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Italiana delle  
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T 
utti, chi in un modo chi 

nell’altro, ci siamo fatti un’idea 

di quanto sta avvenendo in 

Ucraina ed anche in Russia. 

Quello che ci manca, almeno in modo 

ufficiale ed inequivocabile, è di sapere 

se alcune azioni, commesse dalla 

Russia, rientrino, per il diritto 

internazionale, in quei casi per i quali si 

ha il dovere, oltre che il diritto, di 

prendere posizione non solo a parole. 

Sparare e distruggere abitazioni civili, 

scuole, asili, ospedali, siti ad alto rischio, 

centrali nucleari, stabilimenti alimentari, 

luoghi di culto, sparare sui civili in fuga, 

impedire corridoi umanitari e che alle 

popolazioni arrivino acqua, medicine, 

viveri, rapire sindaci ed altri esponenti 

amministrativi o politici, vietare la 

corretta informazione di quanto sta 

Il diritto internazionale 
esiste nei fatti o solo 

sulla carta? Bruxelles blocca 
gli investimenti 

energetici in 
Russia 
di  L.D.R. 

I 
ntroducendo ulteriori sanzioni 

verso la Russia, la Ue ha vietato 

qualsiasi nuovo investimento 

europeo nell’energia russa o 

comunque legato all’esplorazione e 

produzione di gas e petrolio. “Non 

possiamo continuare ad alimentare 

la nostra dipendenza energetica” da 

Mosca, è stata la sentenza di von der 

Leyen. 

L’impatto sull’Italia non sarebbe 

marginale. Sono circa 500 le imprese 

italiane che operano in Russia, e 

parte di queste è legata proprio con 

il settore energetico. Tanto che, 

secondo il quotidiano ‘La Stampa’, 

l’ambasciatore italiano a Mosca, 

Giorgio Starace, incontrando le 

aziende italiane, avrebbe chiesto 

prudenza nella fuga dalla Russia 

invitando a “non prendere decisioni 

affrettate”. Il ministro degli Esteri 

Luigi Di Maio, interpellato a riguardo 

a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, ha 
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L 
e più note voci della cultura, 

delle religioni, della politica 

si uniscono nel dire che 

bisogna tendere una mano 

ai disperati che fuggono 

dall’Ucraina. 

Pochi per ora sembrano aver capito 

che bisogna, subito, dare anche una 

mano, una mano vera, a chi difende 

l’Ucraina perché i civili, i bambini, i 

vecchi, le donne che vorrebbero 

fuggire dalle città bombardate, dalle 

case e dagli ospedali distrutti non 

hanno neppure i corridoi umanitari, 

Putin non lascia scampo a chi cerca 

di scappare. 

La menzogna di colui che vuole 

essere il capo di un nuovo soviet 

appare una volta di più evidente 

nelle parole improvvide del suo 

ministro degli Esteri che, dalla 

Turchia, ha dichiarato vi siano, in 

Ucraina, laboratori americani 

preposti a studiare virus letali. Se 

così fosse perché Putin non lo 

ha denunciato al mondo prima di 

cominciare ad invadere il Paese? Se 

così fosse perché non ha 

mandato reparti speciali a 

circondare ed annientare questi 

ipotetici laboratori invece di 

bombardare e distruggere case, 

ospedali, scuole? 

La debolezza di Putin è anche qui: 

nell’incapacità di creare menzogne 

credibili, è rimasto alla scuola di 

controinformazione del vecchio 

Kgb. Intanto il suo potere militare si 

è scontrato con la capacità di un 

popolo di subire sofferenze atroci 

per difendere la propria integrità e 

libertà e la sua credibilità ormai 

vacilla non solo nel mondo ma 

proprio all’interno della Russia. 

Il mondo libero non può 

nuovamente commettere gli errori 

che hanno consentito ad Hitler il 

genocidio degli ebrei e l’assassinio 

di decine di migliaia di persone e se 

a quel tempo si può tentare di 

sostenere che le notizie arrivavano 

in ritardo e parziali oggi la realtà la 

vediamo di ora in ora. 

Accogliere gli ucraini è un dovere 

ma è altrettanto doveroso, per loro 

e per il nostro futuro, impedire che 

l’Ucraina sia distrutta e che prevalga 

la follia di un uomo che ha 

anteposto la smisurata 

considerazione di sé al bene del suo 

popolo e della stessa umanità. 

Preghiamo perché in Ucraina si 

alzino le temperature ed il fango 

impantani definitivamente i carri 

armati russi, preghiamo perché  il 

popolo russo abbia la capacità ed il 

coraggio, nonostante i pericoli 

enormi per chi si oppone al regime, 

di manifestare e di ribellarsi a Putin, 

preghiamo  ed agiamo per salvare 

ed accogliere gli ucraini in fuga, ma 

agiamo finalmente per dare agli 

ucraini gli strumenti necessari ora, 

non domani, per poter continuare a 

difendere il loro Paese e la loro 

indipendenza. Ogni ulteriore ritardo 

ci sarà imputato dalla storia. 

