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Il fallimento
della classe dirigente
di FABRIZIO PEZZANI (*)

A

nthony Giddens della Lse (London School of Economics) ricordava impietosamente come l’Italia tendesse sempre a fare la fine della
rana nella pentola portata ad ebollizione;
la rana non percependo le variazioni termiche, se messa a freddo in una pentola
sul fuoco a bollire, finisce cotta senza avvertire il rischio mortale se non quando è
troppo tardi.
Così oggi ci troviamo ad affrontare un
vuoto culturale e di pensiero nella realtà di tutti i giorni rappresentato dalla
rinuncia a pensare in modo creativo, ad
affrontare con lucidità ed un pathos vero
e ricco di solidarietà il vuoto dell’egoismo
e della solitudine quotidiani, il tutto sigillato appunto dal grigiore di una classe
dirigente ossificata e fallita al tribunale
della “Storia”. Da quarant’anni non produciamo più cultura vera, ma viviamo
di quella della rendita a tutti i livelli che
brucia ricchezza ma non la crea e il debito pubblico, fuori controllo, ne è la palese
dimostrazione.
Tutti evocano l’importanza del merito
ma quello dell’appartenenza che si sposa,
appunto, con la cultura parassitaria della rendita che porta ad un abbattimento
delle competenze professionali e morali
a tutti i livelli. Abbiamo pensato di continuare ad essere i cinesi d’Europa fino
a quando quelli veri ci hanno riportato
alla realtà ed alla necessità di ripensare
un modello di sviluppo che sia coerente
con la nostra storia, la nostra identità ed
in linea con un mondo che cambia, smettendo di farci colonizzare da modelli culturali che non sono nostri e che sono già
falliti dove sono stati pensati.
L’economia reale, l’artigianato, il commercio, la manifattura, il mondo agricolo, le piccole e medie imprese (95 per cento degli occupati) sono la nostra storia e
da lì dobbiamo ripartire per dare speranza e fiducia ai giovani. Siamo leader nel
mondo in diversi settori manifatturieri,
nonostante tutto, ma avviare una semplice attività imprenditoriale oggi sembra
più difficile che mandare un razzo sulla
Luna.
Allora come facciamo a creare posti di
lavoro se non riprendiamo un cammino
creativo che ha fatto la storia del Paese?
Va incentivato e favorito questo mondo
di libera creatività imprenditoriale per
competere in modo nuovo su un mercato globale – una fantasia che ci è riconosciuta e deriva da secoli di artigianato
che non ha pari nel mondo – e non imbrigliato da una burocrazia ottusa e da
una finanza locusta che come le sirene di
Ulisse ci ha fatto perdere il contatto con
la nostra storia.
La politica nel senso più nobile, come
la pensavano gli antichi Greci (“polis –
ethos”) dovrebbe aiutarci ad uscire da
un guado in cui rischiamo di rimanere,
ma anch’essa è più ridondante di slogan
ripetuti autisticamente che di idee innovative e coraggiose. Non si sente un politico fare un pensiero compiuto che abbia
un suo senso espositivo e una sua logica
strutturale; alcuni di questi farebbero
fatica a superare un test di ammissione
all’asilo se ci fosse. In questa confusione
non si riesce più a capire cosa è giusto e
cosa no, cosa e come fare e cosa e come
non fare e tutto finisce nel dramma delle
inutili e dannose accuse reciproche sempre di più basso livello.
Nel tentativo di cambiare ci si affida
alla burocrazia più ottusa, lontana dal
mondo reale che dovrebbe governare ma
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Inflazione: mai così alta da 36 anni
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dal gennaio 1986. Nei guai anche l’Eurozona: toccato l’8,6%

viene soffocata da fiumi di norme troppo
spesso inutili e controproducenti; gente
che pensa alle riforme senza conoscere
la realtà rendendo la loro applicazione
tortuosa, incomprensibile e molto spesso
solo inutile.
Il Paese si è burocratizzato esattamente come aveva previsto Weber sul rischio
di una razionalizzazione delle procedure
che prendono il sopravvento sulle persone. Come affermava Weber, la burocrazia è una forma pervasiva del processo
di razionalizzazione perché implica la
gestione non di macchine ma di esseri
umani che devono essere organizzati per
conseguire finalità specifiche. In questo
senso, la Comunità europea rappresenta
il “topos” di Weber.
Questa non-cultura scivola sull’onda,
come una tavola da surf, più velocemente del tempo che sarebbe necessario per
andare in profondità e provare a capire chi siamo, da dove veniamo e dove e
come vogliamo andare. Ancora una volta,

infatti, si affrontano i problemi a valle e
non quelli a monte rischiando di andare
in loop per l’asimmetria creata tra Paese
reale e quello istituzionale continuando
a ragionare sui mezzi quando è giunto
il tempo di mettere in discussione i fini.
Senza una visione più lucida dello scenario a tendere per risolvere un problema si
complica il tutto e siamo trascinati verso il nulla dal pifferaio magico che a sua
volta ha perso di vista la strada da fare.
Certamente la pandemia e la guerra in
Ucraina e alla Russia hanno accelerato i
cambiamenti evidenziando la fine probabile dell’Occidente come suggeriva
Oswald Spengler nel suo lavoro del 1918,
“Il tramonto dell’Occidente”.
È lecito o no domandarsi se c’è qualcosa che non va nel modello di governance
del Paese e nella sua classe dirigente o
dobbiamo ignorarlo presi dalla frenesia
del cambiare senza capire verso dove
andare o dove ci stanno spingendo? È
necessario smettere di perdere tempo in

