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alla pandemia di Covid-19 

S 
empre più alta la tensione ad 

Hong Kong, dopo le manifesta-

zioni dei giorni scorsi per prote-

stare contro la nuova legge che 

il governo di Pechino vuole applicare 

anche in totale spregio dei trattati in-

ternazionali. La popolazione, nonostan-

te il corona virus, ha ripreso a scendere 

per le strade. La legge, che il governo di 

Pechino vuole sia ugualmente applicata 

sia per la Cina che per Hong Kong, può 

portare a tre anni di carcere anche solo 

per aver partecipato ad una manifesta-

zione. La polizia è da subito intervenuta 

in modo molto duro e già dopo alcune 

ore vi erano stati 150 arresti. Anche se 

da tutte le nazioni libere si sono alzate 

voci di netta protesta il governo cinese 

continua implacabile a procedere per la 

sua strada ed i manifestanti sono colpiti 

non solo con i consueti cannoni ad ac-

qua e lacrimogeni ma anche con pallot-

tole di gomma e gas gravemente urti-

canti. 

L’Unione Europea ha chiesto alla Cina 

di rispettare gli accordi internazionali 

che stabiliscono per Hong Kong statuti, 

libertà e leggi diverse rispetto a quelle 

applicate in Cina e ovviamente il presi-

dente americano ha nuovamente mi-

nacciato pesanti ritorsioni. La Cina in 

questo momento si trova a dover deci-

dere quale percorso intraprendere do-

po che la sua credibilità internazionale 

è sicuramente mutata non solo a causa 

del covid che ha contagiato pratica-

mente tutto il mondo. Il ritardo con il 

quale ha dato l’allarme all’Organizza-

zione Mondiale della Sanità, ritardo che 

ha portato drammatiche conseguenze 

Giù la maschera dal 
covid alla repressione 

ad Hong Kong 
Arroganza, abusi 

e canagliate di 
una dittatura 

di Milosao 

I 
l 17 maggio scorso, prima 

dell’alba e dopo un assalto del-

le forze speciali della polizia di 

Stato, delle giganti ruspe hanno 

abbattuto l’edificio del Teatro Nazio-

nale nel pieno centro di Tirana. Han-

no colpito, hanno offeso e ingiuria-

to, hanno trascinato con forza e 

maltrattato fisicamente delle perso-

ne inermi e pacifiche che non aveva-

no posto nessuna resistenza. Il no-

stro lettore è stato informato l’indo-

mani stesso di quell’oscenità acca-

duta notte tempo nel pieno centro 

della capitale albanese (I vigliacchi 

della notte hanno distrutto il Teatro 

Nazionale, 18 maggio 2020). Si è 

trattato proprio di un vigliacco atto 

banditesco, che ha scosso profonda-

mente l’opinione pubblica. Con 

quell’atto è stato dimostrato pubbli-

camente che in Albania non esiste 

più lo Stato di diritto. E non esiste 

neanche lo Stato legale. In Albania la 

dittatura ha mostrato tutta la sua 
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S 
empre più alta la tensione ad 

Hong Kong, dopo le manife-

stazioni dei giorni scorsi per 

protestare contro la nuova 

legge che il governo di Pechino vuole 

applicare anche in totale spregio dei 

trattati internazionali. La popolazione, 

nonostante il corona virus, ha ripreso 

a scendere per le strade. La legge, 

che il governo di Pechino vuole sia 

ugualmente applicata sia per la Cina 

che per Hong Kong, può portare a tre 

anni di carcere anche solo per aver 

partecipato ad una manifestazione. 

La polizia è da subito intervenuta in 

modo molto duro e già dopo alcune 

ore vi erano stati 150 arresti. Anche 

se da tutte le nazioni libere si sono 

alzate voci di netta protesta il gover-

no cinese continua implacabile a pro-

cedere per la sua strada ed i manife-

stanti sono colpiti non solo con i con-

sueti cannoni ad acqua e lacrimogeni 

ma anche con pallottole di gomma e 

gas gravemente urticanti. 

L’Unione Europea ha chiesto alla Cina 

di rispettare gli accordi internazionali 

che stabiliscono per Hong Kong sta-

tuti, libertà e leggi diverse rispetto a 

quelle applicate in Cina e ovviamente 

il presidente americano ha nuova-

mente minacciato pesanti ritorsioni. 

La Cina in questo momento si trova a 

dover decidere quale percorso intra-

prendere dopo che la sua credibilità 

internazionale è sicuramente mutata 

non solo a causa del covid che ha 

contagiato praticamente tutto il mon-

do. Il ritardo con il quale ha dato l’al-

larme all’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, ritardo che ha portato 

drammatiche conseguenze in tutti i 

paesi sia per numero di contagi che 

di morti, il ritardo nel fare conoscere il 

genoma del virus, il rifiuto ad una 

inchiesta internazionale per studiare 

le cause della malattia, la fornitura a 

paesi europei di mascherine non con-

formi e di ventilatori difettosi e peri-

colosi non possono essere facilmente 

dimenticati. La cosiddetta via della 

seta si è per ora rivelata la via del vi-

rus e se ora si aggiungono misure 

repressive e violente ad Hong Kong il 

vero volto dell’imperialismo cinese, 

connubio tra un comunismo feroce 

ed un capitalismo senza regole, non 

potrà nascondersi dietro una ma-

scherina. E’noto a tutti cosa è accadu-

to al medico che aveva individuato il 

virus, prima la chiusura del suo labo-

ratorio e la sua sparizione per qual-

che giorno poi, di fronte all’evidenza 

del dilagare del covid a Wuhan, la 

riabilitazione quando ormai era tardi 

anche per il povero scienziato morto 

dopo qualche giorno. 

Troppi misteri dietro il dragone che, 

nella crisi globale, resta comunque il 

più grande produttore di tutti quei 

presidi sanitari che servono a curare e 

contrastare il covid tanto che non 

riesce tempestivamente a fare fronte 

alle richieste che arrivano da tutto il 

mondo. È l’unico Stato che riesce a 

fare affari anche in questa debacle 

ma, nonostante questo, non riuscirà a 

garantire a tutti i suoi abitanti quel 

minimo di benessere che aveva pro-

messo e probabilmente si accentue-

ranno le disparità e le insofferenze. 

Aprire perciò un nuovo capitolo di 

repressione ad Hong Kong potrebbe 

rivelarsi molto pericoloso, sempre che 

gli altolà che arrivano dall’Unione 

Europea non siano un fuoco di paglia 

e che il consesso internazionale una 

volta tanto agisca senza minacce alla 

Trump ma in modo compatto e de-

terminato. Certo è che l’Europa e l’Ita-

lia in particolare dovrebbero dire che 

la via della seta resterà chiusa almeno 

fino a quando non sarà garantito il 

rispetto dell’accordo internazionale a 

Hong Kong e chiariti, con un’inchiesta 

scientifica, tutti i molti punti interro-

gativi che riguardano il covid e la 

pandemia. • 
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I 
n un periodo di così profonda 

difficoltà soprattutto all’interno 

di una visione prospettica è 

decisamente imbarazzante ed 

al tempo stesso evidente come 

molte analisi economiche presenti 

all’interno dei principali media na-

zionali risultino prive di qualsiasi 

base oggettiva. 

Ultimamente si continua a leggere 

della necessità o meglio della vo-

lontà di conferire una nuova centra-

lità al settore edilizio per favorire la 

creazione di nuovo valore aggiunto 

e quindi crescita del PIL. Un auspi-

cio sicuramente condivisibile ma 

che, al di là del semplice desiderio, 

è espressione della mancanza di 

una qualsiasi analisi economica pre-

cedente. Il settore immobiliare ri-

partirà solo ed esclusivamente se le 

condizioni generali economiche 

miglioreranno in maniera significa-

tiva in modo da creare una nuova 

domanda legata alla disponibilità 

di maggiori risorse personali, quindi 

ad una crescita dell’economia na-

zionale. E questo non perché il set-

tore edilizio non meriti l’attenzione 

necessaria ma semplicemente per-

ché già ora siamo in presenza di un 

eccesso di offerta con oltre sette (7) 

milioni di case vuote. Alle quali van-

no aggiunte ogni anno tutte le abi-

tazioni pignorate dalle banche che 

vengono messe all’asta e che deter-

minano una ulteriore riduzione del 

valore del settore immobiliare com-

plessivo. 

