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Quanto dura
l’efficacia del
vaccino?
di Cristiana Muscardini

Rafforzare la
libertà dei media
nell’UE

L

La redazione

n questi giorni si sono scatenate
incomprensibili reazioni e polemiche dopo le dichiarazioni del Prof.
Andrea Crisanti che aveva affermato, dopo le tante e diverse notizie sui
vari vaccini, che si sarebbe vaccinato
solo a fronte di dati certi. Lo stesso professore, in una lettera al Corriere del 23
novembre, rimarcava che le aziende
produttrici dei vaccini al momento non
hanno ancora fornito una adeguata

informazione alla comunità scientifica.
Dei vaccini, per quanto ne possiamo
sapere dagli articoli e dalle dichiarazioni, conosciamo solo che avranno più o
meno una efficacia uguale o superiore
al 95% e che, presumibilmente, secondo le dichiarazioni del governo italiano,
ne arriveranno, a gennaio, dosi sufficienti almeno per il personale sanitario,

’UE è attivamente impegnata
nella protezione dell’indipendenza e della sicurezza dei
giornalisti quali esponenti
cruciali del corretto funzionamento
democratico delle sue istituzioni e
degli Stati membri. La libertà dei
media, tuttavia, si sta deteriorando
negli ultimi anni. Minacce, molestie,
pubblico ludibrio e persino omicidi
sono in aumento.
Nella sessione plenaria di novembre
il Parlamento europeo voterà una
relazione di iniziativa preoccupato
per quanto sta accadendo nel mondo dei media reputando fondamentale combattere la l’odio e la disinformazione per difendere lo Stato di
diritto e la democrazia nell’UE.
Secondo il World Press Freedom
Index 2020, l’Europa continua a essere il continente in cui vigono ancora la libertà di stampa e la pluralità di voci ma negli ultimi anni tali
principi stanno vacillando e la pan-
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Attualità
Quanto dura l’efficacia del vaccino?
di Cristiana Muscardini

24 Novembre 2020

I

n questi giorni si sono scatenate incomprensibili reazioni
e polemiche dopo le dichiarazioni del Prof. Andrea Crisanti
che aveva affermato, dopo le tante
e diverse notizie sui vari vaccini,
che si sarebbe vaccinato solo a
fronte di dati certi. Lo stesso professore, in una lettera al Corriere
del 23 novembre, rimarcava che le
aziende produttrici dei vaccini al
momento non hanno ancora fornito una adeguata informazione alla
comunità scientifica. Dei vaccini,
per quanto ne possiamo sapere
dagli articoli e dalle dichiarazioni,
conosciamo solo che avranno più
o meno una efficacia uguale o superiore al 95% e che, presumibilmente, secondo le dichiarazioni del
governo italiano, ne arriveranno, a
gennaio, dosi sufficienti almeno
per il personale sanitario, il resto

della popolazione a seguire nel
tempo.
Ci è stato detto che gli effetti collaterali sono poco rilevanti ma senza dirci quali essi possano essere.
Sappiamo invece, con certezza, che
vi è stata una forte speculazione di
borsa, non solo da parte delle case
farmaceutiche che hanno individuato i vaccini. Quello che nessuno
ci ha detto è se questi vaccini, come è presumibile, rientrano nella
fascia dei vaccini che devono essere ripetuti, come accade per quelli
dell’influenza. Per ovvie ragioni di
tempo, il tempo necessario a vedere i risultati almeno a media distanza, nessuno ha potuto e può
dirci quale sarà la validità temporale di questi vaccini. Tenuto conto
che chi ha fatto il covid ha anticorpi di protezione efficaci solo per
pochi mesi (non si è ancora potuto
scientificamente provare quanti
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mesi e sembrerebbe che anticorpi
ed eventuale temporanea immunità variano da persona a persona) è
forse previsto di fare e rifare il vaccino in continuazione?
Mentre continua il martellamento,
politico e mediatico sui vaccini
promettendo dosi che, comunque,
saranno per molti mesi assolutamente insufficienti, vorremmo sapere a che punto è lo studio per
un vaccino che immunizzi per sempre, come accade per quello della
poliomielite ed altri vaccini obbligatori nell’infanzia.
Che a problemi urgenti si debba
cercare di dare risposte rapide è
ovvio, capiamo che non tutto si
può fare ma continuiamo a non
capire perché si vuole dare tanta
risonanza a qualcosa che, in pratica, non è ancora assolutamente
certa e, in ogni caso, non risolutiva
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per tutti e neppure per sempre. Si
ha la netta sensazione che tutti gli
annunci ed i dibattiti sull’arrivo
imminente dei vaccini abbiano come prima utilità quella di tenere
sedata, distratta la popolazione
rispetto ai gravi errori commessi, a
quelli che si continuano a commet-

tere ed alla realtà che alcuni scienziati hanno avuto il coraggio di
dire, e che cioè dovremo ancora
per lungo tempo abituarci a convivere con il covid. Di conseguenza
dovrebbe essere definitivamente
arrivato il momento di abbandonare chiacchiere ed annunci: la co-

munità scientifica si assuma l’onere
della ricerca e della giusta e corretta informazione e la politica il
compito di ragionare, seriamente e
collettivamente, sul nuovo modello di società e di sviluppo che la
nuova realtà ci costringe a realizzare.•

Alibaba: la realtà senza tutele
di Francesco Pontelli - Economista
25 Novembre 2020

U

na rassegna fieristica
rappresenta l’espressione del livello raggiunto
dalle imprese in un determinato settore: in altre parole
rappresenta lo stato dell’arte di un
determinato settore industriale o
di servizi.
All’interno di due settori trainanti
per l’Italia come quello metalmeccanico e tessile-abbigliamento
questi momenti fieristici presentano, attraverso la propria produzione, anche il livello di know-how
(industriale e professionale) raggiunto dalle aziende ed in termini
generali dal made in Italy.
Prima dell’avvento del digitale,
addirittura in occasione degli appuntamenti fieristici, in particolar
modo se di prodotti intermedi,
come per esempio dei tessuti o
filati nel tessile abbigliamento,
veniva applicata una sorta di tutela fisica dei prodotti esposti i quali
potevano venire semplicemente

apprezzati per la “mano” ma nulla
più a fronte di tentativi di tagli e
strappi finalizzati alla clonazione.
Con l’avvento del telefonino e
dell’economia digitale questi prodotti, espressione complessa di
studi e ricerche notevoli, possono
venire copiati in un modo istantaneo: in questo senso viene interpretato molto spesso il cartello
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“no photo” esposto da alcune
aziende all’interno dei propri
stand. In altre parole, la tutela proprio all’interno di un momento di
incontro come una fiera non viene
mai meno. Questo risulta fondamentale perché la semplice salvaguardia di un prodotto (finale, intermedio o strumentale non vi è
alcuna differenza) rappresenta la
tutela dell’intera filiera che contri-
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buisce alla realizzazione, attraverso il proprio know how industriale
e professionale, del prodotto
esposto soprattutto in una logica
di politica di sviluppo economico
(https://www.ilpattosociale.it/
attualita/made-in-italy-valoreeconomico-etico-e-politico/).
Da sempre la sintesi dell’azione di
una classe politica e dirigente dovrebbe risultare dal doppio obiettivo di una tutela del know-how
espresso attraverso i prodotti dal
complesso sistema industriale
sempre all’interno di una politica
di sviluppo. In questo contesto,
allora, ecco come l’accordo siglato
dal ministro Di Maio e dall’Ice con
la piattaforma Alibaba (*), sulla
base del quale verranno posti online i prodotti (strumentali ed intermedi) del Made in Italy in una
piattaforma B2B, rappresenta un
autogol clamoroso in assenza di

una ferrea tutela del know-how e
dei diritti di copyright espressi.
Si ricorda in tal senso che solo nel
settore calzaturiero italiano sono
circa duemila (2.000) i marchi clonati da aziende cinesi la cui tutela
è impossibile in considerazione
della vastità e complessità del sistema giudiziario cinese. A conferma, infatti, solo Zegna, Kartel e
Ferrero sono riuscite ad ottenere
la tutela dei propri prodotti attraverso una sentenza dei Tribunali
cinesi.
In questo contesto porre on-line il
nostro “stato dell’arte” come
espressione del livello tecnologico,
stilistico e della ricerca raggiunto
in ogni settore dal Made in Italy
senza contemporaneamente l’introduzione di una chiara e precisa
normativa aggiuntiva a tutela di
quanto viene esposto offre così la
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possibilità a tutte le industrie cinesi di copiare in modo ancora più
agevole.
Francamente non si riescono a
capire le ragioni dell’entusiasmo di
un tale ministro Di Maio incapace
di comprendere le problematiche
implicite di un accordo con la piattaforma cinese e che espone l’intero settore del made in Italy, privo di tutele aggiuntive, ad un vero
e proprio rischio clonazione. E’
incredibile in questo contesto anche il silenzio di Confindustria.
Quasi che la tutela delle produzioni dei propri associati risulti secondaria agli accordi politici con il
governo.
Non comprendere le conseguenze
delle proprie scelte quando si assumono posizioni di governo non
rappresenta più un difetto ma una
colpa grave.•

Attualità
Stablecoin: monete a ruota libera
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
23 Novembre 2020

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri e Paolo Raimondi apparso su ItaliaOggi il 18 novembre 2020