un dibattito inutile e ozioso sul funzionamento tecnico delle istituzioni che può
essere migliorato, ma non sposta i termini del problema. Con una classe dirigente
responsabile, onesta, di buon senso e non
fatua e piena di slogan le riforme istituzionali non sono un problema come ci
hanno dimostrato i padri costituenti che
hanno rimesso in carreggiata un Paese
dissolto dalla guerra.
Il dibattito sulle eventuali riforme
deve ripartire da un serio ed approfondito esame di “autocoscienza” sui valori
fondanti una società. La situazione del
Paese è da manuale per la rappresentazione del ciclo di vita delle società che
cominciano a collassare quando le élite
al potere perdono la capacità di affrontare le sfide nuove imposte dalla Storia ed
affidano la loro legittimazione all’occupazione del potere, ma questo nei secoli
è sempre l’inizio della fine.
(*) Professore ordinario di Economia
aziendale – Università Bocconi
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o dico da cattolico: se tu non
vuoi divorziare non divorzi, se
sei contro l’aborto non lo pratichi, se sei contro le relazioni
omosessuali sei libero di non averne.
Ma non puoi impedire ai tuoi concittadini di fare quel che tu non sceglieresti
per te. Questa è la laicità dello Stato, una
delle grandi conquiste del nostro mondo. Ora in pericolo”.
Così Enrico Letta ha esternato il suo
pensiero dopo la recente sentenza della
Corte Suprema statunitense in tema di
aborto in una intervista su La Stampa
dello scorso 28 giugno.
Sul merito dei temi oggetto delle riflessioni di Letta ciascuno è ovviamente libero di coltivare la propria posizione favorevole o contraria in virtù della
propria piattaforma assiologica di riferimento, ma non ci si può esimere da alcune considerazioni critiche di metodo
su cui tutti, almeno chi intende nutrire
un minimo di coerenza logica e di onestà intellettuale, possono e devono acconsentire.
In primo luogo: l’adesione ad una
chiesa o ad una religione, con i dettami
morali che esse implicano, è senza dubbio libera, ma una volta che l’adesione è
stata manifestata non si può certo pretendere da parte dell’aderente di scegliere a quali norme ubbidire e da quali
norme discostarsi; insomma, sarebbe
come decidere di giocare a monopoli scegliendo arbitrariamente di voler
applicare le regole della tombola, cioè
optare per una operazione non soltanto
illogica, ma anche e soprattutto incongrua.
Che Letta e il Partito Democratico,
dunque, decidano di professarsi cattolici pur sostenendo battaglie e opzioni
etiche che proprio con il cattolicesimo
si trovano in frontale contrasto è quanto
mai singolare, sebbene di gran lunga più
bizzarro è che da parte di tutti costoro
non ci si renda conto di una tale palese
contraddizione che anzi viene orgogliosamente esibita e pubblicizzata.
In secondo luogo: ritenere, come da
parte dei più erroneamente si ritiene,
che la contrarietà ai temi elencati da Letta sia il frutto di una scelta religiosa che
come tale non è universale, esprime un
errore di fondo in almeno due direzioni:
da un lato perché l’idea che la religione
non rappresenti una visione universale
è frutto della prospettiva laicistica oggi
così diffusa nella cultura occidentale, e
come tale parziale e quindi a sua volta
non universale, dall’altro lato in quanto
la storia della riflessione bioetica è costellata da illustri menti che pur senza
professare alcuna fede hanno esercitato una critica ai temi suddetti alla
luce della sola ragione. In questo senso
come non ricordare le critiche all’aborto di Pier Paolo Pasolini o di Norberto
Bobbio, o quelle al divorzio condotte da
Piero Martinetti, o quelle alle unioni tra
persone del medesimo sesso espresse
dal noto documentarista omosessuale
francese Jean Pierre Delaume-Myard?
Come si evince, dunque, vi sono validissimi motivi di ragione – la ragione
naturale in grado di comprendere la natura delle cose e del mondo – per criti-

