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N on ci vengano a dire che non si 
poteva prevedere. Né vengano a 
dirci che le intenzioni erano otti-

me. Benintenzionati e imprevisti sono la 
coppia della mala politica, che inizia sem-
pre nella testa di alcuni innovatori con le 
migliori intenzioni e finisce nel caos della 
realtà insensibile ai desideri. L’opinione 
pubblica, ovvero l’opinione della gente 
comune che dovrebbe votare e non vota, è 
frastornata da una classe politica che pri-
ma mostra la luna nel pozzo e poi interra 
il pozzo.

Giuseppe Pisauro, fino all’anno scorso 
presidente dell’Ufficio parlamentare del 
bilancio (Upb), un’autorità indipenden-
te sui conti pubblici, ha dichiarato (Cor-
riere, 22 febbraio 2023) che già dal 2015, 
prima del Superbonus, il Parlamento sa-
peva che la proposta dei Cinque Stelle di 
introdurre la cessione del credito “si sa-
rebbe trasformata, secondo le regole Eu-
rostat, in disavanzo immediato ovvero in 
aumento del deficit”. Ciò nonostante “il 
governo Conte bis nel 2020 introdusse lo 
sconto in fattura e la cessione del credi-
to”. Puntualmente, nel 2021, il Parlamen-
to venne messo a parte che le previsioni 
dei costi erano sottovalutate perché “se 
c’è un terzo pagatore, cioè lo Stato, viene 
meno il contrasto di interessi tra chi ordi-
na i lavori e chi li esegue, ed ecco perché 
il conto è arrivato a 120 miliardi: sei volte 
il gettito dell’Imu”.

Avete capito bene, come se gl’Italiani 
avessero anticipato 6 annualità di Imu!

Sottolinea sconsolato il presidente 
dell’Upb: “Restammo isolati, non solo a 
livello politico. Anche sulla stampa le cri-
tiche ai bonus erano pressoché assenti”. 
I media italiani, il cane da guardia della 
democrazia, abbastanza sdentato nella 
circostanza e troppo spesso disappetente 
davanti ai problemi cruciali dello Stato 
quanto avido di argomenti frivoli o lu-
brichi. Il presidente Pisauro puntualizza 
che si confrontò su un quotidiano con 
l’ex sottosegretario Fraccaro “padre del 
Superbonus” e che il confronto fu “inu-
suale”. Tuttavia, bisogna aggiungere, il 
confronto fu anche del tutto inutile, visto 
come sono andate le cose. Infatti, l’amara 
verità è che “nel panorama politico italia-
no l’attenzione per l’equilibrio dei conti è 
merce rara”.

Inoltre, secondo il presidente dell’Upb, 
la Banca d’Italia ha stimato che “il 50 per 
cento degli interventi sarebbe stato fatto 
a prescindere dal Superbonus”. Peggio 
che un regalo, uno sperpero.

Questi fatti e queste considerazioni 
sono inoppugnabili. Comprovano che 
i ministri sapevano, i parlamentari sa-
pevano, i giornali sapevano. Ma hanno 
taciuto, sottovalutato, edulcorato le con-
seguenze intenzionali e disconosciuto le 
conseguenze inintenzionali, perché tutti 
assieme amavano, come spesso nei gran-
di disastri, presentarsi compiaciuti nelle 
vesti di benefattori e accreditarsi come 
provvida e lungimirante classe gover-
nante.

Quello di comperarsi la benevolenza 
del popolo con elargizioni erariali è un 
vecchio vizio delle democrazie illimitate 
e dei dispotismi paternalistici, giammai 
dei veri governi rappresentativi, sorti nel-
la storia per controllare le finanze pubbli-
che, non per dissiparle. 

Superbonus 
110 per cento 
e incapaci al 100 
per cento 
di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

Anpi e sinistra aggrediscono il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, 
che ha definito “inopportuna” una delirante lettera del preside del liceo di Firenze 
davanti al quale sabato si era consumata una rissa tra giovani di destra e sinistra

Allarme fascismo, la truffa continua 



Venerdì 24 Febbraio 2023L’OPINIONE delle Libertà

Chi intercetterà 
quelli che fanno 
le intercettazioni?
di DIMITRI BUFFA

I padri latini si chiedevano chi avrebbe 
“custodito i custodi”. Noi oggi – e poi 
dite che non aveva avuto ragione a suo 
tempo il ministro Carlo Nordio che 

voleva porre un limite al fenomeno – do-
vremmo chiederci, mutatis mutandis, chi 
intercetterà coloro che svolgono il com-
pito di ascoltare le vite degli altri, cioè gli 
addetti nelle varie procure d’Italia all’a-
scolto delle intercettazioni telefoniche.

