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Casi simili, opinioni opposte 
della Commissione europea 

In attesa di Giustizia: 
nelle mani degli esperti 

Zemmour si fa un partito 
per correre per l’Eliseo 

D 
a un lato spendiamo centi-

naia di milioni di euro per 

mantenere strutture che non 

producono nuovi posti di 

lavoro, dall’altro, ogni giorno, muoiono 

proprio sul posto di lavoro 3,4 persone. 

Dall’inizio dell’anno sono ormai 772 i 

morti (secondo quanto dichiarato dall’I-

nail il 31 agosto ma da allora ci sono 

state, quasi ogni giorno, altre vittime) 

senza che si sia ancora riusciti a impedi-

re la continua e tragica perdita di vite. 

Intanto continuano ad aprirsi conten-

ziosi tra lavoratori ed imprese che chiu-

dono, anche senza vera necessità, men-

tre altre imprese continuano a chiedere 

personale specializzato, che non c’è né 

si fa nulla per formarlo, mentre nella 

ristorazione è diventato quasi impossi-

bile trovare chi accetti di lavorare il sa-

Giustizia ed equità, 
cercasi sindacalisti 

e politici 
La Commissione 

estende il marchio di 
qualità ecologica 

dell’UE a tutti i prodotti 
cosmetici e per la cura 

degli animali 
La redazione 

L 
a Commissione ha adottato i 

nuovi criteri del marchio di 

qualità ecologica dell’UE 

(Ecolabel UE) per i prodotti 

cosmetici e per i prodotti per la cura 

degli animali, offrendo così ai consu-

matori di tutta l’Unione la conve-

nienza di una prova affidabile per 

quanto riguarda i marchi veramente 

ecologici. 

I criteri del marchio di qualità ecolo-

gica dell’UE permettono di ridurre 

l’impatto ambientale dei prodotti 

sull’acqua, sul terreno e sulla biodi-

versità, contribuendo in questo mo-

do a un’economia pulita e circolare 

e a un ambiente privo di sostanze 

tossiche. L’Ecolabel UE è un marchio 

di eccellenza ambientale affidabile, 

verificato da un soggetto terzo, che 

tiene conto dell’impatto ambientale 
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D 
a un lato spendiamo 

centinaia di milioni di 

euro per mantenere 

strutture che non pro-

ducono nuovi posti di lavoro, 

dall’altro, ogni giorno, muoiono 

proprio sul posto di lavoro 3,4 

persone. Dall’inizio dell’anno sono 

ormai 772 i morti (secondo quan-

to dichiarato dall’Inail il 31 agosto 

ma da allora ci sono state, quasi 

ogni giorno, altre vittime) senza 

che si sia ancora riusciti a impedi-

re la continua e tragica perdita di 

vite. Intanto continuano ad aprirsi 

contenziosi tra lavoratori ed im-

prese che chiudono, anche senza 

vera necessità, mentre altre im-

prese continuano a chiedere per-

sonale specializzato, che non c’è 

né si fa nulla per formarlo, mentre 

nella ristorazione è diventato qua-

si impossibile trovare chi accetti di 

lavorare il sabato e la domenica, 

come se certe attività potessero 

restare aperte solo durante la set-

timana. Ormai da tempo è stato 

lanciato l’allarme: non ci sono suf-

ficienti giovani medici per sosti-

tuire i tanti che sono andati ed 

andranno in pensione e la carenza 

di sanitari sul territorio, dove l’as-

sistenza dovrebbe essere comple-

tamente riorganizzata, vista anche 

l’esperienza covid, è pari alla ca-

renza di infermieri e tecnici di ra-

diologia negli ospedali. 

Sono questi solo alcuni dei tanti 

problemi che attanagliano il mon-

do del lavoro e la vita delle perso-

ne ma la sensazione che abbiamo 

in molti è che sia il mondo dei 

partiti che dei sindacati, al di là di 

qualche dichiarazione, facciano 

ben poco per intervenire con pro-

poste concrete e anche per aiuta-

re il ministro del Lavoro a capire 

meglio la reale situazione. Estre-

ma destra e centri sociali, coadiu-

vati da qualche anarchico, sfilano 

insieme per il no green pass, se-

conda puntata del no vax, trasci-

nando nell’orbita della protesta, 

anche violenta, cittadini vari che 

sembrano ignari di quanto è acca-

duto e di quanto sta ancora acca-

dendo per il covid. Non importa ai 

manifestanti, e a coloro che in un 

modo o nell’altro strizzano l’oc-

chio, che nei paesi dove non sono 
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state applicate, come in Italia spe-

cie negli ultimi mesi, le misure di 

attenzione e contenimento della 

pandemia ci sia un esponenziale 

aumento di contagi e di morti. 

Così pochi pensanti, al governo e 

non, si devono occupare delle po-

lemiche e delle proteste, lontane 

dai reali problemi, invece di poter 

esaminare proposte che possano 

risolvere i tanti problemi di cui 

sopra. Intanto i due milioni e mez-

zo di anziani ricoverati nelle strut-

ture sono ancora, nella stragrande 

maggioranza dei casi, e nonostan-

te una disposizione nazionale ad 

hoc, segregati ed impossibilitati 

ad incontrare i loro famigliari, con 

gravissime conseguenze sul piano 

cognitivo e della salute fisica. 

Ci si occupa dei diritti alla pro-

creazione, uteri in affitto e quanto 

altro, delle coppie unisessuali ma 

non del vertiginoso calo delle 

adozioni nonostante tanti bambi-

ni, anche in Italia, siano in dispe-

rata attesa di una famiglia e non 

si prende neppure in considera-

zione l’ipotesi dell’adozione da 

parte di single che potrebbero, 

dopo accurati controlli e verifiche, 

diventare genitori di quei bambini 

che oggi sono soli. Per troppe 

forze politiche è più importante 

occuparsi ora dei transgender, per 

i quali si potrebbe ragionare con 

più serenità anche tra qualche 

mese, che delle tante famiglie ca-

dute in completa povertà e alle 

quali il volontariato sta cercando 

di provvedere con quel cibo che a 

troppi manca. 

La Rete, senza regole, continua a 

creare gravissimi problemi, specie 

ai più giovani, e non si program-

mano, fin dalle scuole elementari, 

materie di studio che indirizzino 

all’utilizzo corretto dei social e 

spieghino come decodificare e 

comprendere i messaggi che, in 

modo palese o surrettizio, influen-

zano e influenzeranno la vita di 

milioni di adolescenti. Adolescenti 

che diventeranno adulti schiavi di 

quella parte della tecnologia che 

si sostituisce alla nostra capacità 

di valutazione e discernimento. 

Intanto aumentano femminicidi e 

violenze in una società con troppe 

regole non rispettate e priva di 

quelle necessarie ed urgenti. 

Noi crediamo che questo governo 

possa fare molto ma che ci sia ora 

bisogno di politici e sindacalisti 

che facciano la loro parte non ur-

lando in piazza o in televisione ma 

studiando e poi facendo proposte 

e presentando soluzioni non di 

parte perché l’Italia va avanti se 

ogni proposta, basata sulla cono-

scenza e lo studio della realtà co-

niugate con un po’ di cultura, è 

una proposta per migliorare le 

condizioni di tutti e non per acca-

parrare qualche voto in più. • 
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N 
el forbito lessico della 

classe politica e diri-

gente italiana, sem-

pre infarcito di inglesi-

smi (nonostante la Brexit), so-

no due i termini mai uditi, an-

che solo per una timi-

da apparizione. Contemporanea-

mente si resta nella sostanziale 

assenza di una vera politica indu-

striale in quanto la digitalizzazio-

ne interviene all’interno di asset 

esistenti migliorandone le perfor-

mance, mentre altri dovrebbero 

essere gli atti di una politica eco-

nomica anche in tema di fiscalità 

di vantaggio con l’obiettivo di 

favorire gli investimenti industria-

li, specialmente se provenienti da 

soggetti esteri. 

In questo contesto, inve-

ce, addirittura si propongono pro-

getti di legge contenenti norme 

espressione di una ideolo-

gia che penalizzerebbe (il condi-

zionale viene usato auspicando un 

ripensamento di tali dotti politici) 

con sanzioni quelle aziende 

(molto spesso espressione di 

gruppi esteri) che delocalizzasse-

ro all’estero le produzioni allocate 

ora nel nostro territorio. 

In questo modo, allora, il nostro 

Paese verrebbe reso ancora meno 

attrattivo (di quanto ora già non 

lo sia) per gli investimenti esteri 

ma anche nazionali: ancora una 

volta, infatti, emerge l’intenzione 

di intervenire allestendo un qua-

dro normativo a valle della stes-

sa  complessa organizzazio-

ne  (attraverso una penalizzazio-

ne) e non invece a monte della 

stessa (attraverso diverse forme 

di  incentivi), dimostrando co-

sì  lacune in termini di politica 

economica ed industriale decisa-

mente  imbarazzanti (https://

www.ticinolive.ch/2021/08/22/

italia-prevenzione-delle-catastrofi

-naturali-un-approccio-suicida/). 

In un contesto nel quale, ancora 

oggi, il nostro Paese si tro-

va all’interno di una difficile ripre-

sa economica con spunti proble-

matici di inflazione. 

Quindi, invece di fornire mezzi e 

strumenti per riportare il sistema 

economico ad un livello occupa-

zionale con valori pre-

covid (forse l’unico vero indicato-

re di benessere complessivo) ci si 

dimostra distratti da una ideolo-

gia di transizione ecologica che 

esclude ogni analisi approfondita 

sulle reali motivazioni dei cambia-

menti  climatici, specialmente per 

quelli attribuiti alle attività 

dell’uomo e dei vettori (https://

www.ilpattosociale.it/attualita/

linquinamento-ideologico/). 

