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Marco Fazzini, erede di una dinastia di coltellinai, oggi fa fortuna restaurando le Berkel

Che guaio i bisturi del Pakistan
Ferri chirurgici da 1-2 euro: li riﬁniscono in Germania
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ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA

Dopo la scomparsa accidentale di 13 soldati, Parigi si pone questo drammatico interrogativo

Sahel, un Afghanistan francese?
Questa enorme zona è minacciata dal terrorismo islamico
DI

ANDREA BRENTA

S

ono quasi sei anni
che la Francia è impegnata in guerra
nel Sahel, un lasso di
tempo superiore alla durata
della seconda guerra mondiale. Ma all’orizzonte non
si proﬁ la alcuna soluzione,
tanto che si parla di questa
fascia di territorio dell’Africa sub-sahariana come di
un Afghanistan francese,
a maggior ragione dopo la
morte, seppure accidentale,
di tredici militari in Mali.
Questi soldati francesi erano
impegnati in un’operazione
antiterrorismo e sono deceduti in un incidente che ha
visto coinvolti due elicotteri,
un Tigre e un Cougar, nella
regione di Liptako.
Nel Sahel l’esercito
francese, interamente formato da professionisti fin
dagli anni della presidenza
Chirac, conta soltanto 4.500
militari. Certo, esso dispone
del sostegno politico di tutti gli stati del mondo e del

Nel Sahel l’esercito francese conta soltanto 4.500 militari
supporto logistico degli alleati americani ed europei.
Ma tutto questo non sembra
sufﬁciente per eliminare la
minaccia jihadista su un territorio vasto come l’Unione
europea.
Questi jihadisti, affiliati al gruppo dello Stato Islamico o ad Al-Qaeda,
sognano l’instaurazione di

un califfato, ma sono particolarmente attivi anche nel
trafﬁco di droga e di esseri
umani. I terroristi inoltre si
sono resi responsabili negli
ultimi anni del rapimento
e dell’uccisione di turisti
stranieri, diplomatici e soldati algerini e maliani, di
un attentato all’ambasciata
israeliana di Nouakchott, capitale della Mauritania, nel
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Antonio aveva problemi di salute. Un altro era meglio. Quando non lo sono, sei costretto a forpoco distante, vicino al negozio di jeans Basevi, zarli ed è la volta che ti tagli.
gestito da un cugino di secondo grado. Restano
Di quanti tipi ne vende?
solo il nostro e quello di via Roma.
Almeno 150.
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Perché i prezzi sono elevati?
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Tutto dipende dal grado di artigianalità. Il
in laboratorio. Ora ne rimangono due: Paolo più costoso, 890 euro, lo fanno i maestri giappoVittori, marito di una mia cugina, che viene nesi che ﬁno a qualche anno fa producevano le
anche lui da Premana e fa questo mestiere da katane, poi vietate dall’imperatore Akihito.
40 anni, e mio fratello Nicola, un vero intenditoPorta male regalare agli sposi un set di
re, sempre a caccia di rarità: si dedica ai coltelli coltelli?
sportivi artigianali da collezione, girando tutti
Porta male solo ai superstiziosi, forse. Coi saloni, da Parigi a Thiers in Francia, a Gem- munque basta proteggersi con l’usanza francese
bloux in Belgio, a Milano.
di porre all’interno della confezione una moCom’è che a Premana spuntavano più neta: chi la riceve deve restituirla al donatore,
coltellinai che funghi?
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Due mie lame furono usate per pa
C’erano le cave di ferro.
pagato il regalo.
E tanta acqua che forniva
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delitto su commissione: un siuna malga lassù, raggiunusata per un omius
cario uccise una donna, assolgibile solo a piedi: nell’ulticidio?
cid
dato
dall’ex
marito.
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mo tratto funziona ancora
(Scuote la testa).
volta un avvocato ammazzò con E lei come fa a sauna teleferica ad acqua su
cui si caricano gli zaini.
perlo?
quattro fendenti un’estetista che pe
«Donne, è arrivato
Non lo so. DoN
aveva troncato la relazione con
l’arrotino. Arrota colmando.
lui. Per farlo usò un coltello da m
telli, forbici, forbicine,
Due volte, purtropcaccia acquistato qui. Lo pagò po
forbici da seta, coltelpo. La prima per un
150 euro. La mente dell’uomo è de
li da prosciutto». Chi
delitto su commissioun abisso insondabile
l’avrà inventata?
ne: un sicario uccise
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Friuli, o di Frosolone in provincia
con la scritta
rovincia di Isernia.
Isernia partendo da un fodero arancione
aran
Sono questi i paesi dei coltelli. A volte sotto casa Orbruma, trovato in un cassonetto fuori dalla
mia, in zona Stadio, vedo ancora el moléta che casa della vittima. Era la custodia di un coltello
grida quella frase con il megafono. Peccato che per tagliare il radicchio, prodotto da quella ditta
usi una mola che, anziché i 600 giri canonici al di Maniago del Friuli, che a Verona forniva l’arminuto, ne farà circa 100, sicura premessa per ticolo solo a me. L’avevo venduto a un posteggiarovinare il ﬁlo dei coltelli.
tore del Mercato ortofrutticolo. La seconda volta
Il pittoresco richiamo aveva un sottin- accadde quando l’avvocato Vittorio Ciccolini
teso sessuale, come nella canzone dello ammazzò con quattro fendenti Lucia Bellucci,
spazzacamino?
un’estetista marchigiana che aveva troncato la
Mah. So solo che in dialetto veronese afﬁlare relazione con lui. Per farlo usò un coltello da cacsi dice gussàr e il gussón è un dongiovanni.
cia acquistato qui. Lo pagò 150 euro. La mente
Non sarebbero preferibili lame poco ta- dell’uomo è un abisso insondabile.
glienti per evitare incidenti domestici?
L’Arena
Al contrario: se i coltelli sono afﬁlati, lavorano
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2008 e di un altro a quella
francese nella stessa città
nel 2009.
Non è facile per gli occidentali intervenire in terre islamiche. E ciò è confermato anche nel Sahel, dove
i soldati francesi non vedono
miglioramenti della situazione generale da quando essi
sono intervenuti, nel 2013,