care nel merito i temi frettolosamente
e ideologicamente elencati da Letta pur
senza la necessaria e preventiva adesione ad un sistema di fede o ad una chiesa.
In terzo luogo: Letta, e come lui i tanti cattolici più o meno “adulti” che militano nel Pd e nelle varie conformazioni
partitiche italiane, farebbe bene a far
chiarezza tra sé e sé poiché delle due
l’una: o ci si professa cattolici e allora i
dettami del magistero in tema di morale
(dentro cui rientrano le questioni bioetiche) non possono che essere cogenti,
oppure se gli insegnamenti morali del
magistero non sono cogenti non ci si
può continuare a definire cattolici.
Senza indulgere nella ingenua divisione tra papi conservatori e papi progressisti, e volendosi perciò attenere
soltanto al Pontificato attualmente in
vigore, Letta, il cattolico Letta, intende
davvero contraddire Papa Francesco secondo il quale abortire i feti malati sarebbe una forma di “nazismo in guanti
bianchi”?
Vorrebbe forse il cattolico Letta – e
con lui tutti i cattolicissimi del Pd –
smentire Papa Francesco secondo cui
esiste da tempo una “guerra mondiale
contro la famiglia e il matrimonio”?
Oserebbe forse il cattolico Letta confutare Papa Bergoglio che, sul tema
della fluidità di genere, ha parlato di
colonizzazioni ideologiche per definire,
come nella Laudato sì n. 155, il malsano
“atteggiamento che pretende di cancellare la differenza sessuale perché non sa
più confrontarsi con essa”?
Intenderebbe, dunque, il cattolico
Letta negare e rinnegare uno dei Padri
della Chiesa come Cipriano di Cartagine secondo cui “non può più avere Dio
come Padre chi non ha la Chiesa come
madre”?
Da tutto ciò si intuisce come larga parte di quel pensiero progressista
italiano che per di più si ritiene anche
cattolico, finisce per recitare la doppia
parte in commedia tradendo sia le ragioni del progressismo, per chi in esse
confida, sia le ragioni del cattolicesimo,
per chi in esse crede, rivelando come i
rappresentanti del Pd e Letta integrino
alla perfezione la locuzione di Ireneo
di Lione allorquando ebbe a biasimare
l’incoerenza intellettuale e morale di
quanti, anche e soprattutto a causa degli
errori dottrinali delle proprie guide, si
perdono nei luoghi comuni e nelle cause mondane dovendosi inevitabilmente
considerare “ciechi condotti da altri ciechi”.

Democrazia ferita
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

I

n un Paese serio risulterebbe inconcepibile che un presidente del Consiglio dei ministri lavori sottotraccia
per scompaginare i partiti politici
che lo sostengono. Parrebbe che ne sono
coinvolti, oltre lo scissionista Luigi Di
Maio, i cosiddetti governisti di Forza
Italia e della Lega. L’operazione è ancora più grave per un premier, nominato
da un presidente della Repubblica, che
non ha alcuna legittimazione popolare.
La prassi ormai consolidata di formare governi presieduti da tecnocrati nasce dalla interpretazione, di parte, che i
governi, secondo la nostra Costituzione,
non sono espressione del voto popolare
ma si formano in Parlamento a prescin-

dere dall’indicazione data con il voto
dai cittadini-elettori. Se formalmente
nulla osta ad una pessima consuetudine, nell’aspetto politico è un fatto estremamente grave.
I partiti politici, nelle vere democrazie, non si renderebbero disponibili ad
avallare governi contro la volontà dei
propri elettori. Sarebbero travolti dalla
indignazione popolare. Se ad esempio
in Israele chi vince le elezioni non raggiunge la maggioranza assoluta nella
Knesset e non riesce a formare un governo, si indicono senza indugio nuove
elezioni. In altri Paesi non sono rari governi di minoranza, ma comunque sempre espressione della volontà popolare.
La vera causa dell’astensionismo in
Italia è da addebitare a questa anomalia che di fatto viene recepita come una
sospensione della democrazia. Il cittadino-elettore ha assunto la consapevolezza che il suo voto è inutile e quindi
non va a votare.
Altro elemento sostanziale della disaffezione alla politica degli italiani è
la caduta verticale della qualità della
classe politica. Nella Prima Repubblica la classe dirigente era il risultato di
militanza ed esperienza politica fatta
sul campo. I veri professionisti della
politica non avrebbero mai consentito
la sospensione della democrazia e non
avrebbero delegato le funzioni di capo
del governo ad un soggetto estraneo alla
politica.

Inflazione record.
Non succedeva
da quasi 40 anni
di MARIA CELESTE MESCHINI

F

orse non servivano i dati Istat per
avere la percezione che tutto, nel
nostro Paese, costa di più. All’indomani dell’intervento del Governo
sul caro-bollette, il mese di giugno registra un record che non si raggiungeva
da quasi 40 anni. Nel 1986 l’inflazione
era pari all’8,2 per cento, nel mese di
giugno di quest’anno i dati Istat (ancora
parziali) segnalano l’8 per cento.
I biglietti aerei sono raddoppiati rispetto all’anno scorso. Gli hotel, come i
B&B, hanno visto un aumento dei costi
del 18,1 per cento solo in questo mese, i
servizi relativi ai trasporti hanno avuto
un aumento annuo del 7,2 per cento. Per
non parlare del cosiddetto carrello della
spesa (beni alimentari, beni per la cura
della casa e della persona) che secondo
le statistiche preliminari Istat vola al
+8,3 per cento.
I campanelli di allarme arrivano sia
da Confcommercio che sottolinea come
“le pressioni inizialmente concentrate
nell’energetico si sono ormai diffuse ad
altri settori, in primis i trasporti e l’alimentare” e prevede “inevitabili pesanti
effetti sul reddito disponibile e sul potere d’acquisto della ricchezza detenuta
in forma liquida da parte delle famiglie,
con conseguenti riverberi negati sui
comportamenti di spesa”. Sia dal Codacons che parla di “una vera e propria
emergenza nazionale che avrà effetti
pesanti sull’economia e sulle condizioni
economiche delle famiglie”.
Il nodo cruciale rimane sempre l’energia. “Le tensioni inflazionistiche
continuano a propagarsi dai Beni ener-

getici” che passano da +42,6 di maggio
a +48,7 per cento e in particolare degli
Energetici non regolamentati come i
carburanti (da +32,9 a +39,9 per cento).
Un altro record viene registrato sul
piano europeo. Da quando è stata creata
L’Unione economica e monetaria (Uem,
luglio 1988) l’inflazione nell’Eurozona
ha toccato l’8,6 per cento a giugno contro l’8,1 per cento di maggio, un livello
mai registrato.

