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I dittatori devono essere 
trattati come tali e mai 

tollerati 

“Ritratte – Direttrici di musei 
italiani”: la mostra 

fotografica che racconta la 
leadership al femminile 

Italia in fondo alla classifica 
europea delle green cities, 

Napoli ultima 

T 
utto ha un prezzo, dal pane 

che comperiamo ogni giorno al 

compromesso che ogni giorno 

facciamo per preservare i nostri 

rapporti in famiglia o sul luogo di 

lavoro. Tutto è basato, per noi che 

viviamo in democrazia, sulla 

conoscenza del prezzo che è giusto 

pagare e sui limiti del compromesso 

che è giusto e corretto accettare. Noi 

possiamo, in gran parte, scegliere, con il 

voto, chi ci rappresenta e criticare, 

manifestare contro quelli stessi che 

abbiamo votato. Possiamo avere 

ragionevoli certezze sull’uso delle leggi, 

della giustizia, dell’informazione, 

possiamo, diciamolo in parole povere, 

contare sul diritto alla libertà, alla civile 

convivenza, alla dignità come singoli e 

come collettività. 

Il prezzo della 
libertà L’UE coordina 

l’assistenza di 
emergenza e 

intensifica gli aiuti 
umanitari per l’Ucraina 

La redazione  

C 
on l’aggravarsi della 

situazione umanitaria in 

Ucraina e la fuga degli 

ucraini nei paesi vicini, la 

Commissione europea si sta 

adoperando su tutti i fronti per 

fornire assistenza di emergenza. La 

Commissione ha annunciato ulteriori 

90 milioni di euro per programmi di 

aiuti di emergenza a favore dei civili 

colpiti dalla guerra in Ucraina, nel 

quadro di un appello urgente delle 

Nazioni Unite. I finanziamenti 

aiuteranno le persone in Ucraina e 

Moldova. Questo nuovo aiuto 

umanitario dell’UE fornirà cibo, 

acqua, assistenza sanitaria, alloggio 

e contribuirà a coprire le necessità di 

base. 

Mediante il meccanismo di 

protezione civile dell’UE, la 

Commissione sta inoltre 

coordinando la fornitura di 

assistenza materiale all’Ucraina, 

comprendente 8 milioni di articoli 
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T 
utto ha un prezzo, dal pane 

che comperiamo ogni 

giorno al compromesso che 

ogni giorno facciamo per 

preservare i nostri rapporti in 

famiglia o sul luogo di lavoro. Tutto 

è basato, per noi che viviamo in 

democrazia, sulla conoscenza del 

prezzo che è giusto pagare e sui 

limiti del compromesso che è giusto 

e corretto accettare. Noi possiamo, 

in gran parte, scegliere, con il voto, 

chi ci rappresenta e criticare, 

manifestare contro quelli stessi che 

abbiamo votato. Possiamo avere 

ragionevoli certezze sull’uso delle 

leggi, della giustizia, 

dell’informazione, possiamo, 

diciamolo in parole povere, contare 

sul diritto alla libertà, alla civile 

convivenza, alla dignità come singoli 

e come collettività. 

Noi crediamo di sapere che quanto 

ciascuno di noi si è faticosamente 

costruito, che il territorio sul quale 

viviamo, la nostra patria, paese, 

nazione, sono nostri non per diritto 

divino ma perché sancito da quelle 

regole internazionali che, uniche, 

preservano tutto il pianeta ed i 

singoli stati, da genocidi e catastrofi. 

Noi crediamo, o per meglio dire 

abbiamo creduto per decenni, che 

la convivenza civile si basa sul 

rispetto di regole, di accordi, sul 

riconoscimento del diritto alla 

libertà di ciascun individuo e di 

ciascun popolo. 

Oggi sappiamo che non è così, nulla 

è più scontato, oggi abbiamo capito 

che per difendere libertà e diritti, 

che credevamo sanciti, acquisiti 

dopo due guerre mondiali, 

dobbiamo pagare un prezzo. 

Non stiamo difendendo soltanto il 

popolo ucraino e l’integrità, la 

libertà di un paese amico, stiamo 

difendendo la libertà, il futuro, 

l’esistenza che ci siamo conquistati 

nel secolo scorso. 

Si, mettiamocelo in testa una volta 

per tutte, la libertà, la democrazia, la 

dignità, i più elementari diritti umani 

non sono diritti acquisiti, per 

nessuno, ma ogni giorno vanno 

riaffermati e difesi a 

qualunque prezzo. 

Troveremo altro gas senza la Russia, 

avremo per un po’ meno turisti, ne 

troveremo altri, rinunceremo a 

qualche esportazione, tireremo un 

po’ la cinghia, dopo tanta opulenza 

ad alcuni non farà male ed 

aiuteremo chi ha più bisogno. 

Impareremo a distribuire meglio 

ricchezza e profitto, 

reimpareremo cosa vuol dire 

solidarietà e condivisione, 

soprattutto ritroveremo dignità e 

sapremo che ogni conquista vale un 

po’ di sacrificio, così finalmente 

apprezzeremo quello che abbiamo e 

non daremo tutto per scontato. 

Si può avere paura, è legittimo, ma 

non si può continuare, come in 

troppi abbiamo fatto per anni, a 

nascondere la testa come gli struzzi, 

la libertà ha un prezzo ed ora, senza 

piagnistei, dobbiamo pagarlo, non 

c’è alternativa se non la schiavitù 

fisica e morale.  
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P 
iaccia o non piaccia nella 

storia della vita umana le 

guerre, dopo aver portato 

lutti, distruzioni e immense 

tragedie, hanno poi spinto i popoli a 

quella rinascita che si trasforma in 

progresso. E’ quello che sta 

accadendo ora con l’invasione 

dell’Ucraina, invasione che il 

presidente russo ha organizzato e 

voluto in totale spregio della vita e 

del diritto. 

E proprio come la storia ci ha 

sempre dimostrato le guerre 

portano cambiamenti e le ingiustizie 

prima o poi si pagano. 

Putin è così riuscito, almeno ad 

oggi, ad ottenere l’esatto contrario 

di quello che voleva. Cercava la 

gloria personale, voleva essere il 

leader di almeno un quarto del 

mondo, in concorrenza anche con 

l’alleato cinese, e passare alla storia 

come il riunificatore dell’ex 

repubblica sovietica. 

