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A che prezzo
è difendibile
l’Unione europea
di RICCARDO SCARPA

L

a vicenda ucraina e il tramonto,
forse irreversibile, di un globalismo planetario unipolare, con
una articolazione nella quale, purtroppo,
emerge la Cina continentale ancora soggetta a un Partito Comunista, oltre all’India, al Brasile e all’incombente Federazione Russa, beninteso, rende urgente
pensare alla difesa dell’Unione europea,
oltre alla “scudo” rappresentato dall’Alleanza Atlantica.
La recente “fuga” dall’Afghanistan,
infatti, ricorda quanto bisogna essere in
grado di stare sulle proprie gambe, pur
all’interno di un’Alleanza alla quale bisogna restare fedeli. Antonio Martino – il
quale, di recente, ci ha lasciato – ricordava sempre come, qualora gli Stati Uniti
d’America eliminassero le spese per i loro
impieghi militari all’estero, il proprio bilancio federale andrebbe in attivo. Tanto
è una costante tentazione, per i suoi contribuenti elettori, all’isolazionismo. Ciò
ha spinto, nel marzo scorso, il Consiglio di
ministri degli Esteri e della difesa dell’Unione europea ad approvare una strategia
di difesa con la costituzione di una brigata di cinquemila uomini per interventi immediati. Siccome è veramente poca
cosa, gli Stati membri hanno avviato un
proprio riarmo a livello nazionale.
Il cancelliere della Repubblica Federale
di Germania, Olaf Scholz, ha annunziato
uno stanziamento di ben cento miliardi di
euro a questo fine. Ognuno di questi Enti,
Unione europea e Stati membri, spende per armarsi da sé. Nel complesso, nel
2020, si sono spesi – in dollari – duecentoventisette miliardi e otto, secondi solo
ai settecentosessantasei degli Stati Uniti,
ma più dei centoquarantasei della Cina
comunista e ben più dei sessantasette miliardi della Federazione Russa. In cifre,
l’Unione dovrebbe essere la seconda superpotenza al mondo, il famoso “Pilastro
Europeo” dell’Alleanza Atlantica; invece
non lo è, non solo per la sua divisione in
materia, ma anche in quanto, pur se agisse “come un sol uomo”, in armamenti non
è minimamente paragonabile alla Federazione Russa, pur spendendo tre volte
tanto. La qual cosa è un vero assurdo, se
si pensa al ruolo avuto, nell’innesco del
processo d’integrazione, da Jean Monnet.
Questi, di famiglia industriale di Cognac,
notò durante la Prima guerra mondiale
come gli alleati nell’Intesa, per gli acquisti di materiale fatti per conto proprio,
mandassero su, per concorrenza, quanto necessitava comprare. Poi propose e
ottenne che si costituissero dei pool per
gli acquisti in comune, abbattendo così i
prezzi e dotandosi di mezzi più adeguati.
L’Unione europea e i suoi Stati membri costruirebbero un insieme di forze,
le quali non tremerebbero certo davanti
a un topolino, come è oggi la Federazione Russa, non in grado di spendere di più
con una economia ancora indebolita dallo
sperpero di decenni di comunismo. Resta
il problema del coordinamento tra quelle
Forze Armate, al di là della brigata pronta
pel 2025. Occorrerebbe che le catene di
comando della Forze Armate nazionali
rispondessero a una catena di comando
dell’Unione. La storia delle Forze Armate
della Confederazione elvetica dimostra
come l’affermarsi della Forze Armate
confederali non contrasti affatto coll’indipendenza cantonale. E è il miglior strumento per la sua conservazione.
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Putin, parata senza vittoria
Secondo il presidente russo, l’invasione dell’Ucraina ha sventato un piano
d’attacco dell’Occidente contro Mosca. Zelensky: “Sarà condannato dalla storia”
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Una fragile democrazia

davanti a un Parlamento supino, fatto
soltanto di comparse.

di MAURO ANETRINI

Roma Capitale europea
(e il ruolo
dell’associazionismo)

