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WARMING EFFECT

PENSANDO POSITIVO

Ho apprezzato l’equilibrio e i toni
pacati con cui Donato Speroni ha
trattato il tema del riscaldamento
dell’atmosfera e dei suoi effetti,
uragani compresi. In materie come
questa è facile lasciarsi prendere
dalle passioni e uscire dal seminato. C’è tuttavia un punto che non
riguarda direttamente le politiche
ambientali ma, piuttosto, la politica in quanto tale. Il punto è che in
tutto il mondo sta prevalendo una
visione politica di corto respiro,
miope, tutta ripiegata sull’ottenimento di risultati a breve. Non so
se sia stata la finanza a indicare la
strada, ma è certo che questo modo
tendenzialmente suicida di affrontare le cose ha finito per investire
un po’ tutti i campi e, purtroppo,
anche il campo politico. Forse soltanto i cinesi, con il loro modello di
sviluppo ibrido e paradossale, riescono ancora a trasferire in politica una visione e obiettivi di lungo
respiro. Il che, per l’appunto, costituisce un altro grande paradosso
della nostra epoca.

L’economia italiana fa fatica a
tenere il passo sia dei partner
europei sia dei concorrenti internazionali, ma ci sono ancora moltissimi imprenditori come Carlo
Zucchetti capaci di tenere alta la
bandiera della imprenditorialità.
In questi giorni sta riscuotendo un
certo successo il libro di Ermete
Realacci sulla soft economy, libro
che contiene molti casi aziendali di
successo come quello della
Zucchetti. Al di là di ogni considerazione di merito sulla tenuta di
queste “esperienze dolci”, come le
chiamano i sociologi, credo che
vada apprezzato soprattutto l’approccio positivo, il think positive
che vi sta dietro. Le crisi non sono
mai soltanto un fatto di dinamiche
e numeri negativi, sono anche il
frutto di una visione plumbea,
pessimistica della realtà che ci circonda.

Giacomo Cristofori
(Roma)

CIVIL SOCIETY INDEX

Non sapevo della ricerca denominata Civil Society Index, di cui
scrive su east n. 6 Vittorino Ferla.
Il fatto di indagare sulle realtà dell’ex blocco comunista anche dal
punto di vista dei rapporti tra cittadini e istituzioni è certamente
degno di lode, stante che vi è una
relativa abbondanza di analisi politiche ed economiche su quei Paesi,
mentre manca del tutto una letteratura su diritti umani e rapporti
cittadino-Stato. In attesa di leggere
gli altri rapporti, faccio i miei complimenti a Cittadinanzattiva e alla
vostra rivista.
Lorenzo Bergomi
(Torino)

Sigonella o il D’Alema dell’intervento militare in Kosovo: il primo
capace di tenere testa agli americani, il secondo capace di prendere
per il bavero le frange più radicali
e inconcludenti della sinistra italiana.
Aldo Crisafulli
(Milano)

QUALE FORUM A VENEZIA

Ho letto sul “Gazzettino“ che nel
Giugno 2006 la Fondazione
Venezia 2000, il Comune e la rivista east organizzeranno un Forum
sull’Allargamento dell’Europa. La
cosa mi sembra molto interessante, soprattutto per le piccole e
medie imprese italiane impegnate
nella…conquista dell’Est. È possibile avere qualche informazione in
più?
Giancarlo Pillon
(Mestre)

Per ora possiamo soltanto confermare che sì, nel giugno 2006 si terrà
la prima sessione di un Forum
annuale sull’Europa a 25 e
sull’Oriente. Sul prossimo numero
TEMPO DI CORRUZIONE
Un quadro asciutto e terrificante di east cercheremo di entrare un po’
quello tracciato da Piero Sinatti più nel merito.
della corruzione in Russia (east
n.6). Analisi documentate e non
pregiudiziali come questa compensano la povertà di contenuti e lo
sguaiato propagandismo (“tutto va
bene, madama la marchesa”) del
nostro ceto politico. Che tende
spesso ad affacciarsi sulla scena ABBONAMENTO*
internazionale con l’atteggiamento 5 NUMERI ALL’ANNO
provinciale di chi si ritiene appaga- SCONTO 30%
to dal solo fatto di dare la mano e
di sedere a tavola con i potenti euro 35,00
della terra. Ora, che i rapporti tra PER INFORMAZIONI:
nazioni e capi di Stato debbano info.east@bcdeditore.it
essere improntati anche a un tot di www.bcdeditore.it
ipocrisia diplomatica è certamente info@bcdeditore.it
vero, ma un po’ più di sobrietà numero unico 199-190822
negli atteggiamenti non guasterebbe. Certe volte verrebbe da rim- *Si informano i gentili lettori che il n. 1
piangere il Bettino Craxi di della nostra rivista è esaurito
Giovanna Grimaldi
(Milano)

