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N. 5 – gennaio 2015 

di Valter Cassar 

Proverbio sardo: “Gennaiu siccu, messaiu arriccu. Gennaiu 
proinosu, messaiu priogosu”. Gennaio secco, contadino ricco. 
Gennaio piovoso, contadino pidocchioso [misero]. 

Lasciatemi ricordare gli eventi del mese di gennaio partendo da 
uno a me molto caro: la “Giornata Nazionale della Bandiera”, 
ricorrenza celebrativa, non festiva, del 7 gennaio di ogni anno 
che, purtroppo, non solo non viene festeggiata, ma non viene 
neanche celebrata. Forse sono il solo a ricordarla perché non 
sazio delle festività natalizie e di fine anno o perché veramente 
affezionato al nostro Tricolore. 

Il 7 gennaio 2015 sarà ricordato nei libri di storia per un terribile 
avvenimento terroristico accaduto a Parigi. Intorno alle 11,30 del 

mattino, due individui mascherati e armati di kalasnikov sono entrati negli uffici del giornale satirico “Charlie 
Hebdo” e hanno aperto il fuoco contro i dipendenti al grido “Allah Akbar”. Dodici le vittime di questo episodio 
che però non si è concluso che tre giorni dopo con l’uccisione di altri ostaggi. Totale 17 vittime. La Francia 
ha visto la partecipazione di tutti i Paesi europei e di altri Stati con la presenza dei rispettivi leader che l’11 
gennaio hanno preso parte, con oltre due milioni di persone, alla marcia di solidarietà e di protesta per 
l’efferato delitto. 

La gravissima vicenda ha suscitato grande sostegno alla comunità francese, ma anche polemiche circa 
l’irriverenza della satira prodotta dal giornale francese che, rivendicando il diritto di espressione, tuttavia, 
solca spesso i limiti del buon senso, limiti certamente non sempre condivisi. 

Dal 12 al 19 gennaio Papa Francesco ha effettuato un viaggio Apostolico in Sri Lanka e Filippine. Con un 
twit lanciato dal Papa alle ore 12 del 12 gennaio salutava i followers con queste parole: @Pontifex_it “Nel 
giorno in cui inizio il viaggio verso Sri Lanka e Filippine, vi chiedo di pregare con me per i popoli di quei 
Paesi”. Nelle Filippine sette milioni di fedeli hanno partecipato alla Santa Messa da Lui celebrata, in cui ha 
parlato dei bambini, dei poveri, della corruzione e della tutela dell’ambiente. 

In Italia gennaio ha visto una intensa attività politica. Roma Capitale non ha ancora risolto del tutto i problemi 
del traffico, dei disagi dei cittadini, delle scuole, dei campi nomadi, della sicurezza delle periferie, dei 
clochard, dei mezzi pubblici, delle fogne, delle buche delle strade, dei pendolari, ma ha istituito il “registro 
delle unioni civili”. Dal 28 gennaio, “la capitale è una città più giusta”. 

Si è concluso il 13 gennaio, con un discorso del Premier Renzi a Strasburgo, il semestre di presidenza 
italiana dell’Unione Europea. Il 14 gennaio, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato la 
lettera di dimissioni cedendo l’incarico al Presidente del Senato per il periodo di supplenza. Inizia così un 
lungo e ormai conosciuto teatrino per la scelta del futuro Capo dello Stato. 

Dopo proposte, patti, consultazioni, tradimenti, schede bianche conteggi, alla quarta votazione viene eletto 
dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, candidato proposto dalla maggioranza e 
ritenuto l’uomo giusto da quasi tutto il mondo politico. E’ il 31 gennaio 2015. Buon lavoro, Presidente. 
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Significa ancora qualcosa il Tricolore? 

di Valter Cassar 

 

Oggi, 7 gennaio, ricorre la Giornata Nazionale della 
Bandiera. 

Duecentodiciottesimo anniversario della nascita del 
primo Tricolore che vide la luce nella città di Reggio 
Emilia, quale Bandiera della Repubblica Cispadana, 
quando il suo Parlamento, su proposta del deputato 
Giuseppe Compagnoni, decreta “che si renda 
universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre 
Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori 
si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale 
debba portarsi da tutti”. 

Era il 7 gennaio del 1797. Duecento anni dopo, il 7 
gennaio del 1997, viene istituita ufficialmente la 

Giornata Nazionale della Bandiera, che è celebrativa, ma non festiva. 