La digitalizzazione è indubbiamente
un profondo ed efficiente ammodernamento di tutti i settori della
società. In particolare dei processi
tecnologici, economici e finanziari.
Anche nei settori dei pagamenti si è
avuto un vero a proprio «boom digitale» e sono sottoposti a dei cambiamenti continui, a un ritmo incalzante. L’e-commerce, per esempio,
sta celermente soppiantando i tradizionali settori di vendita. Le transazioni e i pagamenti hanno sempre più accantonato l’uso del contante, anche quello della carta di
credito di plastica. Oggi si acquista
e si paga attraverso specifiche
«app» presenti negli smartphone
personali.
Una ricerca della Bce ha evidenziato
che, in un breve lasso di tempo,
sono state avanzate ben oltre 200
nuove proposte e iniziative nel
campo dei pagamenti. Sono dei
servizi così innovativi e ambiti dal
grande business tanto da essere
offerti a titolo gratuito in cambio,
però, della disponibilità e della gestione di informazioni e di dati riguardanti i singoli utenti. Naturalmente a discapito della privacy.
A proporli sono le cosiddette imprese bigtech, i giganti tecnologici
globali, quali Google, Amazon, Facebook e molti altri tra cui la cinese
Alibaba. Sono i dominatori assoluti
dei listini di tutte le borse valori
intenzionali. La loro forza sta non
solo nell’abbondanza della liquidità
ma anche nel controllo delle piattaforme online, dei social media e

delle tecnologie di comunicazione
mobile. Tale sistema presuppone
l’esistenza di conti correnti coperti
da disponibilità o da garanzie reali.
Se tenuto sotto un puntuale controllo da parte delle istituzioni di
vigilanza, non vi sarebbero rischi o
particolari problemi. Anzi, potrebbe
agevolare e velocizzare il segmento
dell’economia finanziaria e bancaria. La cosa, però, cambia completamente quando certe grandi organizzazioni economiche e finanziarie
internazionali intendono creare delle monete digitalizzate private. È il
caso delle cripto valute la cui volatilità, opacità e mancanza di controlli
hanno già creato seri rischi alla stabilità dell’intero sistema.
La storia dei bitcoin docet: valori
saliti alle stelle e poi crollati improvvisamente, mentre le banche centrali, incapaci di intervenire, stavano
a guardare preoccupate. Adesso sul
mercato sono arrivate le cosiddette
stablecoin globali. Sono degli strumenti finanziari sviluppati proprio
per ovviare alla volatilità delle cripto valute, in quanto il loro prezzo
dovrebbe essere stabilizzato rispetto a un asset di riferimento: una
moneta, come il dollaro e l’euro,
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l’oro o altre materie prime, oppure
titoli e indici di borsa. Esse devono
avere come sottostante un portafoglio di asset, di «attività di riserva».
In altre parole, le stablecoin sarebbero delle cripto valute ancorate,
per esempio, a delle monete garantite dalle tradizionali istituzioni internazionali. Esse hanno già suscitato grande attenzione e curiosità
soprattutto quando Facebook ha
annunciato di voler attivare la libra,
che sarebbe la sua stablecoin globale in grado di operare senza utilizzare i sistemi di pagamenti e di
compensazione e senza i vincoli dei
regolamenti esistenti.
Vi sono, poi, altri metodi usati da
certe stablecoin, sganciati da affidabili entità centrali, per le quali la
stabilizzazione
sarebbe
data
dall’andamento di un algoritmo che
detterebbe il comportamento di
espansione o di riduzione delle stablecoin stesse. La loro affidabilità è
certamente dubbia e molto inferiore, così come quella data dalle cosiddette collateralized stablecoin
che usano appunto degli asset digitali come collaterali per garantire la
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loro emissione. Come al solito non
è sempre oro ciò che luccica!
È chiaro che un’espansione significativa e non regolamentata del loro
uso potrebbe produrre effetti negativi e destabilizzanti sul sistema
economico.
Lo hanno sottolineato anche il G7 e
la Banca dei regolamenti internazionali di Basilea che hanno definito le
stablecoin una «crescente minaccia
alla politica monetaria, alla stabilità
finanziaria e alla concorrenza».
Infatti, le loro assicurazioni e garanzie potrebbero non essere sufficienti a far fronte alla richiesta di
rimborsi in eventuali situazioni di
«run», di corsa al riscatto da parte
dei detentori. Pertanto il loro valore
potrebbe
«oscillare»
molto,
«contagiando» l’intero sistema finanziario. Essendo un vero e proprio meccanismo di pagamento,
una inadeguata gestione dei rischi
di liquidità, di quelli operativi e cibernetici potrebbe provocare una
crisi sistemica.

Inoltre, aspetto non irrilevante, gli
emittenti delle stablecoin andrebbero ad aumentare il cosiddetto
shadow banking, la cui dimensione
da anni ha di molto sorpassato il
tradizionale settore bancario. Attraverso un loro eventuale ingente
acquisto di titoli influirebbero pesantemente sui mercati, sull’operatività delle stesse banche e sulle
politiche monetarie e dei tassi di
interesse. Senza attente e stringenti
misure di controllo da parte delle
agenzie governative preposte, vi è
anche un alto rischio che esse siano
vulnerabili all’abuso criminale e
all’uso per il riciclaggio e per il finanziamento di attività terroristiche.
In Europa, le varie istituzioni stanno
studiando le caratteristiche e gli
effetti delle stablecoin con grande
attenzione e preoccupazione. La
Commissione europea intende approntare un regolamento del mercato delle cripto attività, senza il
quale giustamente teme effetti incontrollabili e molto destabilizzanti.
Le stablecoin dovrebbero rispettare
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i requisiti legali, i regolamenti e gli
standard previsti per tutti i sistemi
e gli strumenti di pagamento.
La Bce e le banche centrali nazionali stanno elaborando nuove norme relative alla sorveglianza sui
sistemi dei pagamenti, soprattutto
su quelli elettronici. Per far fronte
alla richiesta di innovazione e alla
sfida di ineludibili modernizzazioni,
Francoforte pensa di introdurre un
euro digitale, affidabile e privo di
rischi. Esso affiancherebbe il contante senza sostituirlo, rendendo il
sistema dei pagamenti più fruibile,
più celere ed efficiente.
Si ricordi che le stablecoin sono dei
mezzi di pagamento emessi da privati. Sono delle valute private, come nel medioevo quando ogni
principe, piccolo o grande che fosse, coniava le proprie monete. È in
gioco la sovranità monetaria pubblica! Chi ha il dovere di intendere
lo faccia!
*già sottosegretario all’Economia
**economista•
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Dalla libertà al confronto di pensiero
di F.P.
23 Novembre 2020

L

a libera manifestazione di
pensiero rappresenta l’elemento caratterizzante ed
elementare di una democrazia.

Nell’epoca contemporanea, caratterizzata da una crescente importanza
dei media tradizionali assieme a
quella esponenziale dei social media, una democrazia avanzata dovrebbe garantire non solo la libertà
di pensiero ma anche la possibilità
di replicare a qualsiasi tesi venga
sostenuta in modo da offrire la
completezza d’informazione.
In una democrazia contemporanea
dovrebbe venire concesso il medesimo spazio editoriale per la assoluzione di un imputato quantomeno
proporzionato allo spazio dedicato
al suo arresto o imputazione. Questo impegno dovrebbe essere tanto
più pressante per gli editori televisivi, i quali sempre più assumono le
caratteristiche di sostenitori di una
corrente politica rispetto ad un’altra
e, conseguentemente, tutte le trasmissioni di opinione vengono pilotate in quel senso.
All’interno le due trasmissioni di un
editore privato non identificabile
con Mediaset, a distanza di tre
giorni, un medesimo esponente del
mondo finanziario (in camicia bianca molto renziana) ha potuto esporre le proprie tesi prive di qualsiasi
contraddittorio. La prima in una trasmissione che va in onda verso le 21
dove ha sostenuto come questa crisi
possa rappresentare un’occasione
unica per trasformare l’Italia in un
ufficio mondiale e trasferire tutte le
produzioni in giro per il mondo
controllandole da remoto. Una follia
che non meriterebbe neppure un
commento se non l’evidente igno-

ranza relativa alla catena di formazione del valore che persino Confindustria sta cominciando a fare propria (https://www.ilpattosociale.it/
attualita/made-in-italy-valoreeconomico-etico-e-politico/). Il giovedì successivo questo stesso personaggio, con la medesima camicia,
ha individuato in questo momento
storico un’ottima occasione per
un’operazione che abbia come
obiettivo il ritorno ad un rapporto
sostenibile tra debito e PIL. Le condizioni di base sono rappresentate
dai bassi tassi di interesse legati alle
politiche monetarie espansive e alla
grande quantità di denaro dei risparmiatori che rimane inerte nei
conti correnti.
In buona sostanza si tratterebbe del
solito patto con i risparmiatori i
quali dovrebbero sottoscrivere circa
300/400 miliardi di nuovi titoli del
debito pubblico con un bassissimo
interesse ma indicizzati alla crescita
del PIL il cui rimbalzo sembra o viene dato per imminente.
Una tesi alquanto bizzarra in quanto
per riportare in equilibrio il rapporto
tra debito e PIL i miliardi necessari
sarebbero 8/900, tanto per cominciare, e non certo i 400 indicati, essendo il nostro debito pubblico arrivato alla soglia di 2.600 miliardi
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mentre il nostro PIL risulta in decrescita del – 11% .
Tenendo, poi, in considerazione gli
scarsi risultati ottenuti dalla seconda
emissione di BTP Futura, ampiamente al di sotto degli obiettivi del Ministero del Tesoro, risulta evidente
come alla base delle motivazioni
che determinano le scelte di investimenti intervengano parametri molto
diversi e complessi rispetto ai soli
indicati da questo operatore finanziario. Altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo i Bund tedeschi
siano ancora i più ricercati pur offrendo rendimento negativo.
All’interno di una democrazia avanzata, quindi, non è più sufficiente
garantire la libertà di pensiero
quanto garantire il più possibile il
confronto tra opposte posizioni politiche ed economiche. Un compito
ed un impegno disattesi molto
spesso dai giornalisti ma soprattutto
dagli Editori pubblici e privati.
Sono molto lontani, purtroppo, i
tempi in cui il principio “i fatti separati dalle opinioni” (*) rappresentava
il codice etico per un giornalista
come per il suo editore.
(*) Lamberto Sechi direttore di Panorama editore Mondadori.•
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Sarkozy alla sbarra, prima volta per un
ex presidente transalpino
di Carlo Sala
25 Novembre 2020

E

’ il primo capo dello Stato
francese a comparire in
tribunale come imputato
accusato di corruzione.
Abito scuro e camicia bianca, l’ex
presidente Nicolas Sarkozy è giunto il 23 novembre poco prima delle
13.30 al tribunale di Parigi circondato da un nugolo di cameraman e
fotografi per partecipare a quello
che viene annunciato come un
processo senza precedenti nella
storia della Quinta Repubblica.
E tuttavia, poco dopo l’apertura, il
tribunale ha deciso la sospensione
fino a giovedì prossimo, il tempo
di ottenere i risultati di una expertise medica su uno degli altri principali imputati, l’ex alto magistrato
settantatreenne Gilbert Azibert,
oggi assente dall’aula per cause
mediche.
Poco prima del rinvio, Sarkozy ha
salutato i legali presenti in tribunale nonché i membri della procura
finanziaria che indagano sulla cosiddetta
vicenda
delle
“intercettazioni”. Quando la presidente del tribunale Christine Maé
ha enunciato le generalità del principale imputato – Nicolas Sarkozy
de Nagy
Bocsa – lui ha replicato secco: “E’
sufficiente Sarkozy”.
Sessantacinque anni, appena alleggerito dalle accuse per le tangenti
libiche a causa della ritrattazione
del testimone chiave a suo carico,
Sarkozy ha promesso di essere
“combattivo” davanti al tribunale
ed ha ripetuto negli ultimi giorni di
non essere “un corrotto”.