Da giorni il quotidiano Il Messaggero 
mette in prima pagina la paradossale vi-
cenda di una giovane e molto avvenente 
avvocatessa che, insieme al fidanzato fi-
glio di un ex esponente secondario della 
cosiddetta Banda della Magliana, aveva 
creato una sorta di mercato dei brogliacci 
e dei nastri di intercettazioni telefoniche e 
ambientali, nonché dei cosiddetti “servizi 
di ocp” – osservazione, controllo e pedi-
namento – che riguardavano la crimina-
lità romana. Più disorganizzata che orga-
nizzata, a dire il vero.

Sono sotto inchiesta sei degli addet-
ti ai centri di ascolto e alla trascrizione 
della stessa procura romana. E lo scanda-
lo rischia di allargarsi ad altri avvocati e 
ad altri addetti, nonché ad altri possibili 
mercimoni. Per non parlare di quello che 
potrebbe accadere, ed essere già accadu-
to, negli anni passati e in quelli presenti, 
non solo a Roma ma anche in altri distretti 
della Corte d’appello. Con buona pace dei 
fresconi dell’“intercettateci tutti” e so-
prattutto dell’“intercettate tutto”, questo 
fenomeno potrebbe considerarsi un ef-
fetto collaterale proprio di questa super-
fetazione dell’ascolto delle vite degli altri, 
anche per reati non strettamente connessi 
ai grandi fenomeni criminali. Inoltre, gli 
addetti a questo noiosissimo lavoro sono 
pagati poco e male: pertanto la tentazione 
è chiaramente dietro l’angolo. Anche per 
misere mance (alcune centinaia di euro).

Tanto se si decide di intercettare – per 
reati come il piccolo spaccio del pusher di 
quartiere, gli incidenti stradali, i maltrat-
tamenti domestici e i cosiddetti reati spia 
– presunti rivelatori della penetrazione 
mafiosa in questa o in quella città, si fini-
sce per creare una giungla talmente fitta 
di intercettazioni che può generare in chi 
intercetta, o meglio in chi materialmente 
esegue quello che un qualche pm ordina, 
l’illusione dell’onnipotenza.

Come nel film “Le vite degli altri”, dove 
nell’addetto all’ascolto della vita di un’at-
trice, di cui era segretamente innamorato, 
si genera l’illusione di poterne carpire le 
grazie semplicemente mettendola sull’al-
lerta, così per soldi o “altre utilità” la si-
tuazione caotica e paradossale – più volte 
deprecata dal ministro Carlo Nordio – può 
creare in qualche infedele dipendente 
dell’Amministrazione giudiziaria la ten-
tazione di approfittarne e pure l’illusione 
di farla franca.

Ça va sans dire che l’arcano è stato sco-
perto intercettando chi intercettava. Cre-
ando una vicenda da film del “Monnezza”, 
alias Tomas Milian, tipo Squadra anti-a-
scolto. Se l’Italia fosse un Paese serio, dove 
la politica – specie quando si sta all’oppo-
sizione – si dovrebbe occupare pragmati-
camente di cose serie e ragionevoli, qual-
cuno adesso dovrebbe chiedere scusa in 
ginocchio proprio al ministro Carlo Nor-
dio. Altro che “intercettateci tutti”.                 

Una regola processuale 
non è un cavillo
di VINCENZO VITALE

S pesso nel caso di assoluzioni di im-
putati inattese o non abbastanza 
chiare, la stampa ama ripetere, per 
sminuirne la portata, che la decisio-

ne assolutoria è stata dovuta a un “cavil-
lo”: come dire a un dettaglio insignifican-
te, a una sorta di orpello giuridico che c’è 
ma che potrebbe non esserci, al punto che 
si potrebbe farne a meno tranquillamente 
se non altro allo scopo di veder trionfare 
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accade – di predicare costantemente che 
le sentenze son tenute a ricostruire la ve-
rità dei fatti come sono avvenuti (la storia 
della mafia, quella degli attentati, quella 
della Dc). Entrambe le affermazioni sono 
frutto, in senso proprio, di due “cavilli”: 
cioè di ragionamenti fallaci.            

Sassolini di Lehner: 
il settimo giorno 
il magistrato si riposò
di GIANCARLO LEHNER

C onfesso di essere devoto al trian-
golo di Venere. Ammetto che so-
gno di palpeggiare seni e sederi 
di passanti bonazze; tuttavia, le 

recenti leggi me lo vietano a colpi di anni 
di galera. Se, poi, la signora piacente è un 
magistrato, l’ergastolo è dietro l’angolo.

Come rimediare al mancato diritto co-
stituzionale di palpare financo il lato “b” 
di una pm? 