 

Questa mattina credevo di trovare, nei quotidiani online, 
un tripudio di articoli dedicati a questo evento. In verità ho 
scoperto che la Roma ha raggiunto la Juventus ed ora è 
ad un solo punto dalla capolista, ho letto molti articoli di 
cordoglio per la prematura scomparsa di Pino Daniele, 
articoli sul toto presidente della Repubblica, a Roma il 
primo premio della lotteria Italia. Del Tricolore nessuna 
traccia. 

Si, la Gazzetta di Reggio, in cronaca, riporta la notizia con 
il programma dei festeggiamenti. 

Ricordo che Carlo Azeglio Ciampi, durante il suo mandato 
di Presidente della Repubblica aveva cercato, anche con 
discreto successo, di riportare in auge i valori della 
Repubblica Italiana. Ha ripristinato la parata militare in 
occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, ha 
riaperto il Quirinale al pubblico, ha reso solenne il cambio 
della Guardia al Quirinale e ha voluto fortemente che ogni 
7 gennaio fosse l’occasione per rievocare il Tricolore; 
nelle scuole, in ogni classe, le istituzioni scolastiche e i 
docenti avrebbero dovuto parlare della Bandiera e 
inculcare negli studenti i valori che i simboli della 
Repubblica rappresentano. Ciampi voleva una Bandiera 

per ogni Cittadino italiano. In un messaggio, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera, il 7 
gennaio del 2003 il Presidente della Repubblica ricorda che “L’Italia, nazione dal cuore antico, nel Tricolore 
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si riconosce e da esso attinge entusiasmo e vigore giovanile. Essere stretti da un sola bandiera – ce lo dice 
Goffredo Mameli – vuol dire condividere “una speme”, la stessa speranza.” 

Se nessuno ha dato disposizioni contrarie, oggi dovrebbe essere il giorno in cui, non per una partita di 
calcio, la Bandiera Italiana diventa protagonista. Non è così. Non diamo loro la colpa, se i nostri giovani non 
conoscono il significato della Bandiera. Perché dovrebbero conoscerlo, per le Bandiere che sventolano sui 
palazzi di Stato? Ormai sbiadite, vecchie, logore, simili a quelle custodite nel Sacrario delle Bandiere 
nell’Altare della Patria, ma quelle sono logore, bucate e strappate dalle fucilate dei nemici ma sottratte a loro 
e custodite a costo della vita. Queste dei palazzi sono logore perché nessuno le cura. Si strappano per il 
vento e la pioggia. 

Che tristezza, qualche giorno fa ho visto sbiadita anche la Bandiera Tricolore sul pennone di Palazzo Chigi. 

 

 

 

Foto: V.C. 
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L’escamotage 
 
di Valter Cassar 

 

La Treccani indica il significato della parola 
“escamotage” come “inganno elegante o ingegnoso, 
gioco di abilità politica e diplomatica, o in genere 
sotterfugio per aggirare un ostacolo” e, tra i sinonimi 
“mezzuccio, scappatoia, stratagemma”. 

Perché mi è venuto in mente questo termine 
assistendo agli scrutini per le elezioni del Presidente 
della Repubblica? Forse è un caso che nelle prime tre 
occasioni – quelle cioè, in cui serve la maggioranza dei 
due terzi dei votanti – ben oltre 530 “grandi elettori” 
hanno inserito nelle urne scheda bianca, vanificando 
così tre opportunità? Ma la Costituzione offre la 
possibilità di recupero: dalla quarta votazione è 
sufficiente la maggioranza della metà più uno, 
abbassando notevolmente il quorum. Quasi 
sicuramente, quindi, domani, alla quarta votazione, il 

candidato fortunato trasferirà la sua residenza a Palazzo del Quirinale. 

Nella pagina internet della Camera dei Deputati si trova scritto: “Il Parlamento in seduta comune, con la 
partecipazione dei delegati regionali, ha proceduto oggi alla seconda e alla terza votazione per l’elezione del 
Presidente della Repubblica. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza dei due terzi, 
necessaria per essere eletti, si dovrà procedere a una quarta votazione che avrà luogo sabato 31 gennaio 
alle ore 9,30.” 

Certo è difficile raggiungere 2/3 dei votanti, 673 voti su 1009, soprattutto con un mondo politico così 
frammentato come quello attuale, è più facile trovarne 505. Ecco che occorre trovare l’escamotage e 
raggiungere indenni la quarta “chiama”. La Costituzione non prevede alcuna nomina per il signor “scheda 
bianca” e si farebbe bene a cambiare questa norma, così facile da aggirare, che produce solo due giorni 
inutili per il Parlamento – e forse questo è il minimo. 