per impedire che Bamako,
la capitale del Mali, ﬁnisse
nelle mani dei jihadisti. La
Mauritania, il Ciad e, in misura minore, il Niger dispongono di eserciti in grado di
battersi. Il Mali, in compenso, è un paese estremamente
debole, dilaniato dalla corruzione e dall’odio intertribale.
E non è mai riuscito a creare
un esercito degno di questo
nome. Quanto al Burkina
Faso, i suoi apparati statali
sono crollati dopo le proteste
di massa che nel 2014 hanno portato alle dimissioni e
alla fuga all’estero del presidente Blaise Compaoré,
per 27 anni alla guida dello
stato africano.
Il presidente francese
Emmanuel Macron ha
chiesto ai suoi alleati europei una vera partecipazione
militare nell’area. Ma questo
difﬁcilmente basterà a risolvere il problema del Sahel,
che è, essenzialmente, quello della debolezza degli Stati
che ne fanno parte.
© Riproduzione riservata

Via al libero scambio
Usa-Messico-Canada
Dopo mesi di negoziati e qualche compromesso, è stato ﬁrmato il trattato di libero scambio fra Stati Uniti,
Canada e Messico e scongiurata la prospettiva di una
lunga guerra commerciale fra i tre paesi. Un accordo fortemente voluto non solo da Donald Trump, ma
anche da Messico e Canada, impazienti di ritrovare
stabilità nelle relazioni commerciali con il loro primo
partner economico. Oltre che dai democratici Usa, desiderosi di mostrare di essere in grado di lavorare per
i propri elettori e di non essere ossessionati soltanto dall’impeachment
del presidente. Due
erano i soggetti particolarmente «sensibili». Innanzitutto
l’origine delle automobili. Il rappresentante Usa per il
commercio Robert
Lighthizer aveva
chiesto di includere la dicitura «fuso
e colato» in Nord
America relativamente all’acciaio e
all’alluminio delle
auto, di cui il 70%
Donald Trump
deve provenire dalla regione. Il Messico ha ceduto su questo punto, ottenendo tuttavia un
rinvio nell’applicazione pari a sette anni per l’acciaio e a dieci anni per l’alluminio. Una regola difﬁcile
da rispettare per i costruttori asiatici (come Kia e
Nissan) insediati in Messico. L’altro punto delicato era quello relativo al diritto del lavoro messicano: all’inizio di dicembre il Messico aveva riﬁutato
la presenza di ispettori americani sul suo territorio
per veriﬁcarne l’applicazione. Il paese si è opposto
per questioni di sovranità nazionale, ma ha proposto
che controlli periodici venissero effettuati da «panel
speciali di arbitraggio» indipendenti. La proposta è
stata accettata dalla Aﬂ-Cio, il principale sindacato
degli Stati Uniti, tradizionalmente ostile ai trattati
di libero scambio.
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