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Priorità per
l’Italia
di Cristiana Muscardini

Piano vaccinale:
il “miracolo
italiano”
di Francesco Pontelli

R
entre la confusione regna
sovrana ed è sempre più
grave il rischio che i finanziamenti europei vadano sperperati, indichiamo, a chi avrà
la voglia di ragionarci sopra, alcune delle priorità per l’Italia. Lo facciamo senza
commentare, solo stendendo un elenco
semplice: per quanto riguarda le opere
pubbliche l’immediata messa in sicurezza di ponti, cavalcavia e delle scuole, il

rifacimento di tutta la rete idrica, da
anni obsoleta e che sperpera acqua,
l’eliminazione delle barriere architettoniche da edifici e luoghi pubblici, l’obbligo di utilizzo di energia rinnovabile
sia negli edifici pubblici che nelle fabbriche, stalle, edifici commerciali specie
di nuova costruzione, il ripristino della
rete stradale ormai fatiscente e perico-

icapitolando: nel periodo
intercorso tra le ipotesi
delle prime risposte vaccinali alla pandemia proposte dalle case farmaceutiche internazionali alla disponibilità effettiva dei
vaccini il governo attuale non ha
ancora allestito un piano vaccinale.
Attualmente
vengono
vaccinati
15.222 persone al giorno: con questo ritmo saranno necessari dieci
(10) anni per vaccinare tutti gli italiani. Viceversa, l’obiettivo di vaccinare
458.000 persone alla settimana definito dal governo Conte porta a tre
(3) gli anni necessari per la vaccinazione dell’intera popolazione.
Ora questi numeri potranno sembrare assolutamente indicativi e probabilmente lo sono anche.
Da un governo, tuttavia, qualsiasi sia
l’orientamento politico si dovrebbe
pretendere che tra la fine di ottobre
e dicembre si adoperasse per l’allestimento di un piano vaccinale pun-
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Priorità per l’Italia
di Cristiana Muscardini

6 Gennaio 2021

M

entre la confusione
regna sovrana ed è
sempre più grave il
rischio che i finanziamenti europei vadano sperperati, indichiamo, a chi avrà la voglia di ragionarci sopra, alcune
delle priorità per l’Italia. Lo facciamo senza commentare, solo stendendo un elenco semplice: per
quanto riguarda le opere pubbliche l’immediata messa in sicurezza di ponti, cavalcavia e delle
scuole, il rifacimento di tutta la
rete idrica, da anni obsoleta e che
sperpera acqua, l’eliminazione
delle barriere architettoniche da
edifici e luoghi pubblici, l’obbligo

di utilizzo di energia rinnovabile
sia negli edifici pubblici che nelle
fabbriche, stalle, edifici commerciali specie di nuova costruzione,
il ripristino della rete stradale ormai fatiscente e pericolosa, strade
statali provinciali e comunali, l’impegno immediato a finire le opere
abbandonate con eventuale riconversione o abbattimento se non
più idonee od utili, il piano idrogeologico con conseguente bonifica ambientale e paesaggistica e
l’abbattimento di quanto costruito
in aree a rischio, un piano antisismico attuale con l’immediata ricostruzione delle aree già colpite
dai terremoti degli ultimi anni.
Inoltre occorrono interventi quali:
aiuti concreti a chi ristruttura e
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riqualifica abitazioni, fabbriche,
edifici rurali costruiti prima del
1960, con particolare attenzione
ai pregi architettonici e al rispetto
del paesaggio urbanistico, l’abolizione di qualunque tassa ad edifici rurali non utilizzati, gli incentivi
per costruire con materiali naturali, mattoni, pietre, legno, ferro,
provvedimenti per venire concretamente incontro a chi ristruttura
nei paesi abbandonati dando incentivi a chi decide di abitarli, servono politiche di investimenti per
l’agricoltura innovativa e per quella che riscopre e conserva specie
in via di estinzione, politiche finanziate per la protezione delle
vie d’acqua e dei boschi e per
impedire il consumo del suolo.

Attualità
L’Italia ha necessità di un’immediata anagrafe canina nazionale, e
di potenziare gli interventi per
contrastare il randagismo, la costruzione ed il mantenimento di
rifugi che non siano lager, per incentivare l’adozione di animali
abbandonati con impegno a portare l’iva al 4 per cento per alimenti e veterinaria d’affezione. Si
debbono istituire nelle scuole corsi per l’ambiente, per l’educazione civica ed europea, e vanno finanziati corsi gratuiti per l’alfabetizzazione informatica prevedendo
aiuti all’acquisto di quanto necessario per ogni cittadino in una
società che rischia per anni di vedere molte comunicazioni e lavori
svolgersi da remoto. Vanno riviste
tutte le politiche per l’immigrazione e bisogna proporre lavori di
inclusione e incentivare l’avvocatura di strada a carico dello stato,
una parte dei fondi deve essere

usata per dare vita subito ad un
piano nazionale per case popolari
e di edilizia convenzionata e per
una campagna di aiuti per chi decide di vivere nelle aree di montagna o in zone svantaggiate, aiuti
devono essere particolarmente
rivolti al risanamento di case abbandonate e di terreni non coltivati. Occorre si proceda alla modernizzazione delle reti informatiche perché tutto il territorio riceva
alla stessa velocità, e garanzia che
l’informatizzazione della pubblica
amministrazione non emargini la
popolazione più anziana o meno
acculturata e per questo che i servizi via internet siano identici ai
servizi che devono dare gli uffici
sul territorio, bisogna investire per
rivedere e modernizzare tutto il
sistema della burocrazia anche
attraverso controlli sull’operato
della stessa, bisogna abbassare le
tasse e consentire, anche per ab-
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battere il sommerso e l’illegalità,
che i privati possano detrarre, come le aziende, le migliorie o i lavori necessari per le abitazioni,
consentire la detrazione per millesimi dei costi del portierato, finanziare immediatamente la sanità sul territorio e potenziare la
ricerca in ogni campo, specie sanitario ed energetico, come l’utilizzo delle onde del mare per produrre energia, potenziare la cultura, la salvaguardia e la fruibilità
del patrimonio artistico ed architettonico potenziando il turismo.
Pensiamo si debbano istituire borse di inserimento lavorativo per i
giovani dei paesi meno sviluppati
che, avendo studiato in Italia, volessero tornare al paese di origine
e creare, nelle aree che climaticamente lo consentono, zone a bassa fiscalità per richiamare anziani
anche di altre nazioni.•

Attualità
La Molisana ed il terrorismo mediatico
di Francesco Pontelli - Economista
7 Gennaio 2021

L

a furia iconoclasta, espressione del peggiore e fetido
talebanismo identificabile
nel “politicamente corretto”, sta massacrando il pastificio
italiano
‘La Molisana’ per avere inserito
all’interno della descrizione delle
proprie varietà di paste dei riferimenti al littorio ed al periodo coloniale. E’ evidente anche per un
bimbo come questa strategia di
comunicazione non rappresentasse alcuna intenzione di proporre
una apologia di quei periodi, semplicemente si intendeva offrire un
riferimento storico (la storicità
rappresenta un plus nella comunicazione) per un pastificio che da
sempre utilizza solo grano italiano
e rappresenta l’eccellenza del made in Italy nel mondo.
L’interpretazione malevola e figlia
di una mentalità malata, che trova
la sponda anche all’interno del
parlamento in tale Boldrini Laura,
ha spinto la direzione marketing
del pastificio addirittura a chiedere scusa per il riferimento, quando
avrebbe dovuto tranquillamente
ribadire il valore del semplice riferimento storico senza nessun riferimento ideologico. Per esplicita
responsabilità di questi integralisti
vengono esposti ad un ulteriore

fattore di rischio, oltre a quello
rappresentato dalla concorrenza
nel mercato globale, i 207 dipendenti del pastificio ‘La Molisana’,
con le rispettive famiglie, a causa
delle follie terroristiche mediatiche che il politicamente corretto
ormai esprime. Proprio i ridicoli
esponenti di questa nuova politica
integralista individuano un soggetto sulla base della propria follia ideologia con l’obiettivo di serrare i ranghi dei fedeli ed ottusi
seguaci contro un nuovo nemico
che oggi è rappresentato da ‘la
Molisana’ e domani magari dal
Maggiolino Volkswagen voluto e
fabbricato su suggerimento di
Adolf Hitler.
La pochezza culturale di questi
esponenti rappresenta la metasta-
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si culturale di persone e leader
che non trovando argomenti degni di una elementare attenzione
preferiscono combattere l’esistente con il fine cosi anche di omettere la propria incapacità di proporre valori e tematiche attuali e
contemporanee.
Mai come oggi “credere, obbedire, combattere” rappresenta il
motto della nuova versione di
questo pericoloso movimento politico “politicamente corretto” che
si manifesta come una semplice e
viscida espressione del vuoto culturale. Ormai il nuovo fascismo
viene rappresentato da questo
integralismo talebano espressione
della furia iconoclasta dei periodi
più bui dell’oscurantismo culturale.•

Attualità
Il comparto del turismo:
nel 2020 ha perso 53 miliardi
di Luigi De Renata
29 Dicembre 2020

A

rriva un’altra fotografia
impietosa sulla crisi del
turismo italiano massacrato dalla pandemia: il 2020
chiude con 53 miliardi di euro in
meno rispetto al 2019, contrazione
dovuta principalmente alla riduzione
di turisti internazionali in tutto l’arco
dell’anno e che nei mesi estivi ha
superato il 60%. Ma non basta: l’analisi predittiva dei primi tre mesi
del 2021, basata su scenari Covid a
forte restrizione sociale, indica una
perdita stimata di 7,9 miliardi con
una riduzione del 60% dei flussi italiani e dell’85% di quelli stranieri. I
dati sono stati forniti al webinar
“Turismo prossimo venturo: il rilancio riparte dai territori” in cui è stato
presentato il nuovo Osservatorio
sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio realizzato con il
contributo tecnico scientifico di
Isnart a cui hanno partecipato oltre
alle principali associazioni del turismo anche il ministro Dario Franceschini e il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci.
“Oggi abbiamo il dovere di sostenere tutte le spese del settore ad attraversare questo tempo complicato e
questo deserto – ha detto Franceschini – ma contemporaneamente
dobbiamo prepararci a governare la
crescita impetuosa che il turismo
italiano tornerà ad avere appena
l’emergenza sanitaria sarà finita. Negli altri settori la crescita sarà più
lenta ma nel turismo, sarà veloce.
Ricordiamoci che a gennaio 2020,
sembra tanto tempo fa ma non lo è,
parlavamo di overtourism e ticket
d’ingresso e di come governare la
crescita”. Il ministro ha poi sottolineato come non sia una controparte
del mondo del turismo ma il rappre-