F

orse, era davvero inevitabile. Il netto rifiuto a ogni ipotesi di trattativa,
quella proposta da Bettino Craxi
in particolare, indusse i brigatisti
a pensare di non avere alternative alla
eliminazione di un ostaggio diventato
ingombrante per tutti e non solo per i
sequestratori. La telefonata che annunciava il luogo in cui sarebbe stato restituito il corpo di Aldo Moro fu, dunque,
l’epilogo di una vicenda nella quale la
logica della ragione di Stato soverchiò
ogni altra istanza.
“Liberatelo senza condizioni” aveva
detto, con la morte nel cuore, il Pontefice, consapevole della impraticabilità di
tutti i percorsi che non prevedessero la
fisica eliminazione dello statista democristiano. L’errore dei brigatisti – ammesso che davvero di errore si trattasse
– fu quello di arroccarsi su posizioni di
intransigenza, lasciandosi sfuggire la
più clamorosa tra le opportunità: quella
di riconsegnare, vivo, un uomo che, nei
giorni della prigionia, aveva disvelato,
dissociandosene, i nervi scoperti del
sistema politico. La salvezza di quella
vita, sono certo, avrebbe fatto bene alla
fragile democrazia di questo povero Paese, modificandone, almeno in parte, le
sorti negli anni successivi. All’indicibile
prezzo di un omicidio efferato, insomma, si aggiunge quello politico, che paghiamo ancora.
Forse non tutti sanno che… pochi
giorni prima di essere rapito, Aldo Moro
rilasciò ad Eugenio Scalfari un’intervista che, oltre al resto, può avere contribuito a determinare la sua morte. Moro
disse, senza mezzi termini, che l’Italia
sarebbe diventata una democrazia compiuta se, agganciato il Partito Comunista italiano ai valori dell’Occidente, si
fossero costruiti i presupposti per un’alternativa, convinto che la competizione
avrebbe giovato all’Italia e, anche, alla
Democrazia Cristiana. In quei giorni,
aveva appena ultimato la costruzione
del Governo di unità nazionale, al quale,
secondo le sue previsioni, sarebbe seguito un Governo dell’uno (Dc e alleati) o dell’altro (Pci e alleati), secondo la
logica dell’alternanza nel quadro della
democrazia. Sappiamo come sono andate le cose ma, soprattutto, sappiamo
che quella logica non si è mai realizzata
perché, a queste condizioni, non può realizzarsi.
Per costruire un contesto di stabilità
(l’alternanza è tale), occorre una legge
elettorale che produca un vincitore e
uno sconfitto, un Governo e una opposizione. Noi, come i fatti dimostrano,
viviamo in un Paese nel quale le maggioranze fluttuano continuamente e
partoriscono governi quasi mai corrispondenti alla volontà degli elettori.
Due, insomma, gli effetti prodotti da
una legge elettorale vergognosa: nessuno vince; chiunque può trovare posto al
Governo. Se Moro vivesse, mi piacerebbe chiedergli che cosa pensa del sistema proporzionale. E se lo ritiene fonte
di frammentazione. Cambiare le leggi
elettorali, per crescere, o diventeremo
una Repubblica nella quale si è costretti a sperare in un Salvatore che governi