Affitti a Venezia, nella
notte l’emendamento
liberticida
di GIORGIO SPAZIANI TESTA (*)

“A

notte fonda è stato approvato
alla Camera – col voto favorevole, a quel che risulta, di tutta
la maggioranza tranne Italia
Viva e Noi con l’Italia e il voto contrario
dell’opposizione di Fratelli d’Italia e Alternativa – un emendamento liberticida
in materia di locazioni turistiche nella
città di Venezia.
In sostanza, con una disposizione di
assai dubbia costituzionalità, si attribuisce a un’amministrazione comunale
il potere di stabilire se, come e quando
un cittadino possa esercitare il diritto
di proprietà sulla sua casa, decidendo di
affittarlo a chi ritenga.
Si tratta di una norma che denota una
mentalità esasperatamente dirigista,
che non raggiungerà nessuno degli scopi enunciati (e probabilmente neppure
quelli occulti). Incrementerà gli affitti in nero e, paradossalmente, anche le
destinazioni non residenziali degli immobili. In più, se sarà applicata, renderà
Venezia deserta e povera nei periodi di
bassa stagione.
Da notarsi che il blitz notturno, degno
di miglior causa, è stato realizzato senza
il parere favorevole proprio del Ministero del Turismo, che aveva saggiamente
invitato il Parlamento a impostare, con i
necessari approfondimenti, una normativa di carattere generale. Al ministro
Massimo Garavaglia, che ringraziamo,
Confedilizia assicura tutta la sua collaborazione per ogni possibile confronto
sul tema. Confidando che, in luogo di ottuse politiche punitive, possa darsi vita
a misure illuminate e incentivanti”.
(*) Presidente Confedilizia
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Un monito per la guerra in Ucraina

L

a svolta dei tre mandati d’arresto
per il conflitto in Georgia
La notizia è dell’ultima ora. Il 24
giugno la Pre-Trial Chamber I della
Corte penale internazionale dell’Aja, costituita dall’ungherese Péter Kovács, presidente del collegio, dalla giudice beninese
Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou e
dalla messicana María del Socorro Flores
Liera, ha emesso il primo mandato d’arresto nei confronti di due alti funzionari
russi e di un georgiano del governo collaborazionista. Sono ritenuti responsabili di
gravi crimini di guerra commessi nel 2008
durante il conflitto che portò la Russia a invadere la Georgia con il pretesto anche qui
di tutelare l’autodeterminazione delle popolazioni transcaucasiche dell’Ossezia del
Sud e dell’Abcasia. La storia del conflitto tra
Georgia e Russia si sviluppa con la dissoluzione dell’Unione Sovietica in due fasi.
Tra il 5 gennaio 1991 e il 24 giugno 1992
deflagra la “prima guerra in Ossezia del
Sud” che portò al cessate il fuoco con lo
schieramento di un’operazione di peacekeeping composta da militari georgiani, russi
ed osseti. Nel 2008 le relazioni tra georgiani e russi peggiorano nuovamente e si arriva alla “Seconda guerra in Ossezia del Sud”,
nota anche come guerra dei cinque giorni o
guerra d’agosto. In questo caso la blitzkrieg,
la guerra lampo di Vladimir Putin ha successo: il 7 agosto, il presidente georgiano
Mikheil Saakashvili annuncia un cessate il
fuoco unilaterale e un ordine di non risposta agli attacchi. La comunità internazionale di fatto non reagisce al primo segnale del
neoimperialismo di Putin: solo il presidente
francese Nicolas Sarkozy riesce ad ottenere
un accordo di cessate il fuoco con la Russia,
che però ha continuato ad occupare de facto
i territori, anche questi autoproclamati “repubbliche indipendenti”.
Le imputazioni per crimini di guerra
Secondo varie fonti internazionali indipendenti e una inchiesta ufficiale dell’Ue il
conflitto sarebbe costato la vita di circa 800
persone, e in particolare Human Rights
Watch ha pubblicato un rapporto nel 2009
in cui si sostiene che anche che nei giorni
successivi al ritiro delle truppe georgiane le
forze filorusse dell’Ossezia del Sud “hanno
distrutto deliberatamente e sistematicamente villaggi abitati da popolazioni di etnia georgiana”. Si è parlato anche dell’esodo
forzato di oltre 190mila georgiani. É dunque