sentante di questo settore così in
sofferenza: “Io ho visto sulla stampa
un appello firmato dalle associazioni
di fare di più sul turismo, non posso
farlo ma se potessi farlo lo firmerei
anche io quell’appello. Ho letto anche la polemica dei 3 miliardi destinati a turismo e cultura nel Recovery
Fund che sono ritenuti insufficienti
dalle associazioni. Anche io penso
che siano pochi in assoluto ma il Recovery non è fatto per settori verticali e ministeriali, è fatto per progetti
trasversali. Per esempio, le infrastrutture non sono comprese nei 3 miliardi, ma riguardano profondamente il
mondo del turismo. Inoltre il Recovery non è per l’emergenza, ma per
la fase successiva e per gli interventi
strutturali. E’ importante quindi – ha
chiarito – che ci siano scelte strategiche precise e condivise”.
“La sostenibilità, l’innovazione e l’accessibilità, che sono comunque i
cardini della nostra promozione turistica – ha detto Palmucci – sono
ancora più importanti in un momento come questo in cui bisogna far
ripartire i flussi turistici ma facendo
in modo che la crescita sia rispettosa del territorio per non incorrere in
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quei problemi che avevamo fino a
pochi mesi come l’overtourism”.
Più critici e preoccupati gli interventi
dei rappresentanti delle associazioni. “La programmazione – ha spiegato Marina Lalli di Federturismo
Confindustria – è la grande assente
di tutte queste situazioni, noi finora
abbiamo visto un susseguirsi di
“decreti tampone”, abbiamo messo
toppe di qua e di là, anche con decreti a pioggia (sono arrivati esenzioni per fare un esempio anche a
ditte che producono mascherine…).
Poi il Recovery Fund, un’opportunità
importantissima che non ricapiterà
più: al turismo vengono dedicati 3
miliardi da dividere con la cultura
cioè l’1,5% del totale per un settore
che vale il 13% del Pil. Questo non
solo è ingiusto ma cieco”. Gli ha
fatto eco Vittorio Messina presidente di Assoturismo Confesercenti: “E’
un comparto che dà lavoro a più di
un milione di persone, che non de
localizza, che mette in luce tutto
quello che ha di buono il nostro
Paese, è una filiera vastissima e
complessa”. Ancora più duro Luca
Patanè, presidente di Confturismo
Confcommercio: “Innanzitutto ab-

Attualità
biamo bisogno di dati freschi, non
possiamo parlare e programmare
con dati sui flussi, sullo spending e
anche dati sulla sopravvivenza della
filiera del 2018. Specialmente in un
momento in cui dobbiamo affrontare un cigno nero (come l’hanno
chiamato) come il Covid. La natalità
delle imprese è stata inesistente nel
2020 ma non sappiamo nulla sulla

mortalità, gli effetti li vedremo tra
mesi. Ringraziamo il ministro per gli
interventi e la passione ma le imprese stanno ancora aspettando i soldi.
Abbiamo poi anche bisogno assoluto di una promozione diversa che
metta in luce una visione più chiara
delle regole. Ogni settimana c’è un
cambio anche chi vuole programmare un viaggio è frenato da tutto

questo. Poi pensiamo anche di aiutare le imprese a sopravvivere con la
leva fiscale, l’iva agevolata e ripeto
regole certe che non cambiano. Una
persona su 10 lavora nel turismo in
Italia. Dal 1945 a oggi l’industria
turistica è stata l’ossatura del paese,
ha fatto dei miracoli e ora va aiutata
a sopravvivere”.•

Nel peggiore anno dal dopoguerra…

E

di F.P.

’ ormai evidente come il
2020 rappresenti un anno
terribile, forse il peggiore
della storia italiana dal dopoguerra ad oggi. Contemporaneamente, questa emergenza viene affrontata sicuramente dal peggior
governo della storia della Repubblica Italiana.
Alla fine di dicembre è possibile abbozzare un rapido consuntivo dell’azione del governo e soprattutto delle modalità che intende adottare
per le risorse finanziarie del Recovery Fund.
Ricapitolando, alla fine del 2020,
solo per offrire un esempio, dei dieci (10) miliardi resi disponibili e destinati all’innovazione tecnologica
della pubblica amministrazione 4,5
miliardi verranno destinati al finanziamento del cashback, che altro
non è se non spesa corrente. Una
operazione di politica fiscale che
dimostra come sia venuto meno il
principio di neutralità dello Stato
rispetto alle forme di pagamento
alla quale la stessa BCE ci richiama:
https://www.ilpattosociale.it/
attualita/la-liberta-europea-ed-ilsovranismo-del-governo-conte/ In
altre parole si finanzia a debito
(finanziato dalla Ue), ancora una
volta la spesa corrente persegue
obiettivi politici: una
perfetta
espressione della diarchia italiana
(https://www.ilpattosociale.it/201
8/11/26/la-vera-diarchia/)

Non esiste limite alla indegnità di
questo governo di incapaci e sordi,
come mai prima, alle reali difficoltà
dell’economia italiana mentre nel
2020 chiuderanno oltre 200 mila
imprese. L’universo delle PMI si appresta a registrare per l’anno in
corso una perdita di fatturato di 420
miliardi al quale il governo ha risposto con 29 miliardi complessivi di
aiuti alle imprese nonostante gli
sproloqui del Presidente del Consiglio che al 6 di aprile aveva assicurato una manovra da 750 miliardi
(http://www.cgiamestre.com/ilfatturato-delle-pmi-e-crollato-di420-mld/).
Una mediocrità disarmante che
coinvolge l’intera maggioranza politica: prova ne è la tensione politica
all’interno della stessa relativa alla
progettualità del ponte sullo stretto
di Messina. Il che dimostra ancora
una volta come sia sconosciuto il
termine di investimento strutturale il
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quale si trasforma in un fattore
competitivo per l’intero sistema
economico nazionale.
Va poi ricordato che qualsiasi scelta
relativa agli investimenti finanziati
dall’Unione Europea dovrebbe partire da un’analisi completa ed approfondita non solo delle priorità del
sistema italiano alla quale andrebbe
affiancata una reale conoscenza delle aspettative del mercato globale
(https://www.ilpattosociale.it/
attualita/i-trend-di-crescita-del-pilnetto/).
Mai il mondo della politica e del
governo si è rivelato così autoreferenziale ed assolutamente incapace
di relazionarsi con il contesto economico sociale e politico. Il peggior
governo in assoluto della storia della Repubblica Italiana sorretto dalla
peggiore maggioranza parlamentare che questo Paese abbia mai eletto.•

Politica
Piano vaccinale: il “miracolo italiano”
di Francesco Pontelli - Economista

4 Gennaio 2021

R

icapitolando: nel periodo
intercorso tra le ipotesi
delle prime risposte vaccinali alla pandemia proposte dalle case farmaceutiche internazionali alla disponibilità effettiva
dei vaccini il governo attuale non ha
ancora allestito un piano vaccinale.
Attualmente vengono vaccinati
15.222 persone al giorno: con questo ritmo saranno necessari dieci
(10) anni per vaccinare tutti gli italiani. Viceversa, l’obiettivo di vaccinare 458.000 persone alla settimana
definito dal governo Conte porta a
tre (3) gli anni necessari per la vaccinazione dell’intera popolazione.
Ora questi numeri potranno sembrare assolutamente indicativi e
probabilmente lo sono anche.
Da un governo, tuttavia, qualsiasi
sia l’orientamento politico si do-

vrebbe pretendere che tra la fine di
ottobre e dicembre si adoperasse
per l’allestimento di un piano vaccinale puntuale e già reso operativo
in attesa dei vaccini. Si è pensato,
invece, al cashback che verrà finanziato per di più con il recovery fund,
esattamente come il bonus casa
(mentre il recovery fund nasce con
l’obiettivo di finanziare investimenti
strutturali che si trasformino in fattori economici competitivi (https://
www.ilpattosociale.it/attualita/laliberta-europea-ed-il-sovranismodel-governo-conte/).
Ancora oggi non risultano individuate le strutture idonee per una
vaccinazione massiccia e veloce. Si è
preferito riporre tutta l’attenzione
nell’allestimento narcisistico di 1500
“Primule” all’interno delle piazze
italiane esaltandole come la risposta
“creativa italiana” ad una domanda
potenziale di logistica straordinaria
(https://www.ilpattosociale.it/
attualita/le-1-500-primule-il-fiorePagina 7
Pagina
7

del-delirio-italico/) mentre in Germania, già da novembre, venivano
allestiti interi padiglioni di strutture
fieristiche che permettessero in modo pragmatico l’accesso al vaccino
al maggior numero di persone
all’interno di strutture coperte.
Questo nuovo disastro organizzativo, l’assenza di un piano vaccinale,
rappresenta l’ennesima conferma di
una incapacità di una qualsiasi visione prospettica espressione di
scelte e di priorità molto lontane da
una elementare tutela della salute
pubblica.
Il “miracolo italiano” assume i connotati di questo governo che esce
dalla semplice manieristica divisione
tra strategie politiche di sinistra o di
destra, entra, invece, con pieno merito nel novero delle espressioni più
cristalline della assoluta incapacità
propria e della maggioranza parlamentare che lo sostiene.•

Europa

Accordo “di principio” tra Ue e Cina
sugli investimenti
di Luigi De Renata

5 Gennaio 2021

C

ina e Unione Europea
hanno raggiunto un accordo “di principio” sugli
investimenti, che pone
fine a 7 anni di negoziati tra Pechino e Bruxelles. L’accordo raggiunto ha “un grande significato
economico”, recita una nota
dell’Unione Europea e “lega le
due parti a una relazione sugli
investimenti fondata sui valori e
basata sui principi dello sviluppo
sostenibile”. L’intesa servirà a
“riequilibrare” il commercio e gli
investimenti tra Cina e Unione
Europea e prevede una “piena
attuazione” degli accordi di Parigi
in materia di clima e ambiente: ci
saranno, poi, un “robusto meccanismo” di applicazione e monitoraggio, garanzie nei campi del
trasferimento di tecnologia contro
“pratiche distorcenti”, e “chiari
obblighi” per le imprese statali
cinesi. Per Pechino, l’accordo
“fornirà agli investimenti reciproci
un maggiore accesso al mercato,
un livello più elevato di ambiente
imprenditoriale, maggiori garanzie istituzionali e una cooperazione più brillante” e “stimolerà con
forza la ripresa mondiale nel pe-

riodo post-epidemia”, ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping.
L’intesa è stata siglata in un incontro in video collegamento tra
il presidente cinese e i vertici Ue,
la presidente della Commissione,
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Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles
Michel, la cancelliera tedesca Angela Merkel, in qualità di presidente di turno; all’incontro c’era
però anche il presidente francese,
Emmanuel Macron e proprio la