Una crisi immobiliare talmente 

complessiva da coinvolgere, forse 

per la prima volta, persino le strut-

ture turistiche e ricettive. Basti pen-

sare che solo nel comune di Vene-

zia risultano in vendita 103 alberghi, 

il 10% del totale. Solo una accre-

sciuta domanda verso beni immobi-

li legata ad una ripresa economica 

potrà successivamente offrire una 

opportunità di rilancio e di rivaluta-

zione dell’intero settore immobilia-

re. 

Quindi l’articolata e complessa eco-

nomia legata all’edilizia seguirà ca-

so mai la ripresa e non di certo trai-

narla (fatta esclusione per le ristrut-

turazioni nei centri storici) visto che 

l’impatto sul Pil è minimale. 

Ancora una volta l’analisi economi-

ca proposta dai vari media lascia lo 

spazio al desiderio e all’improvvisa-

zione. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di di Mario Let-

tieri* e Paolo Raimondi** 

apparso su ‘ItaliaOggi’ il 23 

maggio 2020  

Gli investimenti diretti esteri (Fdi è 

l’acronimo in inglese) possono ave-

re un ruolo molto importante per lo 

sviluppo economico, per l’aumento 

della produttività e dell’occupazione 

e per l’integrazione internazionale. 

Perciò, tutti i Paesi sono interessati 

ad attrarli. Vari centri studi, tra cui 

quelli dell’Ocse e del Fmi, ritengono 

che ammontino a oltre 40 mila mld 

di dollari. 

Però, di questi, almeno 15 mila mi-

liardi, pari a quasi il 40% del totale, 

sarebbero «investimenti fantasma», 

registrati in alcuni Paesi noti come 

Soldi investiti? No, sono in fuga  
Sono paradisi fiscali ben 6 Paesi Ue: Irlanda, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Malta e Cipro 
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dei paradisi fiscali, allo scopo, so-

prattutto, di evitare di pagare le 

tasse o per pagarne il meno possi-

bile. La situazione, anche in questo 

campo, invece di essere stata sotto-

posta a controlli e a restrizioni, è 

peggiorata dopo la Grande Crisi del 

2008, quando la percentuale era del 

30%. 

Altri studi confermano che, oltre ai 

citati investimenti diretti esteri, an-

che il 40% dei profitti delle stesse 

multinazionali finisce nei paradisi 

fiscali. Ciò avviene nonostante che 

dal 1985 al 2018 il «global corpora-

te tax rate», la media mondiale della 

tassazione sui profitti delle imprese, 

sia scesa dal 49 al 24%. Nel 2015 il 

profitto globale delle multinazionali 

è stato di 1.700 miliardi di dollari. Si 

calcola che di questi il 36%, circa 

600 miliardi, sia stato «dirottato» 

nei paradisi fiscali. 

Si possono definire «investimenti 

fantasma» perché sono trasferimen-

ti, oltre i vari confini, fatti da impre-

se che fanno parte dello stesso 

gruppo internazionale, passando 

attraverso dei «contenitori» vuoti 

localizzati nei paradisi fiscali. Questi 

contenitori sono dei veicoli che non 

sono coinvolti in alcuna attività rea-

le. Servono soltanto per i giochi 

fiscali. È sorprendente che la metà 

degli investimenti fantasma transiti 

in due Paesi dell’Ue, Olanda e Lus-

semburgo, ben noti paradisi fiscali! 

Cosa sicuramente scandalosa e 

inaccettabile, ancora di più adesso 

che l’Europa si trova in grave emer-

genza economica per gli effetti del-

la pandemia Covid-19. Se a loro si 

aggiungessero Hong Kong, le Virgin 

Islands britanniche, Bermuda, Sin-

gapore, le isole Cayman, la Svizzera, 

l’Irlanda e Mauritius, questo gruppo 

di dieci Paesi sarebbe responsabile 

per l’85% degli «investimenti fanta-

sma». 

Nel piccolo Lussemburgo, per 

esempio, arrivano investimenti este-

ri pari a 4mila mld $, tanto quanti 

gli Usa e più di quelli della Cina. 

Naturalmente per attrarre così tanti 

investimenti virtuali i paradisi fiscali 

e i centri off-shore offrono un livello 

di tassazione molto basso, molto 

più basso dei Paesi dove sono rea-

lizzate le attività reali. Offrono, inol-

tre, una serie di altri servizi, quali 

l’anonimato, la scarsa trasparenza e 

un sistema giuridico a dir poco 

compiacente. Offerte molto apprez-

zate da chi vuole evadere o eludere 

la tassazione ed evitare controlli più 

stringenti sulle proprie attività. 

Negli anni Ottanta, l’Irlanda aveva 

una tassa sui redditi d’impresa del 

50%. Oggi è del 12,5%. La legge 

irlandese si presta anche a 

«soluzioni fiscali creative». Si pensi 

all’operazione chiamata «doppia 

birra irlandese con un panino olan-

dese», che prevede il trasferimento 

dei profitti di multinazionali regi-

strate in Irlanda e in Olanda verso le 

isole Cayman. In questo modo sem-

bra che le corporation in questione 

arrivino addirittura a pagare zero 

tasse, o quasi. Inoltre, in Irlanda il 

rapporto profitto/salari è pari 

all’800%, poiché le imprese stranie-

re registrate nel Paese possono dire 

di avere dei profitti altissimi in rap-

porto ai pochi lavoratori dipendenti 

in loco. 

Spesso economisti e analisti male 

informati o interessati portano l’Ir-

landa, per la sua bassa tassazione e 

la sua crescita del Pil, come esempio 

di gestione virtuosa. Ma dimentica-

no di dire che gli alti ricavi derivano 

soprattutto dagli investimenti esteri 

che arrivano nel Paese proprio per 

la bassa tassazione. È stato calcolato 

che, se tutti i Paesi del mondo ap-

plicassero la stessa tassa sui redditi 

delle imprese, le fughe verso i para-

disi fiscali quasi scomparirebbero. 

Ciò produrrebbe un aumento delle 

entrate fiscali del 15% nei Paesi Ue 

e del 10% negli Usa e una loro dimi-

nuzione del 60% nei paradisi fiscali. 

Queste problematiche sono emerse 

prepotentemente anche in Italia in 

seguito alla richiesta di credito 

avanzata al governo dalla Fiat per 

ben 6,3 miliardi di euro. Fca, com’è 

noto, opera in Italia ma ha la sede 

legale in Olanda e quella fiscale in 

Gran Bretagna. In Europa la concor-

renza relativa alla tassazione dei 

profitti delle multinazionali ha as-

sunto aspetti intollerabili. Si pensi 

soltanto che ben 6 Paesi, Irlanda, 

Lussemburgo, Belgio, Olanda, Malta 

e Cipro, che hanno fatto parte del 

gruppo originario dell’Unione prima 

della sua estensione all’Est Europa, 

sono considerati paradisi fiscali! 

Una seria riforma fiscale a livello 

europeo, che valga per tutti i 27 

Paesi Ue, non è più rinviabile. È ne-

cessaria, urgente e decisiva per l’ef-

fettiva realizzazione dell’Europa uni-

ta e federale. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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P 
ubblichiamo un articolo di 

Giovanni Taormina appar-

so su "Il Secolo d'Italia' il 

26 maggio 2020.  

