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È trascorso appena un mese 
dall’imprevista elezione di Elly 
Schlein a capo della segreteria 

del Partito Democratico ed è già esplo-
sa una clamorosa discordia interna 
sulle nomine dei capigruppo in Parla-
mento. In contrasto con la promessa 
di una gestione unitaria del partito, la 
pasionaria dem ha designato d’imperio 
Francesco Boccia al Senato e Chiara 
Braga alla Camera dei deputati. Tant’è 
che un dirigente del Pd vicino a Stefano 
Bonaccini è sbottato: “Macché demo-
cratica, Schlein non condivide le deci-
sioni. Dobbiamo sperare nelle correnti, 
altrimenti saranno anni duri. Manco 
Renzi arrivò a occupare tutti gli inca-
richi come sta facendo Elly”.

Tuttavia, il presidente dell’Emi-
lia-Romagna, che nel voto riservato 
agli iscritti aveva surclassato l’attuale 
segretaria, getta acqua sul fuoco, come 
riporta un lancio dell’Ansa: “Prima di 
partire per qualche giorno in una mis-
sione in Texas che avevo fissato da mesi 
– ha dichiarato Bonaccini nella riunio-
ne con i suoi – ho pensato fosse giusto 
raccogliere questo appello e dirvi che, 
se lo ritenete utile, mi muoverei come 
la segretaria mi ha proposto ancora 
stamattina: proseguire nel confron-
to per capire come intenda comporre 
il quadro complessivo nelle prossime 
ore, auspicabilmente da qui a lunedì. 
La linea e i nuovi assetti nei gruppi e 
nella segreteria. Per questa ragione vi 
proporrei di procedere così: non aprirei 
un dibattito su un quadro che manca di 
troppi elementi e userei il tempo che ci 
separa a lunedì per andare a chiuderli, 
a vedere qual è la proposta complessiva 
che Elly fa”.

Ciononostante, osservando la situa-
zione dall’esterno, non sembra che in 
prospettiva ci sia molto spazio di me-
diazione tra la linea radicale incarnata 
dalla Schlein e quella assai più mode-
rata che appare nettamente prevalente 
tra i quadri del Partito Democratico. 
Una tensione tra due anime assoluta-
mente incompatibili – radicalismo in-
transigente e riformismo – che pare 
destinata a dare luogo all’ennesima 
scissione all’interno della più grande, 
almeno per ora, formazione politica di 
sinistra.

Una dicotomia che si è resa evi-
dente proprio con l’imprevista ascesa 
della Schlein alla guida del Pd, in cui 
la nebbiosa suggestione del nuovo non 
ha assolutamente contagiato la strut-
tura portante dello stesso partito, ma 
è riuscita a far presa nei riguardi della 
maggioranza dei cittadini che hanno 
partecipato alle primarie, in cui la vaga 
percezione del nuovo ha dominato la 
scena.

Ma se, come si suol dire, il buongior-
no si vede dal mattino, l’aver posto a 
capo del Pd un personaggio con poche 
e assai confuse idee, che sembra voler 
rinverdire i fasti di un dirittismo di 
sinistra tutte chiacchiere e distintivo, 
non consentirà agli eredi di un partito 
che si vantava di venire da molto lonta-
no di fare molta strada. 

E se la politica, come spesso sosten-
ne Michail Gorbačëv, è l’arte del possi-
bile, nell’utopia all’ingrosso della Sch-
lein trovare qualcosa di concretamente 
realizzabile risulta una impresa quasi 
disperata.

Il nuovo non avanza 
nel Pd
di CLAUDIO ROMITI La Francia brucia e la Germania è paralizzata dagli scioperi, ma in Italia 

si parla solo delle proteste in Israele contro la riforma della giustizia di Netanyahu. 
È il solito “doppiopesismo” dei media contro i governi della destra
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Sassolini di Lehner: 
Corte suprema, arma 
letale
di GIANCARLO LEHNER

L e manifestazioni militarmente or-
ganizzate in Israele contro la rifor-
ma della giustizia potrebbero esser 
parte della strategia antioccidentale 

di Vladimir Putin.
La breve e sterile vita degli Esecutivi 

in Israele è anche causata dallo strapo-
tere della esondante Corte suprema, tesa 
sistematicamente a sostituirsi alla poli-
tica.