Europa
partecipazione del capo dell’Eliseo, la cui presenza non era giustificata dal formato dell’evento, è
stata accolta con “sorpresa” dall’Italia, che “era a conoscenza della
volontà di Macron di inserirsi” ma
sperava che questo scenario venisse evitato.
L’Accordo Complessivo sugli Investimenti (Cai) è “un grande passo
avanti” che “ristabilisce l’equilibrio” nei rapporti tra Ue e Cina,
dando alle imprese europee “un
forte impulso” sul mercato cinese,
ha commentato il vicepresidente
della Commissione Ue, Valdis
Dombrovskis. Il risultato di oggi,
ha aggiunto, non risolve tutte le
difficoltà nel rapporto con la Cina
– che Bruxelles considera un
“rivale sistemico”- anche se “lega
Pechino a impegni significativi
nella giusta direzione, più di
quanto si sia mai detta d’accordo
a fare prima”. La Cina assicura che
l’intesa si applicherà a tutti i cam-

pi, ha dichiarato il portavoce del
Ministero del commercio di Pechino, Gao Feng, con nuove opportunità soprattutto nei settori del
manifatturiero avanzato, dello sviluppo verde e dei servizi. Lanciati
ufficialmente nel novembre 2013, i
negoziati tra Cina e Ue sono cominciati ufficialmente a gennaio
2014 e si sono protratti per 36
round di colloqui. L’ultimo scoglio
riguardava il rispetto degli standard internazionali in materia di
diritto del lavoro, che Pechino
promette di osservare, nonostante
permangano ancora molti dubbi
da parte dell’Ue (e degli Usa).
La Cina è oggi il principale partner
commerciale dell’Unione europea
e l’accordo giunge a poche settimane dall’insediamento alla Casa
Bianca di Joe Biden, che ha promesso un maggiore coinvolgimento degli alleati internazionali per
esercitare pressioni sulla Cina. Il
suo team aveva espresso preoccu-
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pazione in vista dell’accordo e il
consigliere per la sicurezza nazionale scelto dal presidente eletto,
Jake Sullivan, aveva chiesto preventive “consultazioni” con i partner europei sulle pratiche economiche di Pechino: un richiamo rivolto soprattutto alle accuse di
sfruttamento del lavoro forzato
nella regione autonoma dello Xinjiang, nel mirino dei sospetti internazionali di violazioni dei diritti
umani e detenzioni di massa. Per
Pechino, però, l’accordo – che dovrà essere tradotto, ratificato dai
27 membri dell’Unione e approvato dal Parlamento europeo – manda un messaggio di vittoria del
multilateralismo all’amministrazione Usa entrante. La Cina, ha detto
Gao, “rimane impegnata nel nuovo paradigma di sviluppo e nell’espansione delle aperture. Vogliamo cooperare con tutte le parti,
inclusi gli Stati Uniti, per uno scenario di benefici reciproci”.•

Europa
Accordo sulla Brexit,
ecco cosa cambia per gli italiani
di Luigi De Renata

31 Dicembre 2020

D

all’Erasmus al roaming,
per le centinaia di migliaia di italiani ed europei, che guardano al Regno Unito come una meta turistica,
lavorativa, di studio e di avventura
dal primo gennaio, con l’entrata in
vigore della Brexit, cambieranno
molte cose.
La svolta più immediata riguarderà,
in senso più severo e restrittivo, le
regole sugli spostamenti: uno dei
fattori determinanti che hanno portato alla scelta del divorzio da Bruxelles nel referendum del 2016. Dal
nuovo anno la libertà di movimento
come intesa sino a oggi cessa di
esistere. Sarà necessario il passaporto (senza visto) per viaggiare nel
Regno Unito e restarci fino a tre
mesi. Per un periodo più lungo, nel
caso in cui si intenda soggiornare
per ragioni di lavoro o di studio,
occorreranno invece visti analoghi
a quelli richiesti attualmente agli
stranieri non comunitari.
Ma non finisce qui. Per limitare gli
ingressi, anche dall’Ue, vengono
introdotte liste di priorità legate al
possesso di un contratto di lavoro
già garantito, con un salario minimo annuo lordo da 25.600 sterline

(oltre 28.000 euro). Il tutto all’interno di un sistema di filtro degli ingressi a punti in cui si valuterà fra
l’altro il livello delle proprie specializzazioni e la padronanza della lingua inglese.
Quanto a coloro che sono già residenti sull’isola (circa 4 milioni di
europei, di cui oltre 700.000 italiani), il mantenimento dei diritti pre
Brexit resta soggetto, all’iscrizione,
al più tardi entro giugno 2021, nel
registro del cosiddetto ‘Eu Settlement Scheme’, istituito in forma
digitale presso l’Home Office a tutela di un trattamento equiparato a
quello dei cittadini britannici. Ma
per i nuovi venuti, giovani in primis,
la musica avrà un altro spartito. E i
cambiamenti sono destinati a coinvolgere chi sogna Oxford e Cambridge o una delle tante altre università britanniche dove le presenze
italiane sono una costante consolidata. Chi vi s’iscriverà dal 2021 pagherà una retta piena, al pari degli
extracomunitari, che a seconda degli atenei può arrivare fino all’equivalente di oltre 30.000 euro per
anno accademico.
Inoltre la Gran Bretagna esce dal
programma Erasmus di scambi fra
studenti europei, considerato troppo oneroso dal governo Tory di
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Boris Johnson e utilizzato finora più
dai ragazzi continentali per periodi
di studio sull’isola che non dai giovani britannici attratti dagli atenei
dei Paesi Ue. Un programma che
Londra ha annunciato di voler sostituire con un nuovo schema di
scambi globali, allargato agli atenei
americani o asiatici, e intitolato al
matematico inglese Alan Turing
(colui che svelò i segreti dei cifrari
tedeschi di Enigma durante la Seconda Guerra Mondiale): programma per il quale il ministro dell’Istruzione, Gavin Williamson, ha promesso uno stanziamento iniziale da
100 milioni di sterline, in grado di
coprire dall’anno prossimo i costi di
soggiorni di studio globali a 35.000
studenti isolani contro i 15.000 circa dell’ultimo Erasmus.
Infine c’è la questione del roaming
telefonico che riguarda soprattutto
chi vorrà recarsi nel Regno Unito
per turismo. Fino a oggi infatti i
cittadini italiani hanno potuto usare
i loro piani tariffari come se fossero
in Italia grazie ad una legge europea entrata in vigore tre anni fa.
Con la Brexit le cose cambieranno,
a meno di accordi nei prossimi mesi, e chi possiede sim italiane dovrà
fare riferimento al proprio operatore telefonico circa gli addebiti roaming.•

Europa
La Commissione europea prepara un ‘cyberscudo’ per difendere la Ue dagli attacchi

L

a Commissione di Bruxelles
lavora alla realizzazione di
un ‘cyber-scudo’ per rafforzare la risposta agli attacchi informatici e alle interferenze straniere su infrastrutture critiche. “Soggetti statali e non statali
usano le tecnologie per infrangere
lo stato di diritto per obiettivi politici, la minaccia è reale e ogni
giorno diventa più importante”, ha
detto l’Alto rappresentante Ue per
la politica estera Josep Borrell presentando la nuova strategia Ue
per la sicurezza informatica. “Nel
2019 si sono registrati 450 incidenti che hanno coinvolto infrastrutture critiche, come il settore
energetico e finanziario”, ha spiegato. Nel corso della presentazione è stato citato anche il recente
attacco contro l’Ema, l’agenzia
europea per i farmaci, che sta lavorando per dare il via libera ai
vaccini anti-Covid.
La Commissione propone quindi
di avviare un network di centri per
la sicurezza informatica, supportati dall’intelligenza artificiale, per
creare uno scudo di sicurezza in
grado di prevenire e rispondere
tempestivamente agli attacchi.
Inoltre a febbraio la Commissione
presenterà una nuova Unità per la
sicurezza informatica per la condivisione di dati tra più istituzioni.
“Abbiamo un regime di sanzioni
già attivo – ha ricordato Borrell –
e utilizzato a luglio e ottobre, contro quattro organizzazioni supportate da Russia, Cina e Nord Corea”. Borrell ha inoltre rivolto un
inviato al Consiglio Ue affinché si
possano prendere decisioni sulle
sanzioni a maggioranza qualificata
per accelerare e rendere più efficace il sistema.

di L.D.R.

All’interno del piano per la lotta
contro gli hacker, la Commissione
Ue propone di riformare la direttiva Nis, sulla sicurezza della rete,
per rafforzare i requisiti a cui devono attenersi imprese e fornitori
di servizi e anche misure di controllo più rigorose per le autorità
nazionali.
“Sappiamo di essere un obiettivo
per attacchi informatici e stiamo
lavorando a delle risposte, ad
esempio con un sistema di solidarietà Ue per rispondere quando
uno stato membro viene colpito”
ha detto il vicepresidente della
Commissione Ue, Margaritis Schinas durante la conferenza stampa.
Inoltre, Bruxelles sta lavorando ad
una nuova normativa per aumentare il livello di resilienza delle in-
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frastrutture critiche: ospedali, reti
energetiche,
ferrovie,
banche,
pubbliche amministrazioni, laboratori di ricerca e produzione di
dispositivi medici e medicinali.
L’esecutivo Ue intende poi rafforzare la cooperazione con organizzazioni internazionali e Paesi terzi
per assicurare uno spazio internet
sicuro a livello globale. Il costo
annuo del crimine informatico per
l’economia globale è stimato arrivare a 5.500 miliardi di euro entro
la fine del 2020, il doppio rispetto
al 2015. A causa della pandemia, il
40% dei lavoratori è passato allo
smart working e due quinti degli
utenti ha riscontrato problemi di
sicurezza, un’azienda su 8 è stata
colpita da attacchi informatici.•

Europa
L’Europarlamento approva la legge sul rispetto
delle regole dello Stato di diritto
di Carlo Sala
23 Dicembre 2020

I

deputati del Parlamento europeo hanno approvato mercoledì in via definitiva e senza un ulteriore voto (perché
non sono stati presentati emendamenti al testo) il regolamento
volto a proteggere i fondi UE da
un uso improprio da parte dei
governi che non rispettano lo Stato di diritto.
Secondo il nuovo regolamento, i
pagamenti del bilancio dell’Ue
possono essere sospesi per i Paesi
Ue in cui sono state accertate violazioni dello Stato di diritto che
compromettono la gestione dei
fondi Ue. Allo stesso tempo, l’Ue
garantirà che i beneficiari finali
non finiscano per pagarne il conto.
“Ce l’abbiamo fatta. Ora è legge.
Nessuna dichiarazione unilaterale
può cambiare questo fatto. Il regime di condizionalità ci permetterà di esaminare piani sull’applicazione dei fondi Ue dubbi rispetto ai valori dell’Ue”, ha detto il
relatore Petri Sarvamaa (Ppe, Fi).
“Come Parlamento, ci siamo assicurati che il regolamento contenga tutti i punti necessari e che il
testo rimanga intatto. Ci aspettia-

mo che la Commissione, in qualità
di custode dei trattati, inizi autonomamente l’attuazione di questo
regolamento a partire dal 1° gennaio 2021. Questo è anche ciò che
gli europei stanno aspettando”,
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ha aggiunto. “L’Ue non è un’istituzione à la carte, dove si possono mantenere i propri diritti ma
non si rispettano i propri obblighi.
È una comunità basata su valori
comuni che gli Stati membri e i