«Stiamo studiando innovazioni sul 

campo della proliferazione tumo-

rale e della mutazione. Il cambia-

mento del tumore è uno degli 

aspetti più insidiosi e più pericolo-

si, con la mutazione la cellula tu-

morale diventa resistente a tut-

to…». Il dottor Giuseppe Di Bella è 

impegnato nella lotta contro il 

cancro e porta avanti da anni gli 

studi del padre Luigi tramite 

la Fondazione Di Bella. Studi che 

vedono la collaborazione in tempi 

più recenti del Cnr e di altri rile-

vanti centri di oncologici. Giuseppe 

Di Bella intervistato da Radio Ra-

dio ha snocciolato i più importanti 

progressi ottenuti nella prevenzio-

ne e cura dei tumori. «Ci sono due 

obiettivi precisi e studi in corso 

che la Fondazione Di Bella ha fi-

nanziato. E continuerà a finanziare 

perché devono essere continuati», 

ha spiegato Di Bella ai microfoni 

di Radio Radio. «Innanzitutto indi-

viduare un prodotto biologico che 

possa inibire la proliferazione tu-

morale. Il tumore cresce con l’or-

mone della crescita. Bisogna avere 

un inibitore specifico, che è la so-

matostatina. Renderla il più possi-

bile attiva dentro la cellula per re-

sistere agli enzimi del sangue co-

me peptidasi. Questa è la prima 

ricerca che stiamo conducendo col 

Cnr i cui primi risultati importanti 

sono pubblicati sulle banche dati. 

Abbiamo già una somatostatina 

liposomiale, stiamo aspettando di 

poterla dare al farmacista». Di Bella 

ha spiegato che «secondo questa 

linea di ricerca che continuerà col 

prossimo finanziamento, questo 

tipo di somatostatina può essere 

usata per aumentare ancor di più 

l’emivita, cioè durare più a lungo e 

avere più affinità nella cellula. Ab-

biamo, oltre la collaborazione del 

Cnr, anche quella di due centri di 

ricerca: in particolare uno di onco-

logia avanzata che sta sperimen-

tando l’effetto epigenetico». Cosa 

vuol dire? «Come la somatostatina 

agisce sul Dna, come lo modifica a 

livello epigenetico», ha spiegato 

ancora il figlio del professore. 

«Questo può dare una quantità di 

elementi preziosi per indirizzare la 

terapia, i dosaggi e avere un tipo 

di somatostatina ad alta affinità 

recettoriale: agire sui codici della 

vita». Inoltre molta attenzione è 

riposta sull’ultimo «prodotto che 

studiò il Professor Di Bella. La cito-

calasina B, un prodotto biologico. 

Il professor Carlo Ventura, titolare 

della cattedra di biologia moleco-

lare all’università di Bologna sta 

conducendo la ricerca e ha portato 

i risultati preliminari al nostro con-

gresso dell’anno scorso. Cosa fa la 

citocalasina? Può modificare i po-

tenziali di membrana cellulare e 

perciò interferire sul citoscheletro 

delle cellule tumorali e sugli scam-

bi delle cellule, con effetti determi-

nanti in particolare sui tumori al 

seno». • 
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I 
l governo britannico ha am-

messo che sarà necessario ef-

fettuare controlli doganali su 

determinate merci tra l’isola 

della Gran Bretagna e la regione 

britannica dell’Irlanda del Nord alla 

fine del periodo di transizione post-

Brexit. “Non ci saranno nuove infra-

strutture doganali fisiche e non ve-

diamo la necessità di costruirle”, ha 

affermato il governo di Boris John-

son pubblicando la sua posizione 

sul protocollo tra l’Irlanda del Nord 

e la vicina Repubblica d’Irlanda, ne-

goziato nell’ambito del divorzio con 

l’Ue. “Tuttavia, espanderemo alcuni 

punti di accesso esistenti per i pro-

dotti agroalimentari al fine di stabili-

re controlli aggiuntivi”, ha spiegato. 

Il protocollo irlandese mira a preve-

nire il ritorno di un confine fisico 

sull’isola d’Irlanda, dopo l’uscita bri-

tannica dall’Ue, che potrebbe mi-

nacciare la fragile pace raggiunta 

dopo tre decenni di sanguinosi con-

flitti grazie all’accordo del Venerdì 

Santo del 1998. 

Il ministro Michael Gove ha assicu-

rato ai deputati che qualsiasi con-

trollo sarà “assolutamente minimo”. 

“Tutto sarà fatto elettronicamente”, 

ha precisato. A novembre, il premier 

Johnson aveva garantito agli im-

prenditori irlandesi, spiegando l’ac-

cordo sulla Brexit negoziato con 

Bruxelles, che non vi sarebbero stati 

controlli sulle merci tra la Gran Bre-

tagna e la regione britannica. Gove 

ha anche confermato che l’Irlanda 

del Nord rimarrà in linea con una 

serie di norme dell’Ue, anche in ma-

teria di salute, almeno fino al 2024. • 
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Londra giudica inevitabili i controlli doganali per 
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L 
a Ue stoppa un tentativo 

cinese di copiare stile della 

Vespa, icona italiana oltre 

che marchio aziendale. L’in-

validity division dell’Ufficio dell’U-

nione europea per la proprietà intel-

lettuale (Euipo) ha infatti dichiarato 

nullo il design registrato a giugno 

2019 da un soggetto cinese, usato 

per giustificare la produzione di 

scooter simili alla Vespa esposti al 

salone milanese delle due ruote, 

Eicma, nel novembre 2019, fatti ri-

muovere dall’ente Fiera su iniziativa 

di Piaggio. La registrazione è stata 

annullata, poiché “incapace di susci-

tare un’impressione generale diffe-

rente rispetto al design registrato” 

della Vespa Primavera, evidenziando 

che ne rappresentava un illecito ten-

tativo di riproduzione dei suoi fregi 

estetici. 

Vespa Primavera è protetta dal de-

sign registrato dal gruppo Piaggio 

nel 2013, dal marchio tridimensiona-

le relativo allo scooter Vespa e dal 

diritto d’autore che tutela il valore 

artistico della forma di Vespa, icona 

di stile dal 1946. Non è però il primo 

prodotto che l’azienda cerca di tute-

lare con “una più ampia attività di 

lotta alla contraffazione che il grup-

po intraprende da anni e che preve-

de il costante monitoraggio delle 

banche dati di design e marchi a 

livello internazionale, che ha portato 

tra l’altro a ottenere la cancellazione 

di oltre 50 marchi registrati da terzi 

negli ultimi due anni, a seguito di 

procedimenti di opposizione instau-

rati da Piaggio”, con sentenze anche 

fuori dall’Europa, come in Vietnam, e 

un’azione attiva ad esempio in India. 

Stavolta però il tentativo è andato 

oltre. Il contraffattore è arrivato per 

la prima volta a clonare il design, 

ovvero la forma, e cercando di farlo 

apparire legale, ovvero, come spie-

gano dalla Piaggio, “al tentativo di 

tutelare il prodotto clone, deposi-

tandone il design”. La tutela del de-

sign risulta del resto più complessa 

di quella dei brevetti, per cui viene 

effettuata a priori una ricognizione 

del pregresso. Per i design invece 

l’unica possibilità è a posteriori con 

azioni di invalidità, come quella con 

cui Piaggio ha ottenuto ragione. • 

La Ue stoppa un tentativo cinese di clonare lo 
scooter Vespa 

di Luigi De Renata  
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I 
l sostegno alle PMI per supe-

rare la crisi causata dalla pan-

demia di Covid-19 è il tema 

al centro della nuova edizio-

ne del Premio Regione imprendi-

toriale europea (European entre-

preneurial region – Eer). Il Comita-

to Ue delle Regioni (CdR) ha aper-

to le candidature per questa edi-

zione speciale del riconoscimento 

che avrà come titolo ”imprendi-

toria per una ripresa sostenibile”. 

Regioni, città e Comuni avranno 

tempo fino al 28 ottobre 2020 per 

inviare le strategie previste per i 

prossimi due anni a sostegno del-

le piccole e medie imprese. Il mar-

chio Eer è assegnato ogni anno a 

tre territori Ue che si sono distinti 

per l’adozione di strategie virtuo-

se a sostegno di PMI e start-up. In 

questo caso saranno eccezional-

mente sei gli enti locali premiati, 

coprendo il periodo di due anni: 

2021 e 2022. 

