dai 1765 atti di razzi-
smo che si sono registrati lo scorso anno ai 1662 del
2014, mentre in Germania c’è stato un inquietante
incremento, da 4647 a ben 7858. Significativo anche
il fatto che di paesi in cui è nota la presenza di grup-
pi razzisti organizzati, comeRussia, Polonia eUnghe-
ria, non si disponga di alcuna documentazione di
fonte istituzionale.

Quanto al nostro paese, le forze dell’ordine hanno
registrato 596 casi di crimini d’odio, lamaggior parte
dei quali, oltre 400, relativi a episodi di razzismo e xe-
nofobia. Altri dati sono stati forniti, come negli anni
precedenti, dall’associazione Lunaria che opera un
costante monitoraggio in materia attraverso il sito
cronachediordinariorazzismo.org.

IL PREMIER PORTOGHESE COSTA, A DESTRA LA CAMERA DEI COMUNI DURANTE LO SPEECH DI OSBORNE /LAPRESSE
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Ilministro delle
finanze sembra
il nuovo asso dei
Tory. E così mitiga
la spending review
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