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Ciascuno faccia
quello che deve
di Cristiana Muscardini

Arriva il piano per
la difesa Ue, via al
fondo comune

L

di Carlo Sala

a vittoria della Kalush Orchestra
all’Eurovision Song Contest con
una musica coinvolgente ed un
brano le cui parole, dense di
significato, riconducono anche i più
giovani a valori imprescindibili come
l’affetto per la propria madre e per la
propria patria ha visto uniti popoli
diversi in una scelta comune.
Questo successo, che rappresenta per
tutta l’Ucraina un nuovo inno di

speranza, dovrebbe far comprendere,
anche ai più distratti, la portata ed il
valore
della
cultura
e
della
determinazione di un popolo aggredito
che ha visto uccisi i suoi cittadini inermi,
rapiti bambini, seviziati civili, distrutte le
proprie case e la propria economia, e
che con determinazione continua a
difendere l’integrità nazionale, il diritto

a guerra ucraina ha cambiato
radicalmente i piani europei
per l’autonomia strategica:
quello che era considerato
un
ambizioso
obiettivo
sta
diventando via via una necessità.
Mercoledì
prossimo,
facendo
seguito alle conclusioni del vertice di
Versailles dello scorso marzo, la
Commissione presenterà il piano
Defend Eu per correre ai ripari su
quelle che sono ritenute mancanze e
sovrapposizioni nelle strategie di
difesa dei Paesi membri. Il piano
includerà un fondo ad hoc, non
computato nel budget ordinario
dell’Unione, per dare il là a
investimenti europei nel campo
della difesa e, soprattutto, per
istituire degli
appalti
comuni
nell’acquisto di armi.
Di fronte alla minaccia russa, Palazzo
Berlaymont ha voluto fare una
profonda ricognizione dello status
quo nel settore. E ha riscontrato
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Europa

Approvato dalla Commissione il regime italiano da 1,2 miliardi
di euro a sostegno dei settori dell’agricoltura, della
silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto
dell’invasione russa dell’Ucraina
La redazione

L

a
Commissione
ha
approvato il regime quadro
italiano da 1,2 miliardi di € a
sostegno
dei
settori
dell’agricoltura, della silvicoltura,
della pesca e dell’acquacoltura nel
contesto
dell’invasione
russa
dell’Ucraina. Il regime è stato
approvato nell’ambito del quadro
temporaneo di crisi per gli aiuti di
Stato, adottato dalla Commissione il
23 marzo 2022, che si fonda
sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera

b), del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), e
riconosce che tutta l’economia
dell’UE sta subendo un grave
turbamento.
L’Italia
ha
notificato
alla
Commissione un regime quadro da
1,2 miliardi di € a sostegno dei
settori
dell’agricoltura,
della
silvicoltura,
della
pesca
e
dell’acquacoltura
nel
contesto
dell’invasione russa dell’Ucraina.
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Nell’ambito del regime i beneficiari
ammissibili avranno diritto a
ricevere aiuti di importo limitato in
una delle seguenti forme: i)
sovvenzioni dirette; ii) agevolazioni
fiscali o di pagamento; iii) anticipi
rimborsabili; e iv) riduzione o
esenzione dal pagamento dei
contributi
previdenziali
e
assistenziali.
La misura sarà accessibile alle
imprese di tutte le dimensioni attive

Europa
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Arriva il piano per la difesa Ue,
via al fondo comune
di Carlo Sala
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Europa
Strumento di sostegno tecnico della Commissione per
aiutare nove Stati membri ad accogliere e sostenere le
persone in fuga dalla guerra in Ucraina