Non serve una rivoluzione liberal-li-
bertaria, basta vincere il concorso in ma-
gistratura. Una volta togato e ben corren-
tizio, il Csm per le molestie alle colleghe, 
male che vada, ti toglie non la toga, ma 
due mesi di stipendio. In seguito, c’è il 
caso che ad essere davvero sanzionata sia 
proprio la molestata.                   

La corsa all’oro verde
di RAFFAELLO SAVARESE

B asta dare un’occhiata ai bilioni di 
dollari (o di euro, fate voi) che la 
transizione green smuove, per ca-
pire quanto sia difficile dichiararla 

il più grande imbroglio della storia dell’u-
manità. La quotazione di un credito di 
carbonio per una tonnellata di Co2 ha già 
toccato i 100 euro (per avere un’idea: una 
tonnellata di Co2 equivale, pressappoco, 
alle emissioni di un’auto media per una 
percorrenza di 10mila chilometri), quasi 
decuplicando i prezzi pre-pandemia.

L’Europa nel suo insieme è responsa-
bile di una frazione delle emissioni della 
vituperata Co2, con circa il 6 per cento del 
totale globale. Dal lato opposto, la Cina – 
nonostante essa sia la responsabile della 
più alta quota delle emissioni, indiziate 
(senza prove inequivocabili) di climalte-
razione – è uno dei Paesi che genera più 
carbon credit al mondo.

L’Italia, dal canto suo, compare solo al 
20esimo posto tra gli “inquinatori” car-
bonici, sorpassata da quasi tutti i part-
ner europei. Però, a Bruxelles, veniamo 
considerati tra i meno sensibili al verbo 
ambientalista della neutralità carbonica. 
Ma, se è così, abbiamo molte ragioni, visto 
che le draconiane misure di contenimen-
to della Co2 (avversate da poco meno della 
metà del Parlamento europeo) rischiano 
di trasformare il Vecchio Continente nella 
zona pedonale del pianeta.

I carbon credit sono, sostanzialmen-
te, la monetizzazione delle iniziative di 
sequestro dell’anidride carbonica: per 
esempio, la piantumazione di una cin-
quantina di alberi compensa una tonnel-
lata di Co2, corrispondente a un credito 
negoziabile, a prezzi odierni, di circa 100 
euro. I proprietari di terreni riforestabili 
possono vendere questi crediti alle impre-
se, che hanno bisogno di compensare le 
proprie emissioni carboniche. Una prate-
ria si aprirà a nuovi imbrogli, da far impal-
lidire i truffatori dei Bitcoin, degli schemi 
piramidali e del mondo opaco dei derivati, 
tanto da finire sulle cronache giudiziarie 
di questi anni. Il business dei crediti di 
carbonio è talmente appetitoso che anche 
i potenti della new economy stanno fa-
cendo incetta di terreni. Come Bill Gates, 
che è diventato il più grande possidente 
terriero negli Usa. Quel Bill Gates che rin-
tuzzava le critiche sull’enorme personale 
“impronta carbonica” a lui attribuita – tra 
il principesco matrimonio della figlia e le 
centinaia di spostamenti in, poco ecolo-
gici, jet privati – sostenendo che lui, per 
altro verso, compensava largamente con 
i carbon credit generati dai suoi progetti 
ecologici. Insomma, come diceva Totò, 
nel celebre film “Totò, Peppino e… la ma-
lafemmina”: “C’è chi può, e io può”.

le ragioni della giustizia, ostacolata da un 
simile cavillo (del quale ovviamente, sen-
za capirne molto, si auspica l’abolizione). 
Conviene allora verificare quale sia la 
definizione che la Treccani fornisce del 
termine cavillo: “Ragionamento sottile e 
fallace, ma con apparenza di verità, con 
cui si cerca di trarre altri in inganno o 
di alterare o interpretare speciosamente 
fatti e parole”. Se questo è il cavillo, pro-
viamo a chiederci se la recente assoluzio-
ne di Silvio Berlusconi e di una ventina di 
altri imputati, pronunciata dal Tribunale 
di Milano, sia stata dovuta davvero al suo 
apparire sul proscenio processuale mila-
nese. Forse una tale decisione è stata do-
vuta a un inganno? O a un ragionamento 
fallace? O a una alterazione speciosa dei 
fatti? E inganno, fallacia e alterazione sa-
rebbero dovute ai giudici? Nulla di tutto 
questo, ovviamente. Il Tribunale di Mila-
no ha assolto Berlusconi e gli altri impu-
tati, perché una ventina di essi, che dove-
vano essere sentiti, in altri procedimenti, 
quali imputati di reato connesso (che il 
codice prescrive siano sentiti con partico-
lari garanzie e che comunque non hanno 
l’obbligo di dire la verità), invece lo sono 
stati quali testimoni, senza alcuna garan-
zia, cioè senza assistenza del difensore, e 
dopo aver giurato di dire la verità.