di DONATO BONANNI

N

ei giorni scorsi l’associazione Ripensiamo Roma ha partecipato
all’assemblea cittadina per la Conferenza sul futuro dell’Europa (in
presenza del sindaco dell’Urbe, Roberto
Gualtieri) promossa dal Movimento federalista e da altre realtà civiche. E ha
aderito al Manifesto per Roma Capitale
europea. Si tratta non solo di un sostegno alla Città Eterna e ai suoi abitanti
per migliorare la qualità della vita, ma
dell’avvio di un dialogo comune tra associazioni di cittadini e l’Amministrazione capitolina, con l’obiettivo condiviso di restituire a Roma una posizione
che le è naturale: quella di Capitale europea e punto di incontro tra il Vecchio
Continente e i Paesi del Mediterraneo.
Infatti, Roma ha portato la sua cultura in Europa e nel Mediterraneo,
contribuendo all’integrazione di popoli
assolutamente diversi tra loro. Questo
ha fatto sì che, dopo millenni, milioni
di turisti continuino a visitarla per ammirare la sua perenne bellezza, i suoi
monumenti e la sua storia. Occorre però
non solo vivere “di rendita del passato”
ma mettere la nostra città al livello delle
più organizzate capitali europee. Sicuramente la pandemia e la recente crisi
ucraina hanno avuto un impatto non
positivo su un sistema organizzativo
ed economico già molto provato. Serve
dunque – ora più che mai – un’azione
comune e condivisa, per poter ridare a Roma un ruolo decisivo in Italia e
in Europa. Il valore aggiunto di questa
iniziativa lodevole, come già detto, è la
volontà di aprire un dialogo costruttivo tra associazioni rappresentative di
cittadini e il Comune su temi strategici
essenziali, che per Ripensiamo Roma
sono: ambiente, mobilità sostenibile e
cultura in un’ottica europea. Sembrano
argomenti slegati tra loro, in realtà sono
strettamente connessi e la cultura è il
loro collante principale.
Roma ha bisogno di un sistema di
trasporti ben organizzato, “smart” e di
qualità in un’epoca in cui la strategia
dell’Unione europea indica la necessità
di una transizione verde. Ciò significa
abbandonare un sistema prevalentemente privato che causa ingorghi, perdite di tempo, emissioni di Co2 per l’utilizzo di combustibili fossili, a favore di
un sistema integrato efficiente e magari
elettrico o di altre modalità sostenibili.
Questa città ha tremendamente bisogno
di un sistema di gestione efficiente dei
rifiuti che abbandoni la logica in discarica o dietro pagamento di smaltimento in altre città/regioni e addirittura in
altri Paesi, tecnologicamente più avanzati. Le risorse sono e saranno sempre
più limitate. Occorre fare buon uso di
ciò che utilizziamo e valorizzare quello che non può essere più riutilizzato.
In questo modo, i nostri rifiuti possono
diventare una risorsa anche economi-

ca. Dobbiamo, però, imparare a gestirli.
Ciò è possibile attraverso l’attuazione
dei principi dell’economia circolare e in
particolare attraverso la valorizzazione
degli scarti non riciclabili. A tal proposito, la nostra associazione condivide
pienamente la decisione del sindaco di
dotare Roma di un termovalorizzatore quale tecnologia pulita e moderna,
in grado di trasformare i nostri rifiuti
in energia e calore termico a vantaggio
della comunità locale. Questo avrebbe
come effetti positivi non solo il completamento del ciclo dei rifiuti, la riduzione della tassa sui rifiuti, ma anche un
forte contenimento delle emissioni di
Co2, contribuendo alla realizzazione
degli obiettivi “green” previsti dall’Ue
e all’autonomia strategica del Paese in
campo energetico. Questi due obiettivi
di base potranno essere perseguiti con
l’aiuto di ricerca e innovazione tecnologica, ma anche della cultura, della
comunicazione, dell’informazione qualificata e imparziale rivolta ai cittadini
e ai giovani che sono il nostro futuro e
che oltre a capire l’importanza di certe
scelte, potranno anche vedere in esse la
possibilità di nuove opportunità professionali non solo nei settori indicati ma
in tutto quello che da essi deriva.
Bisogna dare a Roma un ruolo di Capitale internazionale attraverso l’organizzazione di eventi culturali e scientifici, che sappiano valorizzare la sua
posizione strategica nel Mediterraneo
e la sua eredità storica e culturale. Abbiamo tutti gli elementi naturali, storici, artistici e geografici per realizzare un progetto di grande bellezza e di
importanza. Sta a noi mettere insieme
le nostre idee, attraverso un confronto
costruttivo tra associazioni ascoltando
e guidando le esigenze dei nostri cittadini. E lavorare perché tutto ciò si trasformi in realtà, per Roma europea e al
passo delle grandi capitali moderne, efficienti, sostenibili e attrattive.

La media di provvidenze
pubbliche
nella Repubblica
delle clientele
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

L’

esatta quantificazione delle misure classificate in Italia come
Tax Expenditures è oggettivamente complicata. Il primo rapporto programmatico pubblicato sul
sito del Senato della Repubblica è datato
settembre 2017 e si riferisce ai dati relativi al 2016. Nel rapporto sono state
classificate ben 610 misure agevolative
di vario genere con la corrispondente diminuzione di entrate per l’Erario
dello Stato di 76,5 miliardi di euro. Alle
misure agevolative censite si è aggiunta una pletora di nuovi interventi che si
sono dovuti attivare in questa legislatura a causa delle chiusure provocate
dalla pandemia di Covid-19. L’incidenza
di minori entrate per l’erario dello Stato
si è quindi ulteriormente incrementato
rispetto al rapporto pubblicato nel 2017.
Per un liberale qualsiasi intervento
che comporti un alleggerimento del ca-