La riforma, quindi, non è da conside-
rarsi un’iniziativa insensata al punto da 
scatenare cortei e sommosse.

Visto che un sesto della popolazione 
è composta da ebrei e non ebrei prove-
nienti dall’Urss, è lecito ipotizzare che 
il milione e mezzo di russofoni sia l’en-
nesima arma utilizzata dal Zar contro le 
liberaldemocrazie.                     

Basta vessazioni 
dall’Unione europea
di ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE

G eorge Orwell nel romanzo alle-
gorico La fattoria degli animali 
afferma che “Tutti gli animali 
sono uguali, ma alcuni sono più 

uguali degli altri”. Nell’Europa dei 27 
Paesi membri alcune nazioni sono “più 
uguali delle altre”. Le norme europee si 
applicano con la massima ferocia se ri-
guardano il nostro Paese, si possono fare 
eccezioni se toccano gli interessi econo-
mici della Germania o della Francia. Il 
vincolo del 3 per cento di deficit sul Pil, 
fissato nel Trattato di Maastricht, dove-
va essere applicato senza eccezioni per 
l’Italia mentre veniva reiteratamente 
consentito alla Francia di sforare senza 
colpo ferire. Sul tema dei balneari, l’U-
nione europea non ammette deroghe no-
nostante la Direttiva Bolkestein riguar-
dasse la concorrenza nei servizi e non 
le concessioni. Le concessioni sono un 
“bene aziendale immateriale”. La con-
correnza perfetta nei mercati si raggiun-
ge quando nessun operatore è in grado 
di influenzare il prezzo della merce o del 
servizio.

Più sono le imprese che operano in un 
mercato concorrenziale maggiore sarà il 
vantaggio per il consumatore che potrà 
scegliere chi è in grado di fornire i pro-
dotti e i servizi migliori a prezzi accet-
tabili. Nel settore della telefonia i prezzi 
si sono abbassati quando è stato abolito 
il monopolio e sono entrati nuovi opera-
tori. In una nazione come l’Italia dove ci 
sono oltre 8000 chilometri di costa, per 
garantire la concorrenza nel comparto 
della balneazione si dovrebbero raddop-
piare se non triplicare le concessioni di 
spiagge a imprenditori, italiani ed euro-
pei che desiderano investire nel settore. 
Non semplicemente sostituire gli attuali 
concessionari. Ne trarrebbe vantaggio 
la concorrenza e lo stesso demanio po-
trebbe introitare altri canoni demaniali. 
Sembra che l’Europa matrigna persegua 
l’obiettivo di danneggiare le eccellenze 
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significanti.
Come se questo trend di per sé non ba-

stasse, i Mondiali nel Qatar hanno dato 
il colpo di grazia. Siamo riusciti a dare 
visibilità mediatica a uno Stato in mano 
ai fratelli musulmani, che sfrutta i lavo-
ratori fino alla tomba e che, in passato, è 
stato sospettato di essere uno dei primi 
sponsor del terrorismo islamico. Ades-
so, quindi, le soste per le qualificazioni 
agli Europei servono solo ai giocatori 
dei club per riprendersi dagli infortuni, 
mentre gli spettatori compulsivi di cal-
cio ne approfittano per dedicare un po’ 
di tempo a mogli e figli. Giusto il minimo 
sindacale.                       

Avanza la doppia 
sterzata della famiglia 
Berlusconi
di SERGIO MENICUCCI

L a svolta di Cologno Monzese è avve-
nuta con le assemblee del 15 marzo 
di Mediaset España e di Mfe-Me-
diaForEurope nel corso delle quali è 