Noi non siamo in guerra con i russi, 

e vogliamo con loro una pace 

duratura e futuri rapporti rinsaldati 

con l’Unione Europea, ma se non 

daremo al popolo ucraino gli aiuti 

necessari per difendersi, aiuti che 

avremmo dovuto dare da tempo, 

saremo complici e non sarà, 

accogliendo i profughi, che 

puliremo le nostre coscienze. 
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Accogliere i profughi non basta 

di  Cristiana Muscardini 
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N 
on si ferma l’esodo di 

donne, bambini e uomini 

dall’Ucraina: oltre 2,5 

milioni di rifugiati hanno 

varcato le frontiere per sfuggire ai 

missili e alla violenza del conflitto. 

“Stimiamo che almeno due milioni, 

ma sono certo molti di più, hanno 

lasciato le proprie case all’interno 

dell’Ucraina. E’ una delle crisi 

umanitarie più gravi che l’Europa 

abbia conosciuto dalla Seconda 

Guerra Mondiale. In circostanze così 

tragiche, così drammatiche, è 

importantissima la solidarietà”, ha 

detto Filippo Grandi, Alto 

commissario delle Nazioni Unite per 

i rifugiati. “Le persone in fuga – ha 

aggiunto – stimiamo siano oltre 12 

milioni: hanno bisogno di tutto: di 

generi di prima necessità, di coperte 

per ripararsi dal freddo, di cibo, di 

medicine; lo stesso dicasi i rifugiati 

che si trovano nei paesi vicini. Ci 

sarà poi bisogno di molta 

accoglienza soprattutto se la crisi 

durerà parecchio tempo, come 

temiamo”. 

Numeri confermati anche dal 

rappresentante Ue per la Politica 

Estera, Josep Borrell, che con l’Alto 

Commissario Grandi ha tenuto un 

faccia a faccia ad Antalya, in Turchia, 

sottolineando la necessità urgente 

di corridoi umanitari. «Le persone in 

Ucraina non hanno accesso al cibo, 

all’acqua, al riscaldamento, con 

temperatura gelide, a causa della 

pioggia di bombardamenti russi”, ha 

evidenziato. 

In Italia sono 34.851 i profughi 

entrati dall’inizio del conflitto fino a 

oggi: 17.685 donne, 3.040 uomini e 

14.126 minori. Regioni e governo 

hanno avviato discussioni per il 

trasferimento di risorse economiche 

destinate all’accoglienza “ne 

parleremo anche con il ministro 

Franco, però è chiaro che, come per 

l’emergenza Covid, si cercherà di 

andare incontro alle esigenze delle 

Regioni”, aveva anticipato il ministro 

degli Affari Regionali, Mariastella 

Gelmini. “C’è uno straordinario 

spontaneismo nel nostro Paese, 

come sempre quando c’è 

un’emergenza, noi stiamo cercando 

di dare ordine a questo 

spontaneismo”, ha concluso. 

Intanto gli enti locali si organizzano, 

da nord a sud della Penisola. In 

Veneto sono stati messi a 

disposizione tre hub accoglienza e 
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Oltre 2,5 milioni di profughi dall’Ucraina,  
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Il potente esercito russo che ancora non  
si vede nell’attacco all’Ucraina 

La redazione 
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Anche se fosse solo un grado in meno 

di Francesco Pontelli - Economista 
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Le donne del Sud del mondo sono le più esposte alle 
conseguenze del cambiamento climatico 

La redazione  
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Risulta, così, inaccettabile ed espres-
sione di senso di disprezzo nei con-
fronti della popolazione la proposta 
di chi intende questo abbassamento 
della temperatura nelle case private 
come una soluzione, anche se solo 
temporanea, con l’obiettivo di fron-
teggiare l’attuale emergenza ener-
getica. Va ricordato, infatti, come 
attualmente nel nostro Paese il 

22,7% delle persone abbia oltre 65 
anni e purtroppo molti di loro rien-
trino anche in quel quasi 10% obbli-
gato a vivere o meglio sopravvivere 
al di sotto della soglia di povertà. 

E’ perciò vergognoso non dimostra-
re, invece, delle maggiori attenzioni 
verso quelle persone che dovreb-
bero invece ottenerle proprio in 

ragione della propria età avanzata e 
meritarne di aggiuntive in questo 
periodo come una tutela aggiuntiva 
per la loro progressiva fragilità. 

Questa ridicola trovata di un “solo 
grado in meno” dimostra il livello 
decisamente basso in termini di 
sensibilità espresso da questa classe 
politica. 
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A 
 due anni dall’inizio della 

pandemia, la situazione 

psicologica ed emotiva 

degli italiani è ancora 

critica. Lo dimostrano i dati 

dell’organizzazione di volontariato 

Telefono Amico Italia, che nel 2021 

ha superato la soglia delle 100mila 

richieste d’aiuto ricevute. L’aumento 

rispetto alla situazione pre-

pandemia è drammatico – le 

richieste d’aiuto sono cresciute 

dell’85% – e la situazione è in 

progressivo peggioramento. 