di MAURIZIO DELLI SANTI (*)
in questi contesti che hanno operato i tre
criminali di guerra oggi colpiti dal mandato
d’arresto richiesto dal nuovo procuratore
della Corte penale dell’Aja Karim Khan.
L’accusa è infatti per i “crimini di guerra” configurabili in varie condotte tipicizzate all’articolo 8 dello Statuto della Corte
penale internazionale, noto anche come lo
Statuto di Roma, di cui a breve ricorrerà il
ventiquattresimo anniversario dall’approvazione avvenuta il 17 luglio 1998 in una
storica Conferenza diplomatica svoltasi al
palazzo della Fao a Roma. In particolare ai
tre imputati si attribuiscono responsabilità
penali dirette per una serie di fatti compiuti in danno della popolazione civile georgiana in quanto tale, ed in particolare nei
confronti di un gruppo di persone arrestate
nella parte osseta del Sud della Georgia.
I georgiani sono stati ingiustamente detenuti, maltrattati e tenuti in dure condizioni nel famigerato centro di detenzione di
Tskhinvali, il cosiddetto “Isolator” o “Kpz”.
Poi sono stati utilizzati come strumento di
contrattazione dalla Russia e dall’Ossezia
del Sud per ottenere uno scambio di prigionieri, per cui di fatto sono stati costretti a
lasciare le loro terre d’origine. Da qui l’imputazione specifica di avere operato arresti
illegali, torture e trattamenti disumani, oltraggi alla dignità personale, prese di ostaggi e trasferimento illegale di civili.
Il profilo degli imputati, alti dirigenti
Di particolare interesse è anche il rilievo
dei tre imputati. Il primo è il tenente generale Mikhail Mindzayev, cittadino russo,
nato il 28 settembre 1955 a Vladikavkaz,
nell’ Ossezia del Nord. Alto ufficiale di polizia presso il Ministero degli Affari Interni
della Federazione Russa, dal 2005 al 31 ottobre 2008 ha ricoperto la carica di ministro
degli Affari interni dell’amministrazione
de facto dell’Ossezia del Sud. Il secondo è
Gamlet Guchmazov, di cittadinanza russa e
presumibilmente anche georgiana, nata il 9
luglio 1976 in Ossezia del Sud, che era il diretto responsabile della discussa struttura
di detenzione Isolator.
Il terzo ha poi un profilo del tutto particolare: si tratta di David Georgievich Sanakoev, nato il 14 dicembre 1976 a Tskhinvali
(Georgia), che ha ricoperto le funzioni di
“rappresentante presidenziale per i dirit-

ti umani” dell’amministrazione de facto
dell’Ossezia del Sud, in sostanza una sorte
di difensore civico o di garante dei diritti
umani che avrebbe dovuto tutelare la popolazione. La versione resa pubblica dei mandati ovviamente non reca tutti gli elementi
d’accusa testimoniali acquisiti nelle investigazioni specie per tutelare le vittime dei
reati, ma il fatto che il mandato sia passato
al vaglio della Camera preliminare è indicativo della forte rilevanza degli elementi
probatori acquisiti.
Il monito per la guerra in Ucraina
Certo ora rimane il problema della eseguibilità dei mandati d’arresto e questo
apre tutto un altro scenario, anche nella
considerazione che la Corte penale dell’Aja
non può celebrare processi in absentia degli
imputati, una norma che da più parti viene
sollecitata per la revisione. Sta di fatto che
la scelta della Corte penale internazionale di divulgare la notizia ha oggi un forte
valore simbolico. Anche se ci si riferisce a
vicende del 2008, non può sfuggire un immediato parallelismo con i fatti che stanno
succedendo nella guerra in Ucraina, in particolare nel Donbass e negli altri territori
conquistati dai russi.
A parte gli eccidi di Bucha e gli effetti
devastanti dei bombardamenti indiscriminati, l’analogia è del tutto evidente con gli
arresti, i processi illegali e le condizioni di
detenzione in cui sono tenuti i combattenti
arresisi a Mariupol, nonché con la situazione di molti civili costretti all’esodo forzato
e trasferiti illegalmente in centri di raccolta e poi in lontane regioni russe. Il monito
è quindi senz’altro diretto a quegli zelanti
funzionari russi e ai collaborazionisti del
Donbass che si stanno prodigando in queste iniziative inscenando processi senza
fondamenti giuridici, come è accaduto per
le recenti condanne a morte e all’ergastolo
nei confronti di asseriti “mercenari” intervenuti per difendere l’Ucraina, e prospettando alla popolazione dei territori occupati falsi “corridoi umanitari” per costringerli
a trasferirsi.
Una nuova fase della giustizia penale
internazionale
In generale non va dunque sottovalutato
il deciso impulso ad una idea di effettività
della giurisdizione penale internaziona-

