
Poste Italiane SpA - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, Art.1 Comma 1 - DCB Milano - Copia gratuita

MONDO

IL DRAGO
SENZA VOCE
Un viaggio dentro
la censura cinese

Free
N. 2 / 2010

Il ristretto dell’informazione

AMBIENTE

OGM À
LA CARTE
Tutta la verità sui
cibi modificati

DIRITTO

IN ATTESA
DI GIUDIZIO
I tempi folli della
giustizia italiana

S NTESI
www.sintesi.it



Direttore
Alessandro Zanardi

Direttore Responsabile
Antonio Dini

Caporedattore
Edoardo Iacono

Redazione
Rossella Ciarfaglia, Tommaso Dentico, 

Marco Fasola, Lorenzo Ghilardi, 
Enrico Labriola, Marta Manzoni, 

Erica Petrillo

Impaginazione
Tommaso Meani

Illustrazioni
Aretta Bazdara, Giorgia Bellingeri,

Laura Forghieri

Editore
Associazione culturale

“Il Baniano”
Via Spallanzani 6

20129 Milano 
www.baniano.com

Stampa
Roto3 Spa

Via Turbigo 11/B
20022 Castano Primo (MI)

Registrazione Tribunale di Milano
n. 474 del 21 Ottobre 2009

Anno II
Tiratura 20.000 copie

Pubblicità
sponsor@sintesi.it

Per abbonarsi
www.sintesi.it/abbonamenti

Dopo aver letto la rivista, 
regalala a un amico

CON IL CONTRIBUTO DI

SINTESI è filtro, succo d’informazione, che tiene svegli. 
Una “free press” quadrimestrale, gratuita, ma soprattutto libera. 
Libera di dire ciò che ritiene giusto di volta in volta, senza rendere conto
a nessuno, se non alla propria coscienza, nel rispetto della legge. 
Scritta con la mente e con il cuore, nata per essere condivisa con gli amici. 
Si occupa di tematiche rilevanti per la collettività, 
promuovendo uno sguardo critico e pluralista. È aperta.
Riunisce, seleziona e confronta informazioni interconnesse tra loro, 
spesso diffuse dai media in modo frammentario o incoerente. 
È sincera, breve, chiara e fruibile in più momenti. 
Si trova anche su internet per mantenersi in contatto più di frequente 
e in modo interattivo, offrire approfondimenti e segnalazioni.

Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi 
uccido quando voglio. (“Cirano”, F. Guccini). In Europa e in America la 
libertà di stampa è considerata un diritto inalienabile, vero e proprio pila-

stro dell’impalcatura democratica. Ma siamo certi che il valore di cui andiamo 
tanto fieri corrisponda a realtà? I quotidiani che sfogliamo, i telegiornali che 
guardiamo, i siti internet che leggiamo, sono davvero indipendenti? Spesso 
dimentichiamo che gran parte dei nostri media sono aziende, il cui fine prin-
cipale è il profitto. In questa lotta senza esclusione di colpi gli introiti pub-
blicitari valgono molto di più delle vendite al pubblico. È un confine sottile, 
nel quale le logiche di mercato spesso si allontanano dall’interesse dei lettori. 
Partiamo allora per terre lontane, alla scoperta del mondo dell’informazione 
cinese: un viaggio in un regime autoritario, tra censura e divieti. Sintesi non è 
un esploratore imparziale: crede nella libertà di parola, difende la qualità e la 
trasparenza dell’informazione. Non dimentica però che anche noi abbiamo i 
nostri demoni. Voi cosa ne pensate? Scriveteci i vostri commenti sul nuovo sito 
web www.sintesi.it, che inauguriamo con piacere da questo numero, insieme a 
un formato originale e ricco di illustrazioni.

Alessandro Zanardi



L’Italia e l’Europa sono tue. 

E godersi ogni città ha il suo perché. 