Vi pare un cavillo questo? Vi pare un 
inganno, un’alterazione dei fatti, una 
strumentale fallacia? No. Semplicemen-
te, si tratta di una violazione di una pre-
cisa regola processuale che comporta la 
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese 
da costoro, sentiti quali testimoni e non 
quali imputati di un reato connesso. E se 
c’è questa regola non è per un capriccio in-
comprensibile del legislatore, ma perché è 
del tutto evidente come una cosa sia esser 
sentiti quali testi, altra, ben diversa, quali 
imputati, e come le dichiarazioni rese in 
violazione della regola siano esse sì altera-
te – anzi adulterate – dalla posizione pro-
cessuale rivestita in modo irregolare. Una 
regola processuale perciò non è mai un 
cavillo. Anzi, estremizzando, da un certo 
punto di vista, tutte le regole giuridiche 
sono cavilli e l’intero ordinamento giuri-
dico non è che un enorme ordito di cavil-
li appositamente creati per impedire alle 
cose di andare come dovrebbero, secondo 
il sentimento prevalente dei benpensanti. 
Fuor dallo scherzo, bisogna capire invece 
come l’idea stessa di cavillo sia una assur-
dità se predicata nell’universo giuridico, 
dal momento che le regole del processo 
sono regole di giudizio, costituiscono – 
nessuna esclusa – i binari che il ragiona-
mento giuridico deve seguire allo scopo di 
giungere a una decisione che si spera cor-
retta (anche se non se ne può avere garan-
zia): e se quel ragionamento deraglia, non 
è per un cavillo, ma per aver violato una 
regola che andava rispettata. In proposito, 
va aggiunto che il fatto preso in esame dal 
giudice non si identifica mai in modo com-
pleto e senza residui con il fatto storico 
come si è effettivamente svolto, perché al 
diritto importa soltanto verificare se quel 
fatto sia o non sia riconducibile a una fat-
tispecie astratta prevista dalla legge come 
reato. Il giudice infatti non è uno storico. 
Quest’ultimo ha il compito di ricostruire 
in tutta libertà le vicende sottoposte alla 
sua attenzione in modo più ampio possi-
bile e senza restrizioni, utilizzando cioè 
documenti, testimonianze e fonti di ogni 
tipo a disposizione: egli vede il fatto nella 
sua totalità. Quello invece deve verificare 
soltanto se alcuni aspetti del fatto avve-
nuto corrispondano alla figura di reato 
disegnata astrattamente dalla legge: per 
questo egli incontra dei limiti nella sua 
ricerca, che si sostanziano appunto nelle 
regole processuali le quali prevedono cosa 
a lui sia lecito fare e cosa invece non lo sia.

Ne viene che quando la formula asso-
lutoria recita che “il fatto non sussiste”, 
non si vuol dire che storicamente non sia 
accaduto nulla di nulla, ma soltanto che 
nel fatto accaduto non sono rinvenibili gli 
elementi che la legge esige affinché lo si 
possa considerare reato. Per questo moti-
vo, mentre per lo storico i fatti della storia 
sono tutti avvenuti, senza eccezione, per il 
giudice lo sono soltanto se configurino un 
reato. Ecco perché la stampa farebbe bene 
non solo ad abbandonare definitivamen-
te ogni riferimento ai cavilli, ma anche a 
smetterla una buona volta – come spesso 

Questa prospettiva prefigura un futu-
ro, nemmeno tanto lontano, nel quale chi 
potrà pagare con la moneta green sarà li-
bero di muoversi, nutrirsi, vestirsi e spen-
dere in qualsiasi anti-ecologico capriccio, 
a proprio gusto e piacimento. Tutti gli al-
tri a piedi, vestiti di tela di sacco, a man-
giare grilli. Che però – gli eco-responsabi-
li ci assicurano – sono altamente proteici. 
E a questo il principe Antonio De Curtis 
avrebbe saputo come rispondere, senza 
spreco di vocaboli. 

“Rischio fascismo? 
Ridicolo”: la lettera 
della preside, 
le parole di Valditara
di MIMMO FORNARI

“ È una lettera del tutto impropria. 
Mi è dispiaciuto leggerla, non 
compete a una preside lancia-
re messaggi di questo tipo e il 

contenuto non ha nulla a che vedere con 
la realtà: in Italia non c’è alcuna deriva 
violenta e autoritaria, non c’è alcun peri-
colo fascista, difendere le frontiere non ha 
nulla a che vedere con il nazismo o con il 
nazismo”.