L

La redazione

a Commissione metterà a
disposizione
competenze
tecniche per aiutare nove
Stati membri ad accogliere le
persone in fuga dalla guerra in
Ucraina. Tutti gli Stati membri che
hanno presentato una richiesta di
sostegno lo riceveranno nei prossimi
mesi. Si tratta di Belgio, Repubblica
ceca, Cipro, Francia, Grecia, Italia,
Polonia, Romania e Slovacchia.
Le competenze tecniche sono
fornite nell’ambito dello strumento
di sostegno tecnico (SST) gestito
dalla Commissione. Lo strumento
aiuterà gli Stati membri ad assorbire
i fondi dell’UE a fini di accoglienza e
integrazione
e
li
assisterà
nell’attuare
la direttiva
sulla
protezione
temporanea;
nel
facilitare il riconoscimento delle
qualifiche e dei diplomi dei rifugiati
ucraini al fine di facilitarne l’ingresso
nel mercato del lavoro dell’UE;
nell’adattare i programmi scolastici
alle esigenze degli alunni ucraini; e
nel migliorare il coordinamento
interministeriale.

faro di sostegno “Integrazione dei
cittadini di paesi terzi negli Stati
membri
dell’Unione”.
Questi
progetti sono volti a migliorare la
capacità
delle
amministrazioni
nazionali di fornire servizi di
integrazione inclusivi ed efficaci,
contribuire a trattenere i talenti e
facilitare l’accesso al mercato del
lavoro per i cittadini di paesi terzi.

Il 21 marzo 2022, a seguito
dell’invasione dell’Ucraina da parte
della Russia, la Commissione ha
pubblicato un invito speciale per
aiutare gli Stati membri che
accolgono i rifugiati ucraini e per
sostenere la graduale eliminazione
della dipendenza dai combustibili
fossili provenienti dalla Russia. Tutte
le richieste presentate dagli Stati
membri sono state valutate e
approvate dalla Commissione.
Nell’ambito dello strumento di
sostegno
tecnico
2022,
la
Commissione sta già aiutando
Croazia,
Danimarca,
Finlandia,
Grecia, Italia,
Paesi
Bassi e
Portogallo nel quadro dei progetti
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Lo strumento di sostegno tecnico
integra le attività delle agenzie
dell’UE, in particolare dell’Agenzia
dell’Unione europea per l’asilo
(EUAA), che opera a Malta, in Italia,
in Grecia, in Spagna, a Cipro, in
Romania, in Belgio, in Lettonia, in
Lituania e presto anche nella
Repubblica ceca e nei Paesi Bassi.
Fonte: Commissione europea

Europa
La Commissione approva il regime italiano da
698 milioni di euro a sostegno del settore turistico
nel contesto della pandemia da coronavirus

L

La redazione

a Commissione europea ha
approvato il regime di aiuti
italiano da 698 milioni di
euro volto a sostenere le
imprese del settore turistico colpite
dalla pandemia da coronavirus. Il
regime
è
stato
approvato
nell’ambito
del quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato e
rientra nel piano nazionale per la
ripresa e la resilienza.
A
norma
del quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato
l’Italia
ha
notificato
alla
Commissione un regime da 698
milioni di euro volto a sostenere le
imprese del settore turistico colpite
dalla pandemia da coronavirus.
Parte della dotazione finanziaria sarà
messa a disposizione tramite il
dispositivo per la ripresa e la
resilienza.
Il regime concederà aiuti sotto
forma di i) sovvenzioni dirette e
crediti d’imposta per le imprese
turistiche; ii) crediti d’imposta per le
agenzie di viaggi e gli operatori
turistici.
Per le imprese turistiche, l’intento
della misura è coprire parte dei costi
legati all’ammodernamento delle
strutture e degli impianti e
all’efficientamento energetico. I

beneficiari avranno diritto a un
importo che copra fino al 50 % dei
costi
ammissibili,
entro
un
massimale di 100 000 € per impresa.

Lo scopo del regime è soddisfare il
fabbisogno
di
liquidità
dei
beneficiari e aiutarli a proseguire le
attività durante la pandemia e dopo.