rico fiscale per i cittadini e per le imprese è sempre il benvenuto, ma deve essere
una riduzione dell’onere valevole erga
omnes. La stratificazione nei decenni
di esenzioni, agevolazioni fiscali, contributive, finanziarie, crediti d’imposta
e sovvenzioni a fondo perduto ha determinato una situazione distorsiva dell’economia e del mercato, creando situazioni di privilegio di alcune categorie
a danno di altre. Spesso le provvidenze
pubbliche nascono come interventi mirati, in determinati momenti, per il sostegno di alcuni settori e si trasformano,
poi, in diritti da perpetuare nel tempo.
Da “una tantum” diventano come le
nuove imposte “una semper”.
Un settore che gode di provvidenze
pubbliche e di sussidi non ha bisogno di
competere sul mercato e, inevitabilmente, tende a non innovare in quanto gode
della “rendita di posizione”. È universalmente riconosciuto nel mondo dell’economia che un comparto sussidiato, se
viene a mancare il sostegno della politica clientelare, viene espulso dal mercato. La riduzione del carico fiscale, che in
Italia nel 2021 ha raggiunto la media del
43,5 per cento rispetto al Pil, deve passare per: una progressiva eliminazione
di tutti gli interventi di Tax Expenditures, una contestuale riduzione orizzontale della pressione fiscale nei confronti
di tutti e una pedissequa riduzione del
debito pubblico rispetto al Pil. La pressione al 43,5 per cento è come la “media
di Trilussa”: c’è chi paga oltre il 60 per
cento di imposte sul proprio reddito e
chi non paga praticamente nulla! 2021…
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Armata rotta, allarmi battaglioni!

P

erché Operazione speciale e non
Guerra? Perché altrimenti Vladimir
Putin dovrebbe dichiarare la mobilitazione generale e mandare al fronte
centinaia di migliaia di giovani coscritti,
con quel che segue! Ma, insomma, come
sta Putin? Con una Armata rotta! Per cui
anche The Economist lo prende garbatamente in giro con ben due editoriali:
“How rotten is Russia’s army?”, “Sorrow
in battalions”, partendo dal lontano 2008,
in occasione dell’invasione russa della
Georgia. Allora, contro un Paese di soli
4 milioni di abitanti, l’esercito russo rischiò una clamorosa disfatta, mettendo in
campo un armamento obsoleto e facendo
grandissima fatica a contrastare sul terreno l’artiglieria georgiana, anche a causa della mancanza di coordinamento dei
reparti e della catena di comando russi.
Addirittura, in certi momenti cruciali del
conflitto, il suo stato maggiore non riuscì
per molte ore a mettersi in contatto con il
proprio ministro della Difesa a Mosca.
La causa? Una catena militare di comando rigidamente verticistica e per
nulla agile, per quanto riguarda il coordinamento delle attività e operazioni sul
campo. A questo, punto, i vertici politici e
militari di Mosca hanno recepito in pieno
l’inquietante e inequivocabile messaggio
del fallimento georgiano: occorreva rifondare l’esercito russo post-sovietico, investendo ingenti risorse pubbliche per la sua
modernizzazione. Detto-fatto: dal 2008 al
2021 la spesa militare russa è raddoppiata raggiungendo complessivamente i 250
miliardi di dollari, pari al triplo stanziato
nello stesso periodo negli analoghi bilanci
per la difesa di Francia e Inghilterra.
Gli arsenali russi si sono così arricchiti
dal 2010 al 2020 di 600 nuovi aerei, 840
elicotteri e 2.300 droni, mentre moderni
tank e missili facevano la loro apparizione in occasione delle parate moscovite. In
merito alle deludenti prestazioni dell’esercito russo in Ucraina (per fortuna degli
invasi!), l’esito disastroso sarebbe in gran
parte attribuibile all’ossessione di Putin
per la segretezza: in altre parole, la sua decisione di invadere non sarebbe stata fin
dall’inizio condivisa con servizi segreti e
comandi militari. E poiché ogni dittatore
non desidera essere contraddetto nelle sue
profonde convinzioni e decisioni sbagliate, è del tutto naturale che i suoi apparati
burocratici (e soprattutto l’intelligence!)
abbiano evitato di contraddirlo, presentando report “biased” (distorti) sulla realtà Ucraina. Onde per cui, Putin e i suoi
fedelissimi erano davvero convinti che
arrivare a Kiev sarebbe stata una sorta