Tornando, allora, alle lacune lessi-

cali della nostra classe governati-

va ed accademica si rileva 

che termini come onsharing e 

nearsharing applicati al settore 

produttivo non abbiano mai fatto 

capolino nelle dotte discussioni 

riportate dai verbali del parlamen-

to e negli innumerevoli interventi 

televisivi di esponenti governativi 

o della maggioranza parlamenta-

re, ad ulteriore conferma del de-

serto progettuale e strategico ita-

liano ma anche europeo. 

Questi due termini, invece, rap-

presentano una parte importante 

del programma di ripresa econo-

mica dell’amministrazione statuni-

tense del Presidente Biden (Joe 

Biden si ricorda del partito demo-

cratico). All’interno, infatti, della 

complessa strategia statuniten-

se con il termine ONSHORING si 

intende una politica di sostegno 

economico e fiscale alle aziende 

che investano in siti di produzione 

all’interno del territorio nazionale 
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(On), in Italia si direbbe ‘investire 

e tutelare la complessa filiera 

espressione del  Made in Italy

(05.03.2020 https://www.ilpattoso 

ciale.it/attualita/made-in-italy-

valore-economico-etico-e-politi 

co/). 

Viceversa con il termi-

ne NEARSHORING viene indicato 

l’obiettivo strategico di favorire 

gli investimenti produttivi in terri-

tori vicini e magari confinanti 

(Near) al vasto territorio degli 

Stati Uniti. All’interno di una itali-

ca trasposizione si parlerebbe 

di politiche a sostegno di investi-

menti produttivi all’interno dei 

paesi dell’Unione Europea, come 

le riallocazioni di produzioni ora 

nel Far East. 

Alle lacune lessicali dimostrate 

dall’intera classe politica ed acca-

demica ovviamente si aggiunge 

anche quella relativa agli obiettivi 

da conseguire con questa strate-

gia dell’amministrazione statuni-

tense. 

Il primo è rappresentato sia dal-

la volontà di ottenere una veloce 

e progressiva riduzione della di-

pendenza di filiere industriali sta-

tunitensi dalle importazioni cinesi 

quanto di riorganizzare la supply 

chain abbreviandone il perimetro 

d’azione e di conseguenza i tempi 

(1). Un traguardo economico ma 

soprattutto strategico finalizzato 

anche a sostenere la politica este-

ra Made in Usa, specialmente 

all’interno di un sistema di rela-

zioni internazionali in forte ten-

sione e con una crescen-

te contrapposizione tra i due 

blocchi Stati Uniti- Inghilterra-

Australia (AUKUS) ed il colosso 

cinese. 

Ovviamente last but not least si 

intende ottenere un altrettanto 

importante obiettivo, cioè di au-

mentare le occasioni di occupa-

zione stabile che solo il settore 

industriale sa assicurare: ed ecco 

chiaro anche il secondo traguardo 

dell’amministrazione Biden. 

Mai come ora, tornando alle no-

stre latitudini, queste lacune lessi-

cali della nostra classe politica e 

governativa si dimostrano come 

espressione di veri e propri vuoti 

concettuali privi di contenuti stra-

tegici ed operativi mol-

to preoccupanti per le sorti della 

nostra economia e del nostro Pae-

se. • 
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I 
n un’ottica di un mercato glo-

bale ogni scelta del singolo 

attore comporta degli effetti 

anche per gli altri soggetti di 

questo complesso scenario interna-

zionale in continua evoluzione. Par-

tendo da questa considerazione 

andrebbe finalmente preso in con-

siderazione il nesso tra le strate-

gie finanziarie del mondo degli isti-

tuti di credito italiani in accordo 

con i diversi governi succedutisi 

alla guida del Paese e la inevitabile 

ricaduta di tali operazioni nella vita 

quotidiana per imprese e lavorato-

ri. 

Mentre l’Italia è ancora og-

gi all’interno di una crisi economica 

e sociale il mondo degli istituti di 

credito si dimostra ancora alla spa-

smodica ricerca di un baricentro 

finanziario ed operativo: basti ricor-

dare l’esodo incentivato con il Fon-

do di Solidarietà (finanziato dal 

sistema degli istituti di credito) che 

sta raggiungendo le centomila 

(100.000) unità. 

In più, in seguito ad innumerevo-

li crisi sistemiche legate anche 

a crescite drogate dall’utiliz-

zo senza limiti di derivati (in que-

sto spalleggiati da una compagine 

governativa probabilmente compli-

ce) il sistema bancario continua ad 

aumentare le proprie iniziative per 

conseguire l’obiettivo principale, 

cioè la creazione di valore da distri-

buire agli azionisti. 

L’Amministratore delegato di Uni-

credit, con l’approvazione 

del presidente Padoan (ex ministro 

dell’economia nel governo Renzi), 

durante le prime trattative per l’ac-

quisizione di MpS ha preteso da 

parte dello Stato, e quindi dai con-

tribuenti, l’impegno ad assumer-

si l’onere dei costi sociali degli esu-

beri, oltre tre (3) miliardi, al fine di 

rendere sostenibile l’operazione. 

Questa richiesta da parte dell’Istitu-

to UniCredit di scaricare ancora 

una volta sullo Stato i costi di un’o-

perazione finanziaria si aggiunge 

alla strategia dello stesso Padoan 

quando, in qualità di ministro 

dell’Economia, decise 

la ricapitalizzazione con 6,5 miliardi 

di risorse pubbliche fornendo an-

cora ossigeno alla moribon-

da Monte dei Paschi (https://

www.ticinolive.ch/2021/09/21/

istituti-di-credito-il-sistema-

italiano/). 
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Adesso, senza nessuna vergogna, il 

medesimo Padoan, in questo caso 

in qualità di presidente UniCre-

dit, assieme all’amministratore de-

legato pretendono una nuo-

va ricapitalizzazione di sette 

(7) miliardi con il medesimo obiet-

tivo di rendere meno onerosa (per 

l’acquirente Unicredit) e con un 

maggiore valore aggiunto per gli 

azionisti l’intera operazione. In altre 

parole questi nuovi predoni del 

sistema finanziario italiano preten-

dono sostanzialmente la creazione 

di una new company MpS i cui 

vantaggi andrebbero interamente 

all’acquirente privato il quale inve-

ce di operare, forte del proprio 

know how, per un risanamento del-

la banca senese acquisterebbe 

la new Company priva di debiti e 

personale in esubero interamente 

scaricati allo Stato (il venditore). 

La bad company, viceversa, grava-

ta di tutti gli oneri economici e so-

ciali, rimarrebbe in carico allo Stato 

con un ulteriore costo aggiuntivo 

che già oggi ammonta a quasi 17 

miliardi di sole risorse finanziarie 

dilapidate (*) alle quali aggiungere 

il costo in termini economici di una 

inevitabile ricaduta per contribuenti 

ed imprese dell’operazione in cor-

so. 

I sette (7) miliardi di risorse pubbli-

che pretesi dall’acquiren-

te minimizzano così il rischio d’im-

presa rendendo questa operazione 

finanziaria profittevole a senso uni-

co, cioè a favore del solo operatore 

privato UniCredit, in quanto lo Sta-

to invece di liberarsi di una capitolo 

di spesa, come rappresentava da 

troppo tempo la banca senese, si 

accollerà l’intero ammontare dei 

costi economici e sociali per ren-

derli sostenibili e quindi profittevo-

li per il mercato quando  invece 

andrebbero contabilizzati all’acqui-

rente. 

In fondo si applica una “sintesi” tra 

le privatizzazioni delle concessioni 

della rete autostradale ed il model-

lo Alitalia ora Ita Airways: debito e 

costi maggiorati solo per lo Stato, e 

quindi i contribuenti, e sinergie 

economiche per gli operatori priva-

ti. 

Il tutto avviene all’interno di un 

momento storico nel quale l’eco-

nomia reale del nostro Paese riesce 

a segnare una buona crescita ma 

incerta per la carenza delle materie 

prime e segnata dall’esplosione dei 

loro costi come del costo del pe-

trolio 

Sette (7) miliardi dell’operazio-

ne new company MpS rappresen-

tano il 26% delle accise annual-

mente versate dai contribuenti ita-

liani allo Stato. Ridurre ora le acci-

se sui carburanti disinnescherebbe 

o quantomeno ridurrebbe il Dri-

ve inflattivo determinato dalla cre-

scita del prezzo del petrolio e so-

prattutto allontanerebbe la perico-

losa ombre di una stagflazione. 

Si ricorda, Infatti, come lo 82% del-

le merci viaggi su gomma e, di 

conseguenza, ogni aumento dei 

costi della distribuzione si riverse-

rà inevitabilmente sul prezzo finale 

al banco. 

Una vera sciagura mentre tutti 

gli esponenti politici straparlano di 

transizione energetica, si accet-

ta contemporaneamente di ridurre 

il potere d’acquisto dei cittadini 

italiani e la competitività per le im-

prese italiane non intervenendo per 

ridurre l’impatto inflattivo. 

La stessa discussione in corso in 

questi giorni sull’utilizzo dei fondi 

del PNRR e su una giusta riduzione 

del cuneo fiscale relega la politica a 

sostegno della domanda interna ai 

margini dell’attenzione. 