stata approvata la fusione della control-
lata spagnola nella holding del Biscione 
che ha il 100 per cento di Mediaset e il 
25 per cento della tedesca ProSieben-
Sat.1 Media. I bilanci generali si faranno 
all’assemblea dei soci convocata per il 7 
giugno con previsioni migliori di quel-
le registrate nei primi 9 mesi dell’anno, 
quando è stato registrato un utile netto 
di 78,5 milioni di euro, anche se in calo 
rispetto all’anno precedente, ma in linea 
con le attese per la ripresa degli introi-
ti pubblicitari dirottati sulla Rai con i 
Mondiali di calcio del Qatar. L’editore ha 
segnalato anche 3 miliardi e 400 milioni 
di video visitati sul sito Internet dell’a-
zienda tra gennaio e ottobre. La strada 
del Biscione è, però, ancora in salita, an-
che se sono dietro le spalle le burrasco-
se vicende dell’acquisizione di Endemol 
e dei contrasti con i francesi di Vivendi 
per Premium. La sterzata ha tre prota-
gonisti: il fondatore Silvio Berlusconi, 
che raccoglie gran parte dei dividendi; 
il figlio cinquantenne Pier Silvio, che si 
sta impegnando sui costi e sugli indiriz-
zi dei palinsesti (prodotti meno trash, 
meno volgari e con più rispetto per il 
pubblico); e Marina, che sta diventando 
la vera padrona delle strategie di fami-
glia partendo dalla corazzata Mondado-
ri.

I due figli maggiori del Cavaliere e 
Fedele Confalonieri, dopo l’intervento 
sull’ecosistema Mediaset, hanno con-
vinto il padre ad agire anche sui vertici 
di Forza Italia. Il riassetto del partito, 
con il cambio della guardia di molti ver-
tici, porta anche la firma della compa-
gna del leader Marta Fascina. Di mezzo 
ci sono anche i rapporti con la premier 
Giorgia Meloni, inizialmente freddi con 
la coordinatrice Licia Ronzulli, nono-
stante la presenza nel governo del mini-
stro degli esteri Antonio Tajani. L’azien-
da di Cologno non gradisce posizioni 
conflittuali con il potere governativo o 
parlamentare. Arcore non dovrebbe al-
lora ostacolare il suo percorso di inter-
nazionalizzazione. Pier Silvio ha inviato 
il fidato Alessandro Salem in Spagna a 
sostituire Paolo Vasile, che per 30 anni 

del made in Italy.
La Germania per difendere i suoi in-

teressi e la sua industria ha costretto il 
vicepresidente della Commissione eu-
ropea Frans Timmermans a una deroga 
sulle auto elettriche. Sarà, pertanto, am-
messo l’uso dell’e-fuel in quanto la Ger-
mania è avanti nella ricerca del nuovo 
carburante mentre è precluso l’uso dei 
biocarburanti meno inquinanti e meno 
costosi dove il nostro Paese è all’avan-
guardia. L’Italia non può più accettare 
vessazioni che danneggiano il nostro 
Paese. Altrimenti nell’Unione europea 
sarà definitivamente acclarato che tutti 
i Paesi membri “sono uguali, ma alcuni 
sono più uguali di altri!”.                             

Perché la Nazionale 
di calcio ha perso 
audience
di DIMITRI BUFFA 

O rmai le persone lo ammettono 
candidamente: “Che palle que-
ste soste del campionato, ma chi 
se ne frega della Nazionale di 

calcio”. Nel quotidiano, purtroppo, tut-
to può finire, all’improvviso, persino 
le vite. Nel caso degli Azzurri, la love 
story con l’audience televisivo è finita 
con l’avvento delle pay-tv. Tale e tanta è 
stata l’offerta televisiva del pallone negli 
ultimi 20 anni da far passare in secon-
do piano i dolori esistenziali del non più 
giovane commissario tecnico, Roberto 
Mancini, nonché di tutti i suoi referenti 
a livello Figc o Coni.

Semplicemente la Nazionale è rima-
sta fuori da ogni gioco, come i dinosauri 
prima dell’ultima glaciazione, che se li è 
portati via. E l’unica consolazione è che 
lo stesso fenomeno, indotto dalla globa-
lizzazione dell’offerta del calcio in tv, si 
potrebbe notare anche per le squadre di 
altri Paesi, persino sudamericani, come 
Brasile o Argentina.

I Mondiali che si svolgono ogni quat-
tro anni o gli Europei – stessa periodici-
tà sfalsata di due anni rispetto all’altra 
competizione – non sono più eventi at-
tesi ma tristi incombenze. La gente vive 
per la Champions League, ogni anno, e 
per i rispettivi campionati di massima 
serie, con un occhio di riguardo per la 
Premier League, la Liga e la Bundesliga 
oltre che per la Serie A italiana. Mettia-
moci pure il fatto che le squadre di ogni 
Stato sono zeppe di top player di altri 
Paesi e si vedrà – e si constaterà – come 
l’effetto “orgoglio della Patria calcistica” 
si sia di fatto diluito come quello di un 
bicchiere di vino rosso in un litro di ac-
qua minerale.