le che la Corte dell’Aja sembra più decisa
ad affermare dopo i drammatici resoconti
degli eccidi compiuti in Ucraina. Probabilmente ha avuto un peso la scelta lungimirante dell’Ucraina di avviare a suo tempo
la procedura di “accettazione” di giurisdizione della Corte per i crimini di guerra,
contro l’umanità e il genocidio (nota: la procedura non ha riguardato però il crimine di
“aggressione”, ovvero l’attacco deliberato
contro la sovranità di uno Stato al di fuori
delle previsioni della Carta delle Nazioni
Unite).
Ma certamente la svolta decisiva si è avuta il 2 marzo scorso, allorquando per prima
39 Paesi – con in testa la Lituania, l’Italia e
tutti gli altri paesi dell’Unione europea, insieme a Australia, Canada, Colombia, Costa
Rica, Georgia, Islanda, Lichtenstein, Nuova
Zelanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito
e Irlanda – hanno presentato una richiesta
ufficiale, il cosiddetto Referral ex articolo
14 dello Statuto, al Procuratore della Corte
penale internazionale dell’Aja per avviare
le indagini sui crimini internazionali perpetrati nella guerra in Ucraina. L’iniziativa
ha consentito all’organo inquirente della
Corte di muoversi più celermente, aggirando il passaggio della Pre-Trial Chamber, ma
soprattutto ha conferito simbolicamente
legittimazione internazionale e maggiore forza al procuratore della Corte Karim
Khan.
Questi ha un percorso di avvocato e
giurista di grande esperienza nella tutela
dei diritti umani, per cui ha subito posto a
disposizione della autorità ucraine la sua
esperienza e un team investigativo, si è coordinato con Eurojust, e si è recato più volte
egli stesso in territorio di guerra per compiere sopralluoghi e verifiche dirette sul
luogo dei massacri. Per ultimo ha annunciato anche il compimento di un’iniziativa che
avevamo ipotizzato in tempi non sospetti
all’esordio del conflitto: l’imminente costituzione di un ufficio distaccato della Corte
penale internazionale in Ucraina, una ipotesi che più di qualcuno avrebbe potuto considerare visionaria o poco realistica. Forse
stavolta avrà un senso particolare l’anniversario dei ventiquattro anni trascorsi da quel
17 luglio 1998 in cui a Roma fu approvato lo
Statuto della Corte penale internazionale.
(*) Membro dell’International Law
Association

Spagna-Marocco: l’utopia della migrazione per necessità
C
euta e Melilla sono le uniche frontiere terrestri dell’Unione europea
con l’Africa. Due enclave spagnole
nel territorio del Marocco utilizzate spesso da Rabat come strumento politico
di ricatto contro Madrid e soggette da anni
a una forte pressione migratoria. Circa un
anno fa oltre 10mila migranti, per lo più marocchini, erano entrati, nella enclave spagnola di Ceuta, sia via mare che dalla diga
che delimita il suo confine. La maggior parte furono espulsi, ma oltre un migliaio, tra
cui alcune centinaia di minori senza genitori, sono ancora presenti a Ceuta. Un anno fa
l’utilizzo di migranti da parte del Marocco
era funzionale a esercitare una pressione
politica per l’accoglienza data in Spagna ai
leader dei separatisti sahrawi del Fronte polisario, come Brahim Ghali, nemico giurato
di Rabat; poi le relazioni, in qualche modo,
sono state riportate nei ranghi delle regole
diplomatiche, anche se ancora molto tese.
Oggi il tentativo di invasione di Melilla
– 12,5 chilometri quadrati situata a 150 chilometri dall’Algeria, con circa 87mila abitanti spagnoli – da parte di migranti centro
africani che significato ha? Apparentemente l’aggressione non è stata organizzato dal
Marocco, quindi l’arrivo alla recinzione di
Melilla di circa duemila nigeriani e sudanesi, uomini, e armati di tutto, va letta in altro modo, anche se la loro presenza non può
essere stata ignorata da Rabat. Intanto non
ha precedenti un numero così alto di vittime
scaturite dagli scontri avvenuti nel tentativo degli africani di entrare a Melilla; Rabat
afferma che almeno 24 africani hanno per-
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so la vita venerdì 24 giugno, nel tentativo
di oltrepassare la recinzione che separa il
territorio marocchino dall’enclave spagnola. Tuttavia le Ong locali, hanno registrato
almeno 37 morti tra i migranti, oltre centinaia di feriti, alcuni in gravi condizioni, ma
il conteggio è ancora provvisorio.
I fatti sono testimoniati da persone presenti agli scontri che hanno descritto una
violenza selvaggia esplosa verso le 6 di
mattina di venerdì della scorsa settimana,
quando duemila africani si sono radunati
nei boschi alla periferia di Nador, una città
marocchina al confine con Melilla. Erano
tutti migranti clandestini, uomini, giovani,
e secondo il Collettivo delle comunità subsahariana in Marocco, quasi tutti provenienti dal Sudan e dalla Nigeria. Di notte,
la “primitiva” banda di migranti, armati di
coltelli, machete, bastoni, pietre, bastoni uncinati, ha percorso i quattro chilometri che
separano la foresta dalla barriera di Melilla.
La battaglia campale, perché di questo si è
trattato, si è svolta a ridosso della recinzione
del territorio spagnolo, tra le forze di sicurezza marocchine che hanno difeso, come da
accordi bilaterali, l’area esterna al territorio
di Melilla. Alcune associazioni umanitarie
hanno affermato che la violenza delle guardie del Marocco è stata spropositata; l’applicazione di tecniche militari ha permesso
prima di circondare i nigeriani e i sudanesi,
poi sono stati colpiti dai gas lacrimogeni e
poi bastonati e altro.