Poi qualcuno si sorprende se dal 

1991 le retribuzioni medie in Ita-

lia risultino diminuite del –3,4% 

mentre in Germania segnano 

un +33,7% ed in Francia 

un +29,6% (fonte OCSE), la confer-

ma di come negli ultimi ventinove 

anni (29) la domanda interna sia 

stata sacrificata ed ogni possibile 

sostegno dirottato verso la spesa 

pubblica vero strumento del potere 

politico aumentata del 46% solo 

dal 2000 al 2019. 

Sembra incredibile, poi, come tutto 

questo avvenga alla luce del sole 

ed a nessun ministro o Presidente 

del Consiglio vengano chieste chia-

rificazioni tantomeno da 

un parlamento ormai affetto da 

narcolessia ampiamente retribuita. 

In altre parole con questo tipo di 

operazioni finanziarie, nelle quali lo 

Stato si libera di un capitolo di spe-

sa, alla fine si creano “dividendi” 

con risorse pubbliche solo per gli 

azionisti del gruppo privato, con-

temporaneamente per il soggetto 

pubblico invece i capitoli di spesa 

crescono. Un classico esempio di 

finanza “argentina” nata dall’allean-

za tra predoni della finanza e 

“rappresentanti dell’interesse pub-

blico” in virtù di interessi comuni. 

Quando la spirale inflazionistica 

lasciata libera dal governo e i prez-

zi continueranno ad aumentare, e 

magari la benzina assieme al gaso-

lio avranno raggiunto dei prezzi/

costi insostenibili per la filiera di-

stributiva e, di conseguenza, i prez-

zi dei principali generi di consumo 

saliranno alle stelle non si dovrà 

guardare solo alle quotazioni del 

petrolio. Si renderà necessario, in-

vece, comprendere gli effetti di 

quelle politiche distrattive di risorse 

di finanza pubblica a favore di 

gruppi privati ed espressione della 

complicità tra soggetti pubblici con 

i nuovi predoni della finanza. 

(*) A.  6.5 mld la prima ricapitaliz-

zazione voluta da Padoan in qualità 

di ministro dell’economia 

1. 3 mld di costi aggiuntivi per gli 

oneri sociali del personale in 

esubero 

2. 7 mld gli ultimi pretesi per un 

aumento di capitale 

3. incalcolabile il danno reputa-

zionale per l’intero sistema eco-

nomico italiano • 
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L 
a Commissione ha adottato i 

nuovi criteri del marchio di 

qualità ecologica dell’UE 

(Ecolabel UE) per i prodotti 

cosmetici e per i prodotti per la cura 

degli animali, offrendo così ai con-

sumatori di tutta l’Unione la conve-

nienza di una prova affidabile per 

quanto riguarda i marchi veramente 

ecologici. 

I criteri del marchio di qualità ecolo-

gica dell’UE permettono di ridurre 

l’impatto ambientale dei prodotti 

sull’acqua, sul terreno e sulla biodi-

versità, contribuendo in questo mo-

do a un’economia pulita e circolare 

e a un ambiente privo di sostanze 

tossiche. L’Ecolabel UE è un marchio 

di eccellenza ambientale affidabile, 

verificato da un soggetto terzo, che 

tiene conto dell’impatto ambientale 

di un prodotto nel corso del suo 

ciclo di vita completo, dall’estrazio-

ne delle materie prime fino allo 

smaltimento finale. 

Il Commissario per l’Ambiente, gli 

oceani e la pesca, Virginijus Sinke-

vičius, ha dichiarato: “Da oggi i pro-

dotti cosmetici e per gli animali da 

compagnia che rispettano maggior-

mente l’ambiente possono essere pre-

miati con l’Ecolabel UE: si tratta di un 

ulteriore successo per questo marchio 

creato nel 1992. Esorto le imprese a 

richiedere il marchio di qualità ecolo-

gica dell’UE e a beneficiare della sua 

indiscutibile reputazione. L’Ecolabel 

UE permette di indirizzare i consuma-

tori verso prodotti ecologici affidabili e 

certificati, e sostiene la transizione a 

un’economia pulita e circolare.” 

I criteri aggiornati dell’Ecolabel 

UE saranno da oggi applicati a tutti i 

prodotti cosmetici, quali definiti 

nel relativo regolamento. I requisiti 

per l’assegnazione del marchio di 

qualità ecologica dell’UE ai cosmetici 

riguardavano in precedenza una 

gamma limitata di prodotti detti “da 

sciacquare”, come gel doccia, sham-

poo e balsami. Le norme aggiornate 

comprendono i cosmetici “da non 

sciacquare”, come creme, oli, lozioni 

per la cura della pelle, deodoranti e 

antitraspiranti, protezioni solari, ma 

anche i prodotti per i capelli e per il 

trucco. Nel settore della cura degli 

animali, il marchio di qualità ecologi-

ca dell’UE può ora essere assegnato 

ai prodotti da sciacquare. 

L’Ecolabel UE sostiene la transizione 

ecologica e la strategia in materia di 

inquinamento zero, fornendo miglio-

ri alternative ai consumatori in cerca 

di opzioni sane e sostenibili. Per 

maggiori informazioni consultare 

la notizia online. 

Fonte: Commissione europea • 
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a tutti i prodotti cosmetici e per la 
cura degli animali 
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I 
l premier polacco attacca Bru-

xelles accusandola di voler 

scatenare la “Terza guerra 

mondiale”, ma subito dopo 

Varsavia fa marcia indietro per smi-

nare le parole esplosive. L’Ue re-

spinge la “retorica di guerra”, men-

tre dietro le quinte le colombe 

(Germania, Francia, Italia e Spagna) 

sono al lavoro per una mediazione, 

per una soluzione alle tensioni de-

gli ultimi mesi. 

In un’intervista al Financial Times, il 

leader polacco ha accusato l’Unio-

ne di aver avanzato le richieste 

sull’indipendenza dei giudici, e sul 

primato del diritto dell’Unione, con 

una “pistola alla tempia”. Se Bruxel-

les “scatenerà la Terza guerra mon-

diale – ha avvertito – siamo pronti 

a difenderci con tutti i mezzi”. Un 

riferimento non troppo velato 

all’opzione atomica di porre il veto 

sulle principali politiche comunita-

rie. Toni incendiari respinti al mit-

tente dal portavoce della Commis-

sione, Eric Mamer, che derogando 

al costume di non commentare le 

dichiarazioni, ha colto l’occasione 

di una domanda in sala stampa per 

chiarire. “L’Unione europea è un 

progetto che ha contribuito con 

grande successo a stabilire una 

pace duratura” tra i 27. “Non c’è 

posto per la retorica di guerra nelle 

relazioni tra Stati membri, o tra 

Stati membri e Istituzioni”. Al sum-

mit dei leader del 22 ottobre, gra-

zie alla mediazione della cancelliera 

Angela Merkel, sul caso Polonia è 

prevalsa la linea del dialogo, su 

quella dell’intransigenza spinta 

dall’olandese, Mark Rutte. E nel 

backstage è già iniziata la tessitura 

per un compromesso che consenta 

di salvare la faccia a tutti. 

Sullo sfondo restano le minacce di 

sanzioni legali e finanziarie dell’U-

nione, con la possibilità di mettere 

in campo la condizionalità del mec-

canismo che lega i miliardi del Bi-

lancio Ue e del Recovery al rispetto 

dello stato di diritto. Una possibilità 

a cui tuttavia Bruxelles non farà 

ricorso prima della decisione della 

Corte di giustizia europea sullo 

strumento (almeno fino a dicem-

bre), come evidenziato dalla presi-

dente, Ursula von der Leyen, vener-

dì al termine del vertice. E forse 

non è un caso, se poche ore dopo 

la pubblicazione dell’intervista di 

Morawiecki, Varsavia ha fatto rapi-

damente marcia indietro. Le 

espressioni del premier non sono 

altro che “un’iperbole, una figura 

retorica che viene utilizzata in varie 

situazioni e non va presa alla lette-

ra”, si è affrettato a dire il portavo-

ce, Piotr Muller, mentre il principale 

esponente dell’opposizione, l’ex 

presidente del Consiglio europeo, 

Donald Tusk ha stigmatizzato: “In 

politica la stupidità è causa delle 

più gravi disgrazie”. Nei giorni 

scorsi, la Polonia ha promesso di 

smantellare la camera disciplinare 

per i giudici, principale oggetto 

delle tensioni con Bruxelles. E già si 

scatenano retroscena, con fonti 

diplomatiche a Roma, su un possi-

bile accordo che sbloccherebbe 

l’approvazione del piano nazionale 

per il Recovery polacco. Un’intesa 

che potrebbe passare dal riconosci-

mento di fatto, ma non di diritto, 

del primato delle norme Ue su 

quello nazionale. D’altra parte oc-

corre osservare che le lettere, con 

la richiesta di informazioni a Un-

gheria e Polonia, anticamera del 

meccanismo di condizionalità, che 

Bruxelles ha promesso ormai da 

giorni, sembrano essere finite in 

standby. E incontri a margine del 

G20, a Roma, potrebbero essere 

l’occasione, per fare di nuovo un 

punto. • 

La Polonia attacca l’Ue, ‘vuole la Terza guerra 
mondiale’ 

di Luigi De Renata  
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D 
al 25 al 30 ottobre il 

team di Radioimmagi-

naria viaggerà con la 

sua “ApeRadio”, un’Ape 

Piaggio del 1970 alimentata a bio-

metano e adibita a studio radiofo-

nico tra le città di Levanto (SP), 

Sarzana (SP), Berceto (PR) e No-

vellara (RE) per parlare con gli stu-

denti del futuro dell’Unione euro-

pea, su iniziativa dell’Ufficio del 

Parlamento europeo a Milano e 

della Rappresentanza a Milano 

della Commissione europea. 