Così Giuseppe Valditara: intervenuto 
a Mattino 5, il ministro dell’Istruzione si 
è riferito alla preside del liceo di Firenze, 
Annalisa Savino, la quale ha scritto una 
lettera aperta agli studenti della scuola che 
dirige. Lettera che è seguita all’aggressio-
ne avvenuta all’esterno del plesso. Nella 
missiva, tra l’altro, è stato evidenziato: “Il 
fascismo in Italia non è nato con le grandi 
adunate da migliaia di persone. È nato ai 
bordi di un marciapiede qualunque, con la 
vittima di un pestaggio per motivi politici 
che è stata lasciata a se stessa da passanti 
indifferenti”.

“Sono iniziative strumentali che espri-
mono una politicizzazione che auspico 
che non abbia più posto nelle scuole – ha 
notato Valditara – se l’atteggiamento do-
vesse persistere, vedremo se sarà necessa-
rio prendere misure. Di queste lettere non 
so che farmene – ha proseguito – sono let-
tere ridicole, pensare che ci sia un rischio 
fascista è ridicolo. Trovo ci sia sempre più 
un attacco alla libertà di opinione e un 
alzare i toni trasformando la polemica in 
una campagna di odio, delegittimazione e 
falsificazione talvolta della realtà. Chiedo 
ai partiti dell’opposizione maggiore re-
sponsabilità. E intanto mi aspetto solida-
rietà anche dalla preside che ha scritto la 
missiva”. 
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Emergenza Siria: “Non lasciateli soli”
U n terribile terremoto di magnitudo 

7,8 ha colpito la Turchia e la Siria. 
L’epicentro viene localizzato sul 
confine turco siriano dove la Onlus 

Support and Sustain Children opera da 
tredici anni. Il sisma provoca decine e de-
cine di migliaia di morti. In quei contesti 
si scava tra le macerie. Il bollettino delle 
vittime – e dei dispersi – è destinato a sa-
lire. Come raccontato dalla onlus, donne, 
uomini e bambini stanno lottando per la 
vita. Insomma: la situazione è dramma-
tica. E all’inferno della guerra che la po-
polazione siriana vive da anni, un altro 
inferno si è aggiunto al loro dramma. “Le 
comunicazioni con il nostro team locale 
sono difficili, telefoni risultano isolati. Ci 
giungono notizie di nuovi crolli e siamo 
in attesa di sapere se i nostri amici stan-
no bene”. Il team di Support and Sustain 
Children, come riferito, è rientrato dalla 
missione mensile domenica 5 febbraio 
e tornerà in Siria dal 12 al 19 marzo, per 
distribuire aiuti umanitari. I bambini ri-
coverati nella piccola clinica realizzata 
nel campo spontaneo sul confine turco 
siriano “ora sono per strada, al freddo e 
al gelo”.

Arianna Martini, presidente di Sup-
port and Sustain Children, commenta: 
“Abbiamo atteso, ascoltato, condiviso il 
trauma con i nostri i collaboratori in Si-
ria. Insieme alle terribili notizie che ci 
giungono dal Paese – prosegue – abbiamo 
cercato di capire come poter essere utili. 
Utili davvero, in un momento così tragico 
come quello che quei luoghi stanno viven-
do ora, come se già la guerra non bastas-
se”.

Ma non finisce qui: “Le riprese che ar-
rivano dalla Turchia e dalla Siria sono ag-
ghiaccianti, il terremoto che ha colpito la 
Siria è spaventoso. La piccola clinica pe-
diatrica allestita da Support and Sustain 
Children che abbiamo ristrutturato e reso 
operativa di recente è grazie al cielo intat-
ta, è sta per divenire un luogo di soccorso 
e riferimento per il maggior numero di 
persone possibile. Il dottor Alì che la ge-
stisce, referente dell’organizzazione sul 
posto, si è reso disponibile a gestire tutto 
il materiale che riusciremo a fornire”.

Quale sarà il lavoro? “Ci saranno da di-
stribuire coperte – spiega – perché tutti 

di ALESSANDRO BUCHWALD

coloro che vivevano in una casa in mura-
tura ora sono per strada, bambini com-
presi. E ci sarà bisogno di una gran quan-
tità di medicinali e materiali di soccorso. 
Probabilmente anche di cibo e giubbini. Il 
dottor Alì, medico della clinica allestita 
per i nostri bambini dall’associazione, è 
immerso dal dolore, per la scomparsa dei 
suoi familiari, ma nonostante il momento 
di difficoltà, non ha perso la lucidità. La 
clinica gestita dall’associazione – insi-
ste – accoglierà gli sfollati. C’è bisogno di 
tutto: cibo, coperte, giubbini, medicina-
li e tanto altro. Fa molto freddo, i nostri 
bambini sono terrorizzati e spaventati. 
Il quadro cambia di ora in ora, le notizie 
non sono confortanti. Non abbiamo anco-
ra idea di quanto servirà, ma abbiamo bi-
sogno dell’aiuto di tutti. Questa è l’unica 

certezza che abbiamo. I nostri referenti in 
Siria, purtroppo ci inviano notizie terri-
ficanti”.