 

Foto: Quirinale.it 
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L’unione fa la forza 

di Valter Cassar 

 

 “… mettere a fattor comune gli sforzi e le mutue 
competenze, capacità ed esperienze in campo 
umanitario…” dalle parole di Gianluca Frinchillucci, 
Direttore Strategico e Fondatore di “Perigeo” il 
significato del Protocollo d’intesa stipulato tra la Marina 
Miliare Italiana e la ONG che prevede una intensa 
collaborazione nella realizzazione di attività e di 
progetti di cooperazione internazionale. 

Ciò che ha fatto la Marina Militare con La Campagna 
del 30° Gruppo Navale prima e l’operazione Mare 

Nostrum dopo, è conosciuto e apprezzato da tutto il mondo e non ha precedenti nella storia degli aiuti 
umanitari; l’ONG Perigeo svolge dal 2004 attività finalizzate alla salvaguardia del rapporto uomo-ambiente e 
dei patrimoni culturali dei popoli indigeni, partecipando negli ultimi 10 anni a missioni umanitarie in Africa 
sub-sahariana e America del Sud e, negli ultimi anni ha sviluppato la propria attività accrescendo le capacità 
tecniche in campo di progettualità internazionale ed ha attivato, nel 2008, una serie di progetti di 
cooperazione internazionale finalizzati allo sviluppo autonomo dei Paesi posti in aree di crisi, con particolare 
attenzione al Corno d’Africa. 

Queste due organizzazioni hanno già collaborato in diverse circostanze e, recentemente, proprio 
nell’operazione “Mare nostrum”, per il sostegno ai migranti raccolti in mare. Ecco che risulta particolarmente 
importante unire questi patrimoni di esperienza e di conoscenza creando stabili sinergie a favore di una 
pronta e migliore operatività: tecnologia, capacità operativa, capacità organizzativa, e tanta buona volontà. 

L’Ammiraglio di Squadra Claudio Gaudiosi, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, che ha firmato 
l’accordo in rappresentanza della Marina Militare, ha dichiarato: “Siamo contenti di avviare una 
collaborazione strutturata con l’Organizzazione Non Governativa  Perigeo, con cui abbiamo già condiviso 
diverse attività. Questo accordo consentirà al personale impegnato sulle navi della Marina Militare, nei mari 
vicini o lontani, di svolgere ancora meglio gli importanti compiti umanitari, richiesti sempre con maggiore 
frequenza”. 

Abbiamo bisogno di iniziative di questo genere perché la nostra posizione geografica, la struttura del Paese 
e soprattutto la nostra “italianità” ci vedrà sempre impegnati nei nostri territori e in Paesi lontani in quella che, 
forse tra tutte le attività, ci riesce meglio: le operazioni umanitarie. 

 

 

Foto: Marina Militare 
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Incontro dei Vertici militari Italia-USA 

di Valter Cassar 

 
Il contrasto all’ISIL e le crisi nelle aree mediterranea, 
mediorientale e africana sono state al centro dei 
colloqui tra il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli (a destra nella foto) e il 
suo omologo statunitense, il Generale Martin E. 
Dempsey, in visita in Italia. 

Grande apprezzamento per il ruolo italiano nella 
coalizione internazionale in più dimensioni in Iraq con 
l’invio degli aerei e dei predator dell’Aeronautica 
Militare e delle armi e munizioni ai peshmerga e anche 
con la presenza di istruttori sul terreno. Oltre a questo, 
la più alta autorità militare statunitense ha sottolineato 
la leadership e l’impegno italiani alla stabilizzazione 

nell’area dei Balcani e in Libano dove il nostro paese detiene la guida di entrambe le missioni internazionali. 

Dopo aver ricevuto gli onori da un reparto interforze, alla caserma “Macao” a Roma, il Generale Dempsey ha 
avuto un lungo incontro con il Capo di SMD e successivamente un briefing a cui hanno preso parte anche i 
rispettivi staff. Un occasione per esaminare le principali attività nell’ambito della cooperazione militare tra i 
due paesi e le aree di possibile ulteriore collaborazione. 

Tra i temi trattati la situazione in Afghanistan e il prosieguo dell’impegno dell’Alleanza Atlantica con la 
missione “Resolute Support”; oltre a questo è stato 
affrontato il contrasto al terrorismo internazionale 
anche in ambito NATO con la rimodulazione dei compiti 
della missione “Active Endeavour” per una maggiore 
integrazione con la missione EU già in atto nel 
Mediterraneo per favorire così una migliore sicurezza 
marittima (Maritime security) e ostacolare l’afflusso di 
terroristi e di foreign fighters. 

Un incontro svolto in un clima di grande cordialità e 
amicizia che segue la visita dell’Ammiraglio Binelli 
Mantelli lo scorso giugno negli Stati Uniti a conferma 
della grande sintonia tra i due paesi e del comune 
impegno per fronteggiare le crisi emergenti nella 
ricerca di soluzioni condivise. 