Parteciperanno al progetto le 

scuole medie di Levanto (25 otto-

bre), l’Istituto Parentucelli – Arzelà 

di Sarzana (26 ottobre), le scuole 

medie di Berceto (29 ottobre) e 

l’Istituto Carrara di Novellara (30 

ottobre). 

A partire dalle ore 8:00, l’ApeRa-

dio sosterà nei cortili delle scuole 

coinvolte per dare il via al proget-

to insieme agli studenti. Dopo una 

breve introduzione all’iniziativa 

alle ore 10:00, si terrà una riunio-

ne di redazione per discutere in-

sieme i contenuti e la pianificazio-

ne della puntata, che andrà poi in 

diretta subito dopo sul portale di 

Radioimmaginaria. Al termine del-

la giornata, gli studenti raccoglie-

ranno le loro idee in un documen-

to che verrà caricato sulla piatta-

forma della Conferenza sul futuro 

dell’Europa. 

Quattro tappe, dunque, e quattro 

temi: ambiente a Levanto, diritti 

civili a Berceto, migrazione a Sar-

zana, scuola ed Erasmus+ a No-

vellara. Gli appuntamenti radiofo-

nici verranno organizzati e con-

dotti dagli studenti, che saranno i 

protagonisti di un dibattito sui 

temi più importanti dell’agenda 

europea, proprio sul modello del-

la Conferenza sul futuro dell’Euro-

pa. Dallo scorso aprile, infatti, i 

cittadini europei sono chiamati a 

condividere sul portale della Con-

ferenza idee che possano miglio-

rare la loro vita all’interno dell’U-

nione. 

Il Parlamento e la Commissione 

europea pongono così al centro la 

voce delle ragazze e dei ragazzi 

che rappresentano la Next Gene-

ration e che si mettono in gioco 

per il presente e il futuro dell’Eu-

ropa. 

Sarà possibile rimanere aggiornati 

sull’iniziativa seguendo l’hashtag 

#OltrApeEU sui canali social del 

Parlamento europeo in Italia 

(@pe_italia) e della Rappresentan-

za in Italia della Commissione eu-

ropea (@europainitalia). 

Fonte: Commissione europea • 

Il futuro dell’Europa ai microfoni di Radioimmaginaria 
Più di 800 studenti di scuole medie e superiori tra Liguria ed Emilia-Romagna parteci-
peranno a “OltrApe EU”, l’iniziativa promossa da Parlamento e Commissione europea 

La redazione 
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L 
a Commissione europea 

“agirà” contro la Polonia 

per la sentenza del suo Tri-

bunale costituzionale che 

ha negato il primato del diritto co-

munitario sul diritto nazionale, 

“una sfida diretta all’unità dell’ordi-

namento giuridico europeo” che 

“mette in discussione le fondamen-

ta dell’Ue”. Lo ha annunciato la 

presidente della Commissione, Ur-

sula von der Leyen, intervenendo 

nella plenaria del Parlamento euro-

peo a Strasburgo, durante un di-

battito in cui ha partecipato anche 

il primo ministro polacco Mateusz 

Morawiecki, che ha difeso la sen-

tenza del Tribunale costituzionale 

del suo Paese, accusando invece la 

Corte europea di giustizia di allar-

gare in modo illegittimo le compe-

tenze Ue. 

Lo scontro sembra inevitabile, viste 

le posizioni di principio inconcilia-

bili. Il governo di Varsavia condivi-

de pienamente la tesi del Tribunale 

polacco secondo cui il diritto co-

munitario e le sentenze della Corte 

europea di giustizia non possono 

pretendere di essere superiori alla 

costituzione nazionale. Una tesi 

che si appoggia sul fatto che il pri-

mato del diritto comunitario non 

sta scritto esplicitamente nei Trat-

tato Ue, ma è stato affermato dalla 

Corte di Giustizia con una giuri-

sprudenza costante fin dal 1964, a 

partire dalla storica sentenza Costa

-Enel contro lo Stato italiano. Ed è 

per questo tutto il discorso di Mo-

rawiecki è stato teso a delegittima-

re la Corte di Giustizia europea, 

accusandola di operare una 

“rivoluzione silenziosa” attraverso 

“il fatto compiuto”, e con 

“interpretazioni creative delle nor-

me” decise “a porte chiuse, senza 

basi nei Trattati e senza alcun con-

trollo”. “Bisogna dire basta – ha 

aggiunto il premier polacco -, le 

competenze Ue hanno dei limiti, 

non si può più continuare a tacere 

quando questi limiti vengono ol-

trepassati”. Morawiecki ha persino 

proposto di “affiancare una camera 

alla Corte europea di Giustizia che 

includa dei giudici costituzionali 

nazionali”. 

Von der Leyen ha spiegato che co-

sa c’è dietro questa sfida esisten-

ziale di Varsavia all’ordine giuridico 

europeo. “Da tempo ci preoccupia-

mo – ha ricordato – per l’indipen-

denza della magistratura” in Polo-

nia. “I giudici hanno visto revocare 

la loro immunità e sono stati cac-

ciati dal loro incarico senza giustifi-

cazione. Ciò minaccia l’indipenden-

za della magistratura, che è un pi-

lastro fondamentale dello stato di 

diritto. Abbiamo adottato una serie 

di misure. Continuiamo ad avere 

un dialogo regolare. Ma purtroppo 

la situazione è peggiorata. E questa 

non è solo la conclusione della 

Commissione: è quanto conferma-

to dalla Corte di giustizia europea 

e dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. E ora, al culmine di tut-

to questo, è arrivata la più recente 

sentenza del Tribunale costituzio-

nale polacco”. “È la prima volta in 

assoluto – ha rilevato la presidente 

della Commissione – che un tribu-

nale di uno Stato membro constata 

l’incompatibilità dei trattati dell’Ue 

con la costituzione nazionale. Que-

sto ha gravi conseguenze per il 

popolo polacco. La sentenza lede 

la tutela dell’indipendenza giudi-

ziaria”, e “senza tribunali indipen-

denti, le persone hanno meno pro-

tezione e di conseguenza sono in 

gioco i loro diritti”. “La Commissio-

ne è guardiana dei Trattati Ue. È 

Von der Leyen incalza la Polonia sul primato della 
normativa europea 

di Carlo Sala 
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dovere della mia Commissione – ha 

avvertito von der Leyen – proteg-

gere i diritti dei cittadini dell’Ue, 

ovunque vivano nella nostra Unio-

ne. Lo stato di diritto è il collante 

che unisce la nostra Unione. È il 

fondamento della nostra unità. È 

essenziale per la tutela dei valori su 

cui si fonda la nostra Unione: liber-

tà, democrazia, uguaglianza e ri-

spetto dei diritti umani. Non pos-

siamo permettere e non permette-

remo che i nostri valori comuni 

siano messi a rischio. La Commis-

sione agirà”. 

Le opzioni per la Commissione so-

no sostanzialmente tre. “La prima – 

ha spiegato von der Leyen – è im-

pugnare legalmente la sentenza 

della Corte costituzionale polacca”, 

con un ricorso alla Corte europea 

di Giustizia, che includerebbe san-

zioni pecuniarie in caso di non ri-

spetto delle sue sentenze. “Un’altra 

opzione è il meccanismo di condi-

zionalità”, che consente di ritirare i 

fondi Ue quando non sono usati 

bene e quando non è rispettato lo 

stato di diritto, insieme, ha aggiun-

to la presidente della Commissio-

ne, all’uso di “altri strumenti finan-

ziari”. “Il governo polacco – ha 

continuato von der Leyen – deve 

ora spiegarci come intende proteg-

gere i fondi europei, vista questa 

sentenza della sua Corte costitu-

zionale. Perché nei prossimi anni 

investiremo 2.100 miliardi di euro 

con il bilancio pluriennale e il pro-

gramma di ripresa ‘Next Genera-

tion EU’. Questi sono i soldi dei 

contribuenti europei. E se la nostra 

Unione sta investendo più che mai 

per far avanzare la nostra ripresa 

collettiva, dobbiamo proteggere il 

bilancio dell’Unione dalle violazioni 

dello Stato di diritto”. La terza op-

zione, infine, “è la procedura 

dell’articolo 7, il potente strumento 

del Trattato Ue” che prevede san-

zioni per gli Stati membri in cui vi 

sia il rischio di violazioni gravi dei 

valori europei elencati all’articolo 2 

(libertà, stato di diritto, democra-

zia, diritti umani e delle minoran-

ze). La procedura è già stata aperta 

in passato dalla Commissione con-

tro la Polonia, ma è rimasta blocca-

ta in Consiglio Ue. Ora può essere 

ripresa e aggiornata. “Dobbiamo 

tornare su questo – ha detto von 

der Leyen -, perché, permettetemi 

di ricordarvi, il Tribunale costituzio-

nale polacco che oggi mette in 

dubbio la validità del nostro Tratta-

to è lo stesso tribunale che ai sensi 

dell’articolo 7 consideriamo non 

indipendente e legittimo. E questo 

– ha concluso -, in molti modi, 

chiude il cerchio”. • 
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L 
a rete Eurydice della Commis-

sione europea ha pubblicato la 

relazione annuale sugli stipen-

di degli insegnanti. La relazio-

ne mostra che il reddito degli inse-

gnanti varia considerevolmente tra i 

paesi europei, generalmente in base al 

tenore di vita. Queste differenze ri-

guardano non solo gli stipendi iniziali 

degli insegnanti, ma anche l’evoluzio-

ne nel corso di tutta la carriera. 