È un bene? È un male? Vattelappesca. 
È così e basta. Le persone che guarda-
no la Nazionale rispetto a quelle che si 
mettono davanti alla tv per vedere El 
Clásico tra Barcellona e Real Madrid o 
il derby Lazio-Roma o partite come Na-
poli-Milan o Inter-Juventus sono ormai 
un’infima minoranza. Non è quindi un 
caso se i match della Nazionale se le sia 
presi tutti la Rai. Alle altre emittenti te-
levisive degli Azzurri, in occasione dei 
Mondiali, frega un po’ meno di niente. 
E quindi non partecipano alle gare per 
i diritti. Oppure lo fanno con offerte in-

aveva guidato Telecinco, ereditando l’a-
micizia del padre, giornalista e scrittore 
di livello, con l’allora giovane Silvio che 
si stava facendo largo nel mondo delle 
costruzioni e aveva bisogno di qualcu-
no che lo introducesse nella sfera delle 
comunicazioni. La seconda mossa verso 
la dimensione europea è stata quella di 
aver trasferito la sede legale ad Amster-
dam per meglio controllare la fusione 
transfrontaliera. L’ingresso di Mediaset 
España è stata quindi una questione di 
allargamento societario, ma soprattutto 
un orientamento strategico.

L’altro tassello è ProSiebenSat.1 Me-
dia, dove Cologno Monzese è il primo 
azionista della tivù tedesca che, nella 
prossima riunione dell’assemblea dei 
soci a Monaco di Baviera dovrebbe no-
minare due consiglieri d’amministra-
zione indicati dal gruppo Berlusconi. 
Entrare nella sala di comando in un’a-
zienda tedesca significa partecipare 
allo sviluppo delle telecomunicazioni di 
nuova generazione e creare il primo tas-
sello del polo paneuropeo della tivù free 
voluto dalla famiglia Berlusconi. Pier 
Silvio ha compreso che Cologno da solo 
non sarebbe stato in grado di resistere 
ai giganti digitali che, come si è visto, 
con Amazon hanno lanciato l’offensiva 
anche sui diritti televisivi dello sport. 
La battaglia è la conquista delle quote 
di mercato della pubblicità televisiva, 
settore in cui Publitalia ‘80, guidata da 
Matteo Cardani, ha raccolto in Italia nel 
2022 oltre il 55 per cento del totale.                    
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Il nuovo Mao per un nuovo semiordine mondiale
Q ualunque sarà l’effetto della vi-

sita di Xi Jinping in Russia, ha 
rappresentato sicuramente una 
“lezione” di come si costruisce 

un Nuovo “semi-ordine mondiale” e 
come si mutila l’ordine mondiale vigen-
te. L’insegnamento del neo “Mao”, Xi, 
è anche quello di mostrare la consape-
volezza che vede l’accesso allo status 
di potenza globale solo con una prope-
deutica capacità di iniziativa nel Medio 
e Vicino Oriente, non solo economica e 
militare, ma anche diplomatica. Così, la 
sponsorizzazione cinese per una nor-
malizzazione dei rapporti tra l’Iran sci-
ita e l’Arabia Saudita sunnita-wahabita 
– che da anni si stanno confrontando 
anche sul “fronte” Yemen –  si colloca 
sia nel quadro diplomatico cinese d’in-
fluire nel Vicino Oriente con lo scopo di 
avere un altro sostegno al disegno di un 
Nuovo ordine globale, sia per rafforza-
re i grandi investimenti fatti dalla Cina 
in Medio Oriente nell’ultimo decennio, 
che necessariamente devono tradursi in 
un’influenza politica complessiva.

Anche il vecchio George H. Bush, nel 
1991, nel Vicino Oriente pose le basi del 
suo personale “Nuovo ordine mondia-
le”, con lo scopo di erigere la suprema-
zia statunitense sulle macerie dell’Unio-
ne Sovietica. La campagna orchestrata 
dagli Stati Uniti e dagli alleati per la li-
berazione del Kuwait, dopo l’invasione 
irachena voluta da Saddam Hussein il 2 
agosto 1990, ha seguito poi il processo 
di pace arabo-israeliano, sempre sotto 
il mantello di Washington. Ma l’opera-
zione imperialista Usa crollò come è sua 
consuetudine storica – l’ultima in Af-
ghanistan – nel 2003, con la catastrofi-
ca invasione dell’Iraq da parte del figlio 
George Bush, che oltre che distruggere 
ciò che suo padre aveva pazientemente 
e anche spregiudicatamente costruito, 
spalancò le porte ai movimenti jihadisti, 
suggellati dalla nascita dello Stato isla-
mico nel 2004, guidato dal califfo Abu 
Bakr al-Baghdadi.