  

Foto: SMD 
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Il toto Presidente 

di Valter Cassar 

 
 

Siamo alla vigilia delle elezioni del Presidente della 
Repubblica. Napolitano ha dato le dimissioni e ha 
messo in crisi il Parlamento italiano che si trova a dover 
decidere tra una rosa infinita di possibili candidati. 

C’è chi ha detto che sarebbe stato necessario 
delineare il profilo del futuro Capo dello Stato: politico? 
tecnico? al di sopra delle parti, limpido, che fa 
applaudire la gente al suo passaggio… uomo, donna? 

Chi candida musicisti, attori, giornalisti, chi propone 
nomi già noti nel mondo politico, chi non dispiace a 
quella parte della destra, chi a quella della sinistra. 
Patti chiari, diktat meno chiari, sondaggi, trappoloni, 
nomi spuntati, nomi nascosti. 

Ma come si elegge in Italia il Presidente della Repubblica? 

Le regole per l’elezione del Capo dello Stato sono stabilite dall’articolo 83 della Costituzione. Il presidente 
viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per Regione eletti dal Consiglio 
regionale (la Valle d’Aosta ha un solo delegato). Può essere eletto qualunque cittadino italiano che abbia 
compiuto i 50 anni e goda dei diritti civili e politici. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza 
di due terzi dell’assemblea nei primi tre scrutini; dal quarto è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più 
uno). 

Com’è andata la storia dei Capi di Stato della 
Repubblica italiana? 

Enrico De Nicola fu eletto Capo Provvisorio dello 
Stato dall’Assemblea Costituente il 28 giugno 
1946, carica che ricoprì per due anni. L’11 maggio 
1948 dopo 4 scrutini fu eletto Luigi Einaudi, 
considerato uno dei padri della Repubblica italiana. 
Nel 1955, il 29 aprile, fu la volta di Giovanni 
Gronchi. Anche lui fu eletto dopo 4 scrutini. Il 
successivo fu Antonio Segni. Eletto il 6 maggio 
1962, dopo 9 scrutini, si dimise per motivi di salute 
dopo due anni e mezzo nel dicembre del ’64. A lui 
succedette Giuseppe Saragat, eletto il 28 dicembre 
1964 dopo ben 21 scrutini (si votò anche il giorno 
di Natale) e quindi Giovanni Leone, il 24 dicembre 
1971, che raggiunse il record di 23 scrutini con il 

società 
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più piccolo scarto per superare il quorum, solo 13 voti (518 voti su 996 votanti, quorum a 505). L’8 luglio 
1978 fu eletto il presidente più amato dagli Italiani, Sandro Pertini che ha stabilito, al contrario, il record di 
preferenze – ancora imbattuto – di 832 voti su 995 votanti. A lui successe Francesco Cossiga che fu eletto il 
24 giugno 1985 in maniera rapidissima, con un solo scrutino e con 752 voti su 979 votanti. Il 25 maggio 1992 
dopo ben sedici scrutini, venne eletto Oscar Luigi Scalfaro, precedendo Carlo Azeglio Ciampi, ex 

Governatore della Banca d’Italia che, il 13 maggio 1999, ha 
ottenuto il record assoluto di velocità: solo 2 ore e 40 minuti, 
un solo scrutinio (prese 707 voti su 990 votanti) primo Capo 
dello Stato non parlamentare nella storia della Repubblica. 
Infine Giorgio Napolitano. Egli fu eletto il 10 maggio 2006, in 
maniera rapida, al quarto scrutinio (prese 543 voti su 990 
votanti). Unico Presidente confermato nella carica per un 
secondo settennato il 20 aprile 2013 dopo sei scrutini con 738 
voti su 997 votanti, dopo che, molto evidentemente, il 
Parlamento italiano non era in grado di nominare un altro 
Presidente. Napolitano si è dimesso il 14 gennaio scorso. 

Cosa succederà oggi, 29 gennaio 2015, al momento in cui si 
va in stampa, non è dato sapere, neanche dopo aver 
consultato la sfera di cristallo. L’unica cosa abbastanza certa è 
che il Capo dello Stato non uscirà al primo scrutinio, né con 
una enorme maggioranza di voti tanto è frammentata la classe 
politica e parlamentare italiana. Un’altra cosa abbastanza 
certa è che il nuovo Capo dello 
Stato non avrà vita facile nei 
prossimi sette anni ma avrà 
molto bisogno dei più potenti 
voti augurali di tutti gli Italiani. 