È invece riuscito, in pochi giorni, a 

rendere finalmente l’Ucraina una 

vera nazione, quell’Ucraina che, fino 

al suo criminale intervento armato, 

era uno Stato composto da cittadini 

di provenienze diverse, cittadini che 

ora si sentono, sono uniti e 

combattono insieme per la libertà 

presente e futura della loro nazione. 

È riuscito a dare all’Europa quella 

compattezza che per anni era stata 

perseguita da pochi nei fatti, e da 

troppi solo a parole. Oggi l’Europa 

ha compreso che senza una politica 

estera e di difesa comuni, senza una 

comune politica energetica rischia 

di vedere incrinate, perdute la 

propria libertà e le conquiste 

economiche e sociali che sono 

costate sacrificio e fatica per tutti. 

È riuscito a far comprendere alla 

quasi totalità del mondo che 

nessuno è sicuro se chiunque può 

mettere a rischio l’integrità 

territoriale di un altro Stato, 

scatenare conflitti ed aggressioni 

che vedono cittadini inermi 

soccombere sotto le bombe che 

colpiscono case ed ospedali. 

Ha fatto comprendere che il diritto 

internazionale va difeso e che non è 

compito di alcuni ma di tutti coloro 

che credono nei principi fondanti 

della libertà e della dignità delle 

persone e degli Stati. 

È riuscito a far comprendere 

all’America che l’Europa non è il 

ventre molle dell’Alleanza atlantica e 

che ogni alleanza presuppone 

impegno reciproco. 

È riuscito a sollevare, nonostante la 

repressione e le carceri, una parte di 

quei cittadini russi, e presto altri ne 

verranno, che non possono tollerare 

di diventare i paria del mondo per 

colpa degli interessi di un uomo e 

del suo gruppo di oligarchi che si 

sono arricchiti, in modo indegno, 

alle spalle della Russia, trasferendo 

poi all’estero i guadagni illeciti fatti 

sottraendo risorse al popolo russo. 

Chi è veramente Putin? E’ l’uomo 

che con le sue nefandezze è riuscito 

a creare l’inizio di una politica 

europea comune dopo che per tutti 

questi anni sembrava fosse 

diventata una chimera. E’ Caino che 
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T 
utte le dotte motivazioni di 

Putin e dei suoi estimatori, 

anche in Italia, sono ipocriti 

tentativi di giustificare un 

intollerabile atto di prevaricazione 

nei confronti di un Paese sovrano, 

applicando metodologie 

ottocentesche, che si pensava 

fossero definitivamente superate da 

decenni. 

Lo stesso ruolo della Russia, 

componente permanente del 

consiglio di sicurezza dell’ONU, nato 

per garantire la pace, viene messo in 

discussione da un atto di guerra che 

viola le regole del diritto 

internazionale e della civile 

convivenza tra i popoli. 

Ma ciò che appare paradossale in 

questa vicenda di cinica aggressione 

militare, maturata nella testa di 

Putin non solo per passare alla 

storia come l’unificatore dei russi, 

ma di fatto per sfuggire alle 

contraddizioni ed al malessere 

interno al suo Paese, che con 144 

milioni di abitanti ha un PIL di 

appena 1.483 mld di Euro, molto più 

basso di quello dell’Italia, con meno 

della metà della popolazione, è 

l’incredibile difesa d’ufficio 

intrapresa da tanti italiani, in buona 

parte della destra sovranista. 

Uno statista del passato sosteneva 

che in politica estera non esistono 

scelte o alleanze basate 

sull’ideologia o sulla simpatia, ma 

unicamente sul principio di tutelare 

al meglio gli interessi della propria 

Patria. 

Conseguentemente, atteso che le 

menzogne delle motivazioni russe 

sull’attacco all’Ucraina sono 

acclarate e quindi non esiste alcun 

diritto né storico, né difensivo della 

Russia che possa giustificare questa 

guerra, anche se le cose fossero 

come dice Putin, nessun europeo 

dotato di normale intelligenza 

dovrebbe difendere la posizione 

della Russia, perché va esattamente 

contro i suoi interessi. 

Per una serie di motivi. 

Il primo è perché, anche con tutte le 

ragioni del mondo, nessuno Stato e 

meno che mai una superpotenza, 

può unilateralmente decidere di 

dichiarare una guerra di 

annientamento di uno Stato 

sovrano confinante, almeno non in 

Europa dove, dopo le due guerre 

mondiali, si era riusciti a garantire 

70 anni di pace, con l’aggravante 

che la dimensione dei protagonisti 

costituisce la più grave minaccia per 

l’umanità di possibile rischio di terza 

guerra mondiale, dalla crisi dei 

missili sovietici a Cuba. 
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Il secondo motivo è l’effetto 

contagio, a partire dalle identiche 

intenzioni della Cina, che non è 

difficile ritenere prossima ad 

effettuare lo stesso processo nei 

confronti di Taiwan, creando un 

altro focolaio di potenziale 

sciagurata ipotesi bellica mondiale. 

Ma il terzo è il motivo che ci 

dovrebbe interessare di più e cioè 

che è l’Europa la più esposta alla 

minaccia della superpotenza russa, 

che sta usando l’Ucraina come test 

di conferma della impotenza 

dell’Unione Europea, per continuare 

le sue pressioni su altri Paesi del 

vecchio continente, specie ex URSS 

e non solo. 

E come fanno i sovranisti nostrani a 

giustificare la violazione della 

sovranità dell’Ucraina? 

Il cosiddetto diritto di unificare i 

russi è un principio più sovrano del 

diritto alla indipendenza degli 

ucraini, che russi non sono e non 

vogliono diventarlo? 

E che logica c’è a fare il triste lavoro 

del filorusso dal punto di visti ideale 

ed ideologico? 

Putin non è lo statista illuminato e 

saggio di cui parla Trump, è solo un 

autocrate senza altro ideale che 

quello della supremazia imperiale 

russa sul mondo. 

Quindi la domanda è, che 

soddisfazione dà l’appoggio ad una 

politica del capo di uno stato 

imperiale che sogna solo di 

sottomettere gli altri popoli? 

E non capire che tifare Putin è come 

costruirsi la gabbia dove 

rinchiudersi da soli? 

O è l’odio nei confronti degli 

americani a portare su logiche 

autolesionistiche i filorussi nostrani? 

Ma come si fa a non capire che 

nessuna delle tre superpotenze sarà 

mai nostra amica, e che l’unica 

soluzione è operare per mantenere 

americani, russi e cinesi a bada 

attraverso l’unico strumento che ci 

consentirà di allearci con chi 

tutelerà meglio i nostri interessi, ma 

solo se saremo alla pari ed 

altrettanto potenti? 