I presidenti Barack Obama, Donald 
Trump e Joe Biden, con l’obiettivo di 
chiudere con le guerre infinite in Medio 
Oriente, agirono svincolando gradual-
mente, ma anche maldestramente, gli 
Stati Uniti da quest’area, fino ad allora 
considerata strategica, abbandonando 
ogni tentativo di mediazione in ambito 

di FABIO MARCO FABBRI

al conflitto israeliano-palestinese. Vla-
dimir Putin si è così infilato nei pertugi 
lasciati dagli Usa, ponendo uno scudo 
protettivo alla Siria sciita-alawita degli 
Assad, utilizzando Damasco per svi-
luppare le sue strategie verso l’Europa. 
Ma anche, più chiaramente, verso la 
Turchia. Tuttavia, l’ormai conclamata 
scarsità strategica del presidente rus-
so, nonostante il suo impegno militare 
al fianco del regime di Assad abbia di-
mostrato le incapacità a favorire una 
soluzione politica alla annosa crisi si-
riana, ha comunque permesso alla terza 
colonna della regione, quella siriana, di 
non crollare dopo il collasso di quella 
irachena di Saddam Hussein e quella li-
bica di Muammar Gheddafi. Il sostegno 
russo a Damasco, contro le derive jiha-
diste e le ambizioni turche, ha mantenu-
to Bachar al-Assad sul “trono”. Ora il si-
stema geopolitico attuale favorito dalle 
strategie cinesi a guida di una corrente 

anti-occidentale, ma anti-Usa soprat-
tutto, sta cesellando una nuova realtà, 
soprattutto per l’area “arabo-europea”. 
Infatti, stiamo assistendo a un ritorno 
agli anni di inizio secolo, con l’accre-
scersi di allarmanti segnali sulla possi-
bilità che Israele intervenga ad ampio 
raggio, come vediamo in questi ultimi 
giorni, anche al fine di rispondere al 
ritorno della minaccia del programma 
nucleare iraniano. Non è per ora che 
Teheran possa ottenere un arsenale nu-
cleare operativo e credibile, ma l’Iran 
degli ayatollah è di fatto sulla soglia nu-
cleare. Infatti, proprio l’Aiea, l’Agenzia 
internazionale dell’energia atomica, che 
ancora può ispezionare i siti nucleari 
iraniani, ha confermato che la Repub-
blica islamica ha una scorta di uranio 
arricchito superiore al sessanta percen-
to, adeguata per fabbricare almeno due 
bombe nucleari. Fatto inaccettabile dal 
punto di vista diplomatico, perché l’I-

ran è ancora membro del trattato di non 
proliferazione nucleare.

Un casus belli per il neo-capo del Go-
verno israeliano Benjamin Netanyahu? 
Forse sì. Infatti, recentemente ha ricor-
dato che la sua priorità è l’Iran. Ora il ri-
schio di un’azione militare è plausibile, 
soprattutto dopo gli Accordi di Abramo, 
che hanno permesso a Israele di raf-
forzare la propria presenza, ufficiale o 
occulta, ai confini dell’Iran. I recenti at-
tacchi con droni alle strutture iraniane 
sono la dimostrazione.

Ricordo che l’Iran è cobelligerante al 
fianco della Russia, essendo un fornito-
re ufficiale di droni kamikaze e droni 
armati all’esercito di Putin contro l’U-
craina. Insomma, sono gli albori di un 
non semplice bilanciamento tra il Vec-
chio ordine mondiale ed il Nuovo ordi-
ne mondiale made in Cina, ambedue dai 
confini non definiti ma ombreggiati da 
un alone nucleare. 