M

di MAURIZIO GUAITOLI

di parata in terra straniera, accolti dagli
applausi della popolazione ucraina finalmente “liberata” dall’Armata Rossa, duplicando così a Kiev la festa solenne del
Nove Maggio, giorno della vittoria nella
Grande Guerra patriottica antinazista.
Così, a partire dal 24 febbraio, paracadutisti con armamento leggero sono stati
lanciati sull’aeroporto di Kiev per un blitz
finito in tragedia, mentre colonne solitarie
di blindati sono state lasciate avanzare nei
sobborghi di Kharkiv senza la necessaria
copertura aerea, esponendole all’efficace
reazione dei reparti ucraini che hanno
causato gravi perdite nei ranghi degli invasori. Malgrado questi disastri iniziali,
gli alti comandi militari hanno ritenuto
bene di insistere sull’invasione dell’Ucraina, che è il secondo Paese in Europa per
estensione, disperdendo 120 battaglioni
tattici in più direzioni e in gruppi isolati,
senza un vero coordinamento tra di loro.
Invece di avere il supporto di fanteria,
i tank si sono mossi da soli, esponendosi
così alle imboscate di commandos ucraini.
E, malgrado la ferocia dimostrata nel
radere al suolo le città, anche l’artiglieria
non è riuscita a demolire le linee di difesa
attorno a Kiev. All’esercito russo (la cui
ultima grande impresa militare risale al
1945, quando Mosca riuscì a riprendersi
la Manciuria dal Giappone) è mancata l’esperienza maturata sui campi di battaglia
contro un grande esercito organizzato,
cosa che invece è nei fatti un patrimonio
acquisito degli Usa, dato che l’America ha
condotto negli ultimi trenta anni varie
campagne militari in grande stile, dall’I-

raq all’Afghanistan, nei Balcani, in Libia e
in Siria. Cecità ha voluto che i russi non si
rendessero conto dell’avanzata conoscenza ed esperienza bellica acquisite dall’esercito ucraino, in guerra dal 2014 con i
ribelli del Donbas (questi ultimi armati da
Mosca, che però ha inviato sul posto solo
consiglieri militari e non veri e propri reparti del suo esercito!), che aveva già ricevuto rifornimenti di armi dall’Occidente
per contrastare l’avanzata dei separatisti.
Per di più, misure militari che hanno
successo in un teatro di guerra ridotto e
con bersagli fissi, mostrano nulli o scarsi effetti in uno scenario caratterizzato
da obiettivi mobili e dalla mancanza di
un’adeguata copertura aerea, dato che i
cacciabombardieri russi non sono armati
con missili teleguidati, bensì con bombe
classiche che debbono essere sganciate a
quote basse e altamente a rischio, per cadere con precisione sui bersagli a terra. I
russi hanno poi continuato imperterriti a
non tenere alcun conto della lezione iniziale, continuando a muovere in fila indiana su strade asfaltate le colonne corazzate: manovra chiaramente suicida, vista
l’efficacia dei Javelin in dotazione agli
ucraini che combattono in piccole formazioni auto organizzate e autonome. Ma il
mal sottile dell’Armata Rossa appare lo
stesso dell’intera società russa, malata di
corruzione, menzogne, illegalità diffusa e
coercizione dall’alto.
Malgrado le molte centinaia di miliardi
di dollari investiti per la modernizzazione
dell’apparato militare, rimane il fatto che
buona parte di queste enormi risorse se ne