  

Fonte: Quirinale 

  



11 
 

 
 

 

Il Presidente c’è 

di Valter Cassar 

 
Con un numero rilevante di voti (665) rispetto al quorum di 
505 su 1009 grandi elettori, al quarto scrutinio è stato eletto il 
12° Presidente della Repubblica Italiana: Sergio Mattarella. 
All’atto del superamento del quorum nell’aula di Montecitorio 
c’è stata una standing ovation durata oltre quattro minuti a 
dimostrazione del gradimento che il nuovo Capo dello Stato 
suscitava nelle forze politiche. 

Dopo la proclamazione del risultato della votazione, la 
Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, la 
Vicepresidente vicaria del Senato, Valeria Fedeli, con le 
segretarie generali delle due Camere si sono recate alla 
Corte Costituzionale per comunicare ufficialmente al neoeletto 
Presidente della Repubblica l’esito della votazione ed il 
processo verbale della seduta. “Il pensiero va soprattutto e 

anzitutto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini”, ha detto brevemente il nuovo Presidente. 
Martedì 3 febbraio alle ore 10.00, il Presidente della Repubblica presterà giuramento di fedeltà alla 
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento presso l’Aula di Montecitorio. La 
cerimonia di insediamento al palazzo del Quirinale avrà luogo sempre martedì 3 febbraio a partire dalle 
11.30 

Il Presidente Sergio Mattarella si è recato oggi pomeriggio in visita privata alle Fosse Ardeatine. Dopo 
essersi fermato in raccoglimento nel luogo dell’eccidio compiuto dai nazisti nel quale furono trucidate 335 
persone ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’alleanza tra nazioni e popolo seppe battere l’odio nazista, 
razzista, antisemita e totalitario di cui questo luogo è simbolo doloroso. La stessa unità in Europa e nel 
mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore”. 

Il nuovo Capo dello Stato, già conosciuto in ambito politico e parlamentare, viene descritto come una 
persona schiva e riservata. Siciliano, nato a Palermo nel 1941, figlio del più volte ministro della Repubblica 
Bernardo e fratello di Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980, mentre ricopriva la carica di presidente 
della Regione Siciliana, democristiano di lungo corso. 

È stato deputato dal 1983. Ha ricoperto l’incarico di Ministro dei rapporti con il Parlamento, Ministro della 
Pubblica istruzione e Ministro della Difesa.  

Buon lavoro, Presidente! 

Foto: www.quirinale.it 

  

società 

Il Presidente Sergio Mattarella rende omaggio alle 

Fosse Ardeatine 



12 
 

 

 

 

L’Ucraina e la crisi… senza fine? 
 
di Saverio Cascone 
 

 

Dal novembre 2013 a tutt’oggi la crisi dell’Ucraina, 
nonostante ripetuti tentativi, non sembra avviarsi a 
risultati di pacificazione. E’ da tener presente, peraltro, 
che lo scenario si è ampliato nel tempo, passando da 
una fase di contrasto locale, con modalità e sviluppi 
che richiamano le “primavere arabe” (occupazione 
della Piazza – s’intende la piazza ”Majdan”di Kiev; 
l’allontanamento dal potere del Presidente della 
Repubblica, Viktor Janukovich e le nuove elezioni) ad 
una conflittualità regionale tra la Federazione Russa a 
sostegno dei secessionisti dell’Ucraina orientale da una 
parte e dall’altra l’Occidente (Unione Europea più 
NATO) a favore del Governo centrale. 

Questa crisi ha alla base il diverso orientamento 
politico della popolazione ucraina (con la Russia… 

oppure con l’Occidente) che aveva portato nel 2004 alla cosiddetta “rivoluzione arancione”, quando la vittoria 
alle elezioni politiche dei filo-occidentali, accusati peraltro di brogli elettorali, aveva provocato la ripetizione 
della consultazione e la nomina a Presidente della Repubblica del già citato Viktor Janukovich, filo-russo. 

L’orientamento politico indicato trova riscontro anche sul territorio con una percentuale crescente, 
dall’Ucraina occidentale a quella orientale, dei filo-russi (anche russofoni): l’elemento separatore tra le due 
aree, in termini geografici, è il solco del fiume Dnepr. 

Occorre altresì considerare che l’Ucraina occidentale, in relazione agli eventi della Seconda Guerra 
Mondiale, comprende anche un’area (modesta per dimensioni) già appartenuta alla Polonia e passata 
all’Ucraina con i relativi abitanti, i quali hanno mantenuto la propria ideologia politica che si può così tradurre: 
“né con l’Europa, né con la Russia”, dando corso al Partito nazionalista “Svoboda” e al Movimento di 
estrema destra “Praktji Sektor”. 