Il marchio EER è stato creato in 

collaborazione con la Commissio-

ne europea e ha il sostegno di 

parti interessate a livello dell’UE 

comeSME United, Eurochambres e 

Social Economy Europe.  Esso è 

aperto a ogni organizzazione che 

intenda contribuire a raggiunger-

ne gli obiettivi. • 

PMI: l’UE lancia il premio per le regioni leader nella 
lotta alla pandemia di Covid-19 

La redazione  
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C 
on il rilascio dell’interfaccia di 

applicazione (API), Apple e 

Google hanno completato il 

loro lavoro dando ai governi 

dei 22 paesi che adotteranno la loro 

soluzione gli strumenti per costruire le 

applicazioni di contact tracing, come 

Immuni per l’Italia. L’aggiornamento 

per i cellulari sarà disponibile a breve, 

ma senza app sarà pressocché inutile. 

Ecco le linee guida per le app e quelle 

che i due giganti californiani hanno 

dato ai governi su software e privacy. 

Quando anche le app nazionali saran-

no pronte e scaricabili, una volta lan-

ciate sullo smartphone il sistema ope-

rativo ci chiederà se vogliamo attivare 

o meno il ‘Covid-19 Exposure notifica-

tion’. Questa sarà un’opzione da atti-

vare, come si attiva ad esempio la 

connessione dati o la connessione Wi-

Fi dal proprio cellulare. Una volta atti-

vata l”Exposure notification’, il nostro 

smartphone comincerà a scambiare 

via Bluetooth i propri codici (anonimi 

e casuali) con gli altri smartphone che 

avranno scaricato l’app di contact tra-

cing. Se si scopre di essere stati conta-

giati da Covid-19 l’app dovrà chiedere 

l’autorizzazione condividere l’informa-

zione in modo anonimo con le perso-

ne con cui sa che siamo entrati in 

contatto prolungato nei 14 giorni pre-

cedenti. La certezza del contagio sarà 

data da un identificativo del test, ac-

compagnato dalla data. A quel punto 

l’applicazione ci chiederà conferma 

che siamo sicuri di voler inviare il risul-

tato in modo anonimo alle persone 

potenzialmente contagiate da noi. 

Sullo smartphone delle persone con 

cui il contagiato è entrato in contatto 

comparirà un banner di notifica: 

“Possibile esposizione al Covid-19”. 

Aprendola avremo informazioni su chi 

ha certificato il contagio della persona 

con cui siamo entrati in contatto, e la 

data del contatto. Il compito di Goo-

gle e Apple finisce qui. Il resto spetta 

alle autorità sanitarie locali. Al mo-

mento non si hanno indicazioni su 

quello che dovrà fare un utente che 

riceverà’ la notifica di esposizione a un 

contagiato, se dovrà autodenunciarsi, 

chiedere un tampone o mettersi in 

autoquarantena. Ma chiarire queste 

questioni non spetta di certo alle due 

big tech. 

Nelle indicazioni ai governi, i due co-

lossi californiani chiariscono innanzi-

tutto che il loro modello è finalizzato 

solo alla costruzione di app di contact 

tracing create con il permesso di 

un’autorità sanitaria pubblica, e che il 

sistema di tracciamento creato sarà 

inderogabilmente disabilitato appena 

finirà la pandemia da coronavirus. 

Non solo, tra le condizioni per l’utiliz-

zo del sistema di tracciamento c’è 

anche che le applicazioni devono 

chiedere il consenso degli utenti pri-

ma che le app nazionali possano uti-

lizzare il sistema di ‘Exposure Notifica-

tion’, e che dovranno chiedere agli 

utenti il consenso prima di condivide-

re l’eventuale positività al test con le 

autorità sanitarie. 

L’app inoltre dovrà rispettare i criteri 

di privacy e crittografia dati stabiliti 

dai due colossi americani e raccoglie-

re quindi solo la quantità minima di 

dati necessari per il tracciamento dei 

contagi da Covid-19, e che ogni altra 

finalità non sarà consentita. Non sarà 

ammessa inoltre in alcun modo la 

geolocalizzazione e l’uso delle inter-

facce di applicazione di Google e Ap-

ple sarà utilizzabile solo per un’app 

per nazione. • 
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 e  società 

di L.D.R.  

Come funziona il contact tracing di 
Apple e Google per il coronavirus 
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I 
l Consiglio d’Europa mette in 

guardia sulla possibilità di un 

uso deliberato di armi biolo-

giche, come virus o batteri, in 

atti terroristici nel post-

coronavirus. “La pandemia di CO-

VID-19 ha dimostrato quanto la 

società moderna sia vulnerabile 

alle infezioni virali e al loro poten-

ziale di interruzione”, ha affermato 

il Comitato antiterrorismo del 

Consiglio il quale avverte che il 

danno a persone ed economie 

potrebbe essere significativamente 

più alto di quello di un tradiziona-

le attacco terroristico. Ha quindi 

invitato i 47 Stati membri del Con-

siglio d’Europa a svolgere eserci-

tazioni di addestramento e a pre-

pararsi ad affrontare un attacco 

con armi biologiche. “Il Consiglio 

d’Europa non ha prove concrete di 

un’accresciuta minaccia del bioter-

rorismo dovuta alla pandemia. 

Sottolinea tuttavia la necessità di 

proseguire la cooperazione inter-

nazionale in questo campo “, ha 

affermato un portavoce. • 

 

Minacce di bioterrorismo dopo la pandemia 

La redazione  
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I 
l gesto di clemenza è arrivato 

in una delle ultime notti di 

Ramadan, come suggerisce la 

tradizione islamica. “Noi, figli 

del martire Jamal Khashoggi, an-

nunciamo di voler perdonare colo-

ro che hanno ucciso nostro padre”. 

Poche parole che hanno il peso di 

una pietra tombale sulle speranze 

di chi chiedeva giustizia per la bru-

tale uccisione del reporter saudita, 

il 2 ottobre 2018 nel consolato di 

Riad a Istanbul. Con il perdono 

annunciato su Twitter dal figlio 

maggiore Salah, per i killer dell’e-

ditorialista del Washington Post, i 

cui resti non sono mai stati ritrova-

ti, si apriranno le porte della com-

mutazione della pena e, in futuro, 

magari anche quelle del carcere. 

Secondo i media di Riad, con il 

“perdono” dei familiari della vitti-

ma dovrebbe infatti essere com-

mutata in una pena minore la con-

danna a morte inflitta a cinque 

imputati da un tribunale del Re-

gno. Incerto resta il destino degli 

altri tre condannati a 24 anni com-

plessivi di carcere, mentre i so-

spetti mandanti l’avevano già fatta 

franca dopo che a dicembre i giu-

dici sauditi avevano tolto l’aggra-

vante della premeditazione, sca-

gionando i due fedelissimi del 

principe ereditario Mohammed bin 

Salman, l’ex braccio destro della 

comunicazione, Saud al-Qahtani, e 

l’ex numero due dei servizi segreti, 

il generale Ahmed al-Assiri. 

Ma l’annuncio di Salah Khashoggi 

si accompagna a forti sospetti di 

un accordo con la casa dei Saud, 

che secondo il Washington Post 

avrebbe lautamente ricompensato 

lui e gli altri figli del giornalista 

con proprietà immobiliari del valo-

re di milioni di dollari e ingenti 

somme di denaro. Accuse che i 

familiari hanno sempre negato. In 

ogni caso, è un esito che permette 

a Mbs – come viene chiamato il 

principe – di archiviare almeno sul 

piano giudiziario una drammatica 

vicenda che ne ha macchiato l’im-

magine di aspirante sovrano rifor-

matore, specie dopo che i rapporti 

della Cia e degli esperti Onu ave-

vano escluso che potesse non sa-

pere dell’operazione di Istanbul. 

Dal resto del mondo continuano a 

levarsi voci indignate. A partire 

dalla fidanzata della vittima, l’ulti-

ma a vederlo in vita fuori dalla se-

de diplomatica. “Nessuno ha il di-

ritto di perdonare gli assassini. 