Inoltre, affermano fonti delle unità marocchine antisommossa, che molti decessi
sono stati causati dalla reazione scomposta
degli africani che cercando di disperdersi
si sono calpestati, altri sono morti cadendo dalle recinzioni dove erano riusciti ad
arrampicarsi. Un primo rapporto di queste stesse autorità ha riportato anche che
almeno 140 agenti sono stati feriti, di cui 5
in modo grave. In questa occasione risulta
che la Guardia civile spagnola ha osservato
i colleghi marocchini fare il “lavoro sporco” assistendo alla “battaglia”. Così sabato,
nove Ong, marocchine e spagnole, hanno
chiesto l’apertura di un’indagine giudiziaria indipendente.
Inoltre l’Organizzazione internazionale
per le migrazioni e l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno ricordato ”la necessità in ogni
circostanza di dare priorità alla sicurezza
dei migranti e dei rifugiati, di evitare l’uso
eccessivo della forza, nonché di rispettare i loro principi fondamentali diritti”. Ma
questa affermazione cosa significa che le
due migliaia di disperati, violenti, giovani
uomini armati di tutto potevano sfondare
le barrire spagnole, saccheggiare l’europea
Melilla, per poi essere accolti come rifugiati
in Europa? Ricordo che la Spagna esercita la sua sovranità su Melilla dal 1496 e su
Ceuta dal 1580, anche se il Marocco le considerano parti integranti del proprio territorio nazionale. A Melilla il confine è ma-

terializzato da una tripla recinzione lunga
circa 12 chilometri. Come quello di Ceuta,
ha torri di avvistamento e telecamere di sorveglianza. Inoltre recentemente sono state
sostituite le recinzioni con una facciata più
liscia, lasciando pochissimi appigli per l’arrampicata.
Recentemente il premier spagnolo, Pedro
Sanchez, ha sostenuto pubblicamente il piano di autonomia del Marocco per il Sahara
occidentale, che è un’ex colonia spagnola
controllata all’80 per cento da Rabat, ma
rivendicata dal Fronte polisario, appoggiato dall’Algeria. All’inizio di aprile, il re
Mohammed VI ha ricevuto Sanchez a Rabat per suggellare questa riconciliazione. È
evidente che per la Spagna lo scopo principale di questa normalizzazione è garantire
una cooperazione con Rabat per il controllo
dell’immigrazione clandestina. Molto criticato internamente per il suo capovolgimento
sul Sahara occidentale, Sanchez ha apprezzato, venerdì, lo straordinario impegno e la
cooperazione di Rabat in un frangente cosi
critico, che dimostra, secondo lui, ”la necessità di avere le migliori relazioni”.
Ma la “questione” va oltre la politica, e
la diplomazia, ma va letta osservando la tipologia di migranti che bussano alle porte
europee, privi della minima conoscenza socio-culturale del posto, e dove cercano di importare le proprie consuetudini e le proprie
“modalità comportamentali”. Un’improbabile integrabilità, aggravata dall’utopia occidentale, dalle fallimentari politiche di accoglienza europee e dai tentacoli del business
delle “mafie” migratorie decisione”.
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“Sinfonie dell’universo”

o scorso 21 giugno 2022 presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila, in
occasione della celebrazione dei 70
anni dell’Istituto di Fisica Nucleare (INFN) e dei 35 anni dei laboratori
del Gran Sasso, il mondo della scienza e
quello della musica si sono unite per dare
vita ad una sinfonia originale che viene
direttamente dal cosmo.
Ne parliamo con il dottor Aldo Ianni,
fisico e co-ideatore del progetto.
Dottor Ianni, parliamo di questo
meraviglioso progetto che unisce
scienza e musica, grazie anche alla
collaborazione del maestro Bruno Tatulli e del maestro Beppe Vessicchio.
Come è nata questa idea?
L’idea nasce intorno al 2016/2017. Sia
io che Bruno Tatulli suoniamo entrambi
il sassofono e Bruno è maestro di musica
di una banda musicale a Isola del Gran
Sasso. In realtà suonavamo insieme anche da ragazzi. Durante le prove della
banda abbiamo un po’ interagito e da lì
è nata l’idea di utilizzare un rilevatore
di muoni per creare una composizione
musicale. Quando ero direttore di un laboratorio di Canfranc in Spagna (nella
regione d’Aragona a nord di Saragozza
al confine con la Francia, uno dei punti
dove inizia il cammino di Santiago che
poi va verso occidente), ho utilizzato dei
finanziamenti che avevo a disposizione
come direttore per realizzare due rilevatori di muoni su un progetto ideato da
Attanasio Candela e Massimiliano De
Deo al laboratorio del Gran Sasso, per
attività di outreach ed uno per una sala
di esibizione. Insieme a Bruno abbiamo
pensato di utilizzare questo strumento: sostanzialmente ogni volta che un
muone attraversa lo strumento produce
una traccia, da ognuna di queste tracce
si possono estrarre tre o quattro note.
Abbiamo pensato di generare un certo
numero di note, a partire dall’interazione dei muoni, e poi fornire queste note
a dei compositori di diversa nazionalità
e quindi di diversa cultura musicale, in
modo da realizzare sulle stesse note delle armonie e mettere insieme quella che
avevamo pensato di chiamare una sinfonia cosmica.
A quel punto ho iniziato a divulgare questo strumento in vari laboratori
sparsi per il mondo, ad esempio Canada
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e Giappone. Proprio perché la cultura
musicale cambia a seconda del paese e
volevamo raccogliere l’interesse di quanti più compositori possibili proprio per
dare al progetto un impronta quanto più
globale possibile. Il progetto è ancora in
essere. A quel tempo abbiamo realizzato
con il supporto di una ditta di Napoli, la
Digitalcomoedia, una app che raccoglie
le informazioni in tempo reale e mostra
alcune caratteristiche dei vari rivelatori e può far vedere le tracce nei vari siti
dove si sono diffusi i rilevatori.
Poi era necessario, per l’applicazione
musicale, fare un aggiornamento della app per poter gestire le note raccolte. Operazione fatta negli ultimi anni, a
partire dal 2020 sempre con il supporto
della ditta napoletana. Quando l’aggiornamento è stato pronto, Attanasio Candela per caso è venuto in contatto con il
maestro Beppe Vessicchio il quale si è
molto interessato alla nostra iniziativa.
È venuto al laboratorio del Gran Sasso
ed ha iniziato a lavorare e abbiamo pensato che in occasione del 35esimo anniversario del laboratorio avremmo potuto
realizzare un piccolo concerto con la sua
composizione. Il 21 marzo abbiamo raccolto ulteriori note che sono state fornite
al maestro e sulle stesse è stato compo-