La Commissaria per l’Innovazione, la 

ricerca, la cultura, l’istruzione e i gio-

vani, Mariya Gabriel, ha dichiarato: 

“Gli insegnanti hanno un ruolo fonda-

mentale nella nostra società. La retri-

buzione e le prospettive di carriera 

degli insegnanti dovrebbero essere 

parte integrante delle politiche volte 

ad attrarre e trattenere gli insegnanti 

più qualificati. Ciò vale soprattutto in 

un’epoca in cui molti paesi europei 

devono far fronte alla crisi professio-

nale che da qualche anno attraversa 

questo settore, alla mancanza di inse-

gnanti e al loro invecchiamento.” 

La relazione esamina gli stipendi di 

insegnanti e dirigenti di scuole pubbli-

che dell’infanzia, primarie e secondarie 

nell’anno 2019/2020 in 38 sistemi d’i-

struzione europei. In media nella scuo-

la dell’infanzia gli stipendi sono più 

bassi mentre nell’istruzione secondaria 

superiore sono più elevati, nonostante 

in alcuni paesi europei tutti gli inse-

gnati ad inizio carriera ricevano lo stes-

so stipendio. In un quarto dei sistemi 

d’istruzione gli stipendi iniziali (al netto 

dell’inflazione) sono rimasti identici o 

sono diminuiti nel corso degli ultimi 

cinque anni. Il quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore 

dell’istruzione e della formazione in 

vista di uno spazio europeo dell’istru-

zione mette gli insegnanti e i formatori 

al centro della politica dell’istruzione. 

Fonte: Commissione europea • 

Istruzione: notevoli differenze tra gli stipendi degli 
insegnanti nei diversi paesi europei 

La redazione 
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A 
ll’estrema destra, ancora 

più estrema del Rassem-

blement National di Ma-

rine Le Pen, ci sarà ‘Vox 

Populi’: questo il nome che il pole-

mista Eric Zemmour, che sta provo-

cando un terremoto fra Républi-

cains e lepenisti che potrebbero 

veder svanire milioni di elettori alle 

presidenziali di aprile, ha scelto per 

il suo partito. E’ stata la ra-

dio Europe 1 a rivelare che Zem-

mour – ormai il personaggio più 

mediatizzato, conteso da tutti gli 

studi televisivi e radiofonici del 

Paese – sta ormai lavorando alla 

sua struttura elettorale ancor prima 

dell’annuncio ufficiale della candi-

datura. Che dovrebbe, secondo 

quanto trapela fra i suoi fedelissimi, 

arrivare l’11 novembre, scompagi-

nando definitivamente il panorama 

politico della destra e dell’estrema 

destra francese. 

Zemmour, che già un paio di son-

daggi hanno dato nelle ultime set-

timane al secondo posto dietro 

Emmanuel Macron al primo turno – 

e quindi qualificato per il ballottag-

gio -, continua intanto nel disegno 

di estremizzare la sua posizione, al 

punto da aver fatto scattare nei 

giorni scorsi la reazione anche della 

comunità ebraica francese. Lui, 

ebreo, non ha esitato a moltiplicare 

le dichiarazioni provocatorie sul 

maresciallo Petain (il capo della 

Francia collaborazionista), sul caso 

Dreyfus, persino sui bambini vitti-

me degli attentati islamici di Tolosa 

(definendoli ‘stranieri’ perché sono 

stati sepolti in Israele) fino a quan-

do la comunità ebraica ha chiesto 

ai suoi membri che “neppure una 

voce” si levi per sostenere Zem-

mour. 

I programmi del polemista intanto 

proseguono fitti, anche se nell’om-

bra: l’11 novembre potrebbe arriva-

re l’annuncio della candidatura, a 

fine novembre una riunione di re-

sponsabili regionali della sua asso-

ciazione per dare vita – con una 

sorta di congresso costituente – al 

suo partito politico. Diversi membri 

dell’Associazione Amici di Eric 

Zemmour sono già stati preavverti-

ti. Sul nome del partito circolano 

ogni giorno ipotesi, ma da settima-

ne ‘Vox Populi’ continua ad essere 

la più gettonata. Stando alla 

tv BFM, poi, si svolgono – nel mas-

simo riserbo – anche vere e proprie 

riunioni elettorali. La prima, la sera 

del 25 ottobre, nel quartier genera-

le di Zemmour, che la sua associa-

zione gli ha messo a disposizione a 

rue Jean Goujon, in uno dei quar-

tieri più esclusivi di Parigi, a due 

passi dagli Champs-Elysées. C’era 

un centinaio di persone, i più stretti 

sostenitori dell’ex giornalista, che 

ha preso la parola per ringraziare i 

presenti del loro impegno: “A lun-

go – ha detto – ho immaginato un 

candidato che avrebbe potuto por-

tare avanti le nostre idee… diventa 

possibile che sia io quando vedo il 

sostegno che mi date. I colpi che 

arriveranno saranno sempre più 

forti, contro di me e contro quelli 

che mi sostengono. Bisognerà es-

sere forti collettivamente per arri-

vare fino in fondo”. Erano già pron-

ti e sono stati mostrati ai presenti i 

manifesti elettorali con le scritte 

‘Zemmour Président’ e ‘Z 2022′. 

Forte la preoccupazione nella de-

stra tradizionale – che soltanto a 

dicembre sceglierà il suo leader in 

un congresso e che rischia di ve-

dersi portar via dal nuovo candida-

to la parte meno moderata del par-

tito – e nel Rassemblement Natio-

nal di Marine Le Pen. La quale deve 

guardarsi le spalle anche in fami-

glia: il padre Jean-Marie ha già 

chiaramente annunciato che “se 

Zemmour sarà il candidato del 

campo nazionale meglio piazzato” 

lo sosterrà senza esitazione; la ni-

pote Marion Maréchal ha aggiunto 

che “con due candidature le cose 

diventano un po’ più complicate” e 

che “a un certo punto bisognerà 

porsi la questione di sapere chi ha 

più possibilità”. • 

 

Zemmour si fa un partito per correre per l’Eliseo 

di L.D.R. 
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N 
on solo stato di diritto. 

Europa dell’Est e 

dell’Ovest restano divi-

se anche sul piano in-

frastrutturale. E in futuro la realiz-

zazione delle reti transeuropee 

dei trasporti (Ten-T), che pure ap-

porterà dei miglioramenti, non 

modificherà in modo significativo 

il quadro attuale. È quanto emer-

ge da diversi progetti di ricerca 

dedicati all’accessibilità ai mercati 

dei collegamenti aerei, marittimi, 

stradali e ferroviari in Ue, a cura 

del programma studi Espon, spe-

cializzato in analisi regionali. 

Nella maggior parte delle regioni 

europee, osservano i ricercatori, si 

sono registrati dei cambiamenti 

nell’accessibilità che hanno ri-

guardato tutti i mezzi di trasporto. 

In particolare, in Europa Sud-

occidentale e settentrionale ci so-

no stati i miglioramenti più signi-

ficativi nel trasporto su strada, 

mentre nel Sud Italia, nel Nord 

della Grecia, nella maggior parte 

del Portogallo e della Spagna, in 

Svezia, ma anche nelle regioni 

transfrontaliere (ad esempio tra 

Austria, Repubblica ceca, Unghe-

ria e Slovacchia) è aumentata in 

larga parte l’accessibilità dei col-

legamenti ferroviari. Fanalino di 

coda l’Europa centro-orientale, 

nonostante i grandi progetti infra-

strutturali che collegano Est e 

Ovest abbiano potenziato l’acces-

so potenziale ai mercati su strada 

e rotaia. Opposto il discorso per i 

collegamenti aerei che hanno por-

tato a un notevole sviluppo 

dell’accessibilità. 

Complessivamente, le nuove reti 

di trasporto continuano ad avere 

prestazioni inferiori alle aspettati-

ve, principalmente a causa della 

mancanza di intermodalità, ossia il 

metodo di trasferimento merci 

che consente di spostare facil-

mente il carico da un mezzo di 

trasporto a un altro. Il gap tende 

ad assottigliarsi nelle capitali eu-

ropee, in alcune città di media 

grandezza e nelle principali aree 

turistiche. Al contrario, i territori 

periferici si posizionano molto al 

di sotto della media Ue, nono-

stante gli investimenti in moltepli-

ci tipi di infrastrutture di traspor-

to. I modelli di accessibilità, so-

stengono i ricercatori, non sono 

destinati a cambiare con il com-

pletamento dei corridoi in cui si 

snodano le reti Ten-T. L’accessibi-

lità su strada, che dovrebbe au-

mentare notevolmente in Europa 

sud-orientale entro il 2030, regi-

strerà i valori più alti in Europa 

centrale. Quella per ferrovia, la cui 

crescita maggiore è prevista nelle 

regioni dell’Europa Sud-

occidentale e centro-orientale (in 

misura minore in Bulgaria e Ro-

mania), resterà più elevata in Eu-

ropa centrale. Nel caso dell’acces-

sibilità per via aerea, si aprono tre 

possibili scenari. Nel primo, gli 

aeroporti regionali riescono ad 

aumentare il numero di passegge-

ri e dei voli, fungendo da gateway 

per territori più vasti. Nel secon-

do, la concorrenza fa perdere pas-

seggeri e voli agli aeroporti regio-

nali a favore dei principali aero-

porti, con conseguente calo 

dell’accesso potenziale per le città 

di media grandezza. Nell’ultimo si 

verifica una diminuzione generale 

dei voli per motivi ambientali, che 

fa aumentare il divario di accessi-

bilità tra il centro e la periferia 

d’Europa, mentre solo poche re-

gioni capitali e grandi città riman-

gono competitive, comprese Ro-

ma-Milano, Madrid-Barcellona, 

Bucarest e Varsavia. • 

Le reti europee di trasporto non colmano il gap 
tra Est e Ovest del Vecchio Continente 

di C.S. 
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I 
 militari hanno preso il control-

lo della transizione che avrebbe 

dovuto traghettare il Sudan dal 

dispotismo del presidente 

Omar Al Bashir deposto nel 2019 

alla democrazia: con un colpo di 

stato in piena regola, hanno arresta-

to premier e ministri civili, imposto 

lo Stato d’emergenza, bloccato in-

ternet, assaltato la tv e sparato su 

manifestanti causando alcuni morti 

– nella serata del 26 ottobre se ne 

contavano almeno tre – e oltre 80 

feriti. Il tutto fra condanne interna-

zionali e appelli a tornare al coordi-

namento con i civili. 