Europa
cittadini devono sostenere. Il
meccanismo che lega il bilancio
dell’Ue al rispetto dello Stato di
diritto adottato oggi è un risultato importante per il Parlamento”,
ha detto l’altra relatrice Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Es). “Il Parlamento europeo ha fatto in modo che le sanzioni di bilancio previste da questo regolamento siano rivolte direttamente ai trasgressori e non ai beneficiari finali. Studenti, ricercatori, aziende e
ong non saranno colpiti, poiché
abbiamo inserito una rete di sicu-

rezza per proteggerli”, ha concluso.
Dopo aver accertato l’avvenuta
violazione, la Commissione proporrà l’attivazione del meccanismo di condizionalità nei confronti di un governo Ue e, successivamente, taglierà o congelerà i pagamenti a quello Stato membro
dal bilancio europeo. Il Consiglio
disporrà quindi di un mese di
tempo per votare sulle misure
proposte dalla Commissione (o 3
mesi in casi eccezionali), a mag-

gioranza qualificata. I deputati
sono riusciti ad accorciare i tempi
per l’adozione delle misure contro
uno Stato membro nel caso di
rischi di violazione dello Stato di
diritto, ad un massimo di 7-9 mesi
(piuttosto che da 12 a 13 mesi).
La nuova legge non si applica solo quando i fondi Ue vengono
utilizzati direttamente in modo
improprio, come nei casi di corruzione o frode, ma anche alle violazioni sistemiche dei valori fondamentali che tutti gli Stati membri devono rispettare, come la
democrazia o l’indipendenza del
potere giudiziario, quando tali
violazioni riguardano – o rischiano di riguardare – la gestione dei
fondi Ue.
Inoltre, nel corso dei negoziati i
deputati sono riusciti ad ottenere
una disposizione specifica che
chiarisce la possibile portata delle
violazioni, elencando esempi di
casi, come le minacce all’indipendenza della magistratura, la mancata correzione di decisioni arbitrarie/illegali e la limitazione dei
procedimenti giuridici.
Per garantire che i beneficiari finali che contano sul sostegno
dell’Ue – come gli studenti, gli
agricoltori o le ong – non siano
puniti per le azioni dei loro governi, questi potranno presentare
un reclamo alla Commissione attraverso una piattaforma web, che
li assisterà per continuare a ricevere gli importi dovuti. La Commissione potrà anche effettuare
una correzione finanziaria, riducendo l’importo della rata successiva prevista dei fondi dell’Ue al
paese in questione.
Il nuovo regolamento votato oggi
dal PE si applicherà a tutti i fondi
Ue in gestione concorrente a partire dal 1° gennaio 2021. Il Parlamento voterà anche una risoluzione che contiene le raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione sull’applicazione del regolamento sulla condizionalità.•
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Interviste

Natura docet
di Karl Wolfsgruber

F

ondatore
dei
progetti Asilo nel Bosco, Asilo del
Mare e del primo network
di professionisti dell’educazione all’aperto denominato Scuole Naturali. Presidente
dell’Associazione Manes. Formatore, scrittore, divulgatore e padre di cinque figli. Insomma, Danilo, tante esperienze. Da dove sei
partito? E perché hai dato tanto
interesse ad un modello educativo basato su una maggiore interazione
bambini-comunitàambiente?
Mi sono formato sul modello pedagogico di Waldorf e di Steiner. Ho
insegnato per anni in asili e in classi
elementari e medie dove ho seguito
bambini e ragazzi con difficoltà di
apprendimento, comportamentali e
in abbandono scolastico. Da loro ho
imparato tantissimo e soprattutto
cosa non dovrebbe essere una
scuola. Così, con colleghi e amici ho
fondato nel 2009 l’Associazione Manes per aprirci al confronto e per
raccogliere e promuovere nuove
esperienze per una libera scuola
pubblica. Libera nell’insegnamento
e nella ricerca pedagogica, aperta a
tutti dove la responsabilità educativa risieda finalmente nelle persone e

non nelle istituzioni. È fondamentale
oggi rinnovare il paradigma educativo attraverso piattaforme di esperienze di apprendimento, fare formazione all’outdoor education, narrare il cambiamento, supportare
studenti, famiglie e scuole, connettere persone e contenuti sviluppando la rete territoriale della comunità
educante, stabilire partnership tra
cultura, terzo settore, imprese e
scuola.
Che cos’è una Scuola Naturale?
Una Scuola Naturale è un contesto
in cui l’educazione è benessere, dove i bambini possono fiorire e dove
lo stare bene (fisicamente, emotivamente, relazionalmente) è centrale e
premessa di tutto il resto. L’accompagnamento e l’inclusione delle fragilità sono quindi aspetti prioritari di
una scuola che vuole abbracciare il
bambino a tutto tondo. In una
Scuola Naturale si pone particolare
cura nella relazione con i bambini e
le bambine e attenzione ai loro bisogni di gioco e di attività strutturate dotate di senso e valore artistico
e artigianale. È una scuola in cui si
lavora sulle soft skills, sui talenti e
sulle intelligenze multiple tenendo
presenti i tre livelli di corpo, cuore e
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mente e salvaguardando i momenti
dell’esperienza, della narrazione e
del concetto come tasselli necessari
per la vita. Insomma, un luogo in cui
rispettare i tempi del bambino nella
sua quotidianità e nel suo percorso
di crescita e di sviluppo di talenti e
competenze. In una Scuola Naturale
si pone attenzione all’ambiente che
educa, con un dentro caratterizzato
da semplicità e qualità dei materiali,
delle esperienze e delle proposte
educative che sia congruente alla
ricerca di un ritmo che alterna indoor ed outdoor e di un equilibrio
tra online e offline. Una scuola in cui
si ricerca l’artisticità e la bellezza
come qualità da portare nei vari
aspetti. Una scuola che si interroga
sulla sostenibilità e sul rapporto con
la natura, andando a costruire un
sentimento di legame profondo/
appartenenza con essa.
Tutto ciò prevede un modo differente di concepire le nostre realtà
urbane e sociali. Non sei d’accordo?
Certamente. La piazza, il bosco, il
parco, la biblioteca, il mercato e la
comunità tutta devono essere riconosciuti come luoghi dell’educare.
Gli educatori stessi devono formarsi

Interviste
per offrire una proposta sempre più
integrata con il territorio per far sì
che i bambini possano sviluppare la
loro
identità
incontrando
la comunità educante di cui hanno
bisogno.
In tutto ciò il gioco deve essere affiancato all’attività didattica e i materiali utilizzati devono essere tutti
naturali ed eco-compatibili.
Il mondo cambia e noi adulti dobbiamo dare ai bambini l’esempio e
gli strumenti per affrontare questo
cambiamento.

talenti in un’ottica di collegamento
permeabile fra “dentro” e “fuori”.

Cosa intendi quanto parli di comunità educante?
La risposta al fenomeno della povertà educativa minorile è la comunità educante; ovvero l’insieme dei
soggetti coinvolti nella crescita e
nell’educazione dei minori. In primis
scuola e famiglia, ma anche organizzazioni del Terzo Settore, privato,
sociale, istituzioni, società civile, parrocchie, università e i ragazzi stessi.
Comunità educante è l’intera collettività che ruota intorno ai più giovani. Una comunità che cresce “con”
loro, e non solo per loro; che educa
gli adulti del domani, ma che si fa
anche educare e cambiare da loro.
Per far nascere una comunità educante è necessario coinvolgere tutti
i soggetti del territorio nei progetti
per riportare i ragazzi e le loro famiglie al centro dell’interesse pubblico.
Condividendo strumenti, idee e
buone pratiche è possibile raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita di bambini e
ragazzi, che diventano non solo destinatari dei servizi, ma soprattutto
protagonisti e soggetti attivi delle
iniziative programmate e attivate.

Puoi fare degli esempi?
Il comune mette a disposizione dei
luoghi all’aperto e riqualifica il giardino della scuola, il parroco sostiene
il rinnovamento degli spazi, le insegnanti stringono accordi con l’oasi
prossimale alla scuola, la biblioteca
pubblica, la libreria di zona. La scuola stringe relazioni con le persone
che abitano il territorio e le competenze delle diverse figure vengono
messe a disposizione dei bambini
come occasione d’apprendimento,
sia entrando negli spazi scolastici sia
introducendoli nel territorio. L’educatore diventa così l’accompagnatore del bambino nella realtà, selezionando occasioni d’incontro, percorsi
ed esperienze educative e di apprendimento, affiancandolo nel momento in cui costruisce la sua interpretazione del contesto che lo circonda. Far uscire i bambini dal contesto tradizionale della scuola per
farli interagire con la società è la
premessa per fornire loro gli strumenti per affrontare la vita attraverso l’incontro con la vita stessa.
La Comunità Educante si presta a
ciò predisponendosi per accogliere i
bambini ponendosi l’obiettivo di
diventare un mondo alla loro altezza
in quello che diventa un dialogo
virtuoso tra i vari soggetti dell’educazione.
Abitare il mondo è un atteggiamento attivo che si costruisce fin dall’infanzia valorizzando i bambini come i
cittadini dell’oggi oltre che del domani, abituandoli sin da subito a
dialogare in modo innovativo con
gli spazi di natura e cultura.