Rispetto al 2020 e alla fase più acuta 

della pandemia, infatti, le persone 

che si rivolgono a Telefono Amico 

Italia continuano ad aumentare: nel 

2021 le richieste d’aiuto sono 

cresciute del 13% rispetto all’anno 

precedente. 

«L’impatto della pandemia sulla 

sfera psicologica delle persone è 

stato notevolissimo ed è proprio 

adesso che si iniziano a vedere con 

chiarezza i danni della situazione 

vissuta in questi due anni», spiega 

Maurizio Pompili, Professore 

Ordinario di Psichiatria presso 

Sapienza Università di Roma e 

Direttore della UOC di Psichiatria 

presso l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Sant’Andrea di Roma. 

«Se da un lato la società sta 

ripartendo e si comincia a 

intravedere il ritorno alla normalità, 

dall’altro iniziano a essere evidenti 

le ferite lasciate dalla pandemia 

sulle persone più colpite 

emotivamente». «Ciò che più ha 

messo in difficoltà – sottolinea lo 

psichiatra – sono state l’insicurezza 

per il futuro, la sensazione di 

disperazione e, per i più giovani, la 

maturazione affettiva mancata per 

l’assenza del confronto con i pari. 

Tutti coloro che hanno avuto una 

resilienza tale da riprendere le 

 

Il covid ci ha resi più fragili: oltre 100mila richieste di 
aiuto in un anno a Telefono Amico 

La redazione  
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Sono molti i modi in cui il cambi-
amento climatico incide sulla vita di 
donne e ragazze. A cominciare dalla 
violenza di genere che aumenta 
nelle emergenze (cicloni, siccità, 
inondazioni, sfollamenti) e in con-
testi di risorse scarse: il compito di 
procurare alla famiglia acqua e 
legna infatti è affidato tipicamente 
alle donne e questo accresce espo-
nenzialmente il rischio. Anche le 
spose bambine sono un effetto col-
laterale del cambiamento climatico. 
Le famiglie ricorrono al matrimonio 
delle figlie ancora piccole come 
meccanismo di sopravvivenza. È 
quello che accade, per esempio, in 
Kenya, dove Cesvi promuove pro-
grammi per la salute materna e in-
fantile: «Le bambine di 10, al massi-
mo 12 anni, vengono promesse come 
spose a uomini adulti in cambio di 
bestiame. Le collane che portano al 
collo rappresentano la promessa del-

la famiglia al futuro marito. Spesso 
una bocca in meno da sfamare è 
l’unica soluzione per salvare la figlia 
e il resto della famiglia dalla fame», 
racconta Veronica Nerupe, alleva-
trice del villaggio di Nasuroi. 

Per invertire la rotta e garantire alle 
nuove generazioni un futuro sos-
tenibile è dunque necessario inter-
venire sulle disuguaglianze di gene-
re. È quello che fa Cesvi nei Paesi 
più colpiti dagli effetti del cambi-
amento climatico, dove ha messo in 
campo programmi che mirano a 
promuovere la sicurezza alimentare 
delle donne fornendo loro gli stru-
menti necessari per raggiungere 
l’autosufficienza (sementi, bestiame, 
attrezzature, accesso al credito, 
formazione). 

È il caso dello Zimbabwe, dove l’or-
ganizzazione sostiene le imprendit-

rici agricole che producono arance, 
paprika e zafferano nei distretti di 
Beit Bridge e Makoni, promuovendo 
l’uso della tecnologia in agricoltura, 
dai sistemi irrigui agli impianti a en-
ergia solare: «Noi donne abbiamo 
più tempo per la famiglia, mentre 
prima passavamo la notte nei campi. 
Ora l’irrigazione è automatica e 
nessuno deve lavorare la notte», rac-
conta Maria Tlou, 45 anni e sei figli. 

Più a nord, in Kenya, Cesvi sostiene 
le piccole allevatrici di bestiame e 
pollame che, come Veronica, sono 
alle prese con una delle peggiori 
siccità degli ultimi decenni: «Ora so 
che per vendere le capre bisogna 
rivolgersi agli intermediari oppure 
venderle all’ingrosso. Grazie al besti-
ame sono riuscita a pagare le tasse 
scolastiche dei miei figli», spiega la 
donna, 38 anni. 
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Le riforme ‘anche’ se digitali 

di Francesco Pontelli - Economista  
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Negoziati mondiali sulla biodiversità: l’UE 
esempio di ambizione per un nuovo accordo 

per protegge esseri umani e pianeta 
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L 
a Commissione europea ha 

approvato, ai sensi delle 

norme dell’UE sugli aiuti di 

Stato, un regime italiano da 

1,4 milioni di euro volto ad 

agevolare la ristrutturazione delle 

piccole e medie imprese (PMI) 

situate nella regione Valle d’Aosta. Il 

regime fa seguito a una precedente 

misura di aiuto approvata nel 2007 

(SA.22112), che è scaduta nel 2014. 