Il generale Abdel Fattah Burhan, 

presidente del Consiglio Militare di 

Transizione e di fatto già leader del 

Sudan, ha annunciato lo scioglimen-

to del governo e del Consiglio so-

vrano paritetico dove sedevano 

esponenti militari e altrettanti civili, 

costituendo un sorta di capo di Sta-

to collettivo che stava guidando il 

Sudan dall’agosto di due anni fa. 

Oltre al premier, il 63enne economi-

sta Abdallah Hamdok, sono stati 

arrestati e deportati in luoghi sco-

nosciuti anche diversi ministri civili 

che affiancavano quelli militari 

nell’esecutivo. Stessa sorte per tutti i 

rappresentanti civili in seno al Con-

siglio sovrano. Il 61enne Burhan, 

finora mostratosi vicino ad Egitto, 

Emirati ed Arabia Saudita, in un di-

scorso televisivo tenuto in mimetica 

e basco ha annunciato stato di 

emergenza, coprifuoco, sospensione 

di alcuni articoli della Costituzione e 

la formazione di un nuovo esecutivo 

“indipendente” e “rappresentativo” 

per “correggere la transizione”. Ol-

tre all’annuncio del cambio di diver-

si governatori, il generale ha confer-

mato “elezioni libere” come previsto 

per la fine del 2023, anno in cui ci 

dovrebbe essere il passaggio del 

potere a un governo eletto. Nella 

penultima settimana di ottobre 

Hamdok aveva annunciato che il 

passaggio a un potere pienamente 

civile sarebbe avvenuto entro il 17 

novembre, come chiesto da parte 

della piazza. E questo dopo che un 

fallito golpe tentato a settembre da 

nostalgici del trentennale dittatore 

islamista Bashir aveva spinto i mili-

tari a chiedere un rimpasto di go-

verno. 

Il premier, dapprima messo ai domi-

ciliari, è stato deportato con la mo-

glie per essersi rifiutato di appog-

giare il golpe e aver invece istigato i 

manifestanti a protestare, seppur 

pacificamente. Fra pneumatici in 

fiamme e strade bloccate con vari 

ostacoli, i dimostranti hanno però 

cercato di marciare vicino al quartier 

generale delle forze armate, situato 

nel centro della capitale Khartoum e 

protetto da giorni con nuovi blocchi 

di cemento: i militari hanno sparato 

e lanciato lacrimogeni. Il bilancio 

provvisorio di almeno 3 morti e ol-

tre 80 feriti è stato fornito dall’Asso-

ciazione dei medici sudanesi. 

“Condanno il colpo di stato militare 

in corso in Sudan. Il primo ministro 

Abdalla Hamdok e tutti gli altri fun-

zionari devono essere rilasciati im-

mediatamente”, ha dichiarato il se-

gretario generale dell’Onu, Antonio 

Guterres. La Farnesina, nell’esprime-

re “preoccupazione”, ha auspicato 

che con il contributo di Ue, Unione 

africana e altri ed organismi regio-

nali si possa tornare al più presto 

allo spirito del processo di transizio-

ne democratica in Sudan, sostenuto 

dalla comunità internazionale. L’U-

nione Africana ha chiesto il rilascio 

di Hamdok e degli altri esponenti 

arrestati, oltre a una “ripresa imme-

diata delle consultazioni fra civili e 

militari”. “Molto allarmati” per que-

sto sviluppo si sono detti anche gli 

Usa. Il Sudan è sempre stato sotto il 

giogo di militari e islamisti durante 

tutti i 65 anni della propria indipen-

denza e ora la principale confedera-

zione di sindacati sta esortando alla 

“disobbedienza civile a allo sciopero 

totale fino alla sconfitta dei golpi-

sti”.• 

Golpe dei militari in Sudan, arrestato il premier 

di Luigi De Renata  
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L 
a Siae, la società che tutela 

il diritto d’autore degli 

artisti, ha subito un attac-

co informatico degli hac-

ker di tipo ransomware con 

una richiesta di riscatto in Bitcoin 

per un controvalore da 3 milioni 

di euro. 

I malviventi, affiliati al gruppo 

Everest, hanno sottratto 60 giga-

byte di dati relativi agli artisti 

iscritti alla Siae, comprensivi di 

informazioni personali come indi-

rizzi e dati relativi alle carte d ’i-

dentità. 

Il direttore generale, Gaetano Blan-

dini, ha dichiarato all’Ansa che la 

Società “non darà seguito alla richie-

sta di riscatto. Abbiamo già provve-

duto a fare la denuncia alla polizia 

postale e al garante della privacy 

come da prassi. Verranno poi pun-

tualmente informati tutti gli autori 

che sono stati soggetti di attacco. 

Monitoreremo costantemente l’anda-

mento della situazione cercando di 

mettere in sicurezza i dati degli 

iscritti della Siae”. 

La richiesta di riscatto, come rac-

conta Wall Street Italia, è stata 

avanzata lo scorso 18 ottobre ma 

non è stata soddisfatta poiché le 

garanzie fornite sulla restituzione 

dei materiali sottratti non sono 

state soddisfacenti. Di conseguen-

za, gli hacker hanno proceduto 

alla messa in vendita di parte dei 

dati, circa 28mila documenti, sul 

dark web. 

“Il numero di attacchi ransomware 

potrebbe aumentare di molto pri-

ma che la situazione migliori”, 

aveva affermato lo scorso 13 otto-

bre Scott Sayce, Global Head of 

Cyber di Allianz Global Corporate 

& Specialty, “non tutti gli attacchi 

sono mirati, i criminali adottano la 

strategia di ‘sparare nel mucchio’ 

colpendo quelle aziende che non 

stanno affrontando o non hanno 

chiare le proprie vulnerabilità. Co-

me assicuratori, dobbiamo conti-

nuare a lavorare con i nostri clien-

ti per aiutarli a capire la necessità 

di rafforzare i loro controlli inter-

ni. Allo stesso tempo, nell’attuale 

mercato assicurativo cyber in rapi-

da evoluzione, fornire servizi di 

risposta alle emergenze, così co-

me un risarcimento economico, è 

ormai lo standard”. • 

Attacco hacker alla Siae: chiesto un riscatto di 3 
milioni di euro in bitcoin 

La redazione 
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A 
lzi la mano chi coltiva 

tra le proprie letture 

preferite la relazione 

della Corte dei Conti 

sulle spese sostenute dallo Stato 

per errori giudiziari ed ingiuste 

detenzioni. 

Eppure, anche da un testo come 

questo – che non si annovera tra i 

più appassionanti – si possono 

ricavare informazioni e dati che 

risultano utili, sebbene di nessun 

conforto, a comprendere in che 

condizioni versa l’amministrazione 

della Giustizia: talvolta con anno-

tazioni davvero sorprendenti, co-

me questa che arricchisce la galle-

ria degli orrori di questa rubrica. 

Partiamo dal brocardo ne procedat 

iudex ex officio che esprime un 

fondamentale principio risalente, 

come intuibile, al diritto romano e 

da allora applicato anche da giu-

dici contemporanei con il quale è 

fatto divieto ad un giudice di pro-

cedere di sua iniziativa quando 

manchi la proposizione di una 

domanda “di parte”: vale a dire 

del cosiddetto attore nel processo 

civile e del Pubblico Ministero in 

quello penale. 

Ciononostante, accade in una cit-

tadina del Sud che un giudice del-

le indagini preliminari – magistra-

to con una certa anzianità di ser-

vizio – ordini l’arresto di un inda-

gato e di sua figlia per false fattu-

razioni sebbene il P.M. avesse 

chiesto la carcerazione solo 

dell’uomo. 

Per legge è il Pubblico Ministero 

che cura l’esecuzione degli arresti 

ma nemmeno lui si accorge che 

sta per essere incarcerata una 

persona per la quale non ha fatto 

richiesta; le Forze dell’Ordine ese-

guono entrambi i mandati di cat-

tura e solo qualche giorno dopo, 

in occasione dell’interrogatorio 

“di garanzia” si riesce a chiarire 

l’equivoco, chiamiamolo così 

usando un eufemismo per quello 

che in sostanza è un sequestro di 

persona: scarcerazione per assen-

za dei presupposti di legge. 

Come si vede, non era questione 

di interpretare una legge confusa-

mente articolata, oppure di fare 

complicate ricerche di precedenti 

giurisprudenziali ma solo di leg-

gere con attenzione la richiesta 

finalizzata a privare della libertà 

almeno una persona ed applicare 

un principio millenario ed immu-

tato…e saper contare fino a due. 