Il sostegno statunitense alle politiche del Marocco
L a capacità del Regno del Marocco di 

attrarre l’Occidente, la cooperazio-
ne internazionale, rigettare le infil-
trazioni del terrorismo islamico e 

rinnegare l’ingerenza russa sul proprio 
territorio sta innescando una crescente 
simpatia istituzionale e politica con gli 
Stati Uniti d’America. Recente è la no-
tizia del sostegno di Antony Blinken, 
segretario di Stato americano, al Piano 
di autonomia del Marocco per risolve-
re la questione del Sahara occidentale. 
Le istituzioni statunitense continuano 
a considerare questo piano “come se-
rio, credibile e realistico”. La settimana 
scorsa, il Segretario di Stato america-
no e il Ministro degli Affari Esteri del 
Marocco hanno espresso “il loro pieno 
sostegno all’Inviato Personale del Se-
gretario Generale delle Nazioni Unite, 
Staffan de Mistura, nel promuovere una 
soluzione politica duratura e dignitosa a 
questo conflitto regionale”. Il Regno del 
Marocco rappresenta per gli Stati Uniti 
uno dei maggiori Paesi partner ed allea-
ti soprattutto nelle attività di contrasto 
al terrorismo internazionale nel teatro 
operativo africano. Per tale motivo, il 
Paese beneficia di importanti program-
mi di assistenza. Gli Stati Uniti hanno 
sottoscritto una serie di accordi con 
Rabat attraverso la Defense Security 
Cooperation Agency (Dsca), ricorrendo 
all’Excess Defense Articles (Eda) ed ai 
il Foreign Military Sales (Fms). Inoltre, 
sempre nel 2020, l’ex Segretario alla Di-
fesa statunitense Mark Esper siglò a Ra-

di DOMENICO LETIZIA

bat un accordo per la collaborazione in 
materia di sicurezza e difesa di portata 
decennale. L’amministrazione statuni-
tense da mesi pubblica report e dossier 
ricchi di elogi sul ruolo chiave svolto dal 
Marocco nella promozione della pace, 
dei diritti umani e della sicurezza nel-

la regione del Medio Oriente e del Nord 
Africa.

L’ennesima conferma istituzionale 
americana è recentemente giunta du-
rante un colloquio telefonico tra An-
thony Blinken e il ministro degli Esteri 
marocchino Nasser Bourita. I due fun-

zionari hanno analizzato e condiviso le 
priorità istituzionali e geopolitiche da 
rilanciare nella crescita delle relazioni 
bilaterali e negli sforzi per promuove-
re la stabilità regionale. D’altronde, se-
condo autorevoli fonti media negli Stati 
Uniti, il presidente Biden ha ricevuto un 
rapporto dettagliato dal direttore del-
la Cia, William Burns, sulla continua 
espansione dell’influenza della Russia 
in Africa, inclusi Zimbabwe, Sudan, Re-
pubblica Centrafricana e la problemati-
ca Algeria.

L’ingerenza russa nel Nord Africa e 
nel Mediterraneo è oramai riconosciuta 
da tutti gli analisti geopolitici e in tale 
contesto il Regno del Marocco può spin-
gere la presidenza Usa e il Pentagono nel 
facilitare gli aspetti logistici e la cresci-
ta degli investimenti dell’industria della 
Difesa statunitense in Marocco. Sotto la 
guida del Re Mohammed VI e del Pre-
sidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ne-
gli ultimi anni la partnership tra Rabat 
e Washington ha registrato uno slancio 
sostenuto in tutte le aree, conferman-
do la crescita della stabilità regionale 
anche con la ripresa delle relazioni con 
lo stato di Israele. L’amministrazione 
Usa guarda positivamente alle politiche 
del Marocco anche sui temi del cam-
biamento climatico e delle energie rin-
novabili, annunciando di voler rendere 
ancora più stretta e sinergica la coope-
razione bilaterale tra Washington e Ra-
bat in diverse aree economiche e geopo-
litiche di interesse comune. 
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La Cina si prepara alla guerra
I l 28 gennaio, la Subaru-Asahi Star 

Camera, che trasmette in diretta 
streaming le immagini riprese dal 
telescopio Subaru collocato in cima 

al vulcano Mauna Kea, alle Hawaii, ha 
catturato le immagini di una sequenza 
di raggi laser di colore verde della durata 
di pochi secondi.