E ciò porta alla questione più grave 

in assoluto e cioè al silenzio 

assordante della mancanza di 

contromisure da parte dell’Europa, 

per superare la debolezza insita 

dell’Unione Europea, che in una crisi 

del genere ai propri confini, sta 

dimostrando di essere incapace 

persino di concepire una risposta 

difensiva di natura militare, almeno 

in prospettiva, che è l’unico 

linguaggio che conosce Putin. 

Se è vero che l’Europa senza 

minacce belliche non riesce a capire 

l’importanza della coesione tra i 

suoi popoli, questa è l‘occasione 

utile per motivare la ripresa veloce 

del processo di costituzione della 

Federazione tra gli stati d’Europa 

interrotto nel 2004. 

Ecco la risposta ai tre imperi, 

approvare prima possibile la 

Costituzione Europea e mettere le 

basi giuridiche per la nascita della 

Federazione degli Stati d’Europa, 

con chi ci sta, ed avere un governo 

con una sola politica estera, ed un 

esercito unificato che, se fosse già 

esistente, avrebbe senza dubbio 

costituito un serio problema per 

Putin, che difficilmente si sarebbe 

permesso di fare ciò che ha fatto. 

La classe dirigente dell’Europa, oltre 

agli errori del passato, che ci hanno 

esposto alla dipendenza energetica 

della Russia, non può continuare ad 

ignorare che l’Unione Europea così 

com’è può solo soccombere alle 

minacce delle superpotenze e che 

l’unica possibilità che i popoli 

europei hanno di mantenere 

l’indipendenza, il loro stile di vita, il 

benessere, i diritti singoli e collettivi 

conquistati e soprattutto la libertà è 

solo quello di dotarsi di una entità 

federale che possa sedersi alla pari 

al tavolo delle superpotenze, che 

altrimenti si divideranno il mondo, 

Europa compresa. 

*già sottosegretario per i Beni e le 

Attività Culturali 
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U 
n settore che ha vissuto 

un 2021 di generale 

ripresa quello della moda 

made in Italy, che però 

ancora non ha raggiunto i livelli pre-

pandemia e guarda con 

preoccupazione agli eventi legati 

alla guerra tra Russia e Ucraina. 

Questo quanto emerso oggi a 

Milano alla presentazione di quattro 

fiere del settore moda, fashion 

e accessori che hanno unito le forze 

per trarre il massimo di rispettivi 

appuntamenti al polo fieristico di 

Rho di metà marzo. Micam, Salone 

Internazionale della Calzatura; 

Mipel, Evento internazionale 

dedicato alla pelletteria 

e all’accessorio moda; The One 

Milano, Salone dell’Haut-à-Porter; 

avranno luogo infatti in 

contemporanea, dal 13 al 15 marzo 

2022, mentre Homi 

Fashion&Jewels Exhibition, evento 

dedicato al gioiello moda 

e all’accessorio sarà in parziale 

sovrapposizione dall’11 al 14 marzo, 

sempre all’interno del polo fieristico 

di Fiera Milano a Rho. Uniti 

dall’#BetterTogether, gli eventi 

più importanti del mondo fashion e 

dell’accessorio, porteranno in fiera 

oltre 1.400 brand in totale, aziende 

italiane e internazionali che 

trasformeranno il quartiere 

fieristico nell’avanguardia dello stile 

e della creatività. Nello specifico, il 

comparto calzaturiero italiano ha 

registrato nel 2021 un incremento 

del fatturato del +18,7% sul 2020 

attestandosi a 12,7 miliardi di euro. 

Un valore però ancora inferiore 

all’epoca pre-covid (-11 per cento 

rispetto al 2019). L’export (+17,5 per 

cento nei confronti 

dell’anno precedente) ha raggiunto 

in valore (10,3 miliardi di euro 

a consuntivo) il secondo miglior 

risultato di sempre, anche al netto 

dell’inflazione. Bene, in particolare, 

le prime due destinazioni, ovvero 

Svizzera (+16,2% in valore sul 2020, 

nei primi 11 mesi) e Francia 

(+24%), tradizionalmente legate al 

terzismo; ma anche Usa (+42%) e 

Cina (+37,5%) che ha già 

abbondantemente superato i livelli 

2019. Per quanto riguarda invece 

l’export italiano dei prodotti della 

filiera Fashion&Bijoux, 2021 

è avvenuto un significativo recupero 

(+11.5% nei valori in euro), anche se 

parziale, dopo le penalizzazioni del 

2020 (-14.7%), attestandosi attorno 

ai 3.5 miliardi di euro. “Milano per la 

moda è una delle città simbolo in 

assoluto – ha detto l’assessore 

comunale al lavoro e allo sviluppo 

economico Alessia Cappello -. 

La fashion week appena conclusa è 

andata molto bene, ha 

avuto moltissimi ospiti 

internazionali e ancora di più con 

queste fiere abbiamo la possibilità 

di aprire la città al mondo”. “L’altra 

cosa bellissima – ha aggiunto 

l’assessore – è poterlo fare assieme, 

con quattro fiere internazionali 

che decidono di fare squadra, 

perché alla fine è questo 

che dobbiamo fare tutti assieme per 

il Paese”. 

“Rappresentare Fiera Milano 

è rappresentare una piattaforma 

dove le imprese possono tornare a 

incontrare i loro mercati di 

riferimento. Da quando siamo 

ripartiti, il 15 di giugno, è stato 

un crescendo, con oltre 1 milione di 

spettatori in tre mesi, oltre 

30 manifestazioni, e un grande 

riscontro pubblico e aziende”, ha 

dichiarato Luca Palermo, 

amministratore delegato di 

Fiera Milano SpA. Ora, con la crisi 

pandemica che lascia il posto a 

quella ucraina, però, le 

preoccupazioni degli addetti 

ai settori moda, pelletteria e fashion 

non finiscono. “Siamo riusciti a fare 

un grosso recupero quest’anno, 

malgrado tutto quello che è 

successo, arrivando rispetto al 2020 

a un +22,7% di fatturato. I nostri 
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mercati di riferimento, però’, son 
proprio l’area Russa e i pae-
si limitrofi”, ha dichiarato non senza 
preoccupazione Norberto Albertalli, 
presidente “The One Milano”. “Il 
settore nel 2021 ha avuto una buo-
na ripresa – ha poi confermato Si-
ro Badon, presidente di Assocalza-
turifici -, anche se il primo trimestre 
ci ha fatto un po’ penare, poi abbi-
amo avuto dati alquanto positivi. 
Sono comunque ancora dati che 
non raggiungono il 2019, restando 
sotto di circa 11 punti percentuali. 
Abbiamo la parte concentrata con le 
case di moda internazionali con ri-
sultato positivo mentre abbi-
amo una sofferenza delle piccole 
industrie”. Questa sofferenza delle 
piccole e medie imprese di settore è 
stata confermata anche dal presi-