Jamal Khashoggi – ha scritto su 

Twitter Hatice Cengiz – è diventato 

un simbolo internazionale più 

grande di tutti noi, ammirato e 

amato. Jamal è stato ucciso all’in-

terno del consolato del suo Paese 

mentre prendeva dei documenti 

per il nostro matrimonio. L’imbo-

scata e il suo efferato omicidio 

non vanno in prescrizione. Io e 

altri non ci fermeremo finché non 

avremo giustizia per Jamal”. Dura 

la reazione anche della relatrice 

speciale delle Nazioni Unite sulle 

esecuzioni extragiudiziali, Agnes 

Callamard, che dopo aver indagato 

per mesi sulla vicenda ha parlato 

di “prove credibili” di un coinvolgi-

mento di Mbs. Secondo l’esperta 

dell’Onu, che non parla però a no-

me del Palazzo di Vetro, è un an-

nuncio “scioccante”, anche se 

“atteso”, che rappresenta un nuo-

vo atto della “parodia della giusti-

zia saudita”. • 

I figli di Khassoggi salvano i killer del padre dalla 
pena capitale 

di C.S.  
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T 
egola recesso sul trasferi-

mento della sede legale 

(non fiscale) di Campari in 

Olanda. L’operazione, per 

il momento, sembra allontanarsi 

visto che il diritto di recesso, con-

cesso ai soci contrari all’operazio-

ne, è stato esercitato dal 4% del 

capitale, per un controvalore com-

plessivo di 385 milioni di euro, va-

lore che supera significativamente 

la soglia di 150 milioni prevista dal-

la società quale condizione sospen-

siva del trasferimento. 

Ora le azioni recedute, pari a circa 

46 milioni, dovranno in primo luo-

go essere offerte (dal 22 maggio al 

21 giugno) agli azionisti che non 

abbiano esercitato il proprio diritto 

di recesso. Ma, ha sottolineato 

Campari, “alla luce delle attuali 

condizioni di mercato, è realistico 

presumere che – anche tenendo 

conto dell’impegno dell’azionista di 

controllo, Lagfin, ad acquistare le 

azioni fino a un ammontare di 76,5 

milioni di euro – il controvalore 

complessivo delle azioni recedute 

che è probabile restino non acqui-

state ecceda significativamente la 

soglia di 150 milioni prevista quale 

condizione sospensiva. Qualora si 

verificasse questa ipotesi, il cda 

potrà evitare il perfezionamento 

dell’operazione che genererebbe 

un costo ritenuto irragionevole per 

la società semplicemente in virtù 

del mancato avveramento della 

condizione sospensiva”. Per cui 

Campari, pur confermando il pro-

prio impegno a completare l’opera-

zione, ritiene che, vista l’onerosità, 

non sia oggi nell’interesse della 

società proseguire con il trasferi-

mento. Il gruppo aveva fissato in 

8,376 euro il prezzo di recesso, 

mentre il corso azionario da fine 

febbraio a oggi, complice l’emer-

genza Covid, ha sempre visto il ti-

tolo viaggiare ben sotto quella so-

glia, così molti soci hanno preferito 

passare all’incasso. 

La decisione di Campari di trasferi-

re la sede legale nei Paesi Bassi era 

legata, tra l’altro, al potenziamento 

del sistema di voto maggiorato, già 

adottato dal gruppo, volto a valo-

rizzare un azionariato con orizzonte 

d’investimento a lungo termine. 

Proprio per arginare gli sposta-

menti delle sedi legali delle società 

italiane all’estero, il Governo in fase 

di stesura del Dl Rilancio aveva in-

trodotto il voto plurimo, dando la 

possibilità alle società quotate di 

derogare alla regola “one share 

one vote”, ma la sua introduzione è 

poi scomparsa nella versione finale 

del decreto. Già alcune società 

hanno fatto le valigie per traslocare 

in Olanda la propria sede legale e 

sfruttarne la maggiore flessibilità 

delle regole in materia di gover-

nance societaria e un diritto socie-

tario estremamente semplificato. 

Fca, Ferrari ed Exor hanno nei Paesi 

Bassi la loro sede legale. Sede lega-

le ad Amsterdam è prevista anche 

per MFE, la holding che raggruppe-

rà le attività italiane e spagnole del 

gruppo Mediaset, mentre lo è già 

per la Cementir di Caltagirone. In 

stand-by, per ora, Campari. • 

25 Maggio 2020 

L 
’Associazione RES – Rag-

gruppamento Europa Socia-

le, il Direttore, la Redazione 

e i collaboratori del Patto 

Sociale sono vicini al Prof. Francesco 

Pontelli, prezioso notista economi-

co, per la perdita della cara madre. 

Da parte di tutti le più sentite con-

doglianze. • 

Messaggio di cordoglio 

La redazione  

Ostacolo sulla via del trasferimento in Olanda 
della sede di Campari 

di L.D.R.  

Flash 
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I 
l Kazakistan ha ridotto le forni-

ture di gas alla Cina del 12-

15%, fino a 18 milioni di metri 

cubi al giorno. L’iniziativa è sta-

ta presa proprio dalla Cina che ha 

inviato una lettera a KazTransGaz in 

seguito alla chiusura delle imprese 

cinesi e della loro incapacità di con-

sumare le forniture di gas dell’Asia 

centrale. Kazakistan, Turkmenistan e 

Uzbekistan stanno discutendo una 

riduzione generale delle forniture di 

gas alla Cina perché quest’anno la 

domanda da parte di Pechino è di-

minuita a causa delle misure adotta-

te per combattere la diffusione del 

coronavirus. Il Kazakistan ha annun-

ciato di aver ridotto le sue forniture 

di gas naturale 20-25% dopo che 

PetroChina ha emesso una notifica 

di forza maggiore delle importazioni 

a marzo. Il gas dei paesi dell’Asia 

centrale arriva in Cina attraverso il 

gasdotto Turkmenistan-Uzbekistan-

Kazakistan-Cina che ha una capacità 

di 55 miliardi di metri cubi di gas 

all’anno. 

L’anno scorso, il Kazakistan ha 

esportato 7,1 miliardi di metri cubi 

di gas in Cina, l’Uzbekistan circa 10 

miliardi e il Turkmenistan circa 33,2 

miliardi. • 

26 Maggio 2020 

I 
 combattenti dell’ISIS che 

tornano in Europa dai conflit-

ti in Iraq e in Siria dovrebbe-

ro essere accusati di crimini 

di guerra e genocidio, è quanto 

afferma ‘Genocide Network’, un’a-

genzia sostenuta da Eurojust che 

indaga su crimini internazionali. 

In un rapporto presentato il 23 

maggio, ‘Genocide Network’ ha 

affermato che alcune organizza-

zioni terroristiche tra cui ISIS, Jab-

hat al-Nusra e le sue affiliate do-

vrebbero essere perseguite dalle 

autorità nazionali non solo per 

reati di terrorismo ma anche per 

crimini di guerra, crimini contro 

l’umanità e crimine di genocidio, 

considerati “principali crimini in-

ternazionali”. 

Secondo ‘Genocide Network’ le 

accuse potrebbero fare aggravare 

condanne già pesanti e rendere 

maggiore giustizia alle vittime, 

poiché lo statuto per le limitazioni 

non si applica ai crimini interna-

zionali principali e i combattenti 

terroristi stranieri (FTF) potrebbe-

ro essere perciò ritenuti responsa-

bili di tali crimini nei decenni futu-

ri. 

La Germania, la Francia, l’Unghe-

ria, la Finlandia e i Paesi Bassi han-

no già avviato procedimenti con-

tro gli FTF, o addirittura pronun-

ciato sentenze in cui addebitano 

loro anche i crimini più gravi. • 

Per Eurojust i combattenti dell’ISIS che 
tornano in Europa dovrebbero essere 

accusati di crimini di guerra 

La redazione  

Il Kazakistan riduce le forniture di gas alla Cina 

di R.B.  

Flash 
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C 
e l’ha fatta, scampato pe-

ricolo come previsto: il 

peggiore Guardasigilli 

della storia repubblicana, 

repubblichina, monarchica, pre – 

unitaria, forse dai tempi delle Si-

gnorie e dei Comuni, si è visto 

confermare la fiducia nonostante 

le perplessità precedenti al voto 

manifestate da Italia Viva. Perples-

sità che non avevano illuso nessu-

no tra coloro che non avrebbero 

dubbi se comperare o meno 

un’auto usata da Renzi. 