I raggi non provenivano, come pen-
sato inizialmente, da un satellite della 
Nasa. Potevano provenire unicamente 
da una fonte: il satellite cinese Daqi-1/
Aems.

Perché la Cina ha sparato raggi laser 
nel cielo sopra il Mauna Kea, un vulcano 
dormiente della Big Island, la più grande 
isola dell’arcipelago delle Hawaii?

“È un satellite cinese che monitora 
l’ambiente atmosferico, tra le altre cose”, 
ha detto a The Hill Roy Gal dell’Isti-
tuto di Astronomia della University of 
Hawaii.

“Non so perché, e questa è una mia 
opinione, i cinesi, i quali sono probabil-
mente alcuni degli inquinatori più proli-
fici del pianeta, stiano raccogliendo dati 
sugli inquinanti presenti nell’atmosfera 
di questa parte del Pacifico”, ha detto 
sempre a The Hill un ex capo di Stato 
maggiore della Marine Forces Pacific.

A Richard Fisher, [senior fellow] 
dell’International Assessment and Stra-
tegy Center, con sede in Virginia, ven-
gono in mente alcuni motivi per cui gli 
scienziati cinesi vogliono conoscere la 
qualità dell’atmosfera terrestre delle 
Hawaii. “Il satellite cinese Daqi-1, un 
perfetto esempio della duplice natura 
del programma spaziale cinese, utilizza 
un laser verde per la ricerca ambientale 
o per quella sull’emissione di gas serra, 
ma quei dati, che forniscono informazio-
ni sulla densità atmosferica e sulle diffi-
cili condizioni atmosferiche, potrebbero 
anche essere utilizzati per indirizzare il 
nuovo veicolo cinese a planata ipersoni-
ca”, ha detto al Gatestone il ricercatore. 
“Gli HGV, come vengono chiamate que-
ste piattaforme di armi, necessitano di 
misure meteorologiche precise affinché 
le testate colpiscano i bersagli”.

I dati ambientali possono essere uti-
lizzati per altri scopi militari. “Il satel-
lite sopra le Hawaii stava probabilmente 

di GORDON G. CHANG (*)

monitorando i movimenti dei sottoma-
rini americani dal loro punto di immer-
sione nell’Indo-Pacifico, dove le capacità 
antisommergibili sempre più sofisticate 
della Cina potrebbero essere affinate per 
minacciare quei sottomarini americani 
presenti nell’area”, ha detto al Gatestone 
Brandon Weichert, autore di Winning 
Space: How America Remains a Super-
power. “Laser avanzati provenienti da 
un satellite in orbita possono setacciare 
le profondità dell’oceano per localizzare 
e monitorare i sottomarini statunitensi 
che cercano di ‘operare nel silenzio più 
assoluto’“.

Fisher osserva che i raggi laser di co-
lore verde possono essere utilizzati per 
misurare le profondità dei fondali mari-
ni. “È probabile che la Cina”, afferma il 
ricercatore, “abbia cercato di sviluppare 
compatti, ma più potenti, laser verdi in 
grado di effettuare dallo spazio controlli 
sottomarini, e probabilmente missioni 
antisommergibili e antimine”.

Il 28 gennaio scorso, forse per coin-
cidenza, è stato il giorno in cui l’ormai 
famigerato pallone aerostato spia cinese 
è entrato nello spazio aereo dell’Alaska, 
sopra le Isole Aleutine. Nel suo volo di 
otto giorni attraverso gli Stati Uniti e il 
Canada il dispositivo è riuscito a vedere 

bene due componenti della “triade nu-
cleare” dell’America, la sua forza di de-
terrenza nucleare.

Il pallone, che trasportava quello che 
sembrava essere un dispositivo di sorve-
glianza, il 31 gennaio, ha attraversato i 
48 Stati più meridionali. Prima che il 4 
febbraio un F-22 dell’aeronautica ameri-
cana lo abbattesse, al largo di Myrtle Be-
ach, il pallone manovrabile ha sorveglia-
to, tra le altre strutture, le basi aeree di 
Malmstrom [nel Montana], di FE War-
ren [in Wyoming] e di Minot [nel Nor-
th Dakota], che ospitano tutte i missili 
balistici intercontinentali statunitensi 
Minuteman III.

Il pallone è passato anche vicino alla 
Whiteman Air Force Base [nel Missou-
ri], sede della flotta di bombardieri B-2 
dotati di capacità nucleare, la seconda 
componente della Triade.