dente di Assopellettieri Franco Gab-
brielli, che ha parlato di un an-
damento “a due velocità”, con da 
una parte “le aziende a marchio 
proprio che stanno soffrendo molto, 
perché affrontano un mercato glob-

ale difficile con investimenti grandi 
che a volte non possono fare”, 
e dall’altra le grandi aziende, che 
“stanno ricevendo molte richieste e 
hanno un incremento importante». 
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C 
on l’aggravarsi della 

situazione umanitaria in 

Ucraina e la fuga degli 

ucraini nei paesi vicini, la 

Commissione europea si sta 

adoperando su tutti i fronti per 

fornire assistenza di emergenza. La 

Commissione ha annunciato 

ulteriori 90 milioni di euro per 

programmi di aiuti di emergenza a 

favore dei civili colpiti dalla guerra 

in Ucraina, nel quadro di un appello 

urgente delle Nazioni Unite. I 

finanziamenti aiuteranno le persone 

in Ucraina e Moldova. Questo nuovo 

aiuto umanitario dell’UE fornirà 

cibo, acqua, assistenza sanitaria, 

alloggio e contribuirà a coprire le 

necessità di base. 

Mediante il meccanismo di 

protezione civile dell’UE, la 

Commissione sta inoltre 

coordinando la fornitura di 

assistenza materiale all’Ucraina, 

comprendente 8 milioni di articoli 

per le cure mediche essenziali e il 

sostegno della protezione civile. Le 

offerte provengono attualmente da 

20 Stati membri: Austria, Belgio, 

Croazia, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi 

Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna e Svezia. Ieri un 

primo carico è arrivato dalla 

Slovenia alla capitale ucraina Kiev. 

La Moldova ha attivato il 

meccanismo per sostenere gli 

ucraini che arrivano nel paese. 

Austria, Francia e Paesi Bassi hanno 

già offerto alla Moldova un 

sostegno di emergenza, quali 

risorse per l’accoglienza e 

l’assistenza medica. La Commissione 

è in contatto costante con altri paesi 

vicini dell’Ucraina ed è pronta a 

fornire ulteriore assistenza in base 

alle richieste. 
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I 
 cittadini europei 

raccomandano “l’introduzione 

di un salario minimo per 

garantire una qualità di vita 

simile in tutti gli Stati membri” e 

hanno le idee precise per una 

società più giusta dove tutte e tutti 

abbiano pari diritti. Sono alcuni 

esempi tratti dalle 48 proposte del 

panel di cittadini tenutosi l’ultimo 

weekend di febbraio a Dublino 

nell’ambito della Conferenza sul 

Futuro dell’Europa. Passate come da 

regolamento con almeno il 70% dei 

voti favorevoli, le raccomandazioni 

di questo weekend si concentravano 

su economia, giustizia sociale, 

lavoro, istruzione, cultura, sport e 

trasformazione digitale. Tre non 

hanno superato il quorum. 

La proposta del salario minimo è 

stata votata con l’88% dei voti 

favorevoli. Il lavoro è stato un tema 

caldo di questi giorni: per esempio, 

si chiede una legislazione rafforzata 

per regolare lo “smart working” e 

una revisione del quadro esistente in 

materia di orario di lavoro. Per 

quanto riguarda la giustizia sociale, 

il panel ha votato per l’uguaglianza 

dei diritti, in particolare per l’accesso 

alla salute, agli alloggi decenti e allo 

sport. Inoltre, il 78% chiede 

l’intervento dell’Ue per sostenere le 

cure palliative e la morte assistita. 

Ma la proposta che ha avuto più 

successo, sfiorando il 95% dei voti, è 

quella che vorrebbe conferire all’Ue 

più poteri per combattere la 

diffusione di contenuti online illegali 

e la criminalità informatica 

attraverso un aumento delle risorse 

impiegate, così come 

l’armonizzazione delle sanzioni 

previste nei vari Stati membri e 

interventi rapidi ed efficaci. Sempre 

sul fronte della digitalizzazione, 

andrebbero perseguiti il diritto alla 

connessione e allo stesso tempo 

quello alla disconnessione nel 

tempo libero. Bruxelles dovrebbe 

poi promuovere l’educazione sulle 

fake news già a scuola. Come ha 

dimostrato la pandemia, il digitale 

tocca sempre più da vicino 

l’apprendimento. Eppure la 

tecnologia non deve lasciare 

indietro la generazione più anziana, 

ricordano i cittadini. Infine, 

l’economia del futuro dovrebbe 

soprattutto essere sostenibile. Lo 

chiede l’85% dei partecipanti al 

panel che ha votato per 

l’abbandono della plastica monouso 

e il 90% che ha votato per 

un’etichettatura più trasparente. 

Le 48 raccomandazioni finali di 

Dublino sono le ultime a passare il 

vaglio dei cittadini e saranno 

dibattute insieme a tutte le altre 

durante il weekend dell’11-12 marzo 

al Parlamento europeo di 

Strasburgo. In quell’occasione, 80 

cittadini ambasciatori 

parteciperanno alla sessione 

plenaria insieme ai rappresentanti 

dell’Eurocamera, dei parlamenti 

nazionali degli Stati membri, dei 

governi, della Commissione europea 

e della società civile. 

Gli europei reclamano dall’Unione il salario 
minimo e pari diritti 

di Luigi De Renata  
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U 
n catalizzatore di crescita, 

ricerca e innovazione, ma 

anche un elemento 

cruciale per garantire una 

maggiore resilienza di fronte a varie 

crisi. Negli ultimi anni i centri urbani 

europei hanno riscoperto 

l’importanza dell’industria per le 

economie locali, promuovendo 

iniziative volte ad attrarre talenti, 

investimenti e imprese o a 

preservarne la presenza in città. È 

quanto emerge dal progetto di 

ricerca Mista, realizzato dal 

programma di cooperazione 

europeo Espon, specializzato in 

analisi regionali. 