La domanda potrebbe, a questo 

punto, essere una sola: cosa sia 

stato negoziato in cambio. Ma non 

andiamo oltre, quelle vigenti sono 

regole da basso impero, altro che 

seconda o terza Repubblica. Anda-

re più oltre, tra l’altro, esporrebbe 

eccessivamente al rischio di una 

querela…ammesso che Bonafede 

sappia cosa sia (cit. fonte mante-

nuta anonima ma attendibile). 

Il Ministro della Giustizia, peraltro, 

nel suo intervento si è detto dispo-

nibile a monitorare (non rivede-

re…) l’istituto della prescrizione 

così come modificato, che è frutto 

di infinite polemiche anche all’in-

terno della maggioranza di Gover-

no. 

Insomma, un contentino che non 

accontenta nessuno neppure per la 

complementare promessa di costi-

tuire una Commissione Ministeria-

le, appunto di “monitoraggio” de-

gli effetti delle nuove regole sulle 

sorti del processo penale. 

Tra l’altro, non è una novità, ne 

aveva già fatto cenno mesi addie-

tro, ma si tratta di un’idea quanto-

meno balzana perché mettere sot-

to osservazione il funzionamento 

della prescrizione modificata, per 

ragioni spiegate più volte anche su 

queste colonne, equivale a rinviare 

a tempi indefiniti e del tutto ipote-

tici tanto i risultati dello studio 

quanto gli eventuali interventi cor-

rettivi. 

E mentre si conferma, di fatto, il 

“fine processo mai” nulla più è da-

to sapere dei propositi (buoni o 

criticabili che siano, più probabile 

la seconda ipotesi) di riformare il 

processo penale riducendone i 

tempi, magari con un DPCM, tanto 

in voga di questi tempi. 

Aspettiamo, allora, che venga inse-

diata – se mai lo sarà – questa 

Commissione di Monitoraggio, 

proposta sostenuta da Italia Viva, 

ed i cui lavori portino ad una rivisi-

tazione critica della attuale politica 

giudiziaria sostenuta da via Arenu-

la, a cominciare dalla riforma della 

prescrizione. 

Vi è anche una certa confusione 

sugli scopi di questa Commissione 

se si riguarda ciò che sarebbe nelle 

aspettative di taluni esponenti del 

PD e le parole del Ministro: forse 

quella che parrebbe negoziata sul 

voto di fiducia non ha nulla a che 

fare, con quella di “monitoraggio” 

della quale parla Bonafede, e del 

resto siamo di fronte ad un’ennesi-

ma, inascoltabile ed inguardabile 

sceneggiata sulla scena politica. 

Quello che potrebbe servire davve-

ro è un gruppo di studio che lavori 

seriamente alle riforme del sistema 

giudiziario: possibilmente con i 

componenti che siano scelti tra 

giuristi di chiara fama e che non 

ascrivano tra i titoli di selezione 

l’essere parenti (oggi si dice pros-

simi congiunti), amanti 

(rectius affetti stabili) di qualcuno, 

trombati alle elezioni, collettori di 

voti o personaggi in cerca di auto-

re con il patronaggio di qualche 

influente amico. 

Serve qualcuno che voglia rimboc-

carsi le maniche e sappia come 

farlo, per aprire un nuovo percor-

so: ma i monitoraggi dei disa-

stri lasciano il tempo. 

Noi, con fiducia (la nostra) al lumi-

cino, restiamo in attesa di Giustizia 

e, forse, orgogliosamente di que-

rele. • 
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B 
uona Fase 2 a tutti, sono 

Francesco Maria Palomba, 

avvocato civilista reatino 

del Gruppo ‘Toghe & Te-

glie’; dalle mie parti, la specialità è 

l’amatriciana, della quale avevo già 

pubblicato in questa rubrica la ricet-

ta tradizionale, questa settimana – 

invece – la proposta è per una car-

bonara innovativa, una carbonara 

che ho definito “alle tre uova”, capi-

rete tra breve perché. 

Spero solo di non attirarmi gli strali 

degli amici romani Ivan Vaccari ed 

Alessandra Pietrantoni. Nel nostro 

Gruppo, infatti, abbiamo censori 

severissimi dei piatti tipici, autentici 

ayatollah: dei pizzoccheri, della piz-

za, della pasta alla Norma… 

Passiamo ai fornelli: procuratevi de-

gli spaghetti abbastanza grossi e 

“rugosi” che trattengono meglio i 

condimenti e fateli cuocere, rigoro-

samente al dente, in acqua poco 

salata in quanto gli altri ingredienti 

sono già piuttosto sapidi e conser-

vate un bicchiere di acqua di cottura 

che può servire per far rendere al 

meglio la cremina delle uova. 

Intanto che la pasta cuoce, a parte, 

sbattete un tuorlo d’uovo per ogni 

commensale, più uno per la padella, 

mixandolo con del pecorino non 

troppo stagionato e del pepe maci-

nati al momento. 

In una padella, nel frattempo, fate 

sciogliere e rosolare nel suo stesso 

grasso del buon guanciale non pan-

cetta: quella lasciatela agli americani 

per eggs and bacon, nella carbona-

ra, gricia e amatriciana ci va solo il 

guanciale. 

La tempistica nella preparazione 

della pasta e dei condimenti è fon-

damentale perché devono essere 

pronti contemporaneamente ed il 

guanciale alla temperatura giusta 

per essere servito. 

Appena la pasta è pronta versatela 

in una ampia scodella, subito dopo 

aggiungere il guanciale e, a seguire, 

le uova sbattute. Guai a voi se farete 

questa operazione sul fuoco: ne 

uscirebbe una inaccettabile frittati-

na, ecco perché ho raccomandato 

attenzione nei tempi di cottura. 

Ora amalgamate bene il tutto, e se 

dovesse servire aggiungete un poco 

di quell’acqua tenuta da parte per 

raggiungere la migliore cremosità. 

È il momento di impiattare e della 

comparsa delle altre due qualità di 

uova: bottarga che taglierete sopra 

ogni porzione a lamelle di bottarga 

e, per finire, guarnite con qualche 

cucchiaino di uova di caviale (o un 

suo succedaneo se non volete stra-

fare); la carbonara “alle tre uova” è 

servita. 

Buon appetito, a presto! • 
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I 
l 17 maggio scorso, prima 

dell’alba e dopo un assalto del-

le forze speciali della polizia di 

Stato, delle giganti ruspe han-

no abbattuto l’edificio del Teatro 

Nazionale nel pieno centro di Tira-

na. Hanno colpito, hanno offeso e 

ingiuriato, hanno trascinato con 

forza e maltrattato fisicamente delle 

persone inermi e pacifiche che non 

avevano posto nessuna resistenza. Il 

nostro lettore è stato informato l’in-

domani stesso di quell’oscenità ac-

caduta notte tempo nel pieno cen-

tro della capitale albanese (I vigliac-

chi della notte hanno distrutto il 

Teatro Nazionale, 18 maggio 2020). 

Si è trattato proprio di un vigliacco 

atto banditesco, che ha scosso pro-

fondamente l’opinione pubblica. 