Il processo, rinviato subito al 26
novembre, dovrebbe durare fino al
10 dicembre, ma resta appeso come diversi altri appuntamenti giudiziari alla situazione della pandemia e potrebbe essere ulteriormente posticipato. Il caso delle
intercettazioni, o “affaire Bismuth”,
è legato a quello delle tangenti
libiche per la campagna presidenziale del 2007. Quando i giudici
misero sotto controllo il cellulare
dell’ex presidente nel 2013 per indagare sul presunto denaro arrivato da Tripoli, scoprirono che Sarkozy utilizzava una linea segreta
sotto il nome di Paul Bismuth per
comunicare con il suo legale,
Thierry Herzog.
L’accusa ritiene che alcune conversazioni intercettate hanno rivelato
l’esistenza di un “patto” di corruzione: Sarkozy, attraverso Herzog,
avrebbe dato “una mano” ad Azibert per ottenere un incarico nel
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principato di Monaco a cui ambiva
(e che non ha mai ottenuto). In
cambio, Azibert avrebbe fornito
informazioni coperte dal segreto
su una procedura avviata nei confronti dell’ex capo dello Stato davanti alla Corte di Cassazione a
margine di un altro scandalo, quello Bettencourt, dal nome dell’erede
L’Oreal.
Ritiratosi dalla politica attiva dopo
la sconfitta alle primarie della destra a fine 2016, Sarkozy rischia
fino a 10 anni di carcere e una mula di un milione di euro. Prima di
lui, solo il suo predecessore Jacques Chirac fu messo sotto accusa
e condannato nel 2011. In quel
caso però non si trattava di un presunto caso di corruzione ma dello
scandalo dei falsi impieghi al Comune di Parigi. E Chirac non comparve mai nell’aula di tribunale a
causa del suo precario stato di salute.•

Politica

Interventi immediati
per non sbagliare ancora
di Cristiana Muscardini

23 Novembre 2020

G

li interventi da fare subito? 1) Estendere alle
Università l’esonero dal
pagamento di internet
come è stato fatto per scuole elementari e medie, come sia stato
possibile dimenticarsi delle Università è la domanda che dovremmo porre al ministro ed al governo, 2) riaprire per il pranzo quei
bar, tavole calde e ristoranti che
garantiscono il distanziamento, i
controlli anticovid e il pranzo di
lavoro perché vi sono decine di
migliaia di lavoratori che non hanno un ufficio, un luogo dove poter
consumare il pranzo da asporto,
non si può fermarsi per strada e
comunque siamo in inverno, oltre
al freddo spesso piove e molti lavoratori non hanno un luogo dove
poter consumare un pasto caldo
ed andare in bagno, 3) verificare
che tutte le persone a rischio, perché anziane, malate, non deambu-

lanti, abbiano ricevuto a domicilio
il vaccini antinfluenzale per il quale si è già in ritardo, 4) potenziare,
non a parole, gli alberghi covid e
le USCA che in troppe regioni sono assolutamente carenti, 5) dare
un servizio medico e di controllo
esterno alle Rsa ed alle strutture,
case per anziani o diversamente
abili, 6) potenziare finalmente gli
aiuti per le persone in difficoltà
economica reale e i senzatetto, 7)
smetterla di far uscire veline più o
meno ufficiali che annunciano e
promettono ipotetiche misure meno restrittive in vista del Natale,
basta creare aspettative inutili perché sono fonte, come sempre, di
nuove delusioni, basta con lassi-
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smi dovuti alla volontà di accontentare questa o quella categoria,
il bene comune e cioè la salute e
l’economia hanno bisogno di idee
chiare e ponderate non certo di
aperture come quelle estive o di
errori macroscopici come quello di
aver riaperto le scuole senza organizzare in modo adeguato i trasporti.
Se finalmente tra qualche tempo si
potranno togliere alcuni divieti si
tenga comunque conto che i centri commerciali, la domenica, restano fonte di assembramento e
perciò di pericolo e la loro apertura non rientra certo tra i provvedimenti più urgenti e necessari.•

Europa
Rafforzare la libertà dei media nell’UE
La redazione

20 Novembre 2020

L

’UE è attivamente impegnata nella protezione
dell’indipendenza e della
sicurezza dei giornalisti
quali esponenti cruciali del corretto funzionamento democratico
delle sue istituzioni e degli Stati
membri. La libertà dei media, tut-

tavia, si sta deteriorando negli
ultimi anni. Minacce, molestie,
pubblico ludibrio e persino omicidi sono in aumento.

fondamentale combattere la l’odio e la disinformazione per difendere lo Stato di diritto e la democrazia nell’UE.

Nella sessione plenaria di novembre il Parlamento europeo voterà
una relazione di iniziativa preoccupato per quanto sta accadendo
nel mondo dei media reputando

Secondo il World Press Freedom
Index 2020, l’Europa continua a
essere il continente in cui vigono
ancora la libertà di stampa e la
pluralità di voci ma negli ultimi
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Europa
anni tali principi stanno vacillando
e la pandemia di coronavirus ha
esacerbato questo processo. Così i
giornalisti, e chi lavora nei media
in generale, si trova ad affrontare
ambienti sempre più ostili in numerosi Stati membri dell’UE, con
casi di violenza, minacce e molestie che crescono a un ritmo allarmante (con le giornaliste in particolare più vulnerabili a questi reati).
Nel frattempo, la trasformazione
digitale ha contribuito ad un forte

calo del ricavi dei media tradizionali. La diffusione, su vasta scala,
di social media, piattaforme di
messaggistica e notizie online
hanno reso le informazioni più
accessibili a un pubblico più ampio.
Purtroppo però le fonti online sono difficili da verificare contribuendo alla diffusione di disinformazione e ad una sempre crescente sfiducia nei media tradizionali che stanno accusando il colpo.

La libertà dei media è una preoccupazione molto forte per le istituzioni dell’UE. Nel 2013, il Parlamento europeo ha invitato la
Commissione a proporre procedure e meccanismi concreti legalmente vincolanti per salvaguardare il pluralismo dei media.
Ha ribadito questo invito nel 2018,
rilevando in una risoluzione che
gli sviluppi politici in vari Stati
Membri stavano portando a una
maggiore pressione sui giornalisti.
Nel 2019 è stata adottata una
nuova direttiva UE per proteggere
chi fa informazione. Infine, il quadro finanziario pluriennale 20212027 menziona il pluralismo dei
media tra le misure riguardanti i
contenuti digitali, gli audiovisivi e
altri settori dei media.

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(LIBE) del Parlamento europeo ha
adottato una proposta di relazione a sostegno del processo di rafforzamento della libertà dei media
in Europa il 27 ottobre scorso. La
relazione, redatta da Magdalena
Adamowicz (PPE, Polonia), sottolinea che combattere il bavaglio ai
media, l’incitamento all’odio e la
disinformazione non è rilevante
solo per i diritti umani, è un fattore fondamentale per la difesa dello Stato di diritto e della democrazia nell’UE.
La relazione affronta sei questioni
principali: libertà e pluralismo dei
media, indipendenza politica dei
media, protezione di giornalisti,
questioni finanziarie, incitamento
all’odio e disinformazione. Presenta anche una serie di raccomandazioni: aggiunta di un capitolo specifico sul monitoraggio della libertà dei media nell’annuale relazione sullo Stato di diritto; controlli
più rigorosi sul finanziamento
pubblico dei media; l’istituzione di
un fondo permanente per sostenere l’indipendenza dei media; un
quadro normativo più solido per
combattere la disinformazione.•
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La Commissione eroga 14 miliardi di euro a 9 Stati
membri nell’ambito di SURE
La redazione
22 Novembre 2020

L

a Commissione europea, lo
scorso 17 novembre, ha
erogato 14 miliardi di euro
a 9 paesi dell’UE nella seconda tranche di sostegno finanziario agli Stati membri a titolo dello strumento SURE, il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di
disoccupazione in un’emergenza
ed è pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori
che risentono della pandemia di
coronavirus. Nell’ambito del sostegno finanziario la Croazia ha ricevuto 510 milioni di euro, Cipro 250
milioni di euro, la Grecia 2 miliardi
di euro, l’Italia ulteriori 6,5 miliardi
di euro, la Lettonia 120 milioni di
euro, la Lituania 300 milioni di euro, Malta 120 milioni di euro, la
Slovenia 200 milioni di euro e la
Spagna ulteriori 4 miliardi di euro.
Lo strumento SURE può fornire
fino a 100 miliardi di euro di soste-

gno finanziario a tutti gli Stati
membri. Finora la Commissione ha
proposto di mettere 90,3 miliardi
di euro di sostegno finanziario a
disposizione di 18 Stati membri. Le
prossime erogazioni saranno effettuate nel corso dei prossimi mesi,
in seguito alle rispettive emissioni
obbligazionarie. Una volta completate tutte le erogazioni nell’ambito
di SURE ai 9 paesi beneficiari del

sostegno finanziario odierno, la
Croazia avrà ricevuto 1 miliardo di
euro, Cipro 479 milioni di euro, la
Grecia 2,7 miliardi di euro, l’Italia
27,4 miliardi di euro, la Lettonia
192 milioni di euro, la Lituania 602
milioni di euro, Malta 244 milioni
di euro, la Slovenia 1,1 miliardi di
euro e la Spagna 21,3 miliardi di
euro.•