In questo contesto favorevole, 

spiegano i ricercatori, alcune attività 

industriali sono tornate negli 

agglomerati urbani e, sebbene la 

natura di tale ritorno differisca 

sostanzialmente da quanto 

avvenuto nei decenni precedenti, si 

può comunque riconoscere in esso 

un importante rilancio. In 

quest’ottica, le città metropolitane 

giocano un ruolo fondamentale 

nello sviluppo di strategie industriali 

adeguate, sia costruendo visioni e 

scenari, sia mettendo a disposizione 

incentivi e strumenti per stringere 

un nuovo dialogo tra città e 

manifattura. 

Nello studio si riportano diversi 

esempi: dai programmi di Bruxelles 

che promuovono l’economia 

circolare, ai progetti che mixano 

industria, residenza, funzioni 

culturali, come a Rotterdam, ai piani 

per la costruzione di modelli urbani 

nuovi, come osservato a Parigi e 

Londra. Tra i casi presi in esame 

anche quello di Torino dove sono 

stati realizzati progetti che mirano a 

riusare aree dismesse in città per 

riportarvi funzioni produttive 

avanzate. 

“L’Ue è particolarmente attenta a 

questa sfida, come sottolinea la 

nuova Carta di Lipsia sulle città 

europee sostenibili, approvata nel 

novembre 2020 – spiega Valeria 

Fedeli, docente di pianificazione e 

politiche urbane al Politecnico di 

Milano -. Nel documento si 

propongono tre chiavi per la città 

del futuro, tra cui proprio la ‘città 

della produzione’, e si chiede alle 

città di andare in questa direzione, 

superando l’idea che la manifattura 

non sia compatibile” con gli 

agglomerati urbani. 

Il progetto si conclude con una serie 

di raccomandazioni rivolte agli enti 

locali perché diventino protagonisti 

di questo rilevante processo di 

pianificazione strategica, 

suggerendo da un lato la necessità 

di osservatori più attenti sui processi 

in atto, e fornendo dall’altro 

strumenti che permettano di 

mantenere e rilanciare il ruolo 

dell’industria nelle città, di costruire 

spazi integrati, di rendere le aree 

urbane dei luoghi accoglienti. 

Studio della Ue: il rilancio della città 
produttive è la chiave per futuro  

di C.S.  
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C 
ristiana Muscardini, Anastasia Palli, Giorgio Gervasini, Vito Paragallo, Raffaella Bisceglia, Fernanda 

Hernandez, la redazione de Il Patto Sociale e gli Amici del Res ricordano con grande affetto Marco 

Barbieri. La sua immatura scomparsa lascia nel cuore di tutti un grande vuoto, lo ricorderemo sempre con 

affetto pensando ai tanti momenti vissuti insieme e lo sentiremo sempre presente nella nostra vita. 
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Lettere 
La redazione 

Ricordando Marco  



 

Pagina 14  Pagina 14 

 Costume 
 e  società 

di R.B. 

“Ritratte – Direttrici di musei italiani”: la 
mostra fotografica che racconta la 

leadership al femminile  
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Costume e Società 
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“ 
La crisi ucraina è un dramma 

umanitario. La raccolta fondi 

è ora più che mai 

fondamentale per attutire le 

sofferenze di un popolo che sta 

perdendo tutto”. E’ quanto dichiara 

Thomas Molendini, Luogotenente 

dell’ordine di San Giovanni di 

Gerusalemme – Cavalieri di Malta 

OSJ che ha ideato la campagna di 

solidarietà Cibo e Coperte: il tuo 

aiuto per l’Ucraina all’indomani 

dello scoppio del conflitto russo-

ucraino. Numerosi camion vengono 

riempiti con tutti gli aiuti che 

servono a uomini, donne, anziani e 

bambini travolti dalla guerra in 

corso. L’iniziativa è appoggiata da 

TrustMeUp, piattaforma web 

internazionale che trasforma ogni 

acquisto online in donazione e 

ricompensa ogni donazione, al 

100%, in sconti per acquisti digitali. 

Carlo Carmine, chairman di 

TrustMeUp, sottolinea “Questo è il 

momento di essere uniti e aiutare 

chi ha bisogno e sono sicuro che i 

cittadini, i donatori e i consumatori 

digitali non tarderanno ad agire nel 

bene di un popolo in drammatica 

difficoltà. Questo è il momento di 

unire tutte le nostre forze per il 

bene del popolo Ucraino”.  

Promossa dalla non profit O.S.J. 

Cavalieri di Malta, la campagna 

vedrà convogli di volontari partire 

con derrate alimentari e coperte per 

dare sostegno alle vittime di questa 

guerra. L’obiettivo è essere aiuto 

immediato per i tanti che stanno 

soffrendo, nascosti, impauriti, 

affamati e nel freddo dell’inverno 

ucraino. 

Le donazioni possono essere 

effettuate attraverso la piattaforma 

TrustMeUp che ricompenserà ogni 

donazione al 100% in sconti digitali 

facendo sì che la stessa possa essere 

effettuata a costo zero: https://

bit.ly/TrustMeUp-For-Ucraina 

 

TrustMeUp supporta la raccolta fondi a 
favore del popolo ucraino promossa dalla 

non profit O.S.J. Cavalieri di Malta 
di R.B 
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Italia in fondo alla classifica europea delle 
green cities, Napoli ultima 

di Luigi De Renata  

Flash 
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Inaugurata a Ravenna la prima linea cargo 
tra Italia e Bangladesh 

di L.D.R. 

Flash 
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Il Ministero della Salute acquisirà i dati sui 
pet e sui proprietari in ingresso dall’Ucraina 

La redazione 

Flash 
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C 
harles-Louis de Secondat, 

barone di La Brède, chi era 

costui? Non chiedetelo a 

Fofò Bonafede né al suo 

mentore – il professore, 

specializzatosi in DPCM emanati via 

Facebook, che ha preso il titolo con 

i punti fragola dell’Esselunga – e 

forse neppure a spiegar loro che è 

più noto come Montesquieu, il 

nome gli direbbe qualcosa, 

figuriamoci se ne conoscono il 

pensiero, maturato negli anni del 

regno del Re Sole. In quel tempo il 

filosofo e giurista francese si rese 

conto che chi ha il potere è portato 

ad abusarne e così teorizzando la 

separazione dei poteri perché “il 

potere potesse limitare il potere”. 

Il secolo dei lumi influenzò anche il 

costituente americano Alexander 

Hamilton (inutile parlarne con 

Toninelli che crede sia un pilota di 

Formula 1) il quale scrisse che il 

potere giudiziario è il meno 

pericoloso perché non controlla le 

forze armate e il bilancio. 