sono andate in corruzione e sprechi. Basti
pensare a ciò che è successo con le ruote
gommate di fabbricazione cinese di dubbia
qualità, che hanno intrappolato nel fango
i mezzi pesanti di trasporto delle truppe e
dei rifornimenti. Per non parlare dell’assenza di comunicazioni radio criptate tra i
vari reparti operativi a terra, per cui ci si è
dovuti avvalere di strumentazione autoctona ucraina e, più spesso, delle reti telefoniche locali a tutto vantaggio dell’esercito
ucraino che ha potuto prendere efficacemente di mira gli alti gradi militari russi.
Ma, anche l’Ucraina non scherza davvero
in quanto a corruzione, soltanto che la
vera differenza la fa la motivazione: i russi
combattono di malavoglia una guerra assai poco patriottica, mentre i loro nemici
si battono per la propria sopravvivenza.
Ora, è noto da sempre che in ogni conflitto il lato vulnerabile di un esercito
è rappresentato da soldati scarsamente
motivati e male addestrati, del tutto fuori
posto in combattimenti a notevole complessità, che combinano un’elevata professionalità con armamenti ipertecnologici,
in cui è di vitale importanza sincronizzare tra di loro i movimenti di carri, fanteria,
artiglieria e aviazione. Compito impossibile, quindi, per fanti giovani alla loro prima esperienza di battaglia, equipaggiati
con razioni alimentari scadute e con veicoli malandati per difetto di manutenzione. L’altro buco nero dell’Armata “Rotta”
è rappresentato dalla mancanza dei sottoufficiali (troppi colonnelli e pochi sergenti e caporali, esattamente al contrario
degli ucraini, che affiancano i veterani ai
novizi). Sono questi ultimi, infatti, a rappresentare in tutti gli eserciti d’esperienza
la vera propria nervatura che garantisce
la piena operatività dei reparti. Cosicché
manovre perfettamente funzionanti alla
scuola di guerra, diventano un incubo se si
tenta di riprodurle sotto il fuoco dei combattimenti e lontano dalla soglia di casa.
In compenso, la soldataglia e i suoi superiori hanno adottato i peggiori comportamenti sperimentati nelle guerre afghana, cecena e siriana: così, non solo i soldati
russi hanno fatto uso smodato di alcool,
ma si sono abbandonati a saccheggi e uccisioni indiscriminate di civili disarmati,
ricevendo addirittura menzioni di merito
e decorazioni al valor militare da parte
dei loro superiori! Tuttavia, se la brutalità
può servire a condizionare e sottomettere
la popolazione civile, in molti casi si rivela controproducente perché induce il nemico a resistere a ogni costo, dato che nel
loro caso non c’è più nulla da perdere. E,
noi, da che parte stiamo?

Libertà di stampa e tutela della privacy

atteo Molto spesso sentiamo delle
notizie che vanno oltre l’informazione strettamente necessaria di un
fatto, si trascende verso un pettegolezzo nella migliore delle ipotesi o addirittura verso l’offesa e la violazione completa
della privacy individuale. A causa della
degenerazione della cultura nazional-popolare verso un forma mentis da “Grande
fratello”, grazie alla quale tutti vogliono
sapere tutto di ognuno, in una sorta di dipendenza patologica da “voyeur”, a volte si
può incorrere in illeciti, sia civili che penali. La stessa libertà di stampa, giustamente garantita e tutelata dalla nostra Carta
costituzionale, può essere lo strumento
con cui si determina questo deplorevole
comportamento, quando essa viene esercitata oltrepassando i limiti del rispetto
della libertà individuale, al punto da causare danni non solo patrimoniali, ma anche
morali e nello specifico biologici, a coloro
che risultano vittime di tale condotta. L’approfondito studio di questa problematica
postula l’analisi delle normative di riferimento e dei loro risvolti concreti nella vita
reale, in riferimento alla loro effettiva applicazione. Al secondo comma dell’articolo
21 della Costituzione italiana si statuisce
che “La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure”.
Invero, il diritto di cronaca rappresenta
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una specificazione della libertà di manifestare il proprio pensiero, in quanto il cronista oltre a diffondere le notizie, le interpreta e le commenta a beneficio dei suoi
lettori o ascoltatori. I fatti riportati dal
giornalista sono sempre riportati secondo
un’opinione personale e mai in modo neutrale. L’attività del giornalista per quanto
sia tutelata dai dettami costituzionali non
può non incontrare dei limiti a garanzia
della dignità della persona e non solo. Il diritto di cronaca presenta per esempio, dei
limiti interni in riferimento alla rilevanza
pubblico-sociale, alla verità obiettiva dei
fatti narrati, oltre che riguardo alla forma
utilizzata per la diegesi che non deve mai
oltrepassare il limite di un linguaggio consono e non offensivo. Inoltre, la succitata
cronaca è soggetta a dei limiti esterni per
la tutela di rilevanti interessi nazionali, come ad esempio la tutela dell’attività
dell’amministrazione della giustizia in generale e della tutela del segreto dell’attività
giudiziaria in particolare, oltre al fatto che
non deve ledere il segreto di Stato.
Un altro limite fondamentale dell’attività giornalistica è quello imposto dal diritto
alla tutela dei dati sensibili del cittadino.
Non a caso l’articolo 2 della legge 69/1963