Barcellona Perché fuori o dentro i locali 
non c’è molta differenza, la quantità di gente 
è sempre incredibile a qualsiasi ora del giorno 
e della notte. Un bagno di folla con tanto di 
strusciamento, volontario o no che importa, fra 
l’allegro e vociante popolo delle Ramblas.

Bucarest Perché a pochi chilometri  giacciono 
i resti del principe Vlad Tepes, l’Impalatore, 
chiamato Dracula per l’appartenenza del padre 
all’ordine cavalleresco del Drago, che per la fama 
tremenda delle sue gesta ispirò alla posterità 
letteraria il personaggio del vampiro, divenendo 
in questo modo leggenda. (destinazione 
stagionale)

Budapest Perché è l’unica capitale al 
mondo, in cui si trovano più di 100 sorgenti 
d’acqua termale e 12 bagni termali. Il più famoso 
è il Bagno Rudas, costruito nella seconda metà 
del Quattrocento dal pascià di Buda Sokoli 
Mustafa, e decisamente suggestivo con i suoi 
party di notte. 

Ibiza Perché al tramonto come per incanto il 
quartiere del porto si trasforma in un mercatino 
hippie con le sue bancarelle e piccoli negozi, 
dove trovare parei, musica e la moda più 
stravagante e innovativa. E sono solo le prime 
ore di una lunga notte nell’isola dove sembra che 
tutto sia consentito. (destinazione stagionale)

Lisbona Perché quando si poggiano i piedi 
sulle scogliere di Cabo de Roca si è nel punto più 
occidentale d’Europa. Dove la furia dell’Oceano 
s’infrange su altissime scogliere, dove il vento 
che soffi a cambia melodia in continuazione e 
dove il panorama è sempre mozzafi ato. 

Londra Perché è dove hanno trovato
rifugio e ispirazione centinaia di scrittori. 
William Shakespeare, Geoffrey Chaucher,
Charles Dickens, Virginia Woolf, Oscar 
Wilde, Mark Twain, Henry James, Arthur 
Conan Doyle, Lord Byron, George Bernard 
Show, John Keats, Agatha Christie e tanti altri.
 

Madrid Perché ci sono le migliori Cervecerias 

della Spagna, che sono situate in Plaza Santa 

Ana, e gli amanti della buona birra non possono 

resistere al loro richiamo. “Madrid me mata” 

dicono i ragazzi della capitale solo perché ci 

sono troppi stimoli, troppi divertimenti, troppa 

movida.

Parigi Perché passeggiare per mercatini delle 

pulci è un’abitudine che a Parigi si coltiva fi n dai 

primi del ‘900. Ci si trova di tutto ed è risaputo 

che creativi, scenografi , artisti e designer 

d’interni utilizzano questi mercati come fonte di 

ispirazione per il loro lavoro e le loro idee.

Praga Perché è lo scenario perfetto per un 

fi lm e negli anni sono state molte le produzioni 

cinematografi che che hanno usato questa  

mistica e insondabile città come sfondo per 

raccontare storie di ogni genere. Perché per le 

strade di Praga fra castelli, vicoli e vecchi palazzi 

si intrecciano storie ricche di adrenalina, mistero 

o romanticismo, storie dove tutto sembra 

possibile anche senza dire “Ciak si gira”.

Stoccolma Perché ha una metropolitana 

che è la galleria d’arte più lunga del mondo. 

110 km dove numerosi artisti contemporanei 

espongono le loro creazioni di vario genere. Si 

tratta non solo di affreschi, pitture e sculture di 

ogni tipo, ma anche di grotte, piccoli laghi e altri 

tipi di riproduzioni. 

Varsavia Perché la via Nowy Swiat è 

sicuramente una tra le strade più belle 

d’Europa, costeggiata da palazzi ed edifi ci 

dell’ antica nobiltà, e oggi pulsante di vita con 

i suoi numerosi ristoranti, caffè, negozi alla 

moda. Il miglior modo per arrivare a meraviglie 

come il Palazzo sull’Acqua.