Per quanto riguarda le agenzie di
viaggi e gli operatori turistici, la
misura è intesa a coprire parte dei
costi relativi alle ristrutturazioni e
alle attività di sviluppo digitale. I
beneficiari avranno diritto a ricevere
aiuti sotto forma di un credito
d’imposta che copra fino al 50 % dei
costi
ammissibili,
entro
un
massimale di 25 000 € per
beneficiario.

La Commissione ha constatato che il
regime notificato
dall’Italia
è
conforme alle condizioni stabilite
nel quadro
temporaneo.
In
particolare l’aiuto i) non supererà i
2,3 milioni di € per beneficiario e ii)
sarà concesso entro il 30 giugno
2022.

La Commissione ha concluso che la
misura è necessaria, adeguata e
proporzionata per porre rimedio a
un grave turbamento dell’economia
di uno Stato membro in linea con
l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
TFUE e con le condizioni stabilite
nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha
approvato la misura di aiuto in
quanto conforme alle norme
dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Fonte; Commissione europea
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Europa

Accordo politico su nuove norme per la
cibersicurezza delle reti
e dei sistemi informativi

L

La redazione

a Commissione accoglie con
favore l’accordo politico
raggiunto
oggi
dal
Parlamento europeo e dagli
Stati membri dell’UE sulla direttiva
relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza
nell’Unione
(direttiva
NIS
2) proposta dalla Commissione nel
dicembre 2020.
Le vigenti norme per la sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi
(direttiva NIS) sono state il primo
atto legislativo a livello dell’UE sulla
cibersicurezza e hanno spianato la
strada
a
un
significativo
cambiamento della mentalità e
dell’approccio
istituzionale
e
normativo alla cibersicurezza in
molti Stati membri. Nonostante gli
importanti risultati conseguiti e il
loro impatto positivo, è stato
necessario aggiornarle a causa del
crescente grado di digitalizzazione e

interconnessione
della
nostra
società e dell’aumento del numero
di attività informatiche dolose a
livello mondiale.
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Per far fronte a una maggior
esposizione
alle
minacce
informatiche in Europa, la direttiva
NIS 2 disciplina i soggetti di medie e
grandi dimensioni che operano in
diversi settori cruciali per l’economia
e la società, tra cui i fornitori di
servizi pubblici di comunicazione
elettronica, i servizi digitali, il
trattamento delle acque reflue e la
gestione dei rifiuti, la fabbricazione
di prodotti essenziali, i servizi postali
e di corriere e la pubblica
amministrazione ma, alla luce delle
sempre più numerose minacce alla
sicurezza
emerse
durante
la
pandemia
di
COVID-19,
regolamenta anche più ampiamente
il settore sanitario, includendo ad
esempio i fabbricanti di dispositivi
medici.
Con
un
ambito
di
applicazione più vasto grazie alle
nuove norme che obbligheranno un
maggior numero di soggetti e
settori a prendere misure di
gestione dei rischi di cibersicurezza,
la direttiva contribuirà ad aumentare
il livello di cibersicurezza in Europa

Europa
nel medio e lungo termine.

iche a livello nazionale e dell’UE.

La direttiva NIS 2 rende anche più
rigorosi i requisiti di sicurezza imposti alle imprese, tratta della
sicurezza delle catene di fornitura e
delle relazioni con i fornitori e prevede che l’alta dirigenza sia ritenuta
responsabile in caso di mancato
rispetto degli obblighi in materia di
cibersicurezza; semplifica gli obblighi di notifica, introduce misure di
vigilanza più rigorose per le autorità
nazionali e obblighi di esecuzione
più severi e intende armonizzare i
regimi sanzionatori in tutti gli Stati
membri. La direttiva contribuirà ad
aumentare la condivisione delle informazioni e la cooperazione in materia di gestione delle crisi informat-