Coronavirus: la Commissione fornirà 200 robot
per la disinfezione agli ospedali europei
La redazione
23 Novembre 2020

N

el quadro degli sforzi
continui per contrastare
la diffusione del coronavirus e fornire agli
Stati membri le attrezzature necessarie, la Commissione ha avviato
l’acquisto di 200 robot per la disinfezione da distribuire agli ospedali
di tutta Europa. Complessivamente,

nel quadro dello strumento per il
sostegno di emergenza, è disponibile una dotazione specifica per un
importo massimo di 12 milioni di
euro. Gli ospedali della maggior
parte degli Stati membri hanno
manifestato il bisogno di questi
robot e l’interesse a riceverli. I robot sono in grado di disinfettare le
stanze dove sono ricoverati i pazienti in soli 15 minuti utilizzando
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la luce ultravioletta e contribuiscono a prevenire e ridurre la diffusione del virus. Il processo è controllato da un operatore posizionato al
di fuori dello spazio da disinfettare,
al fine di evitare qualsiasi esposizione ai raggi UV.
I robot saranno distribuiti nelle
prossime settimane•

Lettere

Solidarietà e idee regalo dal mondo dei ghepardi
La redazione
19 Novembre 2020

R

iceviamo e pubblichiamo
un messaggio degli amici
del Cheetah Conservation
Fund Italia

Il nostro Paese è purtroppo di nuovo parzialmente bloccato. La nostra
preoccupazione va ai Parchi, alle
strutture ricettive, alla nostra economia, … e ai nostri amici in Namibia
che non possono accogliere nessun
ospite. Tra questi, il CCF (http://
www.cheetah.org), sia in Namibia
che in Somaliland sta attraversando
un periodo di grande stallo da un
lato, e di grande lavoro dall’altro. Si,
perchè il bracconaggio continua, e
alla grande! E sono stati recuperati
tantissimi ghepardi durante il periodo in corso….
Stiamo cercando di aiutare come
possiamo il nostro Rifugio Sicuro in
Somaliland, dove ci sono ben 70
cuccioli dopo la missione della Polizia del Somaliland e del MoErd. Il
CCF accoglie tutti i cuccioli, li cura, li
nutre, e devo dire che l’abnegazione
del personale è veramente commovente…!
In questi giorni la dr. Marker è in
Somaliland. Speriamo che si concretizzi la creazione di una Riserva naturale dove potranno essere liberati
i ghepardi, e non solo …animali a
rischio estinzione protetti anche da
ranger… le trattative continuano, ma
certamente l’impegno finanziario è
notevole.Questo è il motivo per cui
ci stiamo preparando alla Giornata
del Ghepardo, il 4 dicembre, con
largo anticipo.
Abbiamo coinvolto il Parco faunistico
La Torbiera http://www.latorbiera.it
che si è generosamente reso disponibile a fare qualche gioco con arricchimento con le tre sorelle che ospiPagina 13
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ta, e ci siamo recati al Parco per vedere come si comportavano…il Parco è bellissimo, un’oasi di pace e di
natura incontaminata come non
mai…..! Gli animali ospiti sono rari
esemplari che rischiano l’estinzione,
e l’impegno di Francesco e Mara è
esemplare! Abbiamo preparato dei
bocconi di carne appetitosi e li abbiamo messi alla prova: chi delle tre
sorelle arriverà al boccone per prima? Ovviamente ci sarà un video
che verrà pubblicato!

nostro sito www.ccf-italia.org vedrete che ci sono diversi modi di aiutare, e viste le feste natalizie in arrivo,
potete scegliere prodotti namibiani
al 100% per un regalo, come i cosmetici, la birra, il Nam Gin, le borse
i manufatti, regali insoliti che sicuramente vi chiederanno di ripetere (i
prodotti della Namibia sono tutti
naturali e non danno allergie).

PAYPAL) ACQUISTATE IL NOSTRO
CALENDARIO 2021!

E SE VOLETE FARE UN UNICO BONIFICO (O CARTA DI CREDITO O

Betty, Laura, Raffaella, Roberta,
Maurizio, Andrea – Il CCF Italia•

Ora vi proponiamo questa nostra
idea, e attendiamo un vostro riscontro: andando sul nostro sito www.ccf
-italia.org che si presenta con una
veste nuova, potete sempre acquistare i nostri prodotti, le magliette,
le felpe e altro.
A questo proposito siamo felici di
avere concluso un accordo con il
NAMSHOP (www.namshop.de), che
importa dalla Namibia i prodotti
tipici (molto naturali) del Paese dei
ghepardi, e che ci darà automaticamente il 20% di quanto acquistato
qui, sul nostro sito. Anche con un
acquisto di alcolici, prodotti cosmetici (naturali) e manufatti tradizionali
potete dare una mano al Cheetah
Conservation Fund. Se andate sul
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PRENOTATEVI E LO RICEVERETE A
CASA DIRETTAMENTE!
Noi vi ringraziamo, come sempre,
per il sostegno, e ci auguriamo di
poter programmare presto un bel
viaggio nel Paese dei ghepardi!

Costume
e società

Disastri ambientali, cambiamenti
climatici e pochi interventi
di Anastasia Palli

25 Novembre 2020

S

econdo i dati dell’Osservatorio sul clima di Legambiente in dieci anni, in Italia,
ci sono stati quasi mille
eventi climatici estremi che hanno
colpito anche diverse città tra queste particolarmente Roma, Bari,
Agrigento e Milano. Ci sono stati
416 allagamenti dei quali 319 in
varie città d’Italia, molti blocchi
dell’elettricità, interruzione delle
strade e vari danni al patrimonio
architettonico. 39 casi climatici
estremi sono ascrivibili alla siccità,
257 alle trombe d’aria, 35 alle conseguenze causate dalle piogge violente e 118 da esondazioni di fiumi
e torrenti. Questi eventi climatici di
particolare gravità oltre a danni
economici elevatissimi, sia per gli
enti pubblici che per i privati pen-

siamo solo ai negozi ed alle case
allagate o danneggiate, hanno mietuto molte vittime, si parla di più di
250 morti, dei quali 42 solo nel
2019 e più di 50000 sono state le
persone evacuate per conseguenza
delle frane e delle alluvioni. Colpite
particolarmente le città che tutt’ora
sono prive di un piano di pianificazione territoriale. Solo a Milano il
Seveso ed il Lambro sono esondati
20 volte e vale ricordare che della
necessità di affrontare e risolvere il
problema esondazioni del Lambro e
del Seveso si parlava, in consiglio
comunale, già nel lontano 1980! Di
pochi giorni fa l’allagamento di
Crotone e delle aree circostanti.
Questi drammatici eventi, che si
ripeteranno presumibilmente sempre più spesso nel futuro in quanto
è ormai noto a tutti che la crisi climatica è in corso, non hanno però
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indotto ad agire né il governo centrale né le Regioni e gli enti locali,
infatti esistono, senza tutela e controllo, centinaia di luoghi a rischio
in tutto il territorio nazionale. Non
si interviene per la bonifica e pulizia
dei letti dei torrenti e dei fiumi, non
si provvede ad impedire la costruzione di case ed attività in zone a
rischio così come non si demoliscono le costruzione che impediscono
il decorso delle acque in caso di
piena, non si curano i boschi, non si
interviene dove il terreno avrebbe
bisogno di radici forti per non
smottare. Rimangono purtroppo
l’incuria e l’indifferenza, anche di
fronte a così tanti disastri, di tutti
coloro che, nei vari anni e con diversi colori politici, erano e sono
preposti ad amministrare, con diverse competenze, la nazione, una
regione o un comune.•

CostumeeSocietà
Calcio economicamente imprescindibile
per l’Italia: vale 5 miliardi di fatturato
di Carlo Sala
24 Novembre 2020

I

numeri non mentono mai:
4,6 milioni di praticanti, 1,4
milioni di tesserati per la
Figc, un fatturato stimabile
intorno ai 5 miliardi di euro. Il calcio rappresenta il principale sport
italiano, confermandosi un vero e
proprio asset strategico in grado
di accompagnare e favorire lo sviluppo dell’intero Sistema Paese. È
quanto attesta la quinta edizione
del Bilancio Integrato, sviluppato
con la consulenza di PwC e pubblicato oggi sul sito della Figc, che
analizzando i numeri del calcio
italiano illustra i programmi di
sviluppo della Federazione e i risultati raggiunti nel 2019, mettendo in luce l’efficienza organizzativa nell’ultimo anno alimentata
anche dal processo di internalizzazione della strategia commerciale. Da sottolineare anche lo
sviluppo delle squadre nazionali, il
potenziamento dell’attività giovanile e la crescita del calcio femminile.
“Questa edizione del Bilancio Integrato ha un valore determinante
per la programmazione dell’era
post-Covid perché fotografa la
dimensione e l’impatto socioeconomico del calcio nel nostro
Paese prima della pandemia”, ha
dichiarato il presidente della Figc
Gabriele Gravina. Il calcio rappresenta sempre più la grande passione degli italiani: 32,4 milioni di
italiani si dichiarano interessati a
questo sport, un numero rappresentativo del 64% della popolazione italiana over 18, mentre a
livello globale il calcio italiano
registra un’audience pari a 2,3
miliardi di telespettatori. “I riscontri sono davvero impressionanti,

sia per l’enorme coinvolgimento
tra i nostri concittadini, sia per il
rilevante indotto economico, sociale e sanitario generato”, ha sottolineato ancora Gravina. Numeri
che si traducono in importanti
riflessi dal punto di vista economico: il fatturato diretto generato
dal settore calcio è stimabile intorno ai 5 miliardi di euro, ovvero
il 12% del Pil del calcio mondiale
viene prodotto nel nostro Paese.
Un sistema che continua inoltre a
rappresentare il principale contributore a livello fiscale e previdenziale del sistema sportivo, con
quasi 1,3 miliardi di euro generati
solo dal calcio professionistico (in
crescita del 47% tra il 2006 e il
2017 per un aggregato nell’arco
del periodo di 12,6 miliardi di euro) e un’incidenza del 71,5% rispetto al gettito fiscale complessivo generato dal comparto sportivo italiano. A ciò si aggiunge una
raccolta derivante dalle scommesse nel 2019 pari a 10,4 miliardi di
euro, un numero quasi 5 volte più
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elevato rispetto al 2006. La Figc
negli ultimi 15 anni è stata sempre in grado di produrre un utile,
per un valore economico complessivamente creato pari a 48,7
milioni di euro.