“Da tempo la Siria soffre dell’isolamen-
to generato dall’embargo internazionale 
– termina il presidente Arianna Marti-
ni – che rende difficile oltrepassare quei 
confini, sia che si tratti di soccorritori, sia 
che si tratti di materiale di qualunque ge-
nere. Noi ci abbiamo messo anni a creare 
contatti di fiducia sul posto, operiamo in 
Siria da tredici anni, passando il confine 
ogni volta che è stato possibile. E adesso, 
grazie a loro, riusciamo a far arrivare a 
destinazione gli aiuti umanitari. Abbiamo 
distribuito nella zona di Azaz, dove sorge 
la nostra clinica, beni di prima necessità 
e cibo. Non è stato semplice ed il team ha 
lavorato duramente. In questi giorni si fa 

la conta dei morti. Ci mandano delle im-
magini di famiglie con i bambini avvolti 
in coperte per strada”.

In Turchia, per esempio, i “soccorsi ar-
rivano ma sono lenti, mentre in Siria gli 
aiuti stentano ad arrivare. La Siria, mar-
toriata da una guerra voluta da governi 
folli, ora è nuovo un campo di morte. Ne-
gli ultimi anni le città di Aleppo o Azzaz 
avevano ripreso le attività, ma adesso 
sono rase al suolo. Donne, uomini e bam-
bini, profughi della guerra, non registrati 
vivono in scantinati o sottoscala da tre-
dici anni, tutte persone che non fanno e 
non faranno mai parte del numero dei di-
spersi, ma semplicemente non sono con-
teggiati. Sono morti come hanno vissuto, 
da invisibili, anche se sono esseri umani. 
Questo è l’inferno”. 

“Il velo islamico è come il muro di Berlino”
L o scorso martedì 21 febbraio, presso 

la Sala Caduti di Nassirya del Senato, 
la Fondazione Luigi Einaudi ha or-
ganizzato la conferenza “Donne, Li-

bertà, Diritti Umani in Iran”. L’iniziativa, 
promossa dalla Senatrice (Fdi) Antonella 
Zedda, ha visto la partecipazione straor-
dinaria di Masih Alinejad e Hamed Esma-
elion: entrambi considerati una minaccia 
per dal regime della Repubblica islamica 
iraniana in nome del loro attivismo.

Alinejad è famosa per la sua lotta per i 
diritti delle donne iraniane: la sua batta-
glia contro il velo obbligatorio è iniziata 
ben prima delle proteste scoppiate con 
la morte di Mahsa Amini. Infatti è esule 
negli Stati Uniti dal 2009. Esmaelion è il 
portavoce del volo 752AFV Teheran/Kiev, 
caduto per mano dei Pasdaran l’8 gennaio 
2020, subito dopo il decollo, in cui si con-
tarono 170 vittime compreso l’equipaggio.

I due attivisti, prima della tappa ita-
liana, hanno partecipato a Bruxelles alla 
marcia di circa 30mila persone per chie-
dere all’Europa di inserire l’Irgc (sigla in-
ternazionale che indica i Pasdaran) nella 
lista delle organizzazioni terroristiche eu-
ropee, cosa già avvenuta negli Stati Uniti.

Sono arrivati a Roma per incontrare 
gli iraniani della diaspora e chiedere so-
stegno all’Italia sui diritti umani e sulle 
azioni da intraprendere contro Teheran 
anche in Europa: “Non chiediamo molto 
all’Italia solo di stare dalla parte giusta 
della storia, chiedo all’opinione pubblica 
italiana di pensare che una delle rivolu-
zioni più progressiste del mondo è in atto 
ora in Iran: donne, adolescenti, uomini in-
nocenti vengono uccisi ingiustamente dal 
proprio governo, se non sosterrete queste 
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sorelle dovrete affrontare questi terroristi 
sul suolo italiano, sul suolo europeo”, ha 
detto Alinejad.

Intervistata dai Rainews, Masih Ali-
nejad ha dichiarato: “Il velo islamico ob-
bligatorio è come il muro di Berlino, se 
riusciamo ad abbattere questo muro la 
Repubblica islamica dell’Iran non esisterà 
più, credo che il velo sia uno dei pilastri 
principali della dittatura religiosa e che 
questa rivoluzione guidata dalle donne e 
sostenuta dagli uomini, sia andata oltre 
l’hijab”. E ancora: “Dico di no all’apartheid 
di genere voluto da questo regime perché 
le donne sono stufe di sentirsi dire cosa 
indossare e quale stile di vita adottare, 

questo è il XXI secolo e le donne vogliono 
decidere sul proprio corpo”.