La scuola naturale all’interno di
una comunità educante
Esattamente. L’educazione all’aperto
è l’anello di congiunzione che porta
la scuola ad uscire dall’aula ed incontrarsi con il mondo, per imparare
dal mondo stesso. La Scuola Naturale si relaziona con la Comunità
Educante divenendo occasione di
convergenza e di incontro delle diverse figure e dei diversi soggetti
che mettono a disposizione i loro

Insomma, un vantaggio per tutta
la comunità, non solo per i bambini. Come si può interagire con
voi?
Semplice. Basta contattarci sul nostro sito (www.scuolaneturali.it).
Scuole Naturali è una piattaforma
per permettere a chiunque sia coinvolto nel mondo educativo di cercare i professionisti outdoor nella propria zona attraverso un motore di
ricerca. Noi ci occupiamo di formaPagina 15
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zione al modello educativo delle
Scuole Naturali, attraverso corsi online e in presenza sull’Outdoor Education, sulla Sostenibilità, sul rapporto tra Natura e Tecnologia e per
una Pedagogia di Arte e Cura. Accompagniamo la transizione verso
nuove modalità di fare scuola per
offrire alle generazioni presenti e
future un’educazione che sia al passo con i tempi. Il tutto attraverso
corsi pratici con esperienze dirette
per scoprire nuove opportunità per
la realtà a cui appartiene chi ci contatta e sperimentare tutte le funzionalità seguendo i consigli dei più
esperti in Italia, che da oltre 10 anni
hanno formato in presenza e online
più di 7000 persone. I percorsi di
diversi livelli sono rivolti a gruppi,
scuole ed enti e si declinano in base
alla preparazione e agli obiettivi da
raggiungere rilasciando un attestato
di partecipazione. Sul nostro sito è
possibile consultare il catalogo formativo per conoscere la proposta e
le modalità di iscrizione e organizzazione dei percorsi formativi.
Dove possiamo trovare queste
scuole?
Al momento in Italia ce ne sono una
cinquantina. Sul sito www.asilonel
bosco.com potete trovare i contatti
degli asili e delle scuole elementari.
Per quanto riguarda le altre scuole
c’è il sito della rete delle scuole all’aperto (www.scuoleallaperto.com) ma
non recensisce anche le tante altre
esperienze attive in Italia, perché a
volte ci sono singole sezioni o singoli insegnanti che portano avanti
progetti di questo tipo. In ogni caso
tramite il portale delle scuole naturali possiamo aiutare chiunque a
implementare progetti di outdoor
education nel proprio territorio perché il mondo è pieno di tesori che
dentro un’aula non c’entrano proprio.
Grazie Danilo
Perché la società dovrebbe sentirsi
responsabile solo per l’educazione
dei figli, e non per l’educazione di
tutti gli adulti di ogni età? – Erich
Fromm (1900-1980)•

Flash

Al processo per la strage di Charlie Hebdo
14 condanne a pene fino a 30 anni
di Carlo Sala
29 Dicembre 2020

T

rent’anni di carcere al
principale complice negli
attentati
del
gennaio
2015 al settimanale satirico Charlie Hebdo e al supermercato kosher a Parigi, altrettanti
alla vedova di uno dei due killer.
Sei imputati, dei 14 a processo di
cui tre in contumacia, sono stati
dichiarati colpevoli di associazione per delinquere, non per terrorismo. Undici su 14 i condannati,
con pene minime di 4 anni di carcere. Le sentenze sono state pronunciate dopo tre mesi di processo per le violenze, rivendicate da
Stato islamico e al-Qaeda, davanti
a un tribunale speciale. Un periodo difficile non solo perché la
Francia ha rivissuto i giorni degli
attacchi, ma perché ha contemporaneamente affrontato il dramma
della pandemia e di altri attentati
terroristici, fra cui fuori dalla stessa ex sede del settimanale e la
decapitazione del professore Samuel Paty, che mostrò vignette di
Maometto in classe. Il Covid-19
ha anche costretto a un’interruzione, quando uno degli imputati
si è ammalato. I tre assalitori di
quel gennaio 2015 morirono nei
raid della polizia.
Mohamed Belhoucine, mentore di
Amédy Coulibaly, il terrorista del
supermercato di prodotti kosher è
stato condannato all’ergastolo,
ma in aula non c’era. E’ latitante,
probabilmente già morto in Siria.
In Siria e introvabile, anche Hayat
Boumeddiene, la compagna di
Coulibaly, che lo aiutò a organizzare l’attentato e poi fuggì in Siria
prima della strage, è stata condannata a 30 anni di reclusione.
Trent’anni anche al franco-turco
Ali Riza Polat, il principale accusato
presente
in
aula,
per

“complicità” con i terroristi. Farà
“ovviamente” appello, ha detto la
sua avvocata.
I fatti risalgono al 7-9 gennaio
2015, quando a Parigi furono uccise 17 persone, oltre ai tre killer.
Gli imputati in aula, tutti uomini,
sono considerati membri di una
stretta cerchia di amici e conoscenze. Gli investigatori hanno
indagato su una vasta quantità di
dati telefonici, mentre i giudici
hanno ascoltato anche le vedove
di Cherif e Said Kouachi, i fratelli
che assaltarono la redazione il 7
gennaio, decimando lo staff in
quella che descrissero come una
vendetta per la pubblicazione di
caricature di Maometto. Non bastarono, a evitarlo, le precauzioni
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già prese per minacce e aggressioni precedenti.
Il processo si era aperto, fra strettissime misure di sicurezza, il 2
settembre, dopo che – alla vigilia
– la redazione di Charlie Hebdo
aveva ripubblicato le caricature di
Maometto che sarebbero state
all’origine dell’azione terroristica
in redazione dei fratelli Kouachi
(12 morti durante la riunione del
mattino, 11 feriti). Quella ripetizione delle contestate vignette è
stata poi pretesto per successive
azioni terroristiche, a cominciare
dall’attacco di un giovane pachistano contro quegli stessi locali
del giornale satirico in cui si svolse la strage del 2015. L’aspirante
terrorista non era però al corrente
che la redazione si è spostata in

Flash
questi anni in un luogo segreto e
blindato, finendo per ferire gravemente due dipendenti di un’agenzia che ha sede nello stesso palazzo.
I magistrati hanno inflitto la condanna più pesante a Polat per il
suo “ruolo importante” negli attentati. L’accusa aveva chiesto
l’ergastolo anche per lui, la giuria
ha stabilito che la pena dovrà essere scontata in carcere di massima sicurezza per i due terzi.
Trent’anni
alla
Boumeddiene,
compagna di Coulibaly è stata
invece condanna conforme alle
richieste. Anche per la giovane
donna, riconosciuto il “ruolo importante” nella preparazione degli

attentati. Anche su di lei, avvistata
in Siria, si è detto a più riprese
fosse stata uccisa, ma ogni volta
la voce è stata smentita.
La “complicità in attentati terroristici” è stata pienamente riconosciuta per Belhoucine, lui sì quasi
certamente morto in Siria. Era l’ispiratore di Coulibaly. Altri tre,
tutti vicini al killer dell’Hyper Cacher, sono stati ritenuti colpevoli
di associazione per delinquere di
stampo terroristico in quanto
“non potevano ignorare la natura
del progetto” di Coulibaly essendo ben al corrente delle sue convinzioni. Fra loro c’è Amar Ramdani, 20 anni di carcere, due terzi
della pena in massima sicurezza.

Poi Nezar Mickael Pastor Alwatik,
ex compagno di cella di Coulibaly,
18 anni. E Willy Prevost, 13 anni.
Pene fra i 5 e i 10 anni di carcere
sono state pronunciate nei confronti di quattro imputati accusati
di coinvolgimento nel filone
“belga” della vicenda – legato soprattutto alla logistica e alla fornitura di armi – ritenuti colpevoli di
associazione per delinquere: sono
Metin Karasular, Michel Catino,
Abdelaziz Abbad e Miguel Martinez. Otto anni a Said Makhlouf e
Mohamed Fares, per la stessa accusa. Quattro anni all’unico imputato che compariva in aula libero,
Christophe Raumel.•

Due ex gerarchi etiopi lasciano l’ambasciata
italiana dopo 30 anni
di L.D.R.
31 dicembre 2020

D

ue ex gerarchi del regime del dittatore etiope
Menghistu sono usciti
dopo 30 anni dall’ambasciata italiana in Etiopia, dove si
erano rifugiati per sfuggire alla
pena di morte, dopo aver ricevuto
la grazia. Sono Berhanu Bayeh e
Addis Tedla, rispettivamente ministro degli Esteri e capo di stato
maggiore del ‘Negus Rosso’. Per il
loro ruolo nelle uccisioni di massa
durante gli anni del terrore sono
stati giudicati colpevoli di genocidio. La loro storia è venuta alla
luce soltanto due anni fa con la
pubblicazione del libro ‘I noti
ospiti’, così venivano chiamati negli ambienti diplomatici italiani i
due funzionari etiopi, scritto
dall’ex ambasciatore in Etiopia
Giuseppe Mistretta e dall’ex primo
segretario dell’ambasciata italiana
ad Addis Abeba, Giuliano Fragnito.
La più lunga saga diplomatica in
materia di asilo inizia il 26 maggio
del 1991. Dopo 14 anni di terrore,

violenze e sangue il dittatore
Menghitsu fugge in Zimbabwe,
dove vive ancora oggi in un esilio
dorato nonostante la condanna a
morte in contumacia nel 2008. Il
suo ministro degli Esteri e il capo
di stato maggiore cercano rifugio,
assieme ad altri otto funzionari,
presso l’ambasciata italiana ad
Addis Abeba. L’allora ambasciatore, Sergio Angeletti, li accoglie in
base a un principio della nostra
Costituzione che sancisce non si
possono consegnare prigionieri
che rischiano la pena di morte anche se la condanna vera e propria
per Bayeh e Tedla è arrivata solo
nel 2006. Il nuovo presidente
dell’Etiopia Meles Zenwai chiede il
rilascio immediato dei funzionari,
6 di loro escono volontariamente.
Tra quelli che restano all’ambasciata italiana ci sono anche il tenente generale Tesfaye Gebre
Kidan, ex ministro della Difesa, e
Hailu Yimenu, primo ministro ad
interim e comandante dell’esercito
in Eritrea. Quest’ultimo si è suicidato impiccandosi al cancello
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dell’ambasciata un mese dopo.
Gebr Kidan sarebbe stato ucciso
durante una lite da Bayeh che lo
avrebbe colpito in testa con una
bottiglia. In questi 30 anni il governo etiope ha chiesto ripetutamente all’Italia la consegna di
Bayeh e Tedla, oggi 82 e 74 anni. Il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio
ha espresso soddisfazione per la
conclusione della vicenda e per la
concessione da parte del governo
etiope della libertà condizionale ai
due ex gerarchi. Secondo Amnesty
International durante il regime di
Menghitsu, ‘il macellaio di Adis
Abeba’, sono stati uccise 50.000
persone oltre 100.000 sono state
incarcerate e torturate.•

Flash
La jihad inaugura le sue attività del 2021 con 100
ammazzati in Niger
di Luigi De Renata
5 gennaio 2021