L’accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio è
ora soggetto all’approvazione formale dei due colegislatori. Una volta
pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’UE, la direttiva entrerà in vigore
20 giorni dopo e gli Stati membri la
dovranno poi recepire nel diritto
nazionale. Gli Stati membri avranno
21 mesi per recepire la direttiva nei
rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
La cibersicurezza è una delle principali priorità della Commissione e il
fondamento di un’Europa digitale e
connessa.
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La prima normativa dell’UE sulla
cibersicurezza, la direttiva NIS, entrata in vigore nel 2016, ha contribuito a conseguire un livello comune elevato di sicurezza delle reti
e dei sistemi informatici in tutta l’UE.
Nel dicembre 2020 la Commissione
ne ha proposto la revisione nell’ambito dell’obiettivo strategico principale di rendere l’Europa pronta per
l’era digitale. Il regolamento dell’UE
sulla cibersicurezza, in vigore dal
2019, ha apportato all’Europa un
quadro di certificazione della cibersicurezza per prodotti, servizi e processi, rafforzando anche il mandato
dell’Agenzia dell’UE per la cibersicurezza (ENISA).
Fonte: Commissione europea

Costume
e società

Megliounlibro, il magazine di orientamento
alla lettura festeggia 25 anni al
Salone del Libro di Torino
La redazione
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Flash

Orrore in Nigeria, lapidata e
bruciata giovane cristiana
di Luigi De Renata
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Flash
In Italia ci sono oltre 3mila lupi,
quasi mille sulle Alpi

I

di L.D.R.

l lupo non è più una specie a
rischio in Italia. Anzi, gli
interventi di conservazione ne
hanno fatto aumentare la
popolazione che ora supera i 3.300
esemplari, 950 nelle regioni alpine e
quasi 2.400 lungo il resto della
penisola. La stima è dell’Ispra
(Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale) che ha
compiuto un monitoraggio tra il
2020 e il 2021 su mandato del
ministero
della
Transizione
Ecologica.
La notizia non è accolta con piacere
dall’Unione dei Comuni e degli Enti
montani
italiani
(Uncem),
tantomeno dalla Coldiretti, che
chiedono un piano nazionale a
difesa degli agricoltori e degli
allevamenti. Ma quello dei lupi è un
argomento che divide. Un piano
nazionale era stato presentato nel
2019
dall’allora
ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ma non
è stato mai approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni per una
spaccatura fra i territori, tra chi
voleva la possibilità di abbattimento
e chi difende la conservazione della
specie.
Se si calcola l’estensione delle aree
dove è presente il lupo (41.600
chilometri quadrati sulle Alpi e
108.500 chilometri quadrati nelle
regioni peninsulari), la specie
occupa quasi la metà del territorio
italiano, afferma il Wwf. Ovunque la
popolazione di lupo è cresciuta,
sulle Alpi di più, indica l’Ispra
secondo cui il range può essere
compreso tra 822 e 1.099 esemplari
sulle Alpi e tra 2.020 e 2.645 nel
resto .

avvistamenti
fotografici
con
fototrappola, 491 carcasse di
ungulato predate, 1.310 tracce, 171
lupi morti, oltre che da 16.000
escrementi rinvenuti sul terreno.
Sono state condotte 1.500 analisi
genetiche che hanno permesso di
identificare la specie. In totale sono
stati percorsi a piedi 85.000
chilometri per raccogliere i dati
necessari all’indagine”.
Il Wwf rileva che “le minacce” per la
conservazione della specie “restano
attuali. Bracconaggio e mortalità
accidentale continuano a ucciderne
centinaia ogni anno, e l’ibridazione
col cane mette a repentaglio

Il monitoraggio, spiega l’Istituto, “è
stato documentato con 6.520
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l’integrità genetica della specie”. Il
conflitto con gli allevatori, anche se
inferiore ad esempio rispetto a
quello causato dai cinghiali, “può
localmente avere un impatto
elevato
su
alcune
aziende
zootecniche”, osserva
il Wwf
ricordando l’efficacia delle azioni di
prevenzione dei danni.
Federparchi chiede ora che gli
interventi di «conservazione delle
aree protette siano rivolti verso
quelle
centinaia
di
specie,
importanti per la biodiversità, che in
Italia sono concretamente a rischio,
seguendo le indicazioni scientifiche
delle Liste Rosse».
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Da quale pulpito arrivano
quelle minacciose prediche?
di Milosao