La indispensabile funzione di 

bilanciamento della separazione dei 

poteri, nel nostro Paese e ai giorni 

nostri, peraltro è stata svilita e 

superata dall’esondazione 

funzionale dell’ordine giudiziario 

che ha fatto di quella italiana una 

società amministrata di fatto da una 

giustizia penale con l’ambizione alla 

popolarità. 

Il supporto del più retrivo 

populismo ha dapprima alimentato 

il mito dei protagonisti di Mani 

Pulite, dei loro superstiti e degli 

emuli togati ma non ha impedito la 

attuale crisi di autorevolezza della 

giurisdizione che deve confrontarsi 

con il dato inconfutabile della 

irragionevole durata del processo, 

continui episodi di illegittima 

diffusione di dati che dovrebbero 

essere riservati e che risultano lesivi 

della dignità delle persone e della 

presunzione di innocenza. A tacere 

degli scandali a ciclo continuo che, 

ormai, non riguardano più solo il 

settore delle nomine ai vertici degli 

Uffici Giudiziari bensì svelano intese 

occulte per orientare l’esito dei 

processi, l’avvio stesso delle 

indagini, a seconda dell’avversario 

del momento che si intende colpire. 

E con ciò, addio al principio 

costituzionalizzato che predica 

l’indipendenza dell’ordine 

giudiziario. 

In buona sostanza, preferendolo al 

pensiero illuminista, dal 1992, le 

Procure si sono ispirate a quello di 

Mao Zedong secondo cui il potere 

viene dalla canna del fucile. O, 

meglio, dal tintinnio delle manette, 

secondo la visione Davighiana del 

mondo. 

Ed al peggio non c’è limite: le ultime 

rivelazioni di Luca Palamara 

lumeggiano l’inquietante esistenza 

di un dark web in cui allignano 

faccendieri di ogni provenienza e 

dei quali una parte della 

magistratura finisce con il divenire 

talvolta ispiratrice, altre braccio 

armato. 

Forse, il procedimento a carico del 

P.M. milanese Fabio de Pasquale 

(per il quale è stata anche chiesta 

una proroga per proseguire gli 

accertamenti) potrebbe far luce su 

un episodio paradigmatico: quello 

legato al processo a carico dei 

vertici di ENI per una colossale 

tangente asseritamente volta ad 

ottenere lo sfruttamento di un 

giacimento petrolifero nigeriano. 

Furono tutti assolti, e – a quanto 

pare – per conseguire il successo 

non sono state sufficienti indagini “a 

senso unico” inquinate da testimoni 

falsi e prove a discarico occultate. 

Come dire: la madre di tutte le 

porcate il cui accertamento 

potrebbe costituire un argine alla 

opaca e dilagante influenza della 

magistratura perché va a colpire la 

Procura milanese, gettandola nel 

totale discredito grazie anche alla 

oscura vicenda collegata 

dell’insabbiamento dei “verbali 

Amara” sulla esistenza della 

cosiddetta Loggia Ungheria.  E chi si 

fida più della magistratura se crolla 

anche il tempio le cui vestali 

predicavano la rettitudine? Infatti, il 

consenso è crollato al 37%. 

L’ordine giudiziario ha acquisito un 

ruolo diverso da quello prefigurato 

dalla Costituzione ed è diventato un 

potere che al compito di dare 

giustizia ha affiancato quello di 

predicare le virtù ma un potere 

determinato ad autalimentarsi e 

conservarsi grazie allo strapotere 

dell’accusa, indifferente a qualsiasi 

separazione dagli altri, 

manifestando la tendenza a 

diventare assoluto e le cui virtù – 

francamente – sanno un po’ di 

tappo. 
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In attesa di Giustizia: 
potere  assoluto  



 

Pagina 21  

Rubriche 

Pagina 21 

Achtung, binational babies: 
I segreti dello psicologo e le menzogne teutoniche  

di Dott.ssa Marinella Colombo  
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Toghe&Teglie: 
torta soffice di zucca  

di Angela de Cristofaro 
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L 
a storia, come sempre, ci 

insegna. Anche nel caso 

della Russia. Ci insegna che il 

territorio della Russia è stato 

occupato, sia quando era un 

Impero, che in seguito, quando era 

diventata l’Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche, o 

semplicemente l’Unione sovietica. Il 

territorio russo è stato occupato 

dalle armate di Napoleone 

Bonaparte nell’ambito di quella che 

è nota come la campagna di Russia. 

Un’occupazione che iniziò il 23 

giugno 1812 e finì, con una 

disastrosa sconfitta di Bonaparte, il 

14 dicembre 1812. Dopo 129 anni, è 

stata attuata un’altra occupazione 

del territorio, questa volta da parte 

delle armate naziste del Terzo Reich, 

di quella che era diventata l’Unione 

sovietica (dal 1922, dopo il crollo 

dell’Impero zarista dei Romanov ed 

in seguito alla guerra civile in Russia; 

n.d.a.). Un’occupazione quella, 

nonostante i due Paesi avessero 

firmato a Mosca, il 23 agosto 1939, 

il trattato di non aggressione di 

durata decennale noto come Patto 

Molotov-Ribbentrop. L’occupazione 

dell’Unione sovietica cominciò il 22 

giugno 1941 in seguito 

all’operazione Barbarossa. 

Un’occupazione che finì, sulla carta, 

l’8 maggio 1945, dopo la resa 

incondizionata del Terzo Reich. E 

queste sono le sole due occupazioni 

del territorio russo. 

La storia ci insegna però anche delle 

invasioni, da parte degli eserciti 

russi, di territori altrui. Invasioni sia 

durante il secolo passato, quando si 

chiamava ancora Unione sovietica, 

sia in seguito, quando divenne, dal 

1991, la Federazione Russa, o 

semplicemente Russia. La storia ci 

testimonia e ci insegna che, 

addirittura dal 1939, l’Unione 

sovietica prima e la Russia poi non 

ha mai smesso di attaccare e di 

invadere altri Paesi. Lo ha fatto nel 

novembre 1939, quando attaccò la 

Finlandia. Quel conflitto tra l’Unione 

sovietica e la Finlandia, noto anche 

come la guerra d’inverno, ebbe fine 

nel marzo 1940. L’accordo di pace di 

Mosca tra i due Paesi diede 

all’Unione sovietica dei territori e 

alcune isole nel golfo di Finlandia. 