A

lmeno 100 civili sono
stati trucidati nelle loro
case da uomini armati su
un centinaio di moto che,
in pieno giorno, si sono divisi in
due gruppi circondando e attaccando due villaggi del Niger a ridosso del confine con il Mali. Un
attacco pianificato militarmente,
avvenuto ieri e non ancora rivendicato, ma che gli osservatori non
esitano ad attribuire a terroristi
islamici, facenti capo alle ‘famiglie’
dell’Isis o di Al Qaida o ai Boko Haram nigeriani, gruppi che percorrono e colpiscono fra il Sahara e il
Sahel in un mondo senza confini.
Sulla strage non si hanno dettagli,
ma si sa che almeno 70 delle vittime abitavano il remoto villaggio di
Tchombangou e 30 quello vicino di
Zaroumdareye, entrambi situati
nella
regione
nigerina
sudoccidentale di Tillabéri, un imbuto
di deserto incuneato fra i porosissimi confini con il Mali e il Burkina
Faso, due Paesi travagliati non meno del Niger, preda di instabilità
politica, di terrorismo jihadista, di
traffici di esseri umani, armi e droga e percorsi da violenze interetniche, spesso sottotraccia. Tre Paesi
che da soli nel 2019 hanno avuto
circa 4.000 morti per terrorismo o
comunque per violenza armata,
secondo una stima dell’Onu citata
dai media locali.
Nel 2020, venti persone sono state
uccise da terroristi in un villaggio
della regione e altri 34 lo scorso 12
dicembre nella vicina regione di
Diffa. Un’area, quella di Tillabéri,
talmente pericolosa che le autorità
hanno vietato di usare la motocicletta: un mezzo che permette a

terroristi islamici, banditi e trafficanti di muoversi velocemente e
agilmente.
Malgrado il divieto i terroristi, che
probabilmente hanno inteso vendicare con questo eccidio l’uccisione
di due non meglio precisati
‘militanti’ da parte delle milizie locali di autodifesa, sarebbero arrivati
proprio a bordo di un centinaio di
moto dal vicino Mali, Paese dove
negli ultimi giorni due soldati francesi sono stati uccisi da militanti
jihadisti.
“Per attaccare i due villaggi, distanti fra loro 7 chilometri, i terroristi si
sono divisi in due colonne: mentre
una attaccava Zaroumadareye, l’altra assaltava Tchomabangou”, ha
precisato oggi, dopo una visita sul
posto, Almou Hassane, sindaco di
Tondikiwindi, che amministra enPagina 18
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trambi. Quanto ai 25 feriti, ha detto
Hassane, sono stati portati negli
ospedali di Ouallam o nella capitale
Niamey, distante 120 chilometri.
La strage, avvenuta verso mezzogiorno, è coincisa con l’annuncio
ufficiale dei risultati delle elezioni
presidenziali in Niger del 27 dicembre, che molti sperano possano
segnare il primo passaggio pacifico
del potere e un primo segno di
stabilità per un piccolo Paese instabile, poverissimo e violento. La
Commissione elettorale ha però
constatato che il tutto sarà deciso il
21 febbraio, quando si affronteranno in ballottaggio l’ex premier Mohamed Bazoum, braccio destro del
presidente uscente, Mohamadou
Issoufou, al potere per due mandati, e il candidato espresso dall’opposizione, l’ex presidente Mahamane Ousmane.•

Flash
L’Onu vuole schierare gli osservatori in Libia
di C.S.

5 gennaio 2021

U

na missione internazionale di osservatori in
Libia per spingere al rispetto di un cessate il
fuoco ad alto rischio di essere
spazzato via da nuovi venti di una
guerra. E’ l’iniziativa senza precedenti che ha preso il segretario
generale dell’Onu, Antonio Guterres, inviando una lettera ai Paesi
membri dell’organizzazione mondiale per chiedere di nominare loro
osservatori da inviare, ma senza
armi, nel Paese nordafricano in
preda a un caos intermittente ormai da un decennio.
Secondo informazioni rilanciate da
media internazionali, tra cui il
Guardian, la missione dovrebbe
controllare il rispetto sia della tregua concordata a ottobre, sia del
quasi ignorato embargo sulle armi.
La presenza degli osservatori punta anche a spingere i leader politici

del Paese a mettere a punto un
meccanismo per eleggere un nuovo governo.
E’ la prima volta che l’Onu intraprende la via di iniziative ‘sul terreno’ per garantire il rispetto della
tregua concordata dopo il fallito
assalto del generale Khalifa Haftar
a Tripoli, la capitale libica dove è
insediato il premier dimissionario
ma sempre in sella Fayez al-Sarraj.
Attualmente in Libia le Nazioni
Unite hanno solo una piccola missione ‘politica’ con 230 rappresentanti, l’Unsmil. Tenendo conto degli appoggi soprattutto di Emirati
Arabi Uniti e dell’Egitto ad Haftar,
e di quelli della Turchia e del Qatar
a Sarraj, l’invito di Guterres a nominare osservatori disarmati è rivolto a “blocchi regionali” oltre che
ad altre organizzazioni internazionali come Unione africana, Ue e
Lega araba. Il tempo in Libia, come
sempre, stringe: il cessate il fuoco
del 23 ottobre include una clausola
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che impone a tutte le forze straniere di lasciare il Paese entro tre mesi, quindi già non oltre il 23 gennaio, ma finora non vi è alcun segnale che ciò stia avvenendo.

L’Onu stima infatti che attualmente
sono sul terreno circa 20.000 militari o mercenari, fra l’altro ufficiali
turchi e professionisti russi del
gruppo privato “Wagner”. E ancora
a fine dicembre, ad esempio, Tripoli ha rifiutato di aprire la strada
costiera che va da Sirte a Misurata,
come invece previsto dagli accordi,
perché Haftar sta ammassando
truppe nell’area.
Il fronte che dopo la ritirata del
generale spacca in due la Libia corre da Sirte verso sud. Ed è proprio
da questa città sull’omonimo golfo
che cominciano i tre settori – per
un totale di 564 km quadrati di
terreno – da affidare alla missione
di monitoraggio.•

Flash
Intesa nel Golfo, finisce l’embargo al Qatar
di L.D.R.
5 Gennaio 2021

U

na crisi diplomatica che
per oltre tre anni ha
scandito le dinamiche
regionali nel Golfo in seguito al ‘congelamento’ dei rapporti
tra Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti, Bahrein da un lato e il Qatar
appare in via di risoluzione grazie
anche al ruolo di mediazione degli
Stati Uniti.
Prima l’annuncio della decisione di
Riad di riaprire al Qatar le frontiere
e lo spazio aereo, poi le indiscrezioni – da media Usa – sulla firma di
un accordo che mette fine all’embargo dei tre paesi dell’area contro
Doha, hanno confermato in queste
ore la svolta. L’accordo – scrive il
sito americano Axios – è frutto di
un lavoro di mediazione svolto da
Jared Kushner, consigliere e genero
del presidente Usa Donald Trump,

volato a in Arabia Saudita per partecipare al vertice del Consiglio di
cooperazione del Golfo (Gcc)
nell’ambito del quale è attesa domani la firma dell’intesa.
Si tratta in sostanza dell’adozione di
tre impegni volti a rafforzare la fiducia reciproca: in primo luogo l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti
e il Bahrein toglieranno il blocco ai
trasporti qatarioti, il Qatar da parte
sua annullerà le azioni legali contro
i paesi vicini. Cesserà inoltre la campagna mediatica fatta di accuse tra i
tre paesi e il Qatar. Segnale poi che
la svolta è decisa anche la partecipazione al vertice in Arabia Saudita,
secondo un annuncio ufficiale diffuso da Doha, dell’emiro del Qatar,
sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani,
per la prima volta dall’entrata in
vigore dell’embargo.
Secondo la ricostruzione di Axios,
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l’accordo era stato raggiunto in linea di principio durante la scorsa
visita di Jared Kushner in Arabia
Saudita e in Qatar alcune settimane
fa, dove il consigliere di Trump aveva incontrato il principe saudita
Mohammed bin Salman e lo sceicco
Tamim. Per poi limare l’intesa con
nelle ultime settimane, non senza
ulteriori mediazioni di Kushner, fino
a raggiungere l’intesa che pronta
sul tavolo. Un gesto chiaro quello
dei Paesi del Golfo verso l’amministrazione Trump che ha per tutto il
tempo mantenuto i rapporti con
ognuno dei paesi coinvolti e che
consente al tycoon di lasciare un
ultimo segno, un’eredità, nel complicato scacchiere dei rapporti con i
paesi del Golfo e del Medio Oriente
prima di concludere la presidenza.
Ma anche la volontà dei paesi interessati di chiudere il dossier in sospeso prima dell’arrivo del nuovo
presidente americano, Joe Biden.•

Rubriche

In attesa di Giustizia:
in attesa del giusto processo
di Manuel Sarno
4 Gennaio 2021

I

l furore intellettuale e la diuturna applicazione allo studio
di professori reali o presunti,
giuristi da Carnevale di Viareggio, politicanti giacobini e garanti della Costituzione assopiti
hanno offerto un contributo forse
decisivo all’affossamento del processo penale in micidiale sinergia
con l’emergenza epidemiologica.
Tra ciò che è stato fatto e quello
che si poteva fare e non si è fatto,
sarebbe stata meno dannosa una
invasione delle locuste mirata nei
Tribunali: la Costituzione ha ceduto il passo ai D.P.C.M., il diritto
processuale a protocolli improvvisati ed alla fascinazione di nuove
tecnologie approssimativamente
impiegate.
Da ultimo, con il D.L. n. 149 del
09.11.2020 si è celebrata la messa
in requiem dei giudizi penali di
appello nel contingente periodo
di pandemia: salvo che non sia
fatta espressa richiesta di trattazione in udienza e con discussione
gli appelli vengono relegati a mero esame degli atti, senza contraddittorio, da parte della Corte;
è una evidente manovra di abbrivio verso l’agognata eliminazione
del secondo grado di giudizio.
Dalla scorsa primavera siamo, poi,
stati costretti a convivere con la
burocratizzazione del procedimento penale, ormai regolato da
protocolli adottati in maniera del
tutto disomogenea dai vari uffici
giudiziari: e se è vero che – a livello locale e nell’assenza di legislazione – sono stati spesso preceduti da un vivace confronto fra
tutte le parti a vario titolo coinvolte, è altresì vero che rischiano

di essere il viatico verso un pericoloso appiattimento della giustizia penale agli stessi.
Il risultato finale cui si è arrivati,
infatti, ha finito con l’essere ben
altro rispetto a quello che i soggetti interessati nell’elaborazione
dei protocolli si erano prefissati:
una diffusa disparità, a tutti i livelli, distrettuale, nazionale e tra i
vari uffici giudiziari. Ovvero prassi
differenti e difformi, e ciò tocca
inevitabilmente il principio di legalità.
Uno strumento di salvezza vi sarebbe ed è la riserva di legge –
inserita nella Costituzione – che
prevede che la disciplina di una
determinata materia sia regolata
dalle legge primaria e non da fonti di tipo secondario – e ancor
meno da protocolli locali: bisognerebbe però, innanzitutto conoscere e poi rispettare la Costituzione, infine applicarla non senza un briciolo di buon senso nel
legiferare. Ah, già, anche di competenza.
La riserva di legge assicura che in
materie particolarmente delicate,
come i diritti fondamentali del
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cittadino (quali il diritto alla difesa
e al giusto processo), le decisioni
vengano prese dall’organo più
rappresentativo del potere sovrano, ossia dal Parlamento, così come previsto dall’articolo 70 della
Costituzione.
Per quanto non sia un’assemblea
arricchita dalla presenza di uomini
come Einaudi e Calamandrei, il
Parlamento appare emarginato e
– forse – non può che imputare a
se stesso tale stato poiché, pur
disponendo di strumenti per aprire dibattiti, tavole di confronto e
per ribadire a gran voce il proprio
primato – anche politico -, annichilisce di fronte alla deriva della
giustizia penale territoriale e feudale, ad una decretazione d’urgenza senza visione prospettica e
strategica.
Il processo penale ha una sua sacralità che deve essere preservata
e le battaglie a sua difesa, oggi
più che mai, sono battaglie per i
diritti. E’ un compito in cui debbono gli avvocati con atti di coraggio, tornando ad essere sentinelle
della giustizia e guardando ad un
orizzonte non troppo lontano da
noi: la Costituzione.•