U n a s ov r a n i tà
i n d iv i s i bi l e e
i ll i mi t a t a è
sempre
t i r a n ni ca
Mont esq ui eu ; d a l l i b ro
Sp i ri to d el l e l eg g i

L

’arroganza, la prepotenza e
l’uso delle offese volgari da
coatto sono delle ben note
caratteristiche
comportamentali del primo ministro
albanese.
Caratteristiche
pubblicamente manifestate sempre
ed ogniqualvolta lui si trova in
difficoltà, cercando di spostare e
tergiversare l’attenzione pubblica.
Sono
delle
manifestazioni
consapevolmente attivate, con degli
obiettivi ben determinati. Ma non di
rado scaturiscono anche dallo sfogo
del suo perturbato subconscio. Lo
ha fatto spesso anche in queste
ultime settimane, cercando di
apparire “critico con le “ingiustizie”.
Con quelle ingiustizie attuate,
guarda caso, dal “riformato” sistema
di giustizia in Albania che, invece, ha
l’obbligo
istituzionale
di
condannarle. Il primo ministro ha
“criticato” proprio quel sistema che,
dal 2016 in poi, lo ha sempre e

fortemente applaudito come una
significativa “storia di successo”!
Avendo, in quella ardua impresa,
simile alle fatiche di Sisifo, anche il
continuo appoggio istituzionale dei
soliti “rappresentanti internazionali”,
l’ambasciatrice
statunitense
in
primis, spesso in palese violazione
della Convenzione di Vienna sulle
relazioni
diplomatiche.
Chissà
perché?! Ma le cattive lingue ne
hanno parlato di quelle “alleanze” e
di
servizi
profumatamente
ricompensati. Trovandosi in vistose
difficoltà, il primo ministro albanese,
non a caso, ha scelto una simile
“strategia offensiva”. Sì, perché,
dopo quasi nove anni di governo,
non ha niente di concreto da
dimostrare agli albanesi come un
successo. Non ha niente da
dimostrare agli albanesi come un
impegno pubblicamente preso e poi
realizzato. Non ha nessun risultato
nella lotta contro la criminalità
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organizzata. Anzi! Perché, grazie alla
sua ben nota, documentata e
pubblicamente
denunciata
connivenza con la criminalità
organizzata, il primo ministro
albanese e i suoi sono riusciti a
condizionare,
controllare
e
manipolare i risultati elettorali, sia
delle elezioni politiche che di quelle
amministrative. Il nostro lettore è
stato informato da anni e a più
riprese di questa preoccupante
realtà. La “vittoria” elettorale del 25
aprile
2021,
fatti
accaduti,
documentati
e
pubblicamente
denunciati alla mano, ne è una
testimonianza molto significativa,
tra le tante altre. E, guarda caso, le
istituzioni del sistema “riformato” di
giustizia, proprio quelle che in
queste ultime settimane sono
diventate l’obiettivo delle “forti
accuse” del primo ministro, non
hanno per niente reagito. Anzi,
hanno chiuso occhi, orecchie e