Ma prima ancora di attaccare la 

Finlandia, l’Unione sovietica, 

nell’ambito del patto Molotov-

Ribbentrop, aveva attaccato ed 

occupato la parte orientale della 

Polonia. Sempre nell’ambito di quel 

patto, la Germania aveva occupato 

la parte occidentale della Polonia il 

1o settembre 1939. L’occupazione 

della Polonia orientale da parte 

dell’Unione sovietica cominciò il 17 

settembre 1939, calpestando il 

patto di non aggressione tra i due 

Paesi, firmato il 25 luglio 1932, con 

durata fino al 31 dicembre 1945. 
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Fin quando ci saranno del le dittature,  non 
avrò i l  coraggio di cri t icare una 

democrazia.  

International 

di Milosao 

I dittatori devono essere trattati come tali e 
mai tollerati 



 

Pagina 25  

International 

Pagina 25 

Un’occupazione che durò fino al 22 

giugno 1941, quando l’Unione 

sovietica venne occupata, a sua 

volta, proprio dalla Germania 

nazista, nonostante tra i due Paesi 

fosse in vigore il patto Molotov-

Ribbentrop di non aggressione di 

durata decennale. Si attuò così un 

meritato “castigo” all’Unione 

sovietica, subendo sulla propria 

pelle quello che, soltanto due anni 

prima, aveva fatto subire alla 

Polonia. Patti di non aggressione 

reciproche alla mano! 

Dopo la fine della seconda guerra 

mondiale, un’altra guerra, nota 

ormai come la “Guerra fredda”, 

iniziò, dal 1947, tra l’Unione 

sovietica e gli Stati Uniti d’America e 

i Paesi dell’Europa occidentale. Una 

guerra quella, per fortuna senza 

scontri armati tra i due blocchi, che 

durò fino al crollo del muro di 

Berlino ed il seguente 

sgretolamento della stessa Unione 

sovietica. Ma anche durante quel 

periodo, l’Unione sovietica non 

smise di attaccare e di invadere altri 

Paesi. Correva l’anno 1956 quando 

in Ungheria i cittadini si ribellarono 

contro il regime comunista 

ungherese, che seguiva le direttive 

dell’Unione sovietica. La ribellione 

popolare iniziò il 23 ottobre 1956. 

Ma quello che stava accadendo in 

Ungheria non poteva essere 

tollerato dell’Unione sovietica. 

Ragion per cui il 4 novembre 1956 

un ingente contingente militare 

dell’Unione sovietica entrò ed 

invase Budapest e altre parti 

dell’Ungheria. Dopo alcuni giorni di 

scontri armati con tante vittime, il 

10 novembre 1956 l’Unione 

sovietica prese di nuovo il controllo 

del Paese, costituendo anche un 

nuovo governo ubbidiente. Dodici 

anni dopo un’altra invasione si mise 

in atto. Questa volta contro un altro 

Paese membro del Trattato di 

Varsavia. Si trattava della 

Cecoslovacchia. Formalmente le 

truppe dell’invasione appartenevano 

all’Unione sovietica e ad altri 

quattro Paesi membri, anch’essi, del 

Trattato di Varsavia. Ma, si sa, era 

proprio l’Unione sovietica che 

comandava. Nella notte tra il 20 e il 

21 agosto 1968 prese via l’invasione, 

il cui obiettivo era quello di fermare 

i processi della democratizzazione e 

della liberalizzazione della società 

cecoslovacca, messi in atto da 

quella che ormai viene nota come la 

“Primavera di Praga”. Le truppe 

d’invasione insanguinarono le 

piazze, prendendo il controllo e 

costituendo un altro governo, 

sempre controllato dall’Unione 

sovietica. Ormai si sa quanto 

accadde allora a Praga. Il simbolo, 

però, della resistenza antisovietica 

diventò un giovane studente di 

filosofia, Jan Palach. Con un estremo 

atto di abnegazione, il 16 gennaio 

1969, arrivato nella piazza San 

Venceslao, in pieno centro di Praga, 

si cosparse di benzina e si diede 

fuoco con un accendino, diventando 

una torcia umana. Jan Palach morì 

tre giorni dopo. Ma la seria degli 

interventi militari attuati dall’Unione 

sovietica purtroppo non si fermò. 

Undici anni dopo, il 24 dicembre 

1979 cominciò un’altra invasione, 

quella contro un altro Paese 

indipendente, l’Afghanistan. 

Un’invasione con l’obiettivo di 

deporre l’allora presidente della 

Repubblica democratica 

dell’Afghanistan, che non era visto 

di buon occhio dall’Unione 

sovietica. Al suo posto volevano 

un’altro presidente, ubbidiente 

all’Unione sovietica. Quell’invasione 

però diede vita ad un vasto 

movimento di vari raggruppamenti 

di guerriglieri afghani, noti come i 

mujaheddin. L’occupazione dei 

territori dell’Afghanistan durò per 

dieci lunghi anni. Il 15 febbraio 1989 

ebbe fine l’occupazione sovietica, 

con la ritirata di tutti i suoi 

contingenti. Ragion per cui viene 

considerata anche come il “Vietnam 

sovietico”. 

Gli interventi armati portati in atto 

dall’Unione sovietica seguirono 

anche dopo, quando si costituì, dal 

1991, la Federazione Russa. Sono 

note quelle che ormai si chiamano 

le due guerre cecene. La prima 

iniziò nel 1994, quando le truppe 

armate della Russia entrarono in 

Cecenia e attaccarono Groznyj. Ma 

dopo lunghe e devastanti battaglie 

e scontri armati tra le parti e dopo la 

determinata resistenza dei ceceni, 

nonché la reazione massiccia 

dell’opinione pubblica, la Russia 

decise di ritirarsi nel 1996 e di 

firmare un trattato di pace nel 1997. 

Purtroppo i conflitti tra la Russia e la 

Cecenia non finirono con quel 

trattato di pace. Nel 1999 le truppe 

armate russe ritornarono ad 

invadere, cercando di controllare i 

territori conquistati dai separatisti 

ceceni, dando così inizio alla 

seconda guerra cecena. 