Le autorità italiane introducono 

adeguamenti per allineare il nuovo 

regime alle attuali norme dell’UE 

sugli aiuti di Stato, come stabilito 

negli orientamenti per il salvataggio 

e la ristrutturazione. 

Con il nuovo regime, che durerà fino 

alla fine del 2026, la regione Valle 

d’Aosta aiuterà le PMI in difficoltà 

finanziarie a ristrutturare le loro 

attività e a ripristinare la loro 

competitività. Il regime è accessibile 

alle imprese in difficoltà attive in 

tutti i settori economici, ad 

eccezione dei settori finanziario, del 

carbone, dell’acciaio, dell’aviazione e 

dell’acquacoltura. L’aiuto assumerà 

la forma di garanzie pubbliche, 

prestiti agevolati e/o sovvenzioni 

dirette per un importo massimo del 

60% dei costi di ristrutturazione. 

La Commissione ha valutato la 

misura alla luce delle norme dell’UE 

sugli aiuti di Stato, in particolare gli 

orientamenti per il salvataggio e la 

ristrutturazione, e ha concluso che il 

regime è necessario e adeguato per 

sostenere i beneficiari ammissibili 

nei loro sforzi per ripristinare la 

redditività. La Commissione ha 

inoltre concluso che l’aiuto è 

proporzionato, ossia limitato al 

minimo necessario, e non avrà 

effetti negativi indebiti sulla 

concorrenza e sugli scambi nell’UE. 

Su tale base la Commissione ha 

approvato il regime in conformità 

delle norme dell’Unione sugli aiuti di 

Stato. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva un regime italiano 
da 1,4 milioni di euro a sostegno delle PMI in 

difficoltà nella regione Valle d’Aosta 
La redazione  
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M 
ancano solo pochi 

giorni per poter 

visitare al Mudec di 

Milano la mostra Piet 

Mondrian – Dalla figurazione 

all’astrazione. Per la prima volta nel 

capoluogo lombardo un progetto 

espositivo interamente dedicato 

all’artista olandese e al processo 

evolutivo artistico che lo portò dalla 

figurazione all’astrazione, dalla 

tradizione del paesaggio olandese 

allo sviluppo del suo stile unico, che 

l’ha reso inconfondibile e 

universalmente celebre. 

La mostra, visitabile fino al 27 

marzo, prodotta da 24 ORE Cultura 

– Gruppo 24 ORE, promossa dal 

Comune di Milano-Cultura e con il 

patrocinio del Consolato dei Paesi 

Bassi a Milano, è stata realizzata 

grazie alla collaborazione del 

Kunstmuseum Den Haag, detentore 

della più importante collezione di 

opere di Mondrian al mondo, e che 

ha prestato sessanta opere, scelte 

tra quelle di Mondrian, degli artisti 

della Scuola dell’Aja e dei designer 

De Stijl. In mostra anche due opere 

di Mondrian provenienti dal Museo 

del Novecento di Milano – un 

esempio delle poche opere 

dell’artista presenti in collezioni 

italiane – e un quadro neoplastico 

proveniente dal National Museum 

of Serbia di Belgrado. 

Il percorso espositivo prende vita e 

si snoda attraverso sezioni 

tematiche. Una chiave di lettura 

visuale e dunque immediata 

dell’evoluzione stilistica dell’artista, 

utile alla comprensione delle stesse 

opere interamente astratte del suo 

ultimo periodo. 

Filo conduttore su cui si esplica il 

confronto tra le opere del primo 

periodo “figurativo” a quelle del 

periodo “astratto” è quello del 

paesaggio, con confronti tra le sue 

opere e quelle dei pittori della 

“Scuola dell’Aja”, un gruppo di 

artisti operanti nella città olandese 

tra il 1860 e il 1890. 

Una sezione della mostra sarà 

dedicata a “De Stijl” (Lo Stile), 

movimento sorto nei Paesi Bassi nel 

1917 su iniziativa dello stesso 

Mondrian e di Theo van Doesburg e 

attivo ancora alle soglie degli anni 

Trenta, che innovò arte, architettura 

e design, con opere – tra gli altri – di 

Gerrit Thomas Rietveld. 