International
cervello ed hanno steso un velo pietoso di fronte alle tante denunce
pubblicamente fatte ed ufficialmente consegnate.
Il primo ministro albanese non ha
fatto niente, ma proprio niente, per
combattere la galoppante e ben
diffusa e radicata corruzione che sta
divorando tutto. Il primo ministro
albanese e/o chi per lui, abusando
del potere conferito, hanno messo
in atto un consapevole, programmato e pauroso sperpero del denaro pubblico, con tutte le gravissime conseguenze, ormai a portata
di mano. Il primo ministro albanese
non ha bloccato l’aumento del debito pubblico, come aveva promesso
nel 2013, quando ha cominciato a
governare. Ma, peggio ancora, lui e/
o chi di dovere hanno messo in moto un pericoloso e gravissimo aumento del debito pubblico. Debito
che ha continuamente generato un
profondo fosso finanziario, difficilmente colmabile, visti i continui
abusi, con tutte le preoccupanti
conseguenze non solo per il prossimo futuro, ma anche a medio e lungo termine. Si tratta di un periodo,
questo attuale, che ha portato allo
scoperto scandali e abusi milionari
che coinvolgono direttamente, almeno istituzionalmente, sia il primo
ministro, sia altre persone molto
vicine a lui. Tra le quali anche la sua
eminenza grigia, il segretario generale del Consiglio dei ministri. Il nostro lettore è stato informato nelle
ultime settimane proprio di queste
realtà e di questi scandali, quello dei
tre inceneritori compreso (Misere
bugie ed ingannevoli messinscene
che accusano, 4 aprile 2022; A ciascuno secondo le proprie responsabilità, 26 aprile 2022; Diaboliche alleanze tra simili corrotti, 9 maggio
2022).

aveva fatto un mese fa, il 9 aprile,
durante il congresso del suo partito.
Il primo ministro ha scelto di
“attaccare fortemente” proprio quei
rappresentanti che hanno avuto il
suo pieno e consapevole consenso
e supporto quando sono stati
selezionati e poi sono stati votati in
parlamento, controllato sempre dal
primo ministro. Queste verità, relative alla selezione e alle nomine dei
rappresentanti delle nuove istituzioni del sistema “riformato” della
giustizia in Albania sono ormai pubblicamente note. Verità testimoniate
dai fatti documentati dal momento
della costituzione delle nuove isti-

Il primo ministro albanese ha scelto,
non a caso, proprio la riunione
dell’assemblea del suo partito,
svoltasi il 7 maggio scorso, per
“tuonare”, con delle dirette critiche,
contro i massimi rappresentanti
delle
istituzioni
del
sistema
“riformato” della giustizia. Come
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tuzioni del sistema “riformato” della
giustizia e poi dall’insediamento
degli “attentamente vagliati” dirigenti di quelle istituzioni. Ebbene, il
7 maggio scorso, durante la riunione dell’assemblea del partito,
pienamente controllato con mano
forte dal primo ministro, lui ha
“fortemente criticato” i massimi rappresentanti di una di quelle nuove
istituzione del sistema “riformato” di
giustizia. Anzi, dell’istituzione per
eccellenza del sistema, la Struttura
Speciale contro la Corruzione e la
Criminalità Organizzata. Una Struttura della quale fanno parte sia la
Procura Speciale contro la Cor-

International

ruzione e la Criminalità Organizzata,
sia l’Ufficio Investigativo Nazionale.
Ma nelle sue “forti critiche ed accuse” il primo ministro si è riferito in
generale alla Struttura, senza
specificare i suoi componenti. Anche
perché non gli servivano dato che si
trattava di una sua buffonata propagandistica, l’ennesima. Il primo ministro, invece di trattare i tanti gravi
problemi con i quali si stanno affrontando ogni giorno gli albanesi,
compresi anche l’abusivo, sproporzionato, continuo e drammatico
aumento dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità, che
stanno ulteriormente impoverendo
gli albanesi, si è scatenato contro i
dirigenti della Struttura Speciale
contro la Corruzione e la Criminalità
Organizzata. Ma viste le tante difficoltà con le quali si sta confrontando lui, i suoi più stretti collaboratori
ed alcuni dei suoi ministri/ex ministri, al primo ministro serviva uno
“spettacolo pubblico” del genere. Il
sistema giudiziario dovrebbe essere
uno dei tre poteri indipendenti in
uno Stato democratico, insieme con
quello legislativo ed esecutivo. Ma
questa divisione dei poteri, chiaramente formulata da Montesquieu
nel suo libro Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, purtroppo non
funziona più in Albania. Nel suo
libro
Montesquieu
scriveva:
“Chiunque abbia potere è portato
ad abusarne; egli arriva sin dove
non trova limiti […]. Perché non si
possa abusare del potere occorre
che […] il potere arresti il potere”.
Lungimirante qual era e riferendosi
alla vitale necessità della divisione
reale dei tre poteri, Montesquieu
aveva previsto ed espresso nel 1748
la sua convinzione che “Una sov-

ranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica”. Dai tantissimi fatti
accaduti e che stanno tuttora e
purtroppo accadendo, fatti denunciati, verificati, verificabili e ormai di
dominio pubblico alla mano, risulterebbe che quanto aveva previsto ed espresso Montesquieu si sta
attuando in Albania. Sì, perché in
Albania, da alcuni anni, è stata restaurata e si sta consolidando una
nuova dittatura sui generis. Una dittatura come espressione della
pericolosa alleanza tra i massimi
dirigenti del potere politico, rappresentato istituzionalmente dal
primo ministro, con la criminalità
organizzata e certi raggruppamenti
occulti locali e/o internazionali. L’autore di queste righe, informando il
nostro lettore, da anni sta evidenziano e denunciando, nel suo piccolo,
una simile, pericolosa e gravissima
realtà. E non solo per gli albanesi,
ma anche per gli altri Paesi europei,
come risulta dai dati ufficiali pubblicati nei diversi rapporti delle istituzioni specializzate internazionali e
di alcuni singoli Stati.
Tornando a quanto ha detto pubblicamente il 7 maggio scorso il primo
ministro albanese, durante la riunione dell’assemblea del partito da
lui diretto e personalmente gestito,
bisogna sottolineare un evidente e
semplice fatto. Un fatto che tutti
sanno, ma che il primo ministro ha
fatto finta che non esista. E cioè il
diretto e personale controllo, proprio da parte sua, dei massimi dirigenti delle istituzioni del sistema
“riformato” della giustizia in Albania
e della loro sudditanza nei confronti
del “dirigente massimo”. E per far
credere a tutti il contrario, cioè che
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lui non controlla il sistema
“riformato” di giustizia, ha messo in
scena l’ennesima buffonata propagandistica. Una buffonata che però
non ha raggiunto l’obiettivo preposto e non ha prodotto l’effetto
desiderato. Ragion per cui, sempre
in vistosa difficoltà, il primo ministro, due giorni dopo, l’11 maggio
scorso, ha convocato una conferenza con i giornalisti. Al suo fianco
c’era anche il ministro della
Giustizia. Ma come ci insegna la
saggezza umana millenaria che la
lingua batte dove il dente duole,
anche il primo ministro albanese ha
cercato di giustificare quanto aveva
pubblicamente dichiarato due giorni
fa, durante la riunione dell’assemblea del suo partito, sui dirigenti
delle nuove istituzioni del sistema
“riformato” di giustizia. Rivolgendosi
ai giornalisti presenti, lui ha detto,
tra l’altro, che quanto aveva dichiarato “…alcuni lo hanno considerato
[come] pressione sulla giustizia, alcuni altri lo hanno considerato
[come] paura, oppure perdita del
potere. …”. E poi, siccome lui sa
benissimo ed è ben consapevole del
diretto coinvolgimento suo e dei
suoi più stretti collaboratori in diversi scandali milionari, noti anche
all’opinione pubblica, locale ed internazionale, il primo ministro,
riferendosi a se stesso e agli altri
rappresentanti del suo partito, ha
dichiarato che “… per noi non ci
sono degli intoccabili e che chiunque di noi, che possa avere un conto aperto con la giustizia, troverà
[sempre] una porta chiusa nella nostra casa politica”. E poi, sempre dando ragione alla saggezza umana
millenaria, secondo la quale la lingua batte dove il dente duole, ha
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cercato di convincere tutti che lui
personalmente non è stato coinvolto in questa riforma (della giustizia;
n.d.a.) “…per dire una cosa e farne
un’altra. E neanche per usare politicamente la giustizia e neanche per
attaccare politicamente gli avversari
politici…”. Le ennesime bugie, gli
ennesimi tentativi di ingannare, l’ennesima bufala propagandistica, durante la quale il subconscio del primo ministro albanese ha contraddetto ed evidenziato quello che
la sua parte razionale ha cercato di
nascondere e camuffare. Ed il simbolismo di questa contraddizione
era il ministro della Giustizia, seduto
proprio al suo fianco durante quella
conferenza con i giornalisti. Quel
ministro che alcuni anni fa è stato
pubblicamente accusato e denunciato, presso le nuove istituzioni del
sistema “riformato” della giustizia,
come parte attiva delle manipolazioni elettorali. Uno scandalo,
quello, reso noto anche da diverse