Bari Perché almeno una volta nella vita 
bisogna provare il pane di Altamura, condito 
semplicemente con uno degli oli più buoni 
d’Italia, bevendo in enormi calici di cristallo 
Aleatico, Primitivo di Manduria o Negroamaro. 
Il tutto immerso nel bianco dei trulli di 
Locorotondo.

Milano Perché non è solo la città della 
Madonnina sul Duomo fra i più belli d’Italia, non 
è solo la capitale della moda e dello stile, non è 
solo dove c’è il grattacielo Pirellone e dove puoi 
mangiare il risotto ‘giallo’ con panettone per 
dessert. No, è anche la città dove la Route 49 di 
Lufthansa Italia comincia. Infatti, dall’aeroporto di 
Malpensa grazie a comodi voli diretti si possono 
raggiungere le città più belle d’Europa.

Napoli Perché è la città della musica e dello 
spettacolo. Dove sorge uno dei teatri più importanti 
e belli d’Italia: il San Carlo. E dove puoi ascoltare 
fra i vicoli e le stradine le note melodiche della 
canzone napoletana, ispirate dalle contradditorie 
emozioni della gente che vi abita. 

Olbia Perché è da lì che bisogna partire per 
godersi una delle più belle coste e dei più bei 

mari del mondo. Insenature, piccole spia gge 
sabbiose, promontori, numerose isole fanno 

della Costa Smeralda la meta preferita di chi ama 
realmente il mare. (destinazione stagionale)

Palermo Perché c’è uno dei mercati più 

incredibili d’Italia. La “Vuccirìa” che in siciliano 
signifi ca “Confusione” e che descrive alla 
perfezione cosa si prova. Colori, sapori e odori si 

mixano alle voci che si accavallano e alle grida 

dei venditori, le abbanniati. Uno spettacolo per i 
sensi. 

Con Lufthansa Italia ci prendi sempre.
Vola in Italia a partire da 29€* e in Europa a partire da 49€* tutto incluso.

lufthansaitalia.com

*Tariffa di sola andata, tutto incluso, per voli diretti Lufthansa Italia in Economy Class, soggetta a specifi che restrizioni e alla disponibilità posti. Per maggiori informazioni lufthansaitalia.com
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Mal di testa, volto appicci-
cato al sedile in plastica 
grigia di un Boeing 747 

diretto a Pechino. Jiang Tianyong, per 
gli amici Gianni, viene svegliato bru-
scamente dalla voce metallica dell’al-
toparlante che invita i passeggeri ad 
allacciare le cinture per la turbolenza 
in arrivo. La sbornia della sera prima 
gli martella ancora le tempie e un leg-
gero senso di nausea fa capolino nello 
stomaco. È stata una gran festa, pen-
sa, di quelle che si ricordano a lungo. 
Gli amici hanno organizzato un party 
a sorpresa per salutarlo prima della 
partenza. Gianni sta andando in Cina 
alcuni mesi per scrivere la tesi di lau-
rea: vuole studiare la censura applicata 
dal regime. Ha appena finito gli ulti-
mi esami all’università, guarda fuori 
dal finestrino e il cuore gli batte forte 
mentre sfreccia sopra le nuvole nella 
notte stellata. Sarà un’occasione uni-
ca per fare un tuffo nelle sue origini e 
scoprire se tutto quello che ha sentito 

IL DRAGO 
SENZA VOCE

Un viaggio dentro la censura cinese

dire è vero. Noi di Sintesi proviamo a 
seguirlo, in un viaggio tra occidente e 
oriente, per guardare con occhi diversi 
due mondi che spesso fanno fatica a 
comprendersi.