Con quell’atto è stato dimostrato 

pubblicamente che in Albania non 

esiste più lo Stato di diritto. E non 

esiste neanche lo Stato legale. In 

Albania la dittatura ha mostrato 

tutta la sua brutalità. Quanto è ac-

caduto il 17 maggio scorso è stata 

un’eloquente dimostrazione e una 

inconfutabile testimonianza dell’ar-

roganza di una consolidata e fun-

zionante dittatura. Un atto bandite-

sco quello che, dopo essere stato 

reso noto, ha suscitato immediate e 

unanime reazioni di condanna an-

che da parte dei media e delle isti-

tuzioni internazionali. Con l’abbatti-

mento notturno dell’edificio del 

Teatro Nazionale, i barbari hanno 

abbattuto e seppellito anche la sto-

ria legata a quell’edificio. Hanno 

cancellato definitivamente e come 

se niente fosse, a colpi di ruspe, dei 

preziosi Valori storici, artistici, archi-

tettonici, urbanistici ed altri. Bisogna 

sottolineare che Tirana, dichiarata 

capitale soltanto nel gennaio del 

1920, prima era una città costruita, 

da qualche secolo, secondo i canoni 

dei centri abitati balcanici. Gli idea-

tori di quell’atto barbaro hanno an-

nientato, allo stesso tempo, anche 

un edificio dove sono stati commes-

si i primi atti della “giustizia popola-

re” da parte della dittatura comuni-

sta contro i loro reali e/o presunti 

avversari futuri. Perché è stato pro-

prio in quell’edificio che, nel 1945, si 

sono svolti i primi processi con i 

quali il nuovo regime ha eliminato 
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fisicamente tutti coloro che la pen-

savano diversamente. Dando così 

inizio ad un lunghissimo e molto 

sofferto periodo di terrore e di 

estreme privazioni dei diritti e delle 

libertà umane per gli albanesi. Quel 

17 maggio però, insieme con l’edifi-

cio del Teatro Nazionale, hanno ab-

battuto anche un altro edificio, 

identico come facciata, un suo 

“gemello”. Tutti e due erano parti 

integranti di un solo complesso, 

progettato da un noto architetto 

italiano dell’epoca e costruito a fine 

anni ’30 del secolo passato. Un 

complesso chiamato il Circolo Scan-

derbeg, in onore dell’eroe nazionale 

albanese. L’edificio “gemello”, dall’i-

naugarazione del Circolo nel mag-

gio del 1939, è stato la sede dell’I-

stituto degli Studi albanesi. In 

quell’edificio, durante la dittatura, 

hanno avuto la loro sede diverse 

istituzioni di studi albanologici ed 

altri. Tutti e due sono stati brutal-

mente abbattuti il 17 maggio scor-

so! 

La resistenza e la protesta quotidia-

na dei semplici e consapevoli citta-

dini e degli attivisti dell’Alleanza per 

la Difesa del Teatro per circa 27 me-

si andava oltre la difesa dell’edificio 

stesso. Una protesta quella, unica 

nel suo genere non solo in Albania, 

è stata prima di tutto, una protesta 

contro la Dittatura. Perché, dopo i 

tanti inquietanti ed allarmanti se-

gnali e dopo tutto quanto è real-

mente accaduto durante questi ulti-

mi anni, cresceva anche la consape-

volezza dei cittadini a reagire deter-

minati contro, per impedire il peg-

gio. Perché, con il passare del tem-

po, diventava sempre più evidente 

che in Albania si stava consolidando 

una nuova dittatura sui generis. Una 

dittatura gestita dal primo ministro, 

il quale, dati e fatti realmente acca-

duti, documentati e denunciati, ri-

sulterebbe essere il “rappresentate 

ufficiale” di un’Alleanza occulta che 

raggruppa il potere politico, la cri-

minalità organizzata e certi famige-

rati clan internazionali. Si tratta di 

una dittatura insidiosa e pericolosa 

perché viene camuffata da un 

“pluralismo e pluripartitismo” di 

facciata che il primo ministro e la 

sua ben organizzata e radicata pro-

paganda l’hanno fatto promuovere, 

in Albania e all’estero, soprattutto 

presso alcune istituzioni e/o alti 

rappresentanti dell’Unione europea, 

come una “democrazia in continuo 

sviluppo” e una “storia di successo 

del funzionamento dello Stato”. 

Proprio contro quella insidiosa e 

pericolosa dittatura che si stava 

paurosamente consolidando in Al-

bania, i cittadini e gli attivisti consa-

pevoli hanno quotidianamente resi-

stito e protestato dal febbraio 2018 

e fino al 17 maggio 2020, in quella 

piazzetta a fianco dell’edificio del 

Teatro Nazionale a Tirana. Invece il 

barbaro assalto e l’abbattimento di 

quell’edificio, notte tempo, mirava-

no, oltre al raggiungimento di altri 

futuri obiettivi abusivi, corruttivi e 

criminali, anche di attutire e di an-

nientare quella resistenza e quella 

protesta che stava smascherando la 

falsità della propaganda governati-

va e stava gridando delle scomodis-

sime verità. Adesso, dopo le osceni-

tà del 17 maggio scorso, per tutti i 

cittadini che ripudiano la dittatura è 

tempo di dire, di gridare proprio le 

vere verità. Le verità su tutto ciò che 

è accaduto e che sta accadendo. Ma 

è anche il tempo in cui ognuno de-

ve prendere le proprie responsabili-

tà e agire di conseguenza! Prima di 

ogni altra cosa, adesso in Albania si 

dovrà trovare una soluzione fattibile 

per uscire da questa allarmante 

realtà. Ormai è diventato indispen-

sabile e vitale, è diventato obiettivo 

unico, affrontare e sconfiggere la 

dittatura! 

Dal 17 maggio e durante tutta la 

settimana scorsa, dopo aver abbat-

tuto l’edificio del Teatro Nazionale, 

il primo ministro e la propaganda 

governativa, trovatisi in grandi diffi-

coltà, stanno cercando in tutti i mo-

di, di “ammortizzare l’effetto” di 

quel barbaro assalto e dell’abbatti-

mento dell’edificio. Stanno cercan-

do di ingannare di nuovo, e come al 

solito, l’opinione pubblica. Stanno 

cercando di inventare, di sana pian-

ta, e di diffondere un’altra verità, 

una “verità sostitutiva” a quella rea-

le. Il primo ministro, seguito dal sin-

daco della capitale, dal ministro de-

gli Interni e da altri succubi e vi-

gliacchi funzionari delle istituzioni 

governative e statali, polizia di Stato 

compresa, stanno mentendo per 

coprire e negare tutte quelle osceni-

tà che hanno fatto. In loro supporto 

si sono schierati anche i soliti anali-

sti e opinionisti a pagamento e a 

servizio diretto del primo ministro. 

Loro tutti, primo ministro in testa, 

stanno facendo l’impossibile, in mo-

do che le loro bugie, la loro “verità 

sostitutiva” fabbricata in fretta e 

furia possano annientare e cancella-

re dalla memoria collettiva quanto è 

accaduto nelle prime ore del 17 

maggio in pienissimo centro di Tira-

na. Purtroppo in tutta questa gigan-

tesca operazione ingannatrice sono 

stati coinvolti anche i soliti 

“rappresentanti internazionali”. Pro-

prio quelli che adesso stanno par-

lando di nuovo delle “riforme”, dif-

fondendo anche delle insinuazioni 

speculative e cospirative per 

“sconvolgere e disorientare” l’opi-

nione pubblica. Proprio loro che 

non hanno detto una sola parola 

sulle oscenità accadute, notte tem-

po, il 17 maggio scorso. Anzi, una di 

loro, l’ambasciatrice statunitense, 

quel giorno ha “postato” dei fiori 

tramite le reti social! Proprio quei 

“rappresentanti internazionali”, che 

intervengono per delle futili cose e 

che non hanno fatto della discrezio-

ne e della riservatezza istituzionale il 

loro modo di svolgere il mandato, 

hanno taciuto di fronte all’arrogan-

za, agli abusi e alle canagliate di una 

dittatura dal 17 maggio ad oggi! 