Rubriche
Detective Stories:
un hacker ha cercato di attaccarmi con Emotet
di Davide Castro - esperto in strategie investigative
7 Gennaio 2021

U

n hacker ha cercato di
imbrogliarmi inviandomi una mail “trappola”
e, dato che ci troviamo
di fronte ad un tipo di minaccia
particolarmente diffusa in questo
periodo, mi sembra giusto parlarne per sensibilizzare i lettori di
questa testata.
Parliamo di “Emotet”, e non si
tratta del nome di un film di Cristopher Nolan, ma di un pericoloso malware creato in Russia nel
2014 che tra la fine del 2020 e
l’inizio del 2021 sta vivendo un
periodo di fortissima diffusione.
Il modus operandi degli hacker è
quello di attaccare la vittima
(solitamente una azienda), inviando una mail con annessa la richiesta di spiegazioni circa una fattura/pagamento il cui file di riferimento si trova in allegato. In allegato però invece del solito pdf o
file di word troveremo un file con
al suo interno un malware pronto
ad installarsi automaticamente sui
vostri pc in seguito all’apertura.
Sostanzialmente si tratta sempre
della solita tattica utilizzata dagli
hacker i quali però, una volta eseguito con successo l’attacco ad
un utente, inviano a cascata mail
(e quindi attacchi) a tutti i contatti presenti nella rubrica della vittima, questa volta però scrivendo
dall’indirizzo email della prima
vittima e quindi aumentando la
propria credibilità e possibilità di
successo. A differenza di altri virus o ransomware utilizzati negli
ultimi anni, Emotet consente agli
hacker di effettuare un periodo di
“monitoraggio” della vittima, sup-

portandoli nell’acquisizione di più
dati possibili, puntando principalmente alle password per i servizi
bancari digitali tipo home banking o simili. I danni possono essere irreparabili, soprattutto a
livello aziendale.
Nel mio caso specifico è stato
curioso osservare come la mail in
questione, apparentemente spedita da un conosciuto hotel di
Milano con il quale la nostra
agenzia investigativa ha effettivamente avuto per molti anni un
rapporto consolidato di lavoro,
provenisse in realtà da un altro
indirizzo, ovvero quello di una
società brasiliana a me del tutto
sconosciuta. Effettuata l’analisi
del file ed accertatomi subito della presenza del malware, ho effettuato alcuni approfondimenti ed
ho scoperto che la vittima dell’attacco (del tutto inconsapevole
fino al momento del mio contatto) si era effettivamente recata a
Milano in vacanza qualche anno
prima dove aveva soggiornato
proprio presso quel famoso hotel.
Come siano poi giunti a me resta
un mistero che per motivi di tempo non ho intenzione di approfondire, ma non posso fare altro
che consigliare a tutti i lettori di
diffidare
sempre
da
mail
(conosciute o meno) che richiedono di aprire documenti in allegato senza fornire troppe spiegazioni.
Gli hacker puntano sempre
sull’effetto sorpresa e sulla paura,
perciò nella mail faranno riferimento a pagamenti urgenti, multe o chiarimenti circa fatture affinché venga subito aperto il file
in allegato. Perciò verificate semPagina 22
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pre che il mittente sia conosciuto
(condizione però che non può
garantire l’attendibilità della mail)
e che corrisponda al nome
dell’intestatario della mail, che il
tono, lo stile della scrittura sia
quello utilizzato solitamente dal
vostro interlocutore (spesso, per
evitare di farsi scoprire, gli hacker
scrivono poche frasi standard evitando di dilungarsi), ma soprattutto non aprite mai documenti in
allegato contenenti file .zip
o .exe . ed evitate di cliccare su
link presenti all’interno della mail.
Infine, avere un buon antivirus è
sempre utile, qualora un hacker
dovesse colpirvi durante una
giornata nella quale per mille motivi siete meno attenti del solito
nella maggior parte dei casi sarà
l’antivirus ad individuare il malware e ad avvertirvi in tempo.
Per domande e consigli di natura
investigativa e/o di sicurezza,
scrivetemi e vi risponderò direttamente su questa rubrica:
d.castro@vigilargroup.com•

Rubriche
Toghe&Teglie:
il calamaro alla algherese
di Angela Masala
4 Gennaio 2021

B

uongiorno e buon anno
a tutti i lettori di questa
rubrica in cui questa settimana esordisco: sono
Angela Masala, avvocata lucchese
con ascendenze sarde del Gruppo
Toghe & Teglie. Quella che vi propongo è una ricetta che non so
dire se sia un “copyright” di famiglia ovvero solo della versione che
preparava sempre la mia nonna di
Alghero. Da qui il nome che le ho
dato.
Procediamo! Procuratevi dei calamari di buone dimensioni (la foto
può rendere l’idea), puliteli e tagliate i tentacoli in piccoli pezzi.
Ora fate rosolare in olio evo aglio
tritato in una padella antiaderente, aggiungete un paio di acciughe e fatele sciogliere.
Quando l’aglio inizia ad imbiondire aggiungete i tentacoli tritati
finemente: fateli soffriggere, sfumando
con
della
vernaccia
(possibilmente quella di Alghero…) e quando iniziano a cambiare colore aggiungere del pane

tagliato a cubetti facendo rosolare
l’insieme per qualche minuto.
Nel frattempo avrete sbattuto del
rosso d’uovo (a occhio, uno ogni

uno/due calamari): togliete dal
fuoco, per evitare di fare una
“frittatina” e aggiungetelo al trito
di tentacoli insieme a prezzemolo
altrettanto tritato, sale e pepe
quanto basta.
Mescolate bene ed inserite il composto all’interno delle sacche dei
calamari e poi chiudeteli con dello
spago da cucina (io faccio cosi) o
con degli stuzzicadenti, cospargeteli con olio di oliva ed infornate a
170-180 gradi per circa 20 minuti.
Piatto semplice oltre che facile da
realizzare ma molto saporito con
il pesce che si scioglie in bocca.
Bon appètit!•
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International
Fiabe del passato e realtà drammatiche
di Milosao

Quel che la
favola ha
i n v en t a t o , l a
s t o ri a
qualche volta

l o ri pr o d u ce .
Vi c to r H u g o

5 Gennaio 2021

E’

stato un anno molto
difficile quello che abbiamo appena trascorso. Un anno durante il
quale un minuscolo virus ha travolto tutto e tutti. E ha generato, dovunque nel mondo, delle sofferenze e perdite immense, sia umane
che economiche. Sofferenze e perdite che si faranno sentire anche in
seguito. Ma che possano servire da
lezione, soprattutto per quelli che
hanno delle responsabilità decisionali, partendo dai dirigenti dei singoli Stati e quelli delle istituzioni
internazionali. Perché tutti loro devono fare le dovute e necessarie
riflessioni socialmente responsabili
e devono agire di conseguenza.
Con l’auspicio di non ripetere più
gli stessi errori, come è accaduto
nel passato. Anche in quello recente. Diventa imperativo imparare da

tutte le esperienze del passato,
qualsiasi esse siano. Perché chi è
veramente ben intenzionato può
imparare da ogni esperienza. E come tali, per quanto possa sembrare
strano, potrebbero servire anche le
fiabe, con la loro saggezza millenaria. Perché le fiabe non sono soltanto per i bambini. Dalle fiabe
possono imparare tutti, sia i piccini
che gli adulti. Anzi questi ultimi ne
hanno, spesso, più bisogno. Gianni
Rodari era convinto che le fiabe “…
possano contribuire a educare la
mente. La fiaba è il luogo di tutte
le ipotesi: essa ci può dare delle
chiavi per entrare nella realtà per
strade nuove”. Si potrebbe imparare molto anche dai racconti orientali che sono stati raggruppati e
messi insieme, dal X secolo in poi,
in quella ben nota raccolta, riconosciuta in tutto il mondo come Le
Mille e una Notte. Una raccolta
che, molto probabilmente, ha le
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sue radici in Persia ed in India, ma
che rappresenta, comunque, anche
le esperienze e l’utile sapere di altre culture orientali. Sono storie,
racconti e fiabe dove si intrecciano
principi e precetti morali dei personaggi umani, i quali, oltre ad interagire tra di loro, si trovano ad affrontare delle realtà nelle quali le
fate, i geni, i draghi e delle creature
invisibili sono personaggi altrettanto importanti. Le storie de Le
Mille e una Notte sono state raccontate da Shahrazàd al Shahriyàr,
sultano delle Indie. Tradito da sua
moglie, egli aveva preso una irremovibile decisione; quella “…di
sposare una ragazza per notte e di
farla poi strangolare il giorno seguente”, come si legge nelle prime
pagine della raccolta. Quella sua
decisione, messa in atto anche con
il diretto coinvolgimento del gran
visir, ha generato paura e terrore
tra i suoi sudditi. Ragion per cui,