dell’ordinamento della professione di giornalista, sotto la rubrica “Diritti e doveri”
stabilisce il principio: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza
delle norme di legge dettate a tutela della
personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri imposti
dalla lealtà e dalla buona fede”. Il 1 gennaio
del 2021 è entrato in vigore il Testo Unico
dei Doveri del Giornalista e all’articolo 2
, rubricato “fondamenti deontologici”, il
quale afferma che il giornalista” rispetta i
diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia”.
Mentre al primo comma dell’articolo 6
delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica”, che sono contenute all’interno dell’Allegato 1 del Provvedimento n. 491 del 29 novembre del 2018
del Garante per la protezione dei dati personali, si afferma che “Salva l’essenzialità
dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca
lesive della dignità della persona, né si sof-

ferma su dettagli di violenza, a meno che
ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell’immagine”. In sostanza, urge trovare
un bilanciamento tra il diritto di cronaca e
il diritto alla tutela dei dati sensibili, definiti dalla normativa dell’Unione europea
come “qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica o identificabile”.
L’unico modo per realizzare il suddetto
bilanciamento è attenersi al concetto di
essenzialità dell’informazione”, affinché il
diritto di cronaca venga esercitato in modo
lecito sia riguardo ai casi di suo interesse
e sia riguardo alle modalità con cui si declina la diffusione delle informazioni che
riguardano un individuo. Nell’attuale società in cui in ogni modo e con i più svariati strumenti tecnologici ed informatici
si tende continuamente a varcare il limite
del rispetto del diritto alla tutela dei dati
sensibili individuali, diventa necessario
ed indispensabile tanto concretizzare il
bilanciamento, sopra esposto, tra il diritto
di cronaca e il rispetto della privacy altrui,
quanto l’effettivo monitoraggio che ciò accada realmente, a cominciare dal Garante
della privacy, altrimenti verrà compromessa non solo la libertà individuale, ma anche
lo stesso stato di diritto, a vantaggio di un
modus agendi illiberale e incostituzionale.
“Audacter calumniare, semper aliquid
haeret”.
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9 Maggio: l’impossibile vittoria di Putin
C

rimea, porto di Sebastopoli, 9
maggio 2014. Vladimir Putin appare trionfante a bordo della sua
imbarcazione da ispezione. Da
quella lancia osserva, con fare scrupoloso, la parata della flotta navale russa.
Poi, in un tripudio di ovazioni e applausi,
approda sulla penisola, ormai terra russa. È la sua prima visita in questa regione dopo la facile annessione di due mesi
prima. I filmati, che riportano l’evento,
aprono una ferita geopolitica nel flaccido
corpo della Comunità internazionale e in
tutti gli organi in essa organizzati.
Perché il 9 maggio è una data non comune? Per i russi questo giorno riveste
un valore simbolico assoluto, essendo
la commemorazione della vittoria della
Grande guerra patriottica (1941-1945), la
Giornata della Vittoria. Anche quest’anno – dopo due mesi e mezzo dall’inizio
del conflitto in Ucraina, definito come
“operazione speciale” – la popolazione
russa si prepara per i festeggiamenti, ma
in un contesto di quasi impantanamento
bellico e con nel cuore la morte di oltre
ventimila ragazzi russi. Eppure, anche
l’Occidente è in fibrillazione, in attesa dell’annunciata mossa di Putin del 9
maggio, pare tesa a non far dimenticare
questa data.
Era il 1965. Leonid Breznev, in occasione del ventesimo anniversario della
resa dei nazisti, istituisce il “Giorno della Vittoria”: il 9 maggio. Ma dopo la fine
della Guerra fredda questo giorno ha una
contrazione del suo significato. Infatti
Boris Eltsin, negli anni Novanta, riduce
la platealità delle celebrazioni, rendendo tale data non significativa. È evidente
che la fase post-sovietica, dando luogo
alla disintegrazione dell’Urss e creando
un trauma delle riforme economiche con
il passaggio da una pianificata e piatta
economia statale a un sistema capitalistico di economia di mercato, mette ogni
velleità nostalgica in una irrilevante posizione. Tuttavia, il 9 maggio 1995, Boris
Eltsin riesuma eccezionalmente questa
data per il cinquantesimo anniversario
della capitolazione della Germania nazista. In quella occasione invita a Mosca il
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“compagno” di bevute, Bill Clinton, proprio durante la Prima guerra cecena. Per
rendere omaggio ai veterani dell’Armata
Rossa, anche il premier britannico John
Major si reca a Mosca. Segni di grande
disgelo e una speranza di normalizzazione dei rapporti. Ma l’avvento nel 2000
di Putin rinvigorisce il significato del
9 maggio, trasformando la festa in una
“sacra” commemorazione patriottica.
Non è complesso capire il valore patriottico che Putin vuole dare a questa
data, con lo scopo di preservare la memoria, contrariamente a quanto fatto a
fine 2021 con l’associazione russa per i
diritti umani Memorial, fondata dal Premio Nobel per la Pace, Andrej Sacharov
e finanziata dalla George Soros Foundation. Infatti, per il presidente russo il 9
maggio rappresenta una rinascita dell’identità patriottica russa. Dal 2015 si celebra la parata militare del “Reggimento