Dati
importanti
soprattutto
nell’ottica di quanto è accaduto
successivamente con la pandemia
di Covid che ha di fatto rischiato
di mettere in ginocchio il sistema,
soprattutto quello dei club. “Il calcio è sempre più la grande passione degli italiani, come Federazione abbiamo il dovere di sviluppare programmi adeguati, come già
stiamo facendo, per impedire che
il Covid la pregiudichi irrimediabilmente”, ha dichiarato ancora
Gravina. Rilevante, infine, l’analisi
dell’impatto socio-economico generato dal Sistema Calcio; il risultato di un programma di studio
sviluppato in partnership con la
UEFA (SROI – Social Return on
Investment Model). L’analisi, nello
specifico, ha definito il rilevante

CostumeeSocietà
impatto socio-economico del calcio italiano, che risulta pari nel
2018-2019 a 3,1 miliardi di euro,
dato che considera l’indotto economico, nonché quello sociale e
sanitario. Nel modello di gestione
dei principali asset infrastrutturali
della Figc assume particolare importanza il Centro Tecnico Federale di Coverciano, su cui la Figc
ha investito complessivamente 8,4
milioni di euro nel quadriennio
2016-2019 per la messa in sicu-

rezza, l’ammodernamento e la
crescita del livello dei servizi. Nel
corso del 2019, la Federazione ha
inoltre investito nel percorso della
futura realizzazione di una nuova
accademia federale presso il Salaria Sport Village di Roma. Diversi i
programmi strategici impostati
dalla Figc. A cominciare ovviamente dall’attività delle 19 rappresentative nazionali, con 262
partite disputate, oltre 600 calcia-

tori e calciatrici convocati con ottimi risultati sportivi.
Il bilancio, infine, analizza anche
lo sviluppo del calcio femminile,
ovvero lo sport che sta crescendo
di più al mondo e che finalmente
anche in Italia sta trovando un
concreto sviluppo delle sue potenzialità: solo negli ultimi 10 anni
le tesserate per la Figc sono cresciute del 46,6%.•

La Bibbia per un bambino
Quante (ancora) ingiustizie!
di Karl Wolfsgruber
19 Novembre 2020

I

corpi di Betty June Binnicker
(11 anni) e di Mary Emma
Thames (7 anni) furono trovati in un fosso il 23 marzo
1944 nella piccola cittadina di Alcolu, nella Carolina del Sud (Stati
Uniti). Le due bambine non erano
rientrate a casa il giorno prima e
tutto il paese si era dato da fare
per cercarle compresa la comunità
afroamericana, fra i quali George
Senior.
I due medici che fecero l’esame
post mortem dissero che erano
state uccise in modo brutale. Molto probabilmente con un oggetto
metallico. Nella stessa giornata la
polizia arrestò due ragazzini
afroamericani, George Junius Stinney, di 14 anni e suo fratello
Charles, di 12 anni con l’accusa di
omicidio. Siamo nel 1944. Siamo
nel Sud degli Stati Uniti dove gli
afroamericani erano lasciati in vita
solo perché il loro sfruttamento
sul lavoro portava maggiori profitti. E Acolu era una piccola cittadina di quelle zone dove i bianchi
e gli afroamericani vivevano separati e andavano in scuole e chiese
separate. George viveva con suo
padre George Senior, sua madre

Aime e i suoi 4 fratelli, 2 maschi
(di 17 e 12 anni) e due femmine
(di 10 e di 7 anni).
Charles fu rilasciato subito mentre
George, nonostante una sorella
dichiarasse che era con lui quando si stabilì che le bambine vennero aggredite, venne trattenuto
nella prigione dello sceriffo il quale dichiarò ai giornali che il ragazzino aveva confessato. Da quel
momento fu tutto un susseguirsi
in paese di voci (le famosissime e
ammirevolissime pie voci) che dicevano che loro “lo sapevano”,
che “il ragazzino era rissoso”, “un
bullo” e che “aveva già minacciato
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di uccidere qualcuno!”. I più valorosi e coraggiosi uomini bianchi,
invece, chiedevano di poter fare
giustizia con le loro (sempre pie)
mani. Il rischio del linciaggio era
alto, così, nel giro di poche ore
George venne trasferito nella prigione di Colombia (a 130 km di
distanza) mentre il padre veniva
licenziato e costretto a trasferirsi
con tutta la famiglia in una catapecchia (ancor più catapecchia di
quella già abitata) poco fuori paese. Il compagno di cella di George
affermerà in seguito che il ragazzino piangeva tutti i giorni dicendo che era innocente e che lo
avevano tenuto senza cibo e pic-
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chiato per costringerlo ad una
spontanea confessione. Dopo soli
ottantatré giorni dal suo arresto
(dei quali ben ottantuno passati in
cella senza poter mai parlare, né
tantomeno abbracciare la sua
mamma e i suoi familiari), dopo
meno di tre ore di processo davanti a una giuria (selezionata lo
stesso giorno) di pii uomini e donne bianche, George Junius Stinney
venne condannato a morte. La sua
esecuzione ebbe luogo presso il
Central Correctional Institution di
Colombia il 16 giugno 1944 alle
19:30. I secondini gli diedero una
Bibbia affinché ci si sedesse sopra.
George, infatti, era alto poco più
di un metro e mezzo e le cinghie
della sedia elettrica non erano
pensate per le misure di un bambino. Così come la maschera facciale. Le cronache del tempo, infatti, riportano che dopo la prima
scarica di duemila e quattrocento
Volt, la maschera che gli copriva il
volto saltò via “rivelando tante
lacrime sul suo volto e molta
schiuma sulla sua bocca”. Durante
le successive scosse anche le sue
piccole mani uscirono dalle cinghie che le trattenevano. George
venne ufficialmente dichiarato
morto dopo quattro minuti dalla
prima folgorazione.
Nessuna dichiarazione di confessione scritta è stata mai depositata agli atti. George è stato interrogato da solo, senza i suoi genitori
o un avvocato. Quello nominato
dal tribunale, il sig. Charles
Plowden (un commissario delle
tasse in corsa per l’elezione all’ufficio locale – che di leggi non sapeva nulla) non solo non ha mai
contestato la totale assenza di
prove oggettive che collegassero
George al duplice omicidio ma
non ha né contestato le enormi
divergenze nelle dichiarazioni dei
tre poliziotti su quanto George
avrebbe (a detta loro) confessato
spontaneamente né ha portato
testimoni (perché afroamericani?)
e né ha interrogato i testimoni
dell’accusa. E, come se non bastasse, sebbene il rapporto del

medico legale avesse escluso la
violenza sessuale, il Giudice acconsentì che l’accusa aprisse un
dibattito sulla possibilità di stupro. Anche in questo caso l’avvocato non fece opposizione. Ricordo che siamo nel civilizzato Sud
degli Stati Uniti. Siamo in un’aula
di tribunale. Ci sono un giudice
(bianco), una giuria (composta
solo da uomini e donne bianchi),
avvocati e personale del tribunale
(bianchi) e più di mille persone
(bianche – perché agli afroamericani era proibito entrarvi) ammassate per assistere al grande spettacolo del momento: la condanna
a morte di un ragazzino non bianco di 14 anni.
Dopo la sentenza del giudice la
famiglia di George e la National
Association for the Advancement
of Colored People si appellarono
al governatore Olin D. Johnston
per ottenere clemenza ma egli,
non solo diede ordine di procedere con l’esecuzione ma rispose che
“Potrebbe essere interessante sapere che Stinney uccise la ragazza
più piccola per violentare quella
più grande, poi uccise la ragazza
più grande e violentò il suo cadavere. Venti minuti dopo tornò e
tentò di violentarla di nuovo, ma il
suo corpo era troppo freddo”. Affermazioni mai supportate da nessun testimone o da alcuna dichiarazione, né tantomeno dal medico
legale. Il giorno della condanna di
George, sia il Giudice che lo ha
condannato che tutti i giurati e i
testimoni pronunciarono con la
(pia) mano sul petto la solenne
frase: “Giuro fedeltà alla bandiera
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degli Stati Uniti d’America. Una
nazione unita dalla fede in Dio,
indivisibile, con libertà e giustizia
per tutti”.
Il 17 novembre 2014 (settant’anni
dopo) il Giudice Carmen Mullen
(bianca) ha annullato la condanna
a morte di George affermando che
“sebbene potrebbe aver commesso questo crimine, non ha avuto
un equo processo”. Chapeau!
17 novembre 2020. Dal giornale
La Repubblica “Genitori più aggressivi con i figli durante il lockdown: lo studio dell’Università
Bicocca di Milano”.
E questa è solo una delle migliaia
di notizie possiamo leggere sulle
violenze, da quelle fisiche a quelle
psicologiche, che i bambini subiscono ogni giorno.
Non esiste pianta, o insetto o animale che agisca contro natura e
contro la propria progenie. Sebbene la nostra strada sia segnata,
non disperiamoci. Non tutto è
perso. Non tutti i popoli hanno
perso questa ancestrale memoria.
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù, al vedere
questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a
me, non glielo impedite: a chi è
come loro infatti appartiene il regno di Dio […] E, prendendoli tra
le braccia, li benediceva, ponendo
le mani su di loro.
Mc 10,13, 14, 16•