International
Shahrazàd, figlia primogenita del
gran visir, decise di diventare anche lei moglie del sultano e chiese
al suo padre di rispettare quella
sua decisione. Nulla servirono le
suppliche e l’insistenza del gran
visir a far dissuadere sua figlia.
Shahrazàd, consapevole del grande
pericolo che doveva affrontare,
sapeva bene quello che stava facendo. Lei era stata ben educata
ed aveva delle capacità particolari.
Secondo quanto si viene a sapere,
Shahrazàd “….aveva studiato molto
la filosofia, la medicina, le belle arti
e componeva meglio dei più celebri poeti del suo tempo”. Non solo,
perché Shahrazàd era anche “…di
perfetta bellezza e una grande virtù coronava le sue belle qualità”.
Lei aveva pensato tutto e nei minimi dettagli, convinta che sarebbe
stata riuscita a placare finalmente
l’ira vendicativa del sultano. Shahrazàd, aveva anche la complicità
della sua sorella minore Dunyazàd,
che la doveva svegliare un’ora prima dell’alba, chiedendole di raccontare una fiaba prima che spuntasse il sole. Tempo in cui doveva
morire. Con il permesso del sultano, suo marito per quella notte,
Shahrazàd cominciò ad attuare il
suo piano. E alla fine ci riuscì, facendo sempre molta attenzione ad
interrompere il racconto prima
dell’alba. Dopo mille e una notti di
racconti a sua sorella e al sultano,
quest’ultimo desistette dalla sua
terribile vendetta e decise di sposare Shahrazàd.
Una delle storie che Shahrazad raccontò era quella del quinto viaggio
di Sindibàd, un noto e facoltoso
mercante di Bagdàd, che aveva
ereditato beni considerevoli dalla
sua famiglia e che li aveva fatti aumentare con le sue capacità, nonostante le sue avventure. Tutti lo
chiamavano Sindibàd il marinaio,
per via dei suoi lunghi viaggi e delle sue avventure legate al mare,
avendo percorrso, secondo le cronache “…tutti i mari illuminati dal
sole”. Erano sette i viaggi che
Shahrazad raccontò al sultano e
alla sua sorella, facendo attenzione

che finisse sempre prima delle luci
del sole, per proseguire poi la notte seguente. Nel quinto viaggio
Sindibàd il marinaio, insieme con
altri mercanti, dovette affrontarsi
con altre sofferte avventure. Dopo
il naufragio della nave, Sindibàd
riusci comunque a salvarsi, arrivando sulla riva di un’isola. In seguito,
dopo essere tornado sano e salvo
di nuovo a Bagdàd, Sindibàd il marinaio raccontava ai suoi cosa le
era accaduto. ”…Quando fui un po’
inoltrato nell’isola, vidi un vecchio,
che mi parve molto mal in essere,
seduto sulla sponda d’un ruscello.
M’immaginai dapprima fosse qualche naufrago al par di me; accostatomi, lo salutai; ed ei mi fece un
semplice inchino di testa. Gli domandai cosa là facesse; ma invece
di rispondere, mi fe’ segno di prenderlo sulle spalle e portarlo al di là
del ruscello, facendomi comprendere che voleva andare a coglier
frutti. Credetti in fatto avesse bisogno ch’io gli prestassi quel servigio; laonde, postomelo in collo,
passai il ruscello. Scendete gli dissi
allora, abbassandomi per agevolargli la discesa. Ma invece di lasciarsi
andare al suolo (ne rido ancora
ogni qual volta ci penso), quel vecchio, che m’era sembrato decrepito, mi passò leggermente intorno
al collo le gambe, la cui pelle somigliava a quella d’una vacca, e mi si
pose cavalcioni sulle spalle, stringendomi sì forte la gola, che poco
mancò mi strangolasse. Colto da
spavento caddi svenuto”. Poi Sindibàd, raccontò tutte le sue peripezie che dovette affrontare con il
terribile vecchio, finchè si liberò da
lui. E ci riuscì soltanto dopo averlo
ubriacato con del vino che lui stesso aveva fatto. Il vecchio, come
raccontò in seguito Sindibàd il marinaio ai suoi, dopo aver goduto,
bevendo del vino “…cominciò a
cantare alla sua guisa e dimenarsi
sulle mie spalle. Quell’agitamento
gli fe’ recere quanto avea nello
stomaco, e le sue gambe a poco a
poco si allentarono, talchè sentendo che non mi stringeva più, lo
gettai per terra, ove rimase senza
moto. Presi allora un grosso sasso,
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e gli schiacciai la testa. Provai
estrema gioia d’essermi liberato
per sempre da quel maledetto vecchio, e camminando verso il mare,
incontrai gente di una nave colà
ancorata per far acqua e raccoglier
viveri”. Proprio i marinai di quella
nave dissero a Sindibàd che era
stato il vecchio del mare e che era
il primo “…ch’egli non abbia strangolato, non avendo esso mai abbandonato coloro de’ quali riuscì
ad impadronirsi, se non dopo averli
soffocati.”.
Chi scrive queste righe è convinto
che dalle fiabe c’è e ci sarà sempre
qualcosa da imparare. Sia dai piccini, che dagli adulti, in qualsiasi
tempo ed in qualsiasi parte del
mondo. Come si può imparare anche dalle storie e le fiabe che raccontò Shahrazàd. L’autore di queste righe è convinto che in ogni
parte del mondo si trovano delle
persone simili al “vecchio del mare” della storia del quinto viaggio
di Sindibàd il marinaio. Persone
che, avendo purtroppo del potere
e abusando di esso, con i loro atteggiamenti ed il loro irresponsabile operato non “strangolano” soltanto singole persone, che di per
se
è
un
atto
grave,
ma
“strangolano” popolazioni intere.
Chi scrive queste righe è altrettanto convinto che di fronte a tutti i
simili del “vecchio del mare”, che
governano e gestiscono la cosa
pubblica e le sorti dei cittadini,
quest’ultimi si devono ribellare,
tutti uniti e determinati, per combattere le tirannie, “schiacciando”
le teste dei tiranni, ovunque e
chiunque essi siano. Come fecce
Sindibàd il marinaio. Perché le fiabe del passato insegnano anche
come affrontare le realtà drammatiche. Chi scrive queste righe pensa
che la saggezza di Shahrazàd che,
consapevole di poter sacrificare se
stessa, riuscì a salvare gli altri, possa e debba servire sempre da lezione. Soprattutto a coloro che hanno
delle responsabilità governative e
decisionali. Perché, quel che la favola ha inventato, la storia qualche
volta lo riproduce.•

International
Condannata la reporter cinese che raccontò
il virus a Wuhan
di L.D.R.
31 Dicembre 2020

A

quasi un anno dallo
scoppio della crisi
del Covid-19, Zhang
Zhan, ex avvocato
diventata giornalista-cittadina, è
stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta
fatta da Wuhan, l’epicentro dell’epidemia in Cina trasformatasi in
pochi mesi in pandemia.
La sentenza del tribunale di Shanghai, maturata dopo una breve
udienza, ha motivato la colpevolezza per aver “raccolto litigi e
provocato problemi” in scia alla
segnalazione dei fatti iniziali
dell’emergenza quando, nella città
dove il letale coronavirus è stato
individuato per la prima volta, si
parlava di “polmonite misteriosa”.
I resoconti di Zhang, 37 anni, furono a febbraio seguitissimi e diventarono virali sui social media,
attirando inevitabilmente l’attenzione delle autorità.

ferito Ren Quanniu, uno dei legali
della difesa della gionalistacittadina, secondo i media locali,
confermando la pena detentiva di
4 anni fuori dal Tribunale popolare di Shanghai Pudong. La donna,
in arresto da maggio, è in condizioni di salute preoccupanti a causa dello sciopero della fame iniziato a giugno e che ha portato
all’alimentazione forzata tramite
un sondino nasale. “Quando sono
andata a trovarla la scorsa settimana ha detto: ‘Se mi danno una
condanna pesante, rifiuterò il cibo
fino alla fine’… Pensa che morirà
in prigione”, ha aggiunto Ren. “È
un metodo estremo per protestare contro questa società e questo
ambiente”.
La condanna è maturata a poche
settimane dall’arrivo in Cina del
team internazionale di esperti
dell’Oms per indagare sulle origini
del Covid-19. Zhang è stata critica
nei confronti della risposta messa
in campo a Wuhan dal governo

Il controllo del flusso di informazioni durante la crisi sanitaria è
stato fondamentale per consentire
alle autorità cinesi di definire la
narrativa degli eventi a proprio
favore, malgrado le incertezze
iniziali la cui denuncia ha provocato conseguenze per i loro autori. Su tutti, la sorte di Li Wenliang,
il giovane medico che per primo
lanciò inascoltato l’allarme sul
virus che gli ricordava la Sars: fu
fermato dalla polizia, minacciato,
screditato prima di essere riabilitato e fatto tornare al lavoro, morendo poi a soli 34 anni per il
contagio del virus.
“Zhang Zhan sembrava devastata
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centrale, scrivendo a febbraio che
il governo “non ha fornito alla
gente tutte le informazioni sufficienti, quindi ha semplicemente
bloccato la città (il lockdown di
fine gennaio, ndr). Questa è una
grande violazione dei diritti umani”.
Zhang è stata la prima ad avere
avuto un processo nel gruppo dei
quattro giornalisti cittadini – Chen
Qiushi, Fang Bin e Li Zehua -, detenuti dalle autorità all’inizio
dell’anno per aver scritto degli
eventi di Wuhan. Anche i gruppi
per i diritti umani hanno richiamato l’attenzione sul caso di Zhang.
Le autorità “vogliono usare il suo
caso come esempio per spaventare altri dissidenti dal sollevare domande sulla situazione pandemica
a Wuhan all’inizio di quest’anno”,
ha commentato Leo Lan, consulente di ricerca e difesa della Ong
cinese per i difensori dei diritti
umani, denunciando un gioco altamente rischioso.•

International
Hong Kong arrests 53 for trying to ‘overthrow’
government with unofficial vote
New Europe - Elena Pavlovska
7 Gennaio 2021

H

ong Kong police arrested 53 people in raids
on democracy activists
on Wednesday in the
biggest crackdown since China
last year imposed a new security
law which rights activists say is
aimed at eliminating dissent.
About 1,000 police took part in
the raids. The arrests were linked
to last year’s unofficial vote to
choose opposition candidates in
city elections, which authorities
said was part of a plan to overthrow the government.

The arrests come as authorities
continue a crackdown on dissent
under a new controversial security
law imposed by Beijing. The law
aims to tackle secession, subversion, terrorism and collusion with
foreign forces, with punishments
of up to life in prison.
Hong Kong Secretary for Security
John Lee said those arrested had
planned to cause “serious damage” to society and that authorities
would not tolerate subversive
acts. Beijing’s top representative
office in Hong Kong said in a statement it firmly supported the
arrests.
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Police did not name those arrested, but their identities were revealed by their social media accounts and their organisations.
They included former lawmakers,
activists and people involved in
organising the 2020 primaries,
among them James To, Lam
Cheuk-ting, Benny Tai and Lester
Shum.
Since its imposition, leading activists such as media tycoon Jimmy
Lai have been arrested, some democratic lawmakers have been
disqualified, activists have fled
into exile and protest slogans and
songs have been declared illegal.•
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