Chi scrive queste righe considera il 

primo ministro e i suoi leccapiedi, 

nonostante le apparenze, dei miseri 

vigliacchi e incapaci. Lo hanno di-

mostrato in diverse occasioni, pub-

blicamente note. Ma sembrano forti 

perché si servono degli strumenti 

della dittatura, sistema di giustizia e 

polizia di Stato compresi. Egli non 

smetterà mai di ripetere quanto ha 

detto Bejnamin Franklin. E cioè che 

ribellarsi ai tiranni significa obbedire 

a Dio! Anche contro i tiranni in Al-

bania! • 
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25 Maggio 2020 

L 
a Cina si avvia a imporre 

una nuova legge sulla si-

curezza nazionale a Hong 

Kong, gettando le basi per 

nuove tensioni con gli attivisti pro 

democrazia dell’ex colonia, dopo 

le dure e violente proteste del 

2019. La norma è in discussione a 

Pechino, ma il presidente degli 

Stati Uniti Donald Trump – sem-

pre più in rotta con la Cina su di-

versi fronti, a cominciare dalle ac-

cuse sulle responsabilità cinesi 

sulla pandemia da Covid-19 – ha 

già avvertito: se la nuova legge 

entrerà in vigore, gli Usa reagiran-

no con forza. Mentre l’Unione eu-

ropea insiste sul principio ‘un Pae-

se, due sistemi’ e su un “dibattito 

democratico a Hong Kong e il ri-

spetto dei diritti e delle libertà”. 

L’obiettivo di Pechino è quello di 

“istituire un quadro giuridico e un 

meccanismo di applicazione mi-

gliorati per la protezione della 

sicurezza nazionale” nell’ex colo-

nia, ha detto nella conferenza 

stampa tenuta in tardissima serata 

da Zhang Yesui, portavoce del 

Congresso nazionale del popolo, 

in merito ai temi che saranno di-

scussi da domani nella sessione 

plenaria dell’assemblea parlamen-

tare cinese i cui lavori si chiudono 

il 28 maggio. Pechino ha chiarito 

più volte, con maggiore insistenza 

negli ultimi tempi, di volere una 

nuova legislazione sulla sicurezza 

da applicare a Hong Kong dopo le 

turbolenze dello scorso anno, tra 

proteste sfociate in autentici 

scontri violenti, sulla base della 

considerazione che la situazione 

dell’ex colonia rappresenti un bu-

co nella sicurezza nazionale del 

Dragone. 

La proposta rafforzerebbe i 

“meccanismi di applicazione” della 

delicata normativa nell’hub finan-

ziario, ha osservato Zhang. E fa-

rebbe leva sull’articolo 23 della 

mini-costituzione di Hong Kong, 

la Basic Law, secondo cui la città 

deve emanare leggi sulla sicurez-

za nazionale per proibire 

“tradimento, secessione, sedizione 

(e) sovversione” contro il governo 

cinese. La clausola non è mai stata 

applicata a causa dei profondi 

timori che potesse produrre la 

riduzione dei diritti e dello status 

speciale di Hong Kong, dove è ad 

esempio tutelata la libertà di 

espressione, nell’ambito degli ac-

cordi siglati da Cina e Gran Breta-

gna prima del passaggio dei terri-

tori sotto la sovranità di Pechino 

nel 1997. Un tentativo di emanare 

l’articolo 23 nel 2003 fu brusca-

mente accantonato dopo che 

mezzo milione di persone scese 

Nuovo provvedimento allo studio di 
Pechino rinfocola le tensioni con Hong Kong 

di Luigi De Renata  

International 
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per le strade a protestare. Ora, il 

controverso disegno di legge è 

ritornato sul tavolo in risposta 

all’ascesa del movimento demo-

cratico nell’ex colonia britannica. 

Dai senatori repubblicani Ted Cruz 

e Mitt Romney all’ex consigliera di 

Obama, Susan Rice, è un coro bi-

partisan quello che si è alzato ne-

gli Stati Uniti in difesa di Hong 

Kong e di condanna alla Cina. Sui 

social da ieri notte si moltiplicano 

i messaggi di critiche a Pechino, 

dopo la decisione di inasprire le 

leggi che prevedono l’arresto, nel-

la regione autonoma, di chiunque 

venga accusato di “tradire la Ci-

na”. Romney scrive: “Io sto con il 

popolo di Hong Kong nella conti-

nua ricerca di libertà e autono-

mia”.  Critiche alla Cina arrivano 

anche dal senatore Josh Hawley, 

tra i promotori del documento di 

condanna bi-partisan del Con-

gresso e dal senatore, ed ex can-

didato presidenziale, Cruz secon-

do il quale le “nuove leggi impo-

ste da Pechino segnano la fine 

dell’autonomia di Hong Kong”. 

Rice, ex consigliera di Barack Oba-

ma e ambasciatrice Usa all’Onu, 

“La Cina sta marchiando ciò che è 

rimasto della democrazia di Hong 

Kong. E cosa ha fatto o detto fi-

nora Trump? Niente. Lascia che se 

ne occupi il ragazzo Mike Pom-

peo. Trump dimostra ancora 

quanto sia debole e spaventato 

da Pechino”. 

Sottolineando in una nota che 

“l’Ue ritiene che il dibattito demo-

cratico, la consultazione delle 

principali parti interessate e il ri-

spetto dei diritti e delle libertà a 

Hong Kong rappresenterebbero il 

modo migliore di procedere 

nell’adozione della legislazione 

nazionale in materia di sicurezza, 

come previsto dall’articolo 23 del-

la legge di base” l’Alto rappresen-

tante Ue Josep Borrell ha afferma-

to che la stessa Ue “sostiene al 

contempo l’autonomia di Hong 

Kong e il principio ‘un Paese due 

sistemi’ e continuerà a seguire da 

vicino gli sviluppi”. 

Gran Bretagna, Australia e Canada 

hanno a loro volta espresso 

“profonda preoccupazione” per la 

legge sulla sicurezza che la Cina 

intende introdurre a Hong Kong. 

Attraverso una dichiarazione con-

giunta dei ministri degli Esteri, 

Dominic Raab, Marise Payne e 

Francois-Philippe Champagne che 

è stata diffusa dal Foreign Office, i 

tre Paesi ricordano gli impegni 

“legalmente vincolanti” sull’auto-

nomia di Hong Kong firmati nelle 

dichiarazione congiunta che se-

gnò la restituzione alla Cina della 

ex colonia britannica.• 

International 
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27 Maggio 2020 

I 
n a joint statement, 16 mem-

bers of the Organisation for 

Security and Cooperation in 

Europe (OSCE) said Russia 

has failed to address severe hu-

man rights violations in the semi-

autonomous region of Chechnya. 

The statement was delivered to 

OSCE by the Danish delegation to 

the organisation on behalf of the 

delegations of Belgium, Canada, 

Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Iceland, Ireland, Latvia, 

Lithuania, the Netherlands, Nor-

way, Sweden, the United King-

dom, and the United States. 

It was issued 17 months after a 

fact-finding report, called Moscow 

Mechanism Report that 

was presented at the OSCE, said 

the authorities in Chechnya had 

committed “very serious” human 

rights violations and abuses. 

The OSCE members stressed that 

“the climate of impunity” conti-

nues to prevail, citing continuous 

attacks against journalists, human 

rights defenders and the LGBTI 

community. According to their 

statement, those groups of peo-

ple are being harassed and perse-

cuted, unlawfully arrested, sub-

jected to torture and even extraju-

dicially executed. The countries 

called on Russia to fully imple-

ment the recommendations inclu-

ded in the report, calling the si-

tuation in Chechnya “deeply wor-

rying”. 

“We will continue to raise our 

concerns with regard to the nu-

merous credible allegations of 

ongoing serious human rights vio-

lations and abuses in Chechnya 

until we receive a substantive re-

sponse from the Russian Federa-

tion and observe tangible pro-

gress in the region,” their state-

ment reads. 

The leader of Chechnya, Ramzan 

Kadyrov, since appointed by Vla-

dimir Putin in 2007, has been im-

plementing aggressive measures 

to rule the region, leaving no spa-

ce for minority groups, journalists 

and activists. 

Amid the Coronavirus pandemic, 

Kadyrov said in an interview to 

state-run media that people who 

fail to self-isolate after testing 

positive for COVID-19, should be 

killed. After his statement circula-

ted in Russian media, people who 

spread the news apologised for 

their move, with human rights 

groups citing fears that the con-

fessions were coerced. • 

OSCE members slam Russia’s lack of response to 
human rights violations in Chechnya 

Zoi Didili - New Europe  

International 

https://www.businessinsider.com/people-with-covid-19-killed-ramzan-kadyrov-2020-3?r=US&IR=T
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