LA PENNA INVISIBILE

Appena fuori dall'aeroporto, 
Jiang Tianyong viene assalito 
da una mandria di tassisti che 

si contendono il prezioso turista. No-
nostante i tratti orientali, il suo modo 
di vestire non lascia dubbi agli sguardi 
attenti dei guidatori. Gianni è italia-
no, nato a Roma, dove i suoi gestisco-
no un negozio. Avendo parlato  cinese 
a casa fin da piccolo, non ha problemi 
a farsi capire e a raggiungere l’ostello 
prenotato. La prima cosa che nota è 
la larghezza delle strade nella capita-
le, spesso con tre o quattro corsie in 

MONDO

Chi controlla l’informazione, come si fa e cosa succede
quando qualcuno trasgredisce le regole.

di Enrico Labriola, Marta Manzoni e Alessandro Zanardi
IllustrazIonI GIorGIa BellInGerI

ogni senso di marcia. Non si vedono 
più tante biciclette in giro, come gli 
raccontavano sempre i suoi nonni: 
il progresso degli ultimi vent’anni 
ha cambiato il volto di questo Paese. 
Nell’ostello ci sono dei computer e 
Gianni ne approfitta subito per 
scambiare due parole con gli 
amici su Facebook. Purtrop-
po la connessione non fun-
ziona: alcuni siti web sono 
bloccati. 

Da quando l’accesso a in-
ternet è cresciuto in Cina – il 
numero di utenti è passato da 23 
milioni nel 2000 a 420 milioni nel 
2010 (Internet world stats) – il go-
verno si è preoccupato sempre più 
di controllare i contenuti che vengono 
diffusi. Sono state dedicate enormi ri-
sorse per costruire il più grande e sofi-
sticato sistema di filtraggio al mondo, 
il “Golden shield project”, meglio co-
nosciuto all’estero come “Great fire-
wall” (sfruttando il gioco di parole tra 

“Great wall”, ovvero “Grande mura-
glia” – storico monumento cinese – e 
“firewall”, barriera in una rete infor-
matica). Tra i siti più celebri a cui non 
è possibile accedere ci sono Facebook, 
Youtube, Wikipedia, Twitter, Flickr e 
molte testate internazionali. In gene-
rale viene censurata qualunque pagina 
che contenga temi politicamente de-
licati. Tra gli argomenti più scomodi 
sono inclusi scioperi, rivolte, critiche 
al governo, episodi di corruzione, Ti-
bet, democrazia, epidemie virali e te-
matiche religiose. 

In fin dei conti Facebook non è 
tutto: Gianni si rassegna a scrivere due 

righe tramite email, la connessione 
funziona ed è anche piuttosto veloce. 
Mentre preme i tasti però non riesce 
a non pensare che qualcuno potrebbe 
controllare le sue comunicazioni. Non 
esistono dati precisi in merito, ma ci 
sono stati alcuni episodi imbarazzanti 
per il regime. Come nel gennaio 2010, 
quando Google ha chiuso gli uffici 
della Cina continentale (trasferendoli 
a Hong Kong) dopo aver rilevato un 
massiccio attacco alle caselle email di 
molti attivisti per i diritti umani e ol-
tre venti tra le più importanti multi-
nazionali americane. Nel 2008 invece 
uno studio dell’Università di Toronto 
(Breaching trust) ha provato l’esisten-
za di un database cinese con oltre 
150.000 messaggi a contenuto poli-
ticamente sensibile, abbinati ai dati 
personali degli utenti che li avevano 
inviati tramite chat su Skype.

Considerando l’enorme popola-
zione cinese, Gianni non riesce a ca-
pire come facciano le autorità a tenere 
sotto controllo il flusso di dati che vie-
ne prodotto ogni giorno. Gli viene in 
mente di avere il numero di telefono 
di un lontano cugino, studente di in-
formatica alla Tsinghua University. Si 
incontrano per cena e, dopo qualche 
domanda sulla famiglia, Yang gli spie-
ga che a parte alcuni goffi tentativi di 
censurare i contenuti direttamente via 
“hardware”, cioè obbligando i produt-
tori di computer venduti sul territorio 
cinese a inserire dei filtri all’interno 
dei processori (il progetto più famo-
so a riguardo si chiama “Green dam”, 
“Diga verde”), per il momento il regi-
me sembra essersi rassegnato a gestire 
la censura via “software”. I contenuti 
vengono filtrati utilizzando algoritmi 
combinatori complessi che si basano 
su una lunga lista di termini proibiti 
o sospetti, aggiornata in tempo quasi 