Gli avvenimenti della crisi ucraina del periodo in esame sono numerosi e complessi; potrebbero agevolarne 
la comprensione le seguenti considerazioni: la già citata dimensione della piattaforma di svolgimento: da 
locale a regionale e, per certi aspetti, anche globale; la strategia del Presidente russo Vladimir Putin ed 
anche il suo “gioco al rialzo”, basati su un’alternanza tra provocazioni/minacce (soprattutto militari) e gesti di 
pacificazione, con l’obiettivo di portare l’Ucraina nella sua sfera di influenza e recuperare la posizione di 
“superpotenza” della Russia, perduta con la fine della “guerra fredda”, a tutto vantaggio degli Stati Uniti. 
Questi ultimi, mossi anche da difficoltà sul piano interno (elezioni di “midterm” per Obama; permanenza per 
un altro anno del dispositivo militare USA in Afghanistan e la novità dello “Stato Islamico” in Medio Oriente), 
privilegiano la soluzione diplomatica e si affidano alle sanzioni contro la Russia, sanzioni in un primo tempo 
contro esponenti russi in generale (senza tener conto cioè del loro “peso”, nell’ambito del settore finanziario); 
in un secondo tempo contro esponenti “prossimi” al Presidente Vladimir Putin; per colpire infine, in un terzo 
tempo, interi settori della finanza e dell’economia del Paese (forniture di risorse energetiche; vendita di 
armamenti ecc.). Altra considerazione, la svalutazione del rublo (dal novembre scorso) sulle principali 

internazionale 
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“piazze”, in relazione alla caduta del prezzo del petrolio che, insieme al gas, costituiscono la principale fonte 
di income per l’economia russa: non è da escludere una revisione di strategia da parte di Putin. 

L’Ucraina, in questo contesto, si trova ad essere “campo di battaglia” di un conflitto non suo, dove si 
scontrano gli interessi dei due contendenti, come al tempo della “guerra fredda”: aree d’influenza, mercati e 
risorse energetiche… al posto delle testate nucleari! 

La cronicizzazione del conflitto, per finire, non giova a nessuno delle due ex superpotenze, per di più è 
destinata a durare, a meno di concessioni significative che potrebbero essere la cessazione delle sanzioni 
che, come si è potuto osservare, non danneggiano solamente Mosca (vedasi, per l’Italia, la riduzione 
dell’import russo nel settore agro–alimentare e in quello dei prodotti della “piccola e media industria”- 
vestiario, calzaturiero e dei ricambi della meccanica) e la fine dell’avvicinamento, da parte dell’Occidente, 
alle aree strategiche, d’interesse della Federazione Russa. 

Foto: Аимаина хикари – Wikipedia Creative Commons 
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Da stato-canaglia a stato fallito 
 
di Gianluca Sardellone 
 

 

 
Uno stato-canaglia a lungo animato da velleità di 
grandeur, produttore di Armi di Distruzione di Massa e 
sostenitore del terrorismo internazionale regredito al 
rango di stato-fallito. Questa è la Libia dopo la fine del 
quarantennale regime del Colonnello Gheddafi: la 
rivolta popolare in Cirenaica (alimentata dalla 
cosiddetta “Primavera araba” e ferocemente repressa 
dalle forze lealiste) ed il successivo intervento degli 
USA prima e della NATO poi (Operazione “Odissea 
all’Alba”) hanno prodotto, nel 2011, un altro storico 
regime-change (dopo quelli in Tunisia ed Egitto) e la 
fine di una delle leadership più longeve nella storia 
delle relazioni internazionali. 

Tuttavia, come in tutti i rivolgimenti politici improvvisi e 
violenti, condotti manu militari e senza un preciso 
disegno strategico per la fase successiva, per la Libia 
(come in passato per l’Iraq) è iniziata una cruenta 

frammentazione politica ed etnica, destinata ad avere profonde ripercussioni a livello regionale. La Libia, 
infatti, posta nel cuore del Mare Nostrum, è tra i principali produttori mondiali di petrolio (di ottima qualità per 
il basso contenuto di zolfo) e rappresenta un crocevia strategico per gli equilibri regionali. 

Venuto meno un forte potere centrale, capace, per decenni, di tenere unito un paese estremamente 
frammentato sul piano tribale ed etnico, la Libia, oggi, vive un processo di atomizzazione favorito dalla 
vastità del territorio (1.8 milioni di kmq, quasi sei volte l’Italia, in massima parte desertico), dalla porosità 
delle frontiere e dalla carenza di vie di comunicazione: la perversa combinazione di crescita demografica e 
drammatica disoccupazione giovanile (gran parte della popolazione ha, infatti, meno di trent’anni) ha creato 
per i sostenitori della jihad globale (provenienti da Nord Africa, Mali, Mauritania e Sudan) un bacino di 
reclutamento pressoché inesauribile (come già avvenuto in Somalia, Afghanistan ed Iraq). 