I dipinti di Piet Mondrian (1872-

1944), per i quali il maestro 

olandese è celebre quale indiscusso 

pioniere dell’arte “astratta”, sono in 

realtà il risultato di una lunga ricerca 

di equilibrio e di perfezione formale, 

di una progressiva evoluzione 

stilistica che ha il suo punto di 
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Milano celebra Mondrian 
Una mostra al Mudec che racconta il percorso dell’artista dalla tradizione del 

paesaggio olandese allo stile unico che l’ha reso famoso 
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La guerra porta alla stagflazione e  
chiama l’Europa all’efficienza 

istituzionale e decisionale 
di  C.S.  
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C 
on la guerra in Ucraina i 

magnati russi stanno 

sperimentando la 

promessa del comunismo: 

l’esproprio dei beni privati a 

vantaggio dello Stato. In Italia la 

Guardia di Finanza ha bloccato una 

serie di beni presenti ad alcuni 

oligarchi russi considerati vicini a 

Vladimir Putin, così come è stato 

previsto dall’Unione Europea, per un 

valore complessivo di oltre 700 

milioni di euro. 

Uno degli interventi più importanti è 

stato il congelamento del ‘Sailing 

yacht A’, imbarcazione del valore di 

530 milioni di euro, riconducibile 

all’oligarca russo Andrey Igorevich 

Melnichenko. Il provvedimento è 

stato consegnato al comandante 

della nave, che è un europeo. Con il 

congelamento amministrativo il 

bene non può lasciare il cantiere; ad 

occuparsi dei lavori di 

manutenzione dello yacht 

nell’arsenale triestino era Fincantieri. 

Progettato dall’archistar Philippe 

Starck e realizzato in Germania, ‘A’ è 

considerato lo yacht a vela più 

grande al mondo; è un veliero di 

143 metri con 3 alberi e 8 ponti e ha 

una parte in vetro da cui è possibile 

osservare il mondo subacqueo. La 

nave batte bandiera delle Bermuda. 

Nei giorni scorsi il ministro 

dell’Economia e delle Finanze 

Daniele Franco, citando il conflitto 

in Ucraina, nel suo intervento al 

giuramento degli allievi ufficiali 

della Guardia di Finanza a Bergamo, 

nella nuova sede dell’Accademia, si 

è complimentato con la Gdf per il 

congelamento degli oltre 700 

milioni ai magnati russi. “Nelle 

scorse settimane – ha ricordato – 

l’Ue ha introdotto vari pacchetti di 

sanzioni contro la Russia, che 

prendono di mira specifici settori di 

esportazione, banche e individui. 

L’ultima decisione comporta tra 

l’altro l’esclusione di importanti 

banche russe dal sistema di 

pagamento Swift”, concludendo coi 

complimenti alla Finanza, “che ha 

tempestivamente portato a termine 

importanti operazioni di 

congelamento di beni mobili e 

immobili di cittadini russi, 

individuati nell’ambito delle 

sanzioni”. 

Intanto rimane il giallo del mega 

yacht Scheherazade, lungo 140 

metri, valore stimato in 700 milioni 

di dollari, visibile dal porto di 

Marina di Carrara (Massa Carrara), 

che da giorni desta la curiosità di 

turisti, cittadini e anche del New 

York Times; quest’ultimo ha 

ipotizzato da subito che possa 

trattarsi di uno dei gioielli del 

presidente russo. In queste ore le 

agenzie di intelligence americana – 

sempre secondo il Nyt – avrebbero 

trovato “i primi indizi” che il 

superyacht sia riconducibile a 

Vladimir Putin anche se non 

avrebbero detto quali siano gli 

indizi che a loro parere collegano lo 

yacht al presidente russo, né se o 

quanto spesso l’abbia utilizzato. Il 

capitano del mega yacht, il 

britannico Guy Bennett-Pearce, 

parlando telefonicamente con il 

quotidiano statunitense, si è limitato 

a smentire che lo Scheherazade sia 

di Putin o che il leader russo vi 

abbia mai messo piede. Il capitano 

non ha escluso che il proprietario 

sia russo, ma ha sostenuto che non 

figura in alcuna lista di persone 

colpite dalle sanzioni occidentali: 

Bennett-Pearce si è rifiutato di dire 

altro sull’identità dell’armatore, 

citando un «accordo di non 

divulgazione a tenuta stagna». 

In Italia congelati beni russi per  
oltre 700 milioni di euro 

di  L.D.R.  
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Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
terapia intensiva  



 

Pagina 21  

Rubriche 

Pagina 21 



 

Pagina 22  

Rubriche 

Pagina 22 

Toghe&Teglie: 
vellutata di patate e broccoli  

di  Elena Scarabelli 
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“ 
Va, pensiero, sull’ali dorate […] 
del Giordano le rive saluta, di 
Sionne le torri atterrate. Oh 
mia Patria sì bella e perduta! 