reale e continuamente in evoluzione. 
Gianni è stupito: gli sembra incre-

dibile che non ci sia modo di aggira-
re i controlli con un po’ di creatività, 
per esempio inventandosi delle parole 
in codice. Eppure Yang gli racconta 
che è molto più difficile di quanto si 
potrebbe credere, perché il sistema si 
basa in realtà su un enorme contribu-
to umano: la “internet police” è sti-
mata in oltre 30.000 unità, che pas-
sano al setaccio siti web, forum e chat 
per modificare o eliminare contenuti 
inopportuni, segnalarli alle autorità e 
postare messaggi in linea con la dot-
trina del partito. Ma la vera forza che 
sta dietro questo team sono i quasi 
due milioni di utenti che collabora-
no volontariamente segnalando ogni 
giorno contenuti potenzialmente da 
rimuovere. 

Gianni è rassegnato e ricorda in 

DIAMO I NUMERI

Di seguito vengono riportati i princi-
pali dati sulla Cina. I valori monetari 
sono adeguati in base al loro potere 
d'acquisto. I numeri tra parentesi indi-
cano la posizione in classifica su 180 
Paesi mondiali. 

Popolazione: 1.338.612.970 [1°]

Aspettativa di vita: 73 anni [82°]

Alfabetizzazione: 92% [83°]

Pil: $ 8.765 miliardi [2°]

Reddito pro capite: $ 6.757 [99°]

Utenti internet: 420 milioni [1°]

Fonte: Imf, Cnnic e Audiweb 2010

1234567890 123456789
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effetti di aver letto in un articolo pub-
blicato su la Repubblica (l’11 maggio 
2010 – ndr), che secondo il ministero 
della tecnologia informatica cinese, 
prima che la reazione popolare possa 
sfuggire al controllo, c’è una finestra 
di due ore per bloccare un’informa-
zione non filtrata e inondare il web di 
giudizi che la demoliscono. Un test ha 
stabilito che se il team funziona pos-
sono bastare venti minuti per convin-
cere che un fatto non sia accaduto, 
o che la denuncia di uno scanda-
lo sia frutto di «intromissioni di 
potenze concorrenti decise ad 
arginare lo sviluppo della Cina».

Yang non ne sapeva nulla 
e stenta a crederci, ma Gianni 
sfogliando tra i documenti che si 
è portato dietro trova il dossier 
“Journey at the heart of internet 
censorship” (Reporters without 
borders, 2007) in cui si racconta 
che l’ufficio competente – a partire 
dal 2007 – ha diviso i propri ordini in 
tre categorie, a seconda che debbano 
essere eseguiti in 5, 10 o 30 minuti. 
Ne vengono emessi a centinaia ogni 
giorno. Gianni cita un esempio per 
dare un’idea: «30 Marzo 2006, 18:35 
– Cari colleghi, internet ultimamen-
te è stato pieno di articoli e messaggi 
riguardanti la morte di un ingegnere 
di Shenzen, Hu Xinyu, come risultato 
del troppo lavoro. Tutti i siti devono 
smettere di postare articoli su questo 
argomento, quelli che sono già stati 
pubblicati devono essere rimossi, 
infine forum e blog devono ritirare 
articoli e messaggi su questo caso». 
Yang è stupito, ma difende il regime, 
spiegando a Gianni che in un Paese 
con oltre un miliardo di abitanti può 
essere imprudente alimentare degli 
allarmi sociali. Gianni non è del 
tutto convinto, ma si è fatto tardi 

e i due si salutano ripromettendosi di 
riflettere sui reciproci punti di vista.