La Libia attuale è regredita ad un coacervo di micro-stati destabilizzati, dove centinaia di milizie (alcune 
legate all’islamismo radicale, altre ai servizi di intelligence del disciolto regime) sono in lotta tra loro per 
acquisire un maggiore peso strategico nei nuovi assetti post-Gheddafi: il caos caratterizza il Fezzan, dove si 
trovano buona parte dei giacimenti, mentre a Tripoli le milizie islamiche hanno imposto un governo parallelo 
e si scontrano con quelle del vecchio premier al Hassi. Le milizie laiche pro-governative di Zintan, inoltre, 
cercano di mantenere il controllo di Tobruk, mentre a Derna esiste un califfato islamico fedele al Califfo Al 

internazionale 

Marzo 2011 – Centinaia di profughi provenienti dalla Libia 
in fila per il cibo in un campo di transito nei pressi del 
confine Tunisia-Libia – Foto: UN Photo/OCHA/David 
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Baghdadi, leader dell’ISIS. Bengasi e la Cirenaica, infine, sono teatro di scontri tra le milizie jihadiste 
afferenti al fronte Alba della Libia e le forze laiche del 
generale al Haftar, sostenuto dall’Egitto. 

Un ulteriore elemento di destabilizzazione è 
rappresentato dalla decisione adottata nel mese di 
novembre dalla Corte Suprema: questa ha, infatti, 
invalidato le elezioni del 25 giugno e, quindi, dichiarato 
illegittimo il nuovo governo al Thinni (su cui aveva 
puntato la comunità internazionale), ripristinando, de 
iure, il governo di Omar al Hassi (espressione del 
vecchio parlamento). 

La situazione attuale rappresenta per la Libia un ritorno 
indietro di quasi trent’anni, quando essa costituiva un 
elemento perturbatore dell’ordine mediterraneo: in 
breve tempo il paese ha perso tutti i dividendi acquisiti, 
dagli anni Novanta, dopo aver reciso i legami con il 
terrorismo, abbandonato i piani di riarmo non-
convenzionale (per i quali aveva avuto assistenza da 
URSS, Pakistan e Nord Corea) e grazie all’azione di 
contenimento del fondamentalismo islamico nel Nord 

Africa condotta grazie alle teorie proposte nel Libro Verde. 

La Libia attuale, per contro, rappresenta l’humus ideale per la penetrazione dei gruppi radicali islamici ed 
innesca effetti destabilizzanti anche per i paesi vicini, sia in termini di soft security (il paese è divenuto luogo 
di partenza dei massicci ed incontrollati traffici di essere umani diretti verso le coste italiane) che di hard 
security, (massiccia presenza sul campo di armi stoccate dal deposto regime e non smantellate da Odissea 
all’Alba e contestuale impreparazione delle nuove forze armate). Trafugate dai depositi delle forze armate 
regolari durante la guerra civile, queste armi, uscite dal territorio libico, potrebbero entrare nella disponibilità 
di gruppi armati attivi in Nord Africa (Egitto, Mali e Ciad), Siria e nella Striscia di Gaza, alimentando nuove 
spinte destabilizzanti. 

All’evoluzione della situazione in Libia guardano con interesse tutti i principali attori internazionali. Gli USA vi 
hanno costituito alcune basi segrete ove operano elementi della Delta Force e della CIA, mentre la Russia 
guarda alla Libia come mezzo per penetrare nei “mari caldi” e costituire una testa di ponte nel cuore del 
Mediterraneo (ambizioni che risalgono già all’epoca degli zar). Prima della caduta di Gheddafi, i due paesi 
erano legati da una stretta partenership che spaziava dall’energia alle forniture di armamenti (attualmente, 
l’80% delle armi presenti sul campo sono, infatti, di fabbricazione russa) fino all’addestramento dei militari 
libici da parte di tecnici russi: dando nuovo impulso alla propria politica mediterranea, Mosca intende 
riprendere la fornitura di armi e mezzi aerei e corazzati alle forze di al Thani ed ha intensificato i rapporti con 
l’Egitto. Quest’ultimo, insieme con Algeria, Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita, sostiene le forze laiche per 
impedire una “somalizzazione” della Libia e l’affermazione delle milizie islamiche del fronte “Alba della Libia”, 
sostenute, per contro, dalla Turchia islamista di Erdogan e dal Qatar. 