O membranza sì cara e fatal!”. Va 
pensiero è una delle arie operistiche 
più famose, nota in tutto il mondo 
e, per molti, rappresenta anche un 
inno alla libertà. Un’aria che viene 
cantata dal coro nella quarta scena 
del terzo atto dell’opera Nabucco di 
Giuseppe Verdi. Lo cantavano gli 
ebrei, fatti prigionieri e portati come 
schiavi in Babilonia da Nabucodon-
osor, il re degli assiri. Il librettista 
dell’opera, Temistocle Solera, ha 
preso ispirazione dalle scritture 
ebraiche, facendo riferimento ad un 
lungo assedio del Tempio di Ge-
rusalemme, dove si erano ritirati i 
leviti e gli abitanti della città. Un 
assedio quello, messo in atto dall’e-
sercito assiro guidato dal re Nabu-
codonosor. Essendo riuscito final-
mente ad entrare nel Tempio, dopo 
aver portato fuori tutti gli ebrei fatti 
prigionieri, il re ha dato ordine di 
incendiarlo. Portati come schiavi in 

Babilonia, gli ebrei sono stati cos-
tretti a fare dei pesanti lavori. E 
mentre lavoravano sulle rive del fiu-
me Eufrate, gli ebrei, disperati, ri-
cordavano con nostalgia la loro pa-
tria perduta. Ricordavano il fiume 
Giordano e la loro amata città di 
Sionne (Gerusalemme; n.d.a.) con le 
sue torri distrutte. Zaccaria, il gran 
sacerdote di Gerusalemme, anche 
lui fatto prigioniero insieme con 
tutti gli altri ebrei, cerca di dare loro 
coraggio. Egli diceva agli ebrei di 
non disperarsi e “di non piangere 
come femmine” e profetizzava tem-
pi migliori. Invece Nabucodonosor, 
il re degli assiri, dopo aver visto la 
statua del suo idolo, il dio Belo, ca-
dere a pezzi senza che nessuno 
l’avesse toccata, aveva considerato 
quello un segno divino e decise di 
liberare gli ebrei. L’opera Nabucco è 
stata messa in scena per la prima 
volta il 9 marzo 1842 (esattamente 
180 fa mercoledì scorso) al Teatro 
alla Scala di Milano. Era un periodo 
in cui l’Italia non era ancora unita e 
la città di Milano veniva amministra-

ta dall’Impero austriaco. Era proprio 
il periodo del Risorgimento italiano. 
La prima dell’opera ebbe un grande 
successo e da allora l’aria Va pensi-
ero è diventata un inno alla libertà, 
un’ispirazione alla libertà dagli oc-
cupatori e all’unità nazionale. 

Sabato scorso, 12 marzo, i cantanti 
del coro e gli strumentisti dell’opera 
di Odessa, sulla piazza davanti al 
teatro, hanno cantato proprio 
quell’aria, Va peniero. Insieme con 
loro cantavano anche i cittadini che 
si trovavano lì. Erano delle immagini 
commoventi ed impressionanti. 
Quel sabato gli ucraini, che dal 24 
febbraio scorso stanno subendo la 
feroce aggressività del esercito rus-
so, hanno cantato l’inno della libertà 
e dell’unità nazionale. Dando così 
anche un forte e eloquente messag-
gio per tutti. E con loro hanno can-
tato tantissimi altri, seguendo in 
televisione le immagini trasmesse 
dalla piazza di fronte al Teatro 
dell’Opera di Odessa. 
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Mi chiedi  
cos’è la 

l ibertà? Non 
essere schiavi 
di  nessuno,  di  

nessuna 
necessità.  

 
 

Seneca 

International 

di Milosao 

I rapporti ambigui con i dittatori  
minacciano la libertà 
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Nel frattempo e da 20 giorni ormai, 
in Ucraina si sta combattendo. Il 
dittatore russo non si ferma, nonos-
tante le richieste fatte da tanti capi 
di Stato e di governo di diversi Paesi 
occidentali. Anzi, ogni giorno che 
passa, gli attacchi delle forze armate 
russe, con continui bombardamenti 
dei centri abitati in diverse città 
ucraine, hanno fatto migliaia di 
vittime civili, compresi anche tanti 
bambini. Ormai la capitale ucraina 
da giorni si trova sotto assedio. Così 
come altre città sparse su tutto il 
territorio. Bisogna sottolineare però 
anche l’ammirevole resistenza delle 
truppe armate ucraine e dei tanti 
cittadini che stanno combattendo 
come volontari per difendere la ma-
dre patria. Una significativa espres-
sione della loro responsabilità civica 
e del loro patriottismo. E mentre gli 
uomini combattono contro gli in-
vasori russi, ad oggi sono circa 2.6 
milioni di ucraini, anziani, donne e 
bambini soprattutto, che hanno las-
ciato il paese. Arrivano alle frontiere 
dei Paesi confinanti, stremati e dopo 
molte ore di viaggio, spesso a piedi, 
con il minimo indispensabile in 
qualche borsa e soffrendo il freddo 
e tanto altro. Un preoccupante ma 
forzato esodo questo che, di per se, 
rappresenta un altro grave dramma 
umana per gli ucraini. Bisogna evi-
denziare e apprezzare però anche la 
grande disponibilità dei governi dei 
Paesi confinanti dove arrivano i pro-
fughi ucraini. Così come anche la 
grande disponibilità e l’ospitalità di 
associazioni, comunità religiose, 
nonché di tantissimi semplici cit-
tadini, nei confronti dei profughi 
che scappano dalla guerra in 
Ucraina. Un numero quello dei pro-
fughi che, visto quanto sta accaden-
do e si prevede che possa accadere, 
con ogni probabilità, crescerà ulteri-
ormente con il tempo e rappre-
senterà un problema logistico serio 
da affrontare e risolvere. 