Masih lancia anche un appello sulle di-
vergenze interne iraniane: “È necessario 
che tutti i gruppi di iraniani in protesta 
oggi siano uniti contro il nemico comune 
che è la Repubblica islamica dell’Iran. E 
per questo dico unitevi, stiamo insieme, 
battiamoci per la democrazia, cerchiamo 
di salvare anche il resto mondo da uno dei 
virus più pericolosi al mondo e cioè l’ide-
ologia islamica, non mi riferisco solo alle 
donne iraniane ma anche alle afghane, 
non posso credere che le donne vengano 
uccise in Iran e che vengano cacciate dal-
le scuole in Afghanistan”. L’invito finale è 

di creare un movimento che sia d’esempio 
“per i leader dei Paesi democratici, orga-
nizziamoci, si crei una marcia internazio-
nale per le donne, dobbiamo essere uniti e 
isolare la Repubblica islamica così come è 
stato fatto per Putin”.

Secondo Hamed Esmaelion è molto 
importante che la “Holy guard” venga 
inserita nella lista delle organizzazioni 
terroristiche “perché è questo che sono, 
terroristi, è la loro vera natura”. Le ragioni 
principali che impedirebbero l’inserimen-
to dei Pasdaran nella lista sarebbero di 
natura economica e politica: “Alcuni Paesi 
hanno buone relazioni con l’attuale gover-
no iraniano e probabilmente il cambio di 
regime spaventa alcuni leader europei, ma 
noi siamo qui per dire che queste non sono 
paure reali, gli iraniani sanno benissimo 
ciò che vogliono e ciò che non vogliono, 
dopo 115 anni per la lotto per la Democra-
zia ora è il momento per ottenerla”. Se-
condo l’attivista il nostro Paese potrebbe 
fare la sua parte: “L’Italia potrebbe inse-
rire i Pasdaran in questa lista, anche con 
l’espulsione dell’Ambasciatore iraniano a 
Roma e di tutti gli oligarchi dell’Iran”.

Le parole della senatrice Antonella 
Zedda, purtroppo, non hanno risuonato 
quanto avrebbero dovuto: “Accogliamo 
la sofferenza del popolo iraniano cui due 
importanti rappresentanti sono in Italia 
per cercare di risolvere il grave problema 
legato ai diritti delle donne e in generale 
a quelli umani nel loro Paese. Non è un 
tema di parte, non è un tema solo religioso 
e non riguarda solo le donne”.

E aggiungiamo noi: non è un tema che 
può o dovrebbe subire una strumentaliz-
zazione partitica. 
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Fincantieri: un accordo di grande importanza
A bu Dhabi ship building (Adsb), 

azienda parte del consorzio di im-
prese Edge Group, leader nella re-
alizzazione, riparazione e manu-

tenzione, refitting e conversione di navi 
militari e commerciali, ha siglato con 
Fincantieri un accordo di cooperazione. 
L’accordo si è ufficializzato nel contesto 
di Idex 2023, importante expo interna-
zionale della Difesa, che si svolge ogni 
anno ad Abu Dhabi (Eau). Le due strut-
ture coopereranno nella progettazione, 
costruzione e gestione di navi militari e 
commerciali nell’area del Medio Orien-
te, e intensificheranno la penetrazione 
di marketing a livello internazionale, con 
proposte tecnologiche ad alto valore ag-
giunto. Idex 2023 è un evento di grande 
importanza: ospita ad Abu Dhabi 130mila 
visitatori e oltre 1350 aziende di 65 nazio-
ni.

LE VERE CAUSE DELLE FRIZIONI 
CON LA FRANCIA SONO ECONOMI-
CHE?

Così come avviene per Eni, anche Fin-
cantieri può dare qualche mal di pancia 
al Governo francese. Sono soprattutto le 
competizioni economiche il sale della ric-
chezza delle nazioni, e nell’Europa eco-
nomica vale comunque il principio “il pri-
mo che arriva alloggia meglio”. Siccome 
il Governo presieduto da Giorgia Meloni 
ha cominciato a utilizzare la geopolitica, 
dopo decenni di ritirata e nichilismo sui 
mercati internazionali degli Esecutivi di 
centrosinistra (e anche di centrodestra, 
che si sono buttati soprattutto verso Est), 
sono arrivati risultati importanti in Alge-
ria, Libia ed Egitto sulle forniture di gas, 
sbattendo fuori la penetrazione (già au-
to-compromessa, peraltro) del business 
parigino nel Nord Africa.