L’evoluzione della crisi in Libia ha evidenti ricadute anche per l’Italia, data la vicinanza geografica, gli stretti 
rapporti economici (le nostre aziende sono assai attive nel settore petrolifero ed infrastrutturale) ed i legami 
storici con lo “scatolone di sabbia arso dal sole”: per gli interessi nazionali dell’Italia, infatti, la dimensione 
mediterranea è rilevante quanto quella euro-atlantica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripoli: l’arco dell’Imperatore Marco Aurelio – foto 
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Non accettare caramelle dagli sconosciuti 
 
di Valter Cassar 
 

 

Qualcosa si muove nella lotta allo sfruttamento on line dei 
bambini, grazie all’impegno di “Terre des Hommes”, una ONG che 
protegge in ogni forma i bambini nel mondo. 

Ogni giorno migliaia di bambini sono vittime di abusi sessuali 
perpetrati online. Secondo le stime ufficiali ad ogni ora del giorno 
ci sono più di 750.000 pedofili connessi online in oltre 40.000 chat 
pubbliche che cercano bambini disponibili a compiere atti sessuali 
davanti a una webcam in cambio di denaro. Si può definire una 
forma di turismo sessuale via webcam. 

Nel 2013, Terre des Hommes ha creato l’avatar “Sweetie” (una bambina virtuale “cacciatrice” di pedof ili on 
line). Sweetie è stata contattata da oltre 20.000 pedofili smascherando più di 1.000 predatori in 71 Paesi, 
entrando in sole 19 web chat pubbliche. I dati raccolti sono poi stati consegnati all’Europol. “Con questo 
progetto è stato evidenziato come questo fenomeno relativamente nuovo abbia già acquistato una 
dimensione globale nella sua drammaticità causando gravi conseguenze sulla psiche delle piccole vittime”, 
afferma Raffaele K. Salinari, Presidente di Terre des Hommes. “Tuttavia Sweetie ha anche dimostrato che si 
può combattere la pedopornografia online utilizzando un approccio proattivo, molto efficace nel prevenire 
questi crimini”. 

Grazie al finanziamento della Lotteria Nazionale 
olandese, con una donazione di 3,8 milioni di euro, 
andrà in porto “Sweetie 2.0”, un progetto di “Terre des 
Hommes” Olanda consistente in un software 
all’avanguardia per contrastare in tutto il mondo gli 
abusi sessuali online sui bambini. 

A tutt’oggi milioni di predatori si sentono intoccabili 
dalla legge perché invisibili. E’ anche molto facile 
trovare sul web bambini che possono essere coinvolti 
in atti sessuali dietro pagamento. “Con il progetto 
Sweetie 2.0 Terre des Hommes vuole combattere 

contro questi crimini e contribuire alla sconfitta di questo esecrabile fenomeno, salvaguardando nel 
contempo la privacy dei cittadini – dichiara Hans Guijt, Project Manager di Terre des Hommes Olanda – Con 
l’assistenza di esperti internazionali (programmatori, giuristi, psicologi, investigatori e con le polizie di tutto il 
mondo), la nostra ONG sta mettendo a punto un nuovo software applicabile in tutto il mondo”. Sweetie 2.0 
sarà in grado di monitorare, tracciare, identificare e fungere da deterrente per milioni di predatori sessuali su 
minori. Il sistema verrà adattato alle normative nazionali e internazionali sui metodi d’indagine e 
procedimenti legali. Una parte integrale del progetto è costituita da un ampio programma di ricerca 
accademico sull’impatto di questo approccio. 

tecnologia 

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2015/01/171858625-aa6e402e-cbb5-4b03-a739-32f7d7b175c6.jpg


17 
 

Uno studio di Terre des Hommes dimostra come il “turismo sessuale” minorile tramite webcam è in grado di 
devastare la psiche delle vittime in modo analogo di un abuso fisico. I bambini coinvolti soffrono di 
mancanza d’autostima e depressione, mostrano sintomi di stress post-traumatico. Spesso sentono vergogna 
e hanno sensi di colpa per ciò che fanno; hanno comportamenti autodistruttivi, usano droghe e/o alcool per 
rilassarsi e trovare una via di fuga dai loro problemi. 

“Tracciare, identificare e mandare un avvertimento ai potenziali predatori: oltre che fattibile da un punto di 
vista tecnico, è urgente perché è l’unico modo per contrastare questo fenomeno in forte crescita nel modo 
più efficace”, conclude Hans Guijt. “Con questo progetto e il sostegno della Lotteria nazionale olandese, 
Terre des Hommes e i suoi partner potranno proteggere centinaia di migliaia di bambini da questa forma 
insidiosa di sfruttamento sessuale”. 

Fonte: http://terredeshommes.it 

 