Anche oggi pesanti bombardamenti 
stanno devastando diverse città 
ucraine. Si combatte anche nelle 
periferie della capitale. Domenica, 
purtroppo, è stato ucciso dai soldati 
russi, vicino alla capitale, un giornal-
ista statunitense mentre, filmando 
tanti ucraini in fuga, faceva con 
grande professionalità il suo dovere. 
Come lo stanno facendo, dal 24 feb-
braio scorso, anche centinaia di altri 
suoi colleghi, da molti Paesi del 
mondo, rappresentanti di tantissime 

agenzie mediatiche e giornalistiche. 
Giornalisti, operatori, fotografi ed 
altri che lavorano in condizioni, non 
di rado, veramente estreme, 
pericolose, mettendo così continua-
mente a repentaglio la propria vita. 
E tutto ciò per dare, in tempo reale, 
le vere notizie da dove si combatte 
in Ucraina e per smentire le tante 
notizie false che diffonde la propa-
ganda russa dall’inizio dell’inva-
sione, ma anche da prima ancora. 
Facendo perciò di questo conflitto, 
oltre ad una micidiale guerra armata 
e con migliaia di vittime da ambe le 
parti, anche una guerra di propa-
ganda e di notizie false. Nel frattem-
po in diverse città della Russia, si 
continua a protestare contro la 
guerra in Ucraina. Migliaia di cit-
tadini, consapevoli del reale rischio 
di essere arrestati dalla polizia polit-
ica del dittatore russo, come è suc-
cesso ormai durante tutte le prece-
denti proteste, anche in questi ulti-
mi giorni hanno di nuovo protes-
tato. 

Da quando è cominciata l’invasione 
dell’Ucraina da parte dell’esercito 
russo, il 24 febbraio scorso, molti 
specialisti, analisti ed opinionisti 
hanno continuamente analizzato 
l’evoluzione del conflitto armato. 
Ma hanno messo in evidenza anche 
i rapporti non spesso trasparenti tra 
alcuni “grandi del mondo” e il ditta-
tore russo. Rendendo pubblici de-
terminati fatti accaduti, non si può 
non pensare anche all’ipocrisia e al 
“doppio gioco” di coloro che par-
lano e professano i principi morali e 
della democrazia mentre stabi-
liscono rapporti ambigui con diversi 
dittatori in altrettante diverse parti 
del mondo. Rapporti che possono 
mettere in pericolo e minacciare 
anche la libertà di altri popoli. Come 
gli ambigui rapporti che da anni 
sono attivi anche con il dittatore 
russo. Il che poi, dal 24 febbraio 
scorso, sta realmente mettendo in 
serio pericolo la sovranità dell’U-
craina e la libertà dei suoi cittadini. 
Spesso si parla di interessi e di 
scambi reciproci che riguardano 
rifornimenti energetici ed altro. Ma, 
purtroppo, fatti accaduti da anni alla 
mano, risulterebbe che le gravi con-
seguenze dell’ambiguità e della 
mancata trasparenza dei rapporti 
con alcuni dittatori, per delle 
“ragioni geopolitiche e geostrate-
giche”, vengono sempre sofferte, 
spesso anche con delle ingenti 

perdite di vite umane, da milioni di 
cittadini innocenti. Come sta acca-
dendo in queste ultime settimane in 
Ucraina. Ma da quanto sta accaden-
do in queste ultime settimane in 
Ucraina bisogna, anzi è indispensa-
bile, trarre anche delle conclusioni, 
seriamente analizzate ed elaborate e 
non solo di natura geopolitica e ge-
ostrategica. Bisogna tenere ben 
presente anche le espresse ambizio-
ni del dittatore russo per ricostituire 
la “Grande Russia”. Ragion per cui 
bisogna fare di tutto dai “grandi del 
mondo” per fermare, a tutti i costi, 
l’invasione definitiva dell’Ucraina. 
Perché se no, la Russia farà poi, a 
tempo debito, lo stesso anche con 
altri Paesi confinanti. Come ha fatto 
precedentemente con alcuni Paesi 
indipendenti, facenti parte 
dell’Unione sovietica, ma non solo. E 
se non si farà di tutto adesso, in 
questi prossimi giorni o settimane, 
per fermare il dittatore russo, allora 
le gravissime conseguenze, nel 
prossimo futuro, potrebbero non 
risparmiare anche diversi altri Paesi 
europei, e non solo, almeno eco-
nomicamente. 