Ma ancora più inquietante è che il di-
spositivo sia volato vicino alla base ae-
rea di Offutt [in Nebraska], il quartier 
generale del Comando strategico, che 
controlla l’arsenale nucleare degli Stati 
Uniti. Questa traiettoria di volo indica 
inequivocabilmente che la Cina sta rac-
cogliendo informazioni per un primo o 
un secondo attacco alle testate nucleari 
dell’America.

Questo fatto inquietante, unitamente 
all’emissione di raggi laser verdi nei cieli 
sopra le Hawaii che raccolgono dati at-
mosferici utili per un attacco da un vei-
colo a planata ipersonica, dovrebbe al-
larmare i pianificatori della difesa degli 
Stati Uniti.

Dopo l’intrusione del pallone spia, al-
tri tre “oggetti” sono entrati nello spa-
zio aereo nordamericano. Le origini di 
questi intrusi, ora anch’essi abbattuti, 
rimangono un mistero.

“La Cina sta mostrando la nuova tec-
nologia in modi non convenzionali”, ha 
affermato Weichert. “Questo è l’inizio 
di un programma molto più invasivo di 
monitoraggio delle forze armate statu-
nitensi al fine di acquisire competenze 
aggiornate e intenti”.

La verità è che il Pentagono è stato 
colto alla sprovvista dalle recenti in-
trusioni. Solo dopo che il pallone spia 
cinese è penetrato nello spazio aereo 
americano, il quartier generale del Di-
partimento della Difesa degli Stati Uniti 
ha ricontrollato i dati radar raccolti in 
precedenza e si è reso conto che in pas-
sato c’erano state delle intrusioni.

“Gli americani, dal canto loro, sono 
rimasti molto indietro”, ha dichiarato 
Weichert. “La nostra mancanza di una 
risposta decisa e coordinata a queste mi-
nacce, o la nostra intenzione di tenere 
nascosti i fatti, ha ulteriormente ridotto 
la deterrenza, poiché la Cina ora crede 
di poter farla franca con un simile com-
portamento”.

La deterrenza viene erosa mentre il 
Partito Comunista Cinese sta rapida-
mente mobilitando tutta la società per 
la guerra. Questa preparazione implica, 
tra l’altro, che è pericoloso ritenere che 
la pioggia di raggi laser cinesi del 28 
gennaio sia stata usata unicamente per 
scopi civili.

“No, non è un rischio per le Hawaii o 
per qualsiasi altro posto”, ha detto Roy 
Gal dell’Università delle Hawaii.

Sì che lo è. Il 28 gennaio, nessuno è 
stato ustionato dai fasci di luce verde, 
ma quella pioggia di laser è un altro av-
vertimento che la guerra è nell’aria.

(*) Tratto dal Gatestone Institute – 
Traduzione a cura di Angelita La Spada

Mega sciopero in Germania: blocco dei trasporti
M ega sciopero dei trasporti pub-

blici in Germania. Braccia in-
crociate e incubo paralisi di 24 
ore per il Paese: a rischio la cir-

colazione ferroviaria, navale, aerea e, 
in almeno sette laender, urbana.

Lo sciopero è stato convocato vener-
dì dai sindacati Verdi ed Evg: la richie-
sta è quella di un aumento dei salari (i 

di ALESSANDRO BUCHWALD

primi chiedono una crescita del 10,5 
per cento e almeno 500 euro in più in 
busta paga, gli altri puntano su un in-
cremento di minimo 650 euro mensili).

“Lo sciopero di Evg paralizza il Pa-
ese, come si vede alla stazione princi-

pale di Berlino”: queste le parole di un 
rappresentante della Deutsche Bahn 
(società ferroviaria). E ha continuato: 
“Si tratta di uno sciopero eccessivo 
e sproporzionato, di cui soffriranno 
milioni di lavoratori, tante imprese, 

anche l’ambiente e la protezione del 
clima. Abbiamo chiesto al sindacato 
Evg di tornare velocemente al tavolo 
delle trattative”. Deutsche Bahn, in 
base alle informazioni raccolte, per-
metterà di utilizzare i biglietti ferro-
viari in modo flessibile fino al 4 aprile, 
proprio a causa dei disagi causati dallo 
sciopero.