sto il concerto rappresentato lo scorso
21 giugno. Tra l’altro Vessicchio ha in
progetto di realizzare una nuova composizione: le quattro stagioni dai muoni.
Altre note sono state prese il 21 giugno,
poi ne prenderemo altre sia a settembre
che a dicembre per creare delle opere in
occasione di equinozi e solstizi.
L’originalità dell’idea è che il compositore non inventa le note ma è vincolato
dalle note che sono state generate in maniera casuale dal percorso di questi raggi cosmici. Il compositore ha anche una
certa difficoltà proprio perché le note
sono vincolate da ciò che ha generato l’universo stesso. Noi volevamo proprio che
diversi compositori dessero la loro interpretazione di queste note generate casualmente da questi fenomeni fisici. Noi
vorremmo proseguire il progetto, magari coinvolgendo anche i conservatori.
Dottore, spieghiamo per favore ai
non addetti ai lavori cos’è il muone.
Il muone è una particella elementare
che ha una massa 200 volte quella dell’elettrone: è una particella instabile quindi
esiste solo per un tempo estremamente
piccolo, dopo di che decade naturalmente e si trasforma in altre particelle stabili tra cui l’elettrone. In natura il muone
è creato solo in processi di interazione

nucleare di alta energia. In questo caso i
protoni che vengono dallo spazio, quando
incontrano i nuclei di azoto e di ossigeno
presenti nell’atmosfera, rompono questi nuclei e nelle interazioni che ci sono
producono queste particelle. Tra l’altro
queste particelle, se fossero prodotte ferme, vivrebbero circa 2 milionesimi di secondo. Ma poiché questa particella viene
prodotta quasi alla velocità della luce,
noi la vediamo vivere alcuni millisecondi
per l’effetto della dilatazione temporale
della relatività. Quindi questa particella
si propaga fino alla superficie della terra
e può anche entrare nel sottosuolo, tanto
è vero che i laboratori sotterranei sono
realizzati per ridurre il numero di muoni
man mano che si va in profondità.
Gli scienziati sono in grado di captare
i muoni già dall’inizio del secolo scorso,
poi negli anni è stata perfezionata la tecnologia al punto che oggi ne possiamo
misurare la traccia e la traiettoria.
Lei ha un c.v. da fisico incredibile eppure la passione della musica in lei è viva
da quando era ragazzo. Questo connubio
tra scienza e musica è così insolito oppure la dicotomia tra questi due mondi
è solo apparente? C’è del metodo scientifico nello studio e nella composizione
della musica?
Secondo me ci sono molte connessioni. Anche il maestro Vessicchio ha sottolineato questo aspetto nel suo intervento
all’Aquila. C’è una fortissima connessione tra musica e fisica. Il suono come lo
percepiamo si propaga in questo modo
perché è condizionato dalla nostra atmosfera. Su altri pianeti lo stesso suono
risulterebbe diverso per effetto di una
diversa atmosfera.
Ndr: La dichiarazione del Maestro
Vessicchio è stata la seguente: “Proprio
con la musica, insieme di suoni prodotti
da vibrazioni ordinate fin dall’antichità secondo attente osservazioni di fisica
– afferma Peppe Vessicchio – intendo
contribuire a questi importanti festeggiamenti. Grazie al legame naturale tra
le due discipline sta per venire alla luce
una bellissima iniziativa che vede coltivati e affiancati i saperi artistici con
quelli scientifici, nel nome di una visione
sinergica e comune dei linguaggi che descrivono la realtà”.’