Flash

Violenza contro le donne: imparare a
combatterla sin dalle scuole elementari
La redazione
25 Novembre 2020

I

l 25 novembre è la Giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne, un dramma sul
quale andrebbero accesi i
riflettori tutti i giorni, senza mai
spegnerli. Il problema, malgrado
leggi più punitive e iniziative istituzionali e private, è ancora pur-

troppo molto grave, come raccontano le cronache quotidiane, perché le violenze domestiche, fisiche
e psicologiche, sono in aumento e
restano le discriminazioni.
Combattere questa piaga si può
anche con una adeguata educazione che inizia sin dalle scuole
elementari.•

Scienza e tecnologia.
La parola a donne protagoniste in occasione
della Notte dei Ricercatori
La redazione
25 Novembre 2020

I

l 27 novembre alle h. 17,00,
in occasione della Notte dei
Ricercatori, il portale Donne
nella Scienza darà voce al
mondo femminile della scienza,
della ricerca, della tecnologie per
scoprire quanto ancora pesi il
GenderGap in area STEM.
Nella diretta sulla pagina Facebook di Donne nella Scienza –
https://bit.ly/DnSNotteDeiRicercato ri – la Prof.ssa
Chiara Volpato, psicologa sociale
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, presenterà e commenterà i dati della Survey sulla percezione dell’equilibrio di genere
nella scienza e tecnologia lanciato
in occasione di ESOF 2020
(European Science Open Forum).
Durante la diretta sarà possibile
rivivere in pillole l’evento condotto da Simona Regina e le testimonianze di Lucia Gardossi, Università
degli
Studi
di
Trieste

(Tecnovisionaria 2020), Raffaella
Geometrante, direttrice generale
di KYMA, Francesca Cosmi, Università degli Studi di Trieste, Alessandra Nicolosi, CEO M2TEST, Sabina Passamonti, Università degli
Studi di Trieste, Barbara Fantechi,
SISSA, Anna Gregorio, Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste, Chiara Volpato, Università degli Studi MilanoPagina 19
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Bicocca, Roberta Nunin, Consigliera di Parità FVG, Sara Tonel, Assessora Attività economiche, teatri, ESOF 2020, Comune di Trieste,
Gianna Martinengo, Fondatrice e
Presidente di Didael KTS, Maria
Rita Fiasco, Fondatrice e Presidente Gruppo Pragma, Gabriella Taddeo, Responsabile di INSIEL Digital Academy.•

Flash
Nuova stretta del Cremlino su social e oppositori
di C.S.
24 Novembre 2020

U

na raffica di disegni di
legge illiberali ha ingolfato le commissioni della
Duma. La pioggia è tanto
copiosa – e la materia trattata più
che coerente ed estesa – da far
pensare a un disegno preciso. Dunque coordinato dall’alto. Ecco allora l’inasprimento delle già draconiane restrizioni alla libertà di manifestare, un altro giro di vite alla
legge sugli ‘agenti stranieri’, che
ora potrà colpire sia i corrispondenti delle testate estere sia gli
attivisti dell’opposizione russa,
nonché un bell’attacco ai social
occidentali colpevoli di ‘censurare’ i
media russi. Presto, infatti, l’accesso
ai loro siti potrebbe essere limitato
o bloccato (in Russia) come rappresaglia per l’uso di filtri penalizzanti
nei confronti delle testate in odor
di fake news.
Insomma, un fuoco di sbarramento
notevole. Nel dettaglio. Il primo ddl
propone di considerare manifestazioni di massa anche le proteste
individuali in cui le persone si mettono in fila per partecipare a un
picchetto solitario. Le autorità russe
infatti spesso negano il permesso
ai cortei antigovernativi. Per aggirare questo ostacolo, da anni in
Russia si svolgono allora picchetti
di protesta di una sola persona.
“Chi stiamo prendendo in giro?”, ha
detto senza giri di parole l’autore
del ddl, Dmitry Vyatkin, deputato
del partito di Putin ‘Russia Unita’.
Non solo. La proposta di legge prevede d’impedire le manifestazioni
nei pressi degli edifici della polizia
e dei servizi di sicurezza. Vyatkin ha
inoltre avanzato una secondo ddl
per vietare agli organizzatori delle
manifestazioni di ricevere finanzia-

menti da enti stranieri, da cittadini
russi sotto i 16 anni o da donatori
anonimi o persone giuridiche registrate meno di un anno prima della
manifestazione.
E qui si passa oltre. Ovvero alla
possibilità, contenuta in un altro
ddl, di vietare agli individui considerati ‘agenti stranieri’ di ricoprire
cariche pubbliche, sia a livello locale che federale. Espandendo così la
legislazione vigente che già bolla
come ‘agenti stranieri’ – limitandone l’azione – ong, persone fisiche e
giuridiche russe, testate estere (che
operano in lingua russa). Il marchio
infamante sinora era stato evitato
ai corrispondenti stranieri accreditati. Non più. “Se un giornalista
straniero accreditato in Russia svolge attività legata alle funzioni di
agente straniero incompatibile con
la sua attività professionale” verrà
incluso nella lista nera. Infine i social. Mettere la museruola alla propaganda potrà costare il traffico,
con lo sblocco – proposto dall’auPagina 20
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torità per le telecomunicazioni
Roskomnadzor al procuratore generale – solo in caso di accertata
“interruzione” delle limitazioni.
“Probabilmente i primi coinvolti
saranno i seguaci di Alexey Navalny
e le articolazioni regionali del suo
movimento, nonché Open Russia di
Mikhail Khodorkovsky”, scrive il
quotidiano Nezavisimaya Gazeta. Il
partito socialdemocratico Yabloko
ha subito collegato questa salva di
misure con le elezioni parlamentari
di settembre 2021, rese ancora più
importanti dalla riforma costituzionale approvata nel luglio scorso.
Ma c’è anche un’altra ‘pista’. Leonid
Volkov, braccio destro di Navalny,
crede infatti che l’ondata repressiva
vada letta anche alla luce dell’arrivo
di Joe Biden alla Casa Bianca. Dato
che “i democratici” hanno vinto,
spiega, al Cremlino si aspettano
“intromissioni negli affari interni
della Russia”. Ovvero le famigerate
rivoluzioni colorate.•

Flash
Downing Street decide spese militari da record
di Luigi De Renata
24 Novembre 2020

U

n piano multimiliardario
di spese militari extra come non si vedeva da 30
anni: per tutelare “la sicurezza dei britannici”, per condividere
di più “le responsabilità globali con
gli alleati” della Nato e per
“estendere l’influenza del Regno
Unito” del dopo Brexit in un mondo
“mai così pericoloso e intensamente
competitivo dal tempo della Guerra
Fredda”. Boris Johnson chiama alle
armi i sudditi di Sua Maestà e promette una pioggia di sterline sia per
“modernizzare” gli arsenali convenzionali e il deterrente nucleare, sia
per affrontare con “tecnologie all’avanguardia” le nuove sfide della
cyber difesa, della competizione
spaziale e dell’intelligenza artificiale
applicata agli apparati bellici.
L’annuncio – secondo colpo a effetto in due giorni dopo quello della
rivoluzione industriale verde che
dovrebbe segnare la fine dell’era
delle auto a benzina e diesel per il
2030 – arriva di fronte alla Camera
dei Comuni. Con il premier Tory costretto al collegamento video dall’isolamento imposto dalle cautele
Covid, ma deciso comunque a provare a ridare lustro all’immagine del
proprio governo a dispetto delle
faide interne, delle polemiche sull’emergenza coronavirus, delle incognite sui cruciali negoziati con l’Ue
sulle relazioni future. Sul piatto
spuntano 16,5 miliardi spalmati in 4
anni da sommare ai 24,1 previsti nel
medesimo arco di tempo come incremento base del budget per le
forze armate di uno 0,5% superiore
all’inflazione: fino a un totale di oltre
40 miliardi aggiuntivi e a una somma finale stimata da qui al 2024 a
190 miliardi di sterline (212 miliardi

di euro), ossia al 2,2% del Pil. Una
quota superiore al 2% chiesto
dall’Alleanza Atlantica a tutti gli Stati
membri e destinata a consolidare
tanto il primato europeo del Regno
quanto il suo secondo posto dietro
ai soli Stati Uniti negli stanziamenti
per la difesa in cifra assoluta fra i
partner Nato. Non senza la prospettiva parallela di stimolare 40.000
posti di lavoro grazie alle commesse
militari, dalla cantieristica navale
all’industria aerospaziale.
Per BoJo ne va della necessità di
“fermare il declino” e della possibilità di difendere gli interessi e i valori
del Regno come dello scacchiere
occidentale in una realtà nella quale
– seguendo la sua narrativa – vi sono “nemici” (non citati apertamente,
ma fra cui sembra scontato evocare
il profilo fra gli altri di Cina o Russia)
che tramano “in modo sempre più
sofisticato, incluso nel cyberspazio”.
“Ho preso la decisione” di avviare
questo programma “generazionale”,
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epocale, “in faccia alla pandemia
poiché il settore della difesa è prioritario”, ha proclamato il premier ai
deputati, elencando fra i vari progetti in nuce la creazione di un’agenzia militare ad hoc che si occuperà d’intelligenza artificiale, lo sviluppo di una National Cyber Force,
la costituzione di una nuova struttura di comando delle Forze Spaziali
incaricata di lanciare un primo razzo
vettore con l’Union Jack nel 2022.
Limitarsi a “sperare in bene” dinanzi
alle minacce del “terrorismo” o degli
“Stati ostili” non è del resto un’opzione prudente, nel messaggio di
Johnson. Che intanto non esita a
snobbare il ritiro dall’Afghanistan
annunciato dall’amico uscente Donald Trump, riservandosi di discutere della sicurezza di quel Paese e del
futuro dei contingenti britannici in
altre aree di conflitto con i nuovi
“amici americani dell’amministrazione eletta” di Joe Biden.