Formalmente il conflitto armato 

ebbe inizio dopo le incursioni 

militari nel Caucaso settentrionale, 

parte della Federazione, di 

raggruppamenti armati delle 

sedicenti Brigate Internazionali 

Islamiche. La reazione armata delle 

truppe russe è stata immediata. Un 

anno dopo, nel maggio del 2000, la 

Russia ha preso il controllo del 

territorio in Cecenia. Ma la presenza 

delle forze russe ha scatenato la 

reazione dei guerriglieri locali nel 

Caucaso settentrionale. Reazione 

che ha causato ingenti danni ai 

russi. Nel aprile 2009, dopo dieci 

anni di continui e sanguinosi 

conflitti armati, la Russia considerò 

finita la sua missione militare in 

Cecenia. Ma non smisero le sue 

ambizioni d’invasione. L’occasione si 

presentò quando la Georgia entrò, 

all’inizio dell’agosto 2008, con le sue 

truppe armate nell’Ossezia del Sud, 

una regione autonoma del suo 

territorio. Non tardò la reazione 

della Russia che intervenne 

militarmente contro la Georgia. Le 

forze armate russe arrivarono molto 

vicino alla capitale Tbilisi. Il 15 

agosto 2008 fu firmato un “cessate il 

fuoco” tra la Russia e la Georgia. 

Secondo gli impegni ufficialmente 

presi, la Russia si doveva ritirarsi dal 

territorio della Georgia, mentre 

quest’ultima non doveva usare la 

forza militare contro l’Abcasia e 

l’Ossezia del Sud, le due regioni 

filorusse che nel 1991 avevano 

proclamato la loro indipendenza. 

Tre le due regioni e la Georgia i 

conflitti armati iniziarono dal 1991, 
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per poi diventare violenti tra il 7 e 

l’8 agosto 2008. Il che portò a quella 

che viene nota come la guerra tra la 

Russia e la Georgia. La Russia però 

non rispettò gli accordi del 15 

agosto 2008 e in seguito proclamò 

la costituzione di una “zona 

cuscinetto” intorno all’Abcasia e 

l’Ossezia del Sud. Così facendo la 

Russia non ha mai, in seguito, 

ritirato completamente e come 

prestabilito, le sue truppe dalla 

Georgia. 

Ma la strategia espansionistica della 

Russia continuò. Il seguente 

obiettivo fu la Crimea. Era il 27 

febbraio del 2014 quando delle 

truppe armate russe, senza insegne, 

entrarono in Crimea, prendendo 

possesso di siti strategici in tutta la 

penisola. In seguito è stato 

proclamato e costituito un governo 

filorusso in Crimea. La Russia ha 

ufficialmente riconosciuto il 18 

marzo 2014 Sebastopoli e la 

repubblica di Crimea come parte 

della Federazione russa. A quella 

decisione della Russia si opposero 

duramente sia l’Ucraina che gli Stati 

Uniti d’America, l’Unione europea 

ed altri Paesi. Il che ha portato 

all’espulsione della Russia dal 

Gruppo G8. Alla Russia sono state 

imposte diverse sanzioni da parte 

degli Stati Uniti d’America, 

dall’Unione europea e da altri Paesi. 

Però, fatti accaduti alla mano, quelle 

sanzioni si sono rivelate un’arma a 

doppio taglio, con dei risultati, 

purtroppo, non simili a quelli 

prestabiliti e desiderati. Il resto è 

storia di questi ultimi giorni. 

Si, perché sembra la Russia non 

abbia mai smesso di attuare le sue 

ambizioni di invadere territori che 

non le appartengono. Ne è un’altra 

testimonianza, purtroppo, quanto è 

accaduto la settimana scorsa. Nelle 

primissime ore del 24 febbraio è 

cominciata una vasta invasione 

militare del territorio ucraino da 

parte delle forze armate della 

Russia. Invasione che era stata 

annunciata alcune ore prima dal 

presidente russo durante un suo 

intervento televisivo. E, 

all’occasione, ha minacciato non 

solo gli ucraini, ma tutto il mondo. 

Lui, perentorio, ha dichiarato che “…

Chiunque provi a interferire deve 

sapere che la nostra risposta sarà 

immediata e porterà a conseguenze 

mai sperimentate nella storia”! Da 

allora sono passati cinque giorni e 

gli sviluppi si susseguono. Ma 

sembrerebbe che il piano russo non 

abbia portato i risultati prestabiliti 

ed attesi. Questo grazie soprattutto 

alla determinazione e allo spiccato 

patriottismo dei semplici cittadini 

ucraini. Gli esempi sono ormai di 

dominio pubblico e hanno 

commosso l’opinione pubblica in 

ogni parte del mondo. Opinione che 

ha, allo stesso tempo, fortemente 

condannato la decisione del 

presidente russo. Ne sono una 

eloquente dimostrazione e 

testimonianza anche le massicce 

manifestazioni nelle piazze di molte 

città europee la scorsa domenica, 

ma anche prima. Nel frattempo il 

presidente ucraino ha dato un 

personale esempio di 

determinazione e di patriottismo. 

Egli ha anche saputo dire con poche 

e chiare parole delle verità che altri 

avrebbero preferito non venissero 

note pubblicamente. Ha fatto una 

semplice domanda il 24 febbraio 

scorso, rivolgendosi ai “grandi del 

mondo” e chiedendo: “Chi è pronto 

a combattere con noi? Non vedo 

nessuno. Chi è pronto a dare 

all’Ucraina una garanzia di adesione 

alla NATO? Tutti hanno paura”. 

Oppure, reagendo all’offerta 

statunitense di metterlo al sicuro, ha 

semplicemente detto: “La battaglia 

è qui. Mi servono munizioni, non un 

passaggio”! Il conflitto è tuttora in 

corso e gli sviluppi si susseguono. 

Tutto potrebbe accadere, 

auspicando però che di nuovo si 

verifichi la metafora di Davide e 

Golia. 

Chi scrive queste righe non può non 

pensare, tra l’altro, anche 

dell’ipocrisia e dell’ambiguità 

verificate durante l’operato di alcuni 

dei “grandi del mondo” in questi 

giorni. Egli non può neanche 

ignorare determinati interessi 

economici e lobbistici e le derivate 

conseguenze. Chi scrive queste 

righe è convinto però che i dittatori 

devono essere trattati come tali e 

mai tollerati. Tornando agli 

insegnamenti della storia, egli nota 

che tutte le invasioni e le 

occupazioni da parte dell’Unione 

sovietica prima e poi dalla Russia 

sono state fatte sempre da dittatori 

come Stalin, Bréžnev e Putin. Ragion 

per cui chi scrive queste righe, 

parafrasando Jean Rostand, afferma 

che fin quando ci saranno dei 

dittatori, non si dovrebbe avere mai 

il coraggio di criticare una 

democrazia. 
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US sanctions alleged IS financiers 
based in South Africa 

di Camilla Mills - BBC News, Johannesburg 

International 
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