Tutto è bene, però, ciò che finisce 

bene (o quasi): tornata in libertà, 

la donna è stata in seguito risarci-

ta con circa 21.000€ di cui ora la 

Corte dei Conti chiede la restitu-

zione a Giudice e P.M., responsa-

bili a tutta evidenza del danno 

erariale prodotto. Nel rispetto de-

gli interessati non facciamo nomi 

perché la notizia è sfuggita (chissà 

come mai?) ai media, a tacer del 

fatto che ci sono accertamenti 

ancora in corso. 

Chi vivrà vedrà come andrà a fini-

re, soprattutto se le polizze assi-

curative dei due magistrati garan-

tiscono anche contro il verificarsi 

di eventi simili o se dovranno pa-

gare di tasca loro; sarà interessan-

te anche sapere se saranno sotto-

posti ad un procedimento discipli-

nare e che futuro avrà la loro car-

riera ma – come si è detto – tutto 

è bene ciò che finisce bene e non 

è fuor di luogo pensare che non vi 

saranno conseguenze particolari 

per questi campioni del diritto, 

forse perché qualcuno sosterrà 

che si tratta di errorucci dai quali 

sicuramente si è tratto un arricchi-

mento della esperienza. 

E, come scriveva Niels Bohr – che 

non era un giurista ma un fisico 

che, peraltro, ha vinto un Nobel – 

“Un esperto è uno che ha fatto 

tutti gli errori possibili nel suo 

campo”. • 
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B 
uongiorno e bentrovati, 

lettori gourmet: sono Pao-

la Porzio, avvocato penali-

sta padovana del Gruppo 

Toghe & Teglie e sono alla mia pri-

ma apparizione in questa rubrica. Lo 

faccio con una ricetta che aveva ri-

chiamato l’interesse dei miei colle-

ghi e amici e che avevo pubblicato 

un po’ di tempo fa sulla pagina del 

Gruppo. Molto semplice e adeguata 

alla stagione, un piatto che si può 

benissimo accompagnare con un’ot-

tima polenta, per esempio, o un pu-

rè di patate. 

Dunque, procuratevi del coniglio a 

pezzi (perfetto anche se disossato) e 

rosolatelo in padella, con olio evo – 

suggerirei un leggero del Lago di 

Garda – uno spicchio d’aglio, ramet-

ti di rosmarino, salvia e finocchietto 

selvatico sbriciolato, sale e pepe q.b. 

Mentre la cottura procede a fuoco 

moderato – e ideale sarebbe una 

pentola di coccio – sfumate con un 

bel bicchiere di vino bianco (come 

sempre è vietatissimo l’impiego di 

Tavernello e altri consimili liquidi 

misteriosi). 

Proseguite aggiungendo un poco 

d’acqua e ricoprite il coniglio con 

della pancetta coppata come fosse 

una coperta che lo avvolge, provve-

dendo a questo punto a porre un 

coperchio sulla pentola. 

Calcolate una mezz’ora da una parte, 

poi togliete la copertina di pancetta, 

girate i pezzetti di coniglio, quindi 

rimettete la pancetta e continuate la 

cottura per un’altra mezz’ora! 

Già pronto? Sì, già pronto e l’ultima 

mezz’ora potete impiegarla per pre-

parare il contorno di polenta o purè 

e, se scegliete quest’ultimo, voglio 

darvi un suggerimento che – assicu-

ro – aggiunge notevole qualità e 

sapore. 

Molto semplicemente, dopo aver 

pelato le patate fatele cuocere diret-

tamente nel latte invece che in ac-

qua con un pizzico di sale grosso 

evitando che durante la cottura si 

asciughi interamente: quando sarà 

ultimata, inserite nel medesimo con-

tenitore un frullatore a immersione 

e amalgamate regolando di sale, 

aggiungendo qualche fiocco di bur-

ro e parmigiano se gradito. 

Buon appetito! • 
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I 
l 19 ottobre scorso a Strasbur-

go, durante la plenaria del 

Parlamento europeo, si è veri-

ficato anche l’inevitabile pro-

seguimento dello scontro tra la 

Commissione europea e la Polonia. 

Uno scontro che continua da tem-

po e che si è ulteriormente accen-

tuato dopo l’ultima sentenza della 

Corte Costituzionale di Polonia del 

7 ottobre 2021 che sancisce la 

priorità della legislazione polacca a 

quella dell’Unione europea. Uno 

scontro che continua, mentre da 

alcuni anni si stanno delineando in 

Europa sempre più marcatamente e 

chiaramente due schieramenti: gli 

europeisti e i sovranisti. Schiera-

menti che non dibattono e non si 

scontrano soltanto nelle aule del 

Parlamento europeo, ma anche nei 

singoli Paesi membri dell’Unione. 

Molti analisti politici considerano 

questo scontro tra la Commissione 

europea e la Polonia come il più 

serio e problematico, dopo quello 

con il Regno Unito, finalizzato con 

il referendum del 23 giugno 2016, 

per l’uscita dall’Unione euro-

pea.  Tutto ha avuto inizio dopo la 

costituzione della Camera discipli-

nare della Corte Suprema polacca, 

nell’ambito della riforma del siste-

ma della giustizia, avviata già dal 

2015. Il compito istituzionale della 

Camera disciplinare era quello di 

fare la supervisione dei giudici, go-

dendo anche del diritto di revocare 

la loro immunità. Il che significava 

renderli soggetti di procedimenti 

penali, nonché di altri provvedi-

menti punitivi. La riforma del siste-

ma di giustizia non solo ha suscita-

to attriti politici ed istituzionali in 

Polonia, ma ha anche scaturito di-

versi contenziosi con la Commissio-

ne europea. Contenziosi che si fo-

calizzavano sulle disposizioni delle 

nomine dei giudici come “passibili 

di violazioni del diritto comunita-

rio” e che sono finiti poi alla Corte 

di Giustizia europea. La Camera 

disciplinare della Corte Suprema 

polacca, secondo le accuse deposi-

tate, veniva considerata come una 

struttura che metteva a repentaglio 

e comprometteva il principio della 

separazione dei poteri, essendo 

anche “un potenziale mezzo di inti-
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midazione dei magistrati”. Tutto ciò 

perché la nomina dei membri della 

Camera disciplinare passava attra-

verso il Consiglio nazionale della 

Magistratura, la cui costituzione 

veniva fatta su base politica. Si con-

testava il fatto che la scelta dei 

membri della Camera disciplinare, 

alla fine dei conti, sarebbe stata 

influenzata politicamente del Parla-

mento. La Commissione europea 

ha avviato lo scorso anno una pro-

cedura di infrazione contro la Polo-

nia. Le ragioni venivano rese note 

dal Commissario europeo per la 

Giustizia, il quale specificava che “…

la legge sulla Magistratura non fos-

se coerente con una serie di dispo-

sizioni fondamentali dei Trattati”, 

riferendosi ai Trattati costituenti 

dell’Unione europea. Aggiungendo 

anche che “…la legislazione conte-

stata mette a repentaglio l’indipen-

denza della magistratura in Polo-

nia”. Nonostante tutto, la Corte 

Costituzionale polacca, non ade-

guandosi con quanto aveva stabili-

to la Corte di Giustizia europea, ha 

affermato, il 14 luglio scorso, che 

“…le sentenze emesse non erano 

giuridicamente vincolanti”. Ragion 

per cui non ha riconosciuto l’effica-

cia della sentenza C-791/19 della 

Corte di Giustizia dell’Unione. Sen-

tenza, quella, che chiedeva alla Po-

lonia di sospendere la legge nazio-

nale, affermando il primato del di-

ritto nazionale sul diritto europeo. 

Immediata è stata anche la risposta 

della Corte di Giustizia europea, la 

quale affermava che “…la Repubbli-

ca di Polonia è venuta meno agli 

obblighi ad essa incombenti ai sen-

si dell’art. 267, secondo e terzo co-

ma, del TFUE” (acronimo del Tratta-

to sul funzionamento dell’Unione 

europea; n.d.a.). In più, dando ra-

gione alla Commissione europea, la 

Corte di Giustizia europea stabiliva 

che “… il sistema disciplinare adot-

tato dal governo polacco è del tut-

to incompatibile con il diritto 

dell’Unione e dovrà essere intera-

mente smantellato”. 

In seguito alle sopracitate sentenze 

della Corte Costituzionale polacca 

e della Corte di Giustizia europea, il 

19 ottobre scorso, durante la ple-

naria del Parlamento europeo a 

Strasburgo, si sono verbalmente e 

duramente scontrati la presidente 

della Commissione europea ed il 

primo ministro polacco apparte-

nente al partito nazionalista Diritto 

e Giustizia di estrema destra. La 

presidente della Commissione eu-

ropea ha dichiarato, tra l’altro: “Noi 

siamo preoccupati per la recente 

sentenza della Corte costituzionale 

polacca. La Commissione europea 

sta valutando attentamente questa 

sentenza”. Affermando anche: “…

posso, però, già dirvi oggi che sono 

fortemente preoccupata perché [la 

sentenza] mette in discussione la 

base dell’Unione europea e costi-

tuisce una sfida diretta all’unità 

degli ordinamenti giuridici euro-

pei”. Non si è fatta attendere nean-

che la risposta del primo ministro 

polacco. Secondo lui “…l’Unione 

europea, non è uno Stato; gli Stati 

membri restano padroni, sovrani 

dei trattati. Sono gli Stati membri 

che decidono quali competenze 

delegare all’Unione europea”. Per-

ché per lui “la massima legge in 

Polonia è la Costituzione”, specifi-

cando che “…la Corte Costituziona-

le polacco non ha mai dichiarato 

che quanto previsto dai trattati 

dell’Unione europea sia incompati-

bile con la legge polacca”. Il primo 

ministro ha anche aggiunto che per 

la Corte Costituzionale polacca “… 

una specifica interpretazione del 

diritto dell’Unione europea è in 

conflitto con la Costituzione polac-

ca”. Il primo ministro polacco ha 

fatto riferimento con sdegno a 

quella che ha definito una 

“rivoluzione strisciante” attuata dal-

le istituzioni dell’Unione europea, 

basandosi su quella che lui ha defi-

nito come “la logica del fatto com-

piuto”. Alla fine del suo intervento, 

il primo ministro polacco ha dichia-

rato convinto che “la Polonia è at-

taccata in modo parziale e ingiusti-

ficato. Le regole del gioco devono 

essere uguali per tutti. Respingo la 

lingua delle minacce e del ricatto”. 