intercettazioni telefoniche, pubblicate da diversi media locali ed internazionali. Ma la Struttura Speciale
contro la Corruzione e la Criminalità
Organizzata, quella “attaccata” dal
primo ministro, purtroppo non ha
mai indagato sul caso, facendo proprio finta che non esistesse. E poi, la
domanda di un giornalista, che si
riferiva proprio a questo fatto, evidenziando che la persona al suo
fianco “…oggi è il ministro della
Giustizia e non di fronte alla
giustizia”, ha messo in vistosa difficoltà il primo ministro, l’innato bugiardo ed ingannatore. Dopo quella
domanda il primo ministro non ha
risposto più alle altre ed è andato
via.
A chi scrive queste righe, riferendosi
al comportamento del primo ministro albanese, viene naturale la domanda; da quale pulpito arrivano
quelle minacciose prediche? Da
quello istituzionale del capo del
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governo, oppure da quello di un
dittatore che vuol controllare tutto e
tutti? Giustizia compresa. Bisogna
tenere sempre presente però, che
una sovranità indivisibile e illimitata
è sempre tirannica, come giustamente scriveva Montesquieu. E chi
scrive queste righe ne è veramente
convinto.

International
Afghanistan: The secret girls
school defying the Taliban

H

Secunder Kermani - BBC News, Kabul

idden away in a residential neighbourhood is one
of Afghanistan’s new
“secret” schools – a small
but powerful act of defiance against
the Taliban.
Around a dozen teenage girls are
attending a maths class.
“We know about the threats and we
worry about them,” the sole teacher
tells us, but she adds, girls’ education is worth “any risk”.
In all but a handful of provinces in
the country, girls’ secondary schools
have been ordered to remain closed
by the Taliban.

At the school we visit, they’ve done
an impressive job trying to replicate
a real classroom, with rows of neat
blue and white desks.
“We do our best to do this secretly,”
says the female teacher, “but even if
they arrest me, they beat me, it’s
worth it.”
Back in March, it seemed as if girls’
schools were about to reopen. But
just an hour or so after pupils began
arriving, the Taliban leadership announced a sudden change in policy.
For the students at the secret
school, and many other teenage
girls, the pain is still raw.
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“It’s been two months now, and still
schools haven’t reopened,” one 19year-old in the makeshift classroom
told us. “It makes me so sad,” she
added, covering her face with the
palms of her hands to hold back the
tears.
But there’s also a mood of defiance.
Another 15-year-old student wanted to send a message to other girls
in Afghanistan: “Be brave, if you are
brave no-one can stop you.”
Primary schools for girls have reopened under the Taliban, and have
in fact seen a rise in attendance following the improvement in security
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale
abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla
diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche
economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero
da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro
settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata,
consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha
bisogno dell’impegno di tutti.
Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è
segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992
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