Immortale”. Ma questo evento è poi stato, volutamente o meno, strumentalizzato. Nato come apolitico, viene cooptato
dai movimenti nazionalisti e reso dal
potere un appuntamento quasi obbligatorio, una parata che celebra il patriottismo e l’eroismo russo. L’aspetto emotivo
viene toccato durante la sfilata, con la
presentazione delle foto sbiadite degli
eroi vittime nel corso della Grande guerra patriottica. Qui i familiari godono
dell’orgoglio dei discendenti. Ma quale
potrà essere la dichiarazione annunciata
da Putin per questo 9 maggio?
Intanto il potente ministro russo, Sergej Lavrov, dichiara che il Cremlino nega
ogni modifica degli obiettivi militari in
funzione della data fatidica, affermando:
“I nostri militari non adatteranno artificialmente le loro azioni a nessuna data,
incluso il Giorno della Vittoria”. Ma si sa
che le strategie di guerra sono oggi mag-

giormente mediatiche. E la menzogna
depista. I giudizi degli antagonisti sulla
affermazione di Lavrov sono abbastanza convergenti. Ned Price, portavoce del
Dipartimento di Stato statunitense, sostiene che le informazioni secondo cui
Putin userebbe le celebrazioni del “Giorno della Vittoria”, per ufficializzare una
dichiarazione di guerra a Kiev, non sono
credibili. Ma la “Commemorazione”
offrirebbe a Mosca la possibilità di aumentare la manovalanza sul campo di
battaglia. Sulla stessa linea il segretario
di Stato alla Difesa della Gran Bretagna,
Ben Wallace, che alla radio Lbc evidenzia
che il capo del Cremlino potrebbe avvalersi del grande valore simbolico di questa data, per lanciare un nuovo appello
alla mobilitazione: “Penso che cercherà
di uscire dalla logica della Operazione
speciale”. Ma Wallace va oltre, sottolineando che Putin potrebbe presentare
la metamorfosi dell’Operazione speciale
in guerra contro i nazisti, che necessita
quindi di più “carne da cannone”. Chiaramente sono affermazioni propagandistiche identiche a quelle russe.
Altresì il termine comune, o meglio il
concetto comune che Mosca utilizza per
il ricordo del 9 maggio, è la denazificazione, che rappresenta il valore simbolico che dal 1945, passando per il 2014,
è arrivato al 2022. L’obiettivo della “denazificazione” diventa il macabro ritornello degli strateghi russi, un argomento
efficace teso a creare quel parallelismo
con la Seconda guerra mondiale, che
vede anche riaffiorare la figura del nazionalista ucraino Stepan Bandera. Così
nelle ultime dichiarazioni Sergej Lavrov
non ha dubbi nel paragonare il presidente Volodymyr Zelensky ad Adolf Hitler.
La strumentalizzazione della Storia
prosegue su ogni fronte, con la medesima tattica propagandistica. Il 9 maggio
2022 è una giornata lunga, ma probabilmente deluderà tutti i protagonisti
in poltrona, sia occidentali che russi, lasciando le vittime da ambo le parti nella
sofferenza, magari “partorendo” solo un
coinvolgimento di più “carne da cannone”.