Parlando di Fincantieri, si deve parlare 
anche di Grecia, dove la francese (stata-
lizzata, come Fincantieri) Naval Group 
apre il “Naval Group Hellas”. Nel dicem-
bre 2022, ha presentato la sua offerta per 
il programma di realizzazione delle nuo-
ve corvette della Marina ellenica. Si trat-
ta di un rebirthing delle corvette classe 
Gowind già collaudato in mare. La prima 
unità – se l’appalto andrà a Naval Group 
– sarà costruita in Francia, ma quelle suc-
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cessive saranno realizzate nei cantieri na-
vali ellenici.

Da parte italiana, Fincantieri e Leonar-
do hanno firmato nuovi memorandum 
d’intesa (Mou) con potenziali fornitori 
greci. L’evento si è svolto a Elefsis, dove 
ha sede l’Onex Elefsis Shipyards. Elefsis 
è il cardine della strategia di Fincantie-
ri qualora il gruppo, in qualità di prime 
contractor, si aggiudicasse il programma 
delle corvette della Marina ellenica pro-
mosso dal Ministero della Difesa nazio-
nale greco.

Inoltre, Fincantieri ha firmato un ac-
cordo con Onex Shipyards & Technolo-
gies Group per una linea di produzione 
e manutenzione di corvette classe Doha 
lungo tutto il loro ciclo di vita, sempre 
presso i cantieri di Elefsis. L’accordo 
prevede la costruzione di 2+1 corvette 
all’avanguardia presso i cantieri di Onex 

Elefsis, insieme ai necessari aggiorna-
menti, miglioramenti, trasferimento di 
know-how e tecnologia, attrezzature, che 
sono stimati in circa 80 milioni euro. Le 
commesse daranno 2.500 nuovi posti di 
lavoro diretti e indiretti nel settore can-
tieristico greco. Se guardiamo alla quan-
tità di commesse e vari di navi da parte di 
Fincantieri, negli ultimi tre mesi si capirà 
quanto florida sia la reputazione di questa 
blue chip internazionale.

Notizia di questi giorni è la realizza-
zione, a Genova, di Explora II, nave extra 
lusso da 500 milioni di euro commissio-
nata Msc Crociere, capace di generare 
una ricaduta sul territorio ligure e nazio-
nale di due miliardi, assicurando lavoro a 
2.500 persone per due anni nel cantiere 
di Sestri Ponente. Explora II è parte di un 
ordine complessivo di sei navi Explora, 
incluse due opzioni, che vale 3,5 miliardi 

di euro con un impatto superiore a 15 mi-
liardi sull’economia italiana.

Il 2 febbraio ad Ancona è stata varata 
la “Seven seas grandeur”, terza nave da 
crociera di lusso realizzata per l’armatore 
Regent Seven Seas Cruises, brand di lusso 
del gruppo Norwegian Cruise Line Hol-
dings Ltd. A gennaio Fincantieri ha ot-
tenuto una commessa per la cantierizza-
zione di un’unità navale a supporto della 
manutenzione dei parchi eolici degli Stati 
Uniti.

Sempre a gennaio, una commessa per 
una nave Idro-oceanografica maggiore 
(Niom) destinata all’Istituto idrografico 
della Marina, con consegna prevista nel 
2026 presso il cantiere integrato di Riva 
Trigoso-Muggiano. Il contratto ha un 
valore complessivo di circa 280 milioni 
di euro e comprende anche i servizi di 
supporto logistico integrato per la dura-
ta di sei anni più quattro in opzione. Nel 
frattempo, sono state consegnate altre 
due corvette per la flotta della Marina del 
Qatar (non chiacchierate in tempi di Qa-
targate). A fine novembre del 2022 è stato 
varato il quinto pattugliatore polivalente 
d’altura “Marcantonio Colonna”.

Varata per la compagnia Virgin anche 
un’altra nave da crociera: la “Resilient 
Lady”, gemella di “Scarlet Lady”, “Valiant 
Lady” e “Brilliant Lady”, navi con stazza 
di 110mila tonnellate, lunghezza di 278 
metri e larghezza di 38, dotate di oltre 
1.400 cabine. Sono navi dotate di sistemi 
di recupero energetico, grazie alla produ-
zione di energia elettrica per 1 megawatt 
che utilizza il calore di scarto dei motori 
diesel. Sono inoltre installati un sistema 
di scrubber, ovvero un dispositivo per lo 
smaltimento sostenibile degli ossidi di 
zolfo, e una marmitta catalitica capace di 
abbattere anche le emissioni degli ossidi 
di azoto.

Sempre a fine novembre, Fincantieri 
ha ricevuto un ordine da Prysmian group, 
leader mondiale nel settore dei sistemi in 
cavo per l’energia e le telecomunicazio-
ni, per la progettazione e la costruzione 
di una seconda nave posacavi all’avan-
guardia, con consegna prevista nel 2025. 
Il valore del contratto è pari a circa 200 
milioni di euro. 