Flash
Il tutto sullo sfondo di una retorica
da neo-guerra fredda, o quasi, che
neppure l’opposizione laburista –
passata dalle mani del pacifista Jeremy Corbyn a quelle dell’uomo d’ordine sir Keir Starmer – contesta, salvo rimproverare a Boris di essere

carente nella “strategia” al netto dei
“grandi annunci”. E che nelle parole
di plauso del deputato Tom Tugendhat, imitatore Tory dei neocon Usa
modello George W. Bush, diventa
l’occasione per riesumare lo spauracchio del pericolo rosso. “Non

potremo spendere più dei comunisti” neppure con queste risorse, sospira Tugendhat riferendosi apparentemente al bilancio militare di
Pechino; ma “abbiamo il dovere di
essere più aggiornati” di loro.•

Boom dell’arte italiana a New York
di L.D.R.
24 Novembre 2020

L

’arte italiana negli Usa va
forte e Magazzino Italian
Art, il museo dedicato
all’Arte Povera a Cold
Springs nella valle dell’Hudson, annuncia un ampliamento strategico
con la costruzione di un nuovo edificio per mostre, eventi e programmi didattici. Disegnato dagli architetti Alberto Campo Baeza e Miguel
Quismondo (autore quest’ultimo
della sede principale di Magazzino), il nuovo padiglione di 1200
metri quadri porterà a un totale di
tremila metri quadri gli spazi a disposizione consentendo un rafforzamento di programmi in continua
crescita.
I lavori partiranno nella primavera
2021, mentre la programmazione e
le mostre continueranno senza interruzioni nell’edificio principale.
Fondato dai collezionisti Nancy
Olnick e Giorgio Spanu e aperto dal
giugno 2017, Magazzino ha nel
frattempo allargato in modo significativo il programma di mostre ed
eventi, proponendosi, oltre che
nella continua esplorazione dell’Arte Povera e dell’arte italiana del
dopoguerra, come piattaforma per
artisti contemporanei attraverso la
commissione di nuove opere: da
ultimo attraverso il programma
“Homemade” per artisti italiani in
lockdown a New York durante la
pandemia: una di queste, dell’artista palermitano residente a Broo-

klyn Francesco Simeti, è stata
proiettata questa settimana sulla
facciata del Consolato Generale
d’Italia su Park Avenue.
“Magazzino è nato con la finalità di
servire da polo culturale e risorsa
per la comunità, dando la possibilità di creare legami, spunti di interesse e connessioni con l’arte e la
creatività italiane”, ha detto il direttore Vittorio Calabrese, annunciando il nuovo padiglione che “darà la
possibilità di offrire un servizio migliore ai nostri visitatori grazie anche alla flessibilità degli spazi”. Per
la Olnick e Spanu, la costruzione
del nuovo padiglione servirà a
coinvolgere ulteriormente la comunità della Valle dell’Hudson sia nella fase della costruzione, affidata a
manodopera locale, sia nell’offerta
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didattica.
Costruito sul terreno di circa 4 ettari che circonda il museo, il nuovo
edificio sarà adiacente, ma indipendente da quello principale di cui
rispecchierà la struttura architettonica lineare. Finestre e lucernari
favoriranno un dialogo tra arte,
architettura e paesaggio. Ci saranno 3 nuove gallerie, due al primo
piano e una terza al piano inferiore,
dove saranno esposte sculture di
piccola dimensione, vetri di Murano e ceramiche. Il piano inferiore
ospiterà anche una sala multifunzionale per proiezioni cinematografiche, conferenze, conversazioni e
altri eventi. Al piano superiore, caffetteria e sala lettura, con posti a
sedere interni ed esterni, offriranno
ai visitatori momenti di relax.•

Rubriche

In attesa di Giustizia:
senza vergogna
di Manuel Sarno
23 Novembre 2020

N

egli ultimi giorni ha
suscitato
interesse
un’indagine
condotta
dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria,
denominata “Farmabusiness”, con
l’esecuzione degli arresti che hanno riguardato – tra gli altri nomi di
spicco – Domenico Tallini, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria raggiunto da una incolpazione preliminare di concorso
esterno in associazione mafiosa:
reato che – giova ricordarlo – non
è neppure previsto dal codice penale ma è una elaborazione giurisprudenziale (sfortunatamente assecondata dalla Cassazione)frutto
della vèrve manettara che da tempo caratterizza tanto la legislazione quanto l’amministrazione della
giustizia.
A commentare questa
vicenda
giudiziaria è intervenuto – perdendo l’ennesima buona occasione
per tacere – il senatore Nicola
Morra, Presidente pentastellato
della Commissione Parlamentare
Antimafia e primatista delle idiozie: di che pasta sia fatto, e con lui
tutta la claque del capocomico, è
infatti noto da tempo ma questa
volta ha decisamente passato il
segno affermando in un’intervista
che, essendo stato il più votato nel
collegio di Catanzaro, Domenico
Tallini è la dimostrazione che ogni
popolo ha la classe politica che si
merita. Affermazioni tanto più gravi se si considera il ruolo istituzionale della persona da cui provengono.
Non pago di avere anticipato il
giudizio di colpevolezza a poche
ore da un arresto in attesa di giudizio e di aver, quantomeno, dato

dei presunti ‘ndranghetisti a tutti i
calabresi, costui – premettendo, in
un raro anelito di onestà intellettuale, di riconoscersi politicamente
scorretto – ha anche affermato,
con argomento fuori contesto e
dai sottintesi opachi, che era altresì noto a tutti che Jole Santelli fosse una grave malata oncologica e
se ai calabresi (cioè i presunti malvissuti di cui sopra) tutto questo è
andato bene, ognuno deve ritenersi responsabile delle proprie scelte.
Questa settimana la rubrica prende spunto da temi di giustizia
sconfinando nella critica politica:
ma di certi comportamenti non si
può tacere, auspicando che il dibattito acceleri il momento di un
giudizio irrevocabile non in merito
ad imputati ed imputazioni ma
sulla parabola, non solo politica,
del cabarettista e dei suoi adepti.
L’infelicissima uscita di Morra descrive plasticamente cosa siano e
siano sempre stati i Cinque Stelle:
il nulla mischiato con l’odio.
Consapevoli dell’irreversibile declino non può, quindi, sorprendere
che alzino i toni alla loro maniera
sgomentati dalla prospettiva che,
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al primo voto utile, torneranno alla
disoccupazione dalla quale il pingue capopopolo li ha sottratti.
Ovviamente fin quando avranno
un alito di vita politica continueranno a fomentare l’odio per distrarre l’opinione pubblica dalla
propria carnevalesca incapacità
(che proprio sulla vicenda della
sanità calabrese ha dato tragica
prova di sé). Lo sopporteremo,
consci che peggio di quanto fatto
finora non potranno fare. Come in
ogni giudizio restano però le responsabilità, e non potranno esserci amnistie.
Berremo fino in fondo l’amaro calice che costoro ci hanno messo in
tavola, comprensivo dei disastri
cagionati con interventi scellerati
ed omissioni gravi nel momento
dell’emergenza, ma poi ne sarà
chiesto conto.
A cominciare da chi a questi cialtroni tiene il sacco, terrorizzato,
non meno di loro, dal doversi trovare un lavoro mentre a noi verrà
serbato il compito di ricostruire
sulle macerie fumanti, del sistema
giustizia, e non solo, che hanno
lasciato.•

Rubriche
Toghe&Teglie:
tubettoni al ragù di polipo
di Vittorio Pacchiarotti
23 Novembre 2020

B

uongiorno ai lettori, sono
Vittorio Pacchiarotti, avvocato di Genzano e
membro
appassionato
del Gruppo Toghe & Teglie che
ho rappresentato insieme ad Ornella Lovello, Alessandra Pietrantoni, Ivan Vaccari e Francesco Palomba nella storica disfida ai fornelli con i magistrati romani…
facendoli neri!
La mia è una cucina semplice ma
saporita, spesso a base di pesce e
oggi voglio proporre questo piatto per il quale il condimento è
tutto ed è molto semplice da realizzare.
Procuratevi un polipo e fatelo ammorbidire con un filo di olio evo
ed acqua nella pentola a pressione per 15 minuti – non c’è niente
di peggio di un polipo legnoso -,
unendo un trito di prezzemolo
fresco, carota e sedano sminuzzati
anch’essi ed un poco di peperon-

cino (questo, poi, dipende da
quanto si apprezzi la piccantezza
del prodotto finale).
Come spesso capita nella presentazione di ricette su queste colonne, il quantitativo dei singoli ingredienti è “ad occhio e gusto
personale”; non ce ne vorrete, ma

noi non pensiamo di essere Cannavacciuolo: siamo molto meglio
perché la nostra è una cucina genuina, fatta di porzioni generose
che consentono ai commensali di
capire cosa stanno mangiando e
anche di pronunciare e ricordare il
nome del piatto.
Tornando al polipo, tagliatelo a
tocchetti, fate altrettanto con dei
pomodori da sugo, unite le componenti del ragù e finite di cuocere il tutto in padella a fuoco moderato.
Intanto mettete a bollire la pasta.
Ideale è un formato grosso, come
si vede nella foto: maccheroncini,
tubettoni, penne e simili fanno
benissimo; scolate ben al dente
conservando un po’ di acqua di
cottura e mantecate la pasta nel
sugo per 2/3 aggiungendo all’impiattamento della bottarga, finemente grattugiata
Tutto qui ma, vi assicuro,… un
piatto da fare e rifare!•
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International
A ciascuno quello che si merita
di Milosao