Dopo aver raccolto dati per qual-
che giorno, Gianni si rende conto che 
la censura viene usata dalle autorità 
anche per filtrare contenuti violenti, 
razzisti, pedofili e pornografici. Ci 

vuole un po’ per entrare nella menta-
lità locale, ma inizia a capire che dal 
punto di vista del regime in fondo 
non c’è una grande differenza: lo sco-
po dichiarato è mantenere l’armonia. 
Una legge del 1997 infatti afferma che 
«nessun individuo può usare internet 
per incitare alla resistenza contro la 
Costituzione o le leggi, supportare 
attacchi al governo o al sistema socia-
lista, sostenere la divisione del Paese, 

affermare falsità o distorcere la 
verità, distruggere l’ordine socia-
le, promuovere superstizioni, atti 
violenti e materiale pornografi-
co, o pregiudicare la reputazione 
degli organismi statali». Come si 

può facilmente capire, le maglie 
sono molto larghe: se un commen-

to non è gradito le autorità possono 
sempre giudicarlo “diffamatorio” o 
“contrario all’ordine sociale”.

Eppure, approfondendo l’ar-
gomento, Gianni capisce 

che i controlli da soli 
non bastano. Per ga-
rantire la collaborazio-

ne attiva degli operatori 
di settore una legge approvata 

nel 2000 sancisce che tutti i fornitori 
sono direttamente responsabili nell’as-
sicurare la legalità di ogni informa-
zione trasmessa tramite i loro servizi. 
Questo significa, in poche parole, che 
se qualcuno pubblica un’informazio-
ne “inappropriata” tramite un server 
e il gestore dello stesso non provve-

de immediatamente a rimuoverla, 
segnalandola alle autorità competenti, 
viene ritenuto corresponsabile. Inoltre 
spesso vengono bloccati siti che non 
hanno violato alcuna regola, solo per-
ché sono ospitati sullo stesso server di 
quelli censurati. Infine, nessuno ha il 
permesso di pubblicare nuove noti-
zie (su qualunque media), a meno 
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che non sia in possesso di un’apposita 
licenza: agli altri è consentito solo ri-
portare le notizie pubblicate in prece-
denza dagli editori autorizzati.

Lo scenario sembra desolante, ma 
mano a mano che Gianni conosce 
nuovi amici scopre che qualcuno rie-
sce ad aggirare la censura. Sono circa 
sei milioni di persone: il numero sem-
bra enorme, ma rappresenta l’1,5% 
dei navigatori cinesi. Sono perlopiù 
studenti universitari, professionisti 
affermati, individui provenienti da 
classi benestanti e stranieri. I metodi 
utilizzati sono diversi e in continua 
evoluzione, parallelamente agli stru-
menti di controllo. Tra i più efficaci 
c’è la possibilità di connettersi a un 
server che si trova all’estero –  in uno 
Stato senza censura – tramite un tun-
nel cifrato (chiamato “vpn”), per navi-
gare liberamente da lì. Il servizio ini-
zialmente è gratuito, poi ha un costo 
di 5 € al mese. Molti utenti però non 
hanno neppure la percezione di quan-
to i contenuti siano censurati.

Col passare del tempo Gianni si 
rende conto naturalmente che il con-
trollo non si limita a internet: tutti i 
media sono strettamente sorvegliati. 
Una sera a cena due ragazzi di New 
York gli raccontano per esempio che 
durante la prima conferenza ufficia-
le del presidente americano Obama 
in Cina, tutto il pubblico in sala era 
stato accuratamente selezionato e le 
domande preparate in precedenza. 
Nonostante questo la diretta video del 
suo discorso in inglese a un certo pun-
to è stata tempestivamente interrotta, 
lasciando la traduttrice e un corri-
spondente a Washington pensierosi su 
come riempire il tempo, mentre veni