Nel frattempo, da mercoledì scorso 
in Albania sono cominciate le pro-
teste. Questa volta contro l’innalza-
mento abusivo, sproporzionato e 
del tutto ingiustificato del prezzo 
dei carburanti e dei generi alimenta-
ri. Proteste che da mercoledì scorso 
e quotidianamente vengono or-
ganizzate dai cittadini, tramite an-
nunci in rete, non solo nella capitale, 
ma anche in diverse città. Proteste 
durante le quali si stanno denunci-
ando gli abusi con i prezzi da parte 
dei soliti “clienti del governo”. Il pri-
mo segnale di quello che è successo 
con i prezzi lo ha dato precedente-
mente il primo ministro, parlando di 
guerre e di scenari apocalittici. Il che 
ha permesso agli oligarchi di agire 
indisturbati, sicuri del supporto del 
governo. Noncuranti neanche degli 
obblighi sanciti dalle leggi in vigore 
che costringono loro di garantire 
riserve che, nel caso dei carburanti, 
devono essere per tre mesi. Il primo 
ministro però, durante i suoi inter-
venti in rete, si è “dimenticato” di 
tenere presente questi obblighi le-
gali. Mentre l’innalzamento immedi-
ato dei prezzi dei carburanti non ha 
seguito neanche l’andamento quo-
tidiano dei prezzi nelle borse inter-
nazionali. Il che ha inconfutabilmen-
te e semplicemente testimoniato 
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l’abuso con i prezzi. Abuso e truffe 
che vengono evidenziate anche dal-
le banche dati ufficiali delle stesse 
istituzioni governative. Ma il primo 
ministro albanese, dal 2013, quando 
ha cominciato a governare, fatti ac-
caduti, documentati e denunciati 
alla mano, ha dimostrato di non 
essere credibile in quello che dice e 
che scrive. In più, dalle analisi spe-
cializzate fatte da quando si è verifi-
cato l’innalzamento dei prezzi in 
Albania, che secondo il primo min-
istro è legato al conflitto in Ucraina, 
si evidenzierebbero non solo degli 
abusi scandalistici dei prezzi dei car-
buranti, degli alimentari, di altri 
prodotti e di servizi, ma anche ben 
altro. Si evidenzierebbe anche la 
mancata volontà di intervenire con 
dei meccanismi previsti e sanciti 
dalla legge per controllare e bloc-
care l’innalzamento abusivo e spec-
ulativo dei prezzi. Chissà perché?! 
Ma invece di intervenire, continua a 
fare quello che lui ha fatto sempre 
quando si trova in difficoltà. Passa la 
responsabilità agli altri, per salvare 

se stesso. E nel caso delle proteste 
di questi ultimi giorni ha reso 
colpevoli i cittadini che “non hanno 
vergogna e protestano” mentre in 
Ucraina si combatte (Sic!). In questi 
ultimi giorni, sia il primo ministro 
che alcuni suoi ministri si stanno 
rendendo veramente ridicoli ed in-
credibili con le loro irresponsabili, 
vergognose e ingannatrici dichiara-
zioni pubbliche. Nel frattempo però, 
la polizia di Stato, che purtroppo da 
anni risulta essere una polizia politi-
cizzata, ha arrestato i manifestanti 
pacifici, in palese violazione con 
quanto prevede la legge. Così come 
in Russia, nonostante lì la legge pre-
veda altrimenti. E come in Russia 
dove, oltre alla guerra sul campo in 
Ucraina, si sta mettendo in atto an-
che la “guerra di propaganda” con 
le notizie false, anche in Albania il 
primo ministro e/o chi per lui sta 
attivando la sua propaganda gov-
ernativa con delle falsità. Purtroppo, 
in Albania da anni sono centinaia di 
migliaia i cittadini che stanno lasci-
ando il Paese. Come gli ucraini in 

queste settimane. Ma in Albania 
non c’è nessuna guerra come in 
Ucraina. In Albania però, da anni, è 
stata restaurata una dittatura sui 
generis, rappresentata dal primo 
ministro, come espressione della 
pericolosa alleanza tra il potere po-
litico, la criminalità organizzata e 
certi raggruppamenti occulti, oligar-
chi dei carburanti compresi. 

Chi scrive queste righe avrebbe 
molti altri argomenti riguardanti 
l’innalzamento abusivo dei prezzi da 
analizzare e poi informare il nostro 
pubblico. Lo farà però in seguito. 
Ma, nel frattempo, egli è convinto 
che i rapporti ambigui dei “grandi 
del mondo” con i dittatori potreb-
bero minacciare la libertà dei popoli. 
Anche degli ucraini e degli albanesi. 
Ed è anche convinto che se, come 
pensava Seneca, la libertà significa 
non essere schiavi di nessuno, di 
nessuna necessità, l’aria Va pensiero 
esprima maestosamente proprio la 
vitale e sacrosanta voglia di libertà e 
dell’unità nazionale. 

Somalia extends poll deadline to end of March 
di  Will Ross, Africa editor, BBC World Service 
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