L a g i u s t iz i a
non è m os s a
d a l l a f r et t a … e
quella di Dio

ha s e c ol i a
d i s p os iz i one .
Um b e r to E c o

23 Novembre 2020

I

l 20 novembre 1945 nella città
di Norimberga, nota per le celebrazioni organizzate dal Partito del Reich di Hiltler, una delle
città simbolo del regime nazista,
ebbero inizio i processi giudiziari
contro i crimini di guerra. I processi
durarono per circa un anno e sono
stati svolti presso la Corte Militare
Internazionale. La decisione per la

costituzione di quella Corte, che
doveva giudicare i crimini di guerra
dei nazisti, era stata presa già prima
della fine della seconda guerra
mondiale dalle tre potenze vincitrici:
Stati Uniti d’America, Unione Sovietica e Regno Unito. Nel primo processo di Norimberga venivano giustiziati i più stretti collaboratori di
Hiltler, tutti giudicati colpevoli e
condannati a morte per impiccagione. La stessa Corte dichiarò criminale anche la famigerata Organizzazione delle SS (le Schutzstaffel – squadre di protezione; n.d.a.). Secondo i
giudici, le SS sono state colpevoli di
“…persecuzione e lo sterminio degli
ebrei, brutalità ed esecuzioni nei
campi di concentramento, eccessi
nell’amministrazione dei territori
occupati, l’amministrazione del programma di lavoro schiavistico e il
maltrattamento e assassinio di prigionieri di guerra”.. Un altro processo di Norimberga, chiamato anche il
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“processo ai dottori”, giudicava le
responsabilità dei rappresentanti di
rango inferiore nella gerarchia nazista. Quanto ebbe inizio 75 anni fa a
Norimberga e le seguenti decisioni
della Corte Militare Internazionale
rappresentano una significativa e
valida esperienza e non soltanto
giuridica.
Purtroppo con la fine della seconda
guerra mondiale e dopo le decisioni
prese dal Processo di Norimberga
non ebbero fine i crimini di guerra
commessi in diversi paesi del mondo. E neanche in Europa. Compresi
quelli nell’ex Jugoslavia, durante
l’inarrestabile processo di disgregazione della Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia. Sono note e
testimoniate ormai le crudeltà fatte
dalle forze armate, militari e paramilitari della Serbia e subite dalle diverse popolazioni dell’ex Jugoslavia.
Crimini che ormai sono stati giudi-

International
cati e condannati dal Tribunale Penale internazionale per l’ex Jugoslavia, un’istituzione giuridica delle
Nazioni Unite con un mandato
provvisorio. È stato costituito nel
maggio del 1993, in base alla Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di giudicare e decidere sui crimini di guerra commessi dalle strutture militari e paramilitari dell’ex Jugoslavia dal 1991 in poi. Quel Tribunale ha avuto l’obbligo istituzionale di
trattare i crimini di guerra, crimini
contro l’umanità, genocidio ecc.,
durante i conflitti armati in Croazia
(1991-1995), in Bosnia-Erzegovina
(1992-1995) in Kosovo (1998-1999)
ed in Macedonia (2001). Quel Tribunale ha concluso definitivamente la
sua attività, come previsto, il 31 dicembre 2017.
Tornando ai giorni nostri, il 5 novembre scorso il Tribunale speciale
del Kosovo ha ordinato l’arresto del
presidente della Repubblica kosovara. Negli stessi giorni sono stati arrestati, sempre con ordine del Tribunale speciale del Kosovo, anche tre
altri alti rappresentanti politici di
primo piano. La scorsa settimana il
nostro lettore ha avuto modo di
informarsi su quanto sta attualmente accadendo in Kosovo (Che siano
semplicemente delle fortuite coincidenze! 16 novembre 2020). Subito
dopo essere stata resa nota la decisione del Tribunale, il presidente
della Repubblica del Kosovo ha rassegnato le sue dimissioni. Attualmente gli arrestati si trovano nella
sede del Tribunale speciale all’Aia
(Olanda). Dal 9 novembre scorso
sono iniziati i processi giudiziari
contro gli arrestati. Bisogna sottolineare che nonostante il Tribunale
speciale abbia sede all’Aia, si tratta
sempre di un Tribunale del Kosovo,
costituito nell’agosto del 2015, dopo l’approvazione del Parlamento in
Kosovo. L’obiettivo del Tribunale è
quello di indagare e deliberare sui
crimini di guerra commessi dai dirigenti dell’Esercito di Liberazione
Nazionale e/o da altri, contro le
“minoranze etniche e oppositori
politici” residenti in Kosovo, durante

la guerra tra la Serbia ed il Kosovo
(1998-1999) e negli anni a seguire. Il
Tribunale speciale si compone di
quattro Camere specialistiche e
dell’Ufficio dei procuratori specializzati. La costituzione di quel Tribunale è stata chiesta dopo la pubblicazione di un Rapporto del Consiglio
d’Europa, redatto da un senatore
svizzero. In quel documento ufficiale
si rapportava di crimini di guerra
commessi da dirigenti e membri del
Esercito di Liberazione del Kosovo,
durante e subito dopo il conflitto
armato del 1998-1999 tra la Serbia
ed il Kosovo. In seguito, tra i rappresentanti delle istituzioni del Kosovo
e dell’Unione europea, si sono negoziate e concordate le modalità del
funzionamento del Tribunale speciale, dei suoi obiettivi e delle procedure da svolgere. Bisogna sottolineare
però che non tutti i partiti in Kosovo
hanno votato per la costituzione del
Tribunale speciale. Le ragioni principali erano legate al fatto che un simile Tribunale non doveva giudicare
soltanto i crimini, fatti dagli albanesi
nel territorio del Kosovo durante la
guerra e negli anni successivi, ma
anche quelli fatti, sempre in Kosovo
e sempre nello stesso periodo, dai
serbi (militari e/o cittadini). In più,
secondo quelli che hanno votato
contro, il Tribunale, che non aveva
nessun giudice dal Kosovo, doveva
avere la sua sede in Kosovo e non
all’Aia, perché così si minimizzava
l’autorità dello del Kosovo. Quelli
che hanno votato contro hanno ribadito comunque che rispettavano
la professionalità e la serietà dei
giudici e dei procuratori del Tribunale speciale. Da anni però in Kosovo una parte consistente dell’opinione pubblica, degli analisti e degli
opinionisti ha espresso delle perplessità sulle decisioni che prenderà
il Tribunale speciale. Non tanto per
la professionalità, quanto, secondo
loro, perché si potrebbero confondere le colpe individuali di singoli
dirigenti kosovari, con la bontà e la
giustezza della guerra di liberazione
del Kosovo dalla Serbia. Una Guerra
quella fortemente sostenuta, sia
diplomaticamente che militarmente,
dalle grandi potenze internazionali.
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Ma
temendo
anche
dei
“parallelismi” tra i crimini di guerra,
ormai documentati e condannati,
fatti dalla Serbia, con dei crimini di
alcuni dirigenti che devono rispondere individualmente, nel caso le
accuse fatte dall’Ufficio dei procuratori specializzati risultino fondate. A
proposito, un’altra fossa comune è
stata scoperta il 16 novembre scorso in una miniera nel sud della Serbia, dopo mesi di scavi, con dei cadaveri che secondo gli specialisti,
con molta probabilità, potrebbero
essere degli albanesi del Kosovo
uccisi durante la guerra.
Quanto sta accadendo in Kosovo ha
suscitato reazioni anche in Albania.
Subito è stata attivata la propaganda governativa per accusare il capo
dell’opposizione, il quale, durante la
guerra del Kosovo, era stato assunto
come traduttore dall’UNMIK (la Missione dell’Amministrazione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo;
n.d.a.). Il primo ministro albanese ha
messo in atto la sua ennesima
“buffonata” propagandistica, basandosi su delle accuse “prefabbricate
ad arte”, con la speranza di spostare, anche per poco tempo, l’attenzione dai suoi innumerevoli scandali.
Chi scrive queste righe pensa che il
capo dell’opposizione albanese ne
ha delle colpe, ma che riguardano il
modo in cui ha fatto “opposizione”
a questo primo ministro. Ne ha colpe anche, e soprattutto, per aver
compromesso e sgretolato sistematicamente lo spirito di rivolta e di
protesta dei cittadini albanesi, dopo
le tante “forti” promesse fatte da lui
pubblicamente e mai mantenute.
Chi scrive queste righe pensa che,
sia nel caso dei dirigenti del Kosovo,
ormai arrestati e sotto processo, che
nel caso del capo dell’opposizione
albanese, è la giustizia che si deve
esprimersi. Egli è convinto però che
il tempo è galantuomo e che, prima
o poi, a ciascuno sarà dato quel che
si merita. Che il processo di Norimberga sia un esempio! La giustizia
non è mossa dalla fretta. E quella di
Dio ha secoli a disposizione.•

International
Erdogan and ultra-nationalist allies say they’ll
reform Turkey’s justice system
New Europe - Elena Pavlovska

25 Novembre 2020

T

urkey’s president Recepp
Tayyip Erdogan will involve
his far-right nationalist political allies in a new reform
process for the economy and democracy, Turkish media said on
Tuesday.
Erdogan announced a new reform
process focused on strengthening
the economy and democracy two
weeks ago, with particular emphasis
on human rights and the rule of law.

Former deputy prime minister Bulent Arinc, a founder of Erdogan’s
AKP Party, earlier called for the release of Selahattin Demirtas, former
leader of the pro-Kurdish Peoples’
Democratic Party.
His comments, however, drew a
strong rebuke from Erdogan, who
said
that
Demirtas
defends
“terrorism” and has “blood on his
hands”.
Demirtas has been in prison for more than four years on charges rela-
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ted to violent protests against the
Turkish army’s inaction during a
militant attack on the Syrian Kurdish
town Kobani.
Erdogan added that the AKP and his
smaller Nationalist Movement Party
coalition partners – fierce defenders
of military action against Kurdish
militants – would carry out the reforms together.
On Tuesday, Arinc resigned from
the presidential advisory board.•
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