Perché, secondo lui, “Troppo spes-

so abbiamo a che fare con un’Euro-

pa dei doppi standard”. 

Che le istituzioni dell’Unione euro-

pea, soprattutto la Commissione 

europea, possano agire con dei 

“doppi standard” lo testimonia un 

caso simile a quello riferito prima, 

ma affrontato in un modo del tutto 

opposto dalla Commissione euro-

pea. Si tratta della riforma del siste-

ma della giustizia in Albania e delle 

strutture simili con la Camera disci-

plinare della Corte Suprema in Po-

lonia. Si tratta di strutture costituite 

nell’ambito della riforma di giusti-

zia, sia in Polonia che in Albania. 

Strutture che hanno il compito di 

vagliare e verificare la compatibilità 

e l’integrità professionale e morale 

dei membri del sistema di giustizia. 

In Polonia dei giudici, in Albania 

dei giudici e dei procuratori. In Al-

bania sono due le strutture, previ-

ste dalla Costituzione, che hanno 

avuto ed esercitano questo diritto: 

la Commissione Indipendente della 

Qualificazione e, in secondo grado, 

il Collegio Speciale d’Appello. I 

membri di queste due strutture 

sono selezionate dal Parlamento. 

Ma in Albania però, diversamente 
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dalla Polonia, dati e fatti accaduti e 

che stanno accadendo alla mano, 

documentati ed ufficialmente de-

nunciati dal 2017 ad oggi, tutte e 

due queste strutture costituzionali 

risulterebbero essere personal-

mente controllate dal primo mini-

stro e/o da chi per lui. L’autore di 

queste righe ha spesso, da anni 

ormai, informato il nostro lettore 

di tutto ciò. Ma mentre la Commis-

sione europea considera la Camera 

disciplinare della Corte Suprema in 

Polonia come politicamente con-

trollata e perciò debba essere abo-

lita, considera, invece, un successo 

le due sopracitate strutture in Al-

bania! Come considera, da anni 

ormai, un “entusiasmante succes-

so” tutta la riforma del sistema 

della giustizia in Albania. Anche di 

questo l’autore di queste righe ha 

continuamente informato il nostro 

lettore. La Commissione europea, 

trattando così due simili casi ed 

esprimendo due opinioni ben op-

poste, non fa altro che dare ragio-

ne a quello che ha dichiarato il pri-

mo ministro polacco durante la 

plenaria del Parlamento europeo, il 

19 ottobre scorso. E cioè che 

“troppo spesso abbiamo a che fare 

con un’Europa dei doppi stan-

dard”. 

Purtroppo, che la Commissione 

europea operi spesso con “due 

pesi e due misure”, è dimostrato e 

testimoniato ufficialmente da altri 

casi. Lo testimoniano anche quan-

to hanno pubblicamente detto due 

ministri della giustizia, quello della 

Macedonia del Nord e quella del 

Kosovo. L’occasione è stata una 

conferenza internazionale svolta a 

Tirana il 7 ottobre scorso. Riferen-

dosi alla riforma della giustizia nel 

suo Paese, il ministro macedone ha 

dichiarato che “La Commissione 

europea ha proibito in maniera 

esplicita alla Macedonia [del Nord] 

di adattare la [sua] riforma di giu-

stizia secondo il modello albane-

se”! Mentre, durante la stessa con-

ferenza, la ministra della giustizia 

del Kosovo ha dichiarato che “la 

Commissione europea non solo 

non ci ha chiesto, ma ha insistito di 

non essere preso come esempio il 

modello albanese [della riforma di 

giustizia] a causa delle non buone 

ripercussioni che ha prodotto”! Ma 

non sono solo questi due Paesi ai 

quali la Commissione europea 

sconsiglia di attuare una riforma 

del sistema della giustizia simile a 

quella albanese. Chissà però per-

ché la Commissione europea, tra-

mite le sue massime autorità, con-

tinua a considerare la riforma della 

giustizia in Albania una “storia di 

successo”?! Di simili dichiarazioni 

infondate e preoccupanti, fatte 

dalle massime autorità della Com-

missione europea, il nostro lettore 

è stato spesso e da anni ormai in-

formato dall’autore di queste ri-

ghe. L’ultima volta è stata due set-

timane fa (Ipocrisia istituzionale 

svanita dopo una decisione unani-

me; 11 ottobre 2021). 

Il 19 ottobre scorso, lo stesso gior-

no in cui a Strasburgo, durante la 

plenaria del Parlamento europeo, 

si è verificato lo scontro tra la pre-

sidente della Commissione euro-

pea ed il primo ministro polacco, è 

stato pubblicato anche il Rapporto 

di progresso della Commissione 

per i Paesi aspiranti all’adesione 

all’Unione europea, per il periodo 

giugno 2020 – giugno 2021. Ebbe-

ne, di nuovo nel caso dell’Albania, 

la Commissione affermava che “…

l’Albania ha continuato ad imple-

mentare la complessiva riforma 

della giustizia che risulta [essere] 

un buon progresso” (Sic!). Ci sono 

anche altre constatazioni che urta-

no con la vera, vissuta e sofferta 

realtà albanese, come purtroppo 

accadde da alcuni anni. Chissà per-

ché?! 

Chi scrive queste righe avrebbe 

avuto bisogno, anche in questo 

caso, di molto più spazio per trat-

tare oggettivamente questo argo-

mento per il nostro lettore. Ma lo 

farà in seguito, anche perché non 

mancheranno le occasioni nelle 

quali l’atteggiamento e le dichiara-

zioni delle massime autorità della 

Commissione europea risulteranno 

essere di “due pesi e due misure”. 

Occasioni nelle quali per dei casi 

simili, le opinioni della Commissio-

ne europea saranno ben opposte. 

Chissà però se qualcuno delle mas-

sime autorità della Commissione, 

in qualche momento di sincera 

riflessione, abbia pensato quello 

che ha scritto Pascal circa quattro 

secoli fa. E cioè che non siamo che 

menzogna, doppiezza, contrarietà 

e ci nascondiamo e ci camuffiamo 

a noi stessi. • 
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H 
ong Kong’s legislature 

has passed a new law 

banning films deemed 

to violate China’s natio-

nal security interests, the latest 

blow to freedom of expression in 

the territory. 

Punishment for violating the law 

includes up to three years imprison-

ment and $130,000 (£95,000) in 

fines. 

Critics say the legislation will stifle 

the vibrant local film industry. 

Last year, China imposed a national 

security law on Hong Kong that 

effectively outlawed dissent. 

The legislation, which came after 

huge pro-democracy protests in 

2019, criminalises secession, sub-

version, terrorism and collusion 

with foreign forces. Critics say it is 

aimed at crushing dissent but China 

says it is meant to maintain stabili-

ty. 

The film censorship law was appro-

ved in the opposition-free Legislati-

ve Council. It gives the chief secre-

tary – the second-most powerful 

figure in the city’s administration – 

the power to revoke a film’s licence 

if it is found to “endorse, support, 

glorify, encourage and incite activi-

ties that might endanger national 

security”. 

Experts and content producers have 

raised worries about the impact of 

the legislation, which does not co-

ver films posted online, on creativi-

ty and freedom of expression. 

Filmmaker Kiwi Chow, whose docu-

mentary Revolution of Our Times 

about the 2019 protests was featu-

red at the Cannes Film Festival this 

year, told Reuters news agency the 

law would “worsen self-censorship 

and fuel fear among filmmakers”. 

A speedy job 

By Martin Yip, BBC News Chinese, 

Hong Kong 

The bill was passed by a simple 

showing of hands, at the last mee-

ting of the council’s much extended 

current term. And despite the lack 

of opposition in the legislature, law-

makers still debate. 

Councillor Luk Chung-hung claimed 

it was political films that hindered 

creativity, not the proposed censor-

ship law. Another councillor, Priscil-

la Leung, who is also a law profes-

sor, insisted the bill was in full com-

pliance with human rights laws, and 

she hoped to stop such films from 

“brainwashing” young people. 

Filmmakers will certainly be concer-

ned. Dr Kenny Ng of the Hong 

Kong Baptist University’s Film Aca-

demy said the new law would see 

film distributors worrying if their 

already-approved films would be 

withdrawn, meaning more uncer-

tainty in the industry. 

As for the lawmakers, it is time to 

prepare for winning their job back 

as the election takes place in De-

cember – under completely new 

election laws. 

The arts industry was already being 

targeted even before the new law. 

In June, a local theatre pulled the 

award-winning documentary Inside 

The Red Brick Wall, also about the 

2019 protests, and its distributor 

lost government funding. 

Book publishers have admitted to 

self-censoring and the largest pro-

democracy paper, Apple Daily, clo-

sed earlier this year amid a national 

security investigation. 

Meanwhile, many opposition figu-

res are already in prison or in exile.• 

Hong Kong passes new film censorship law 

BBC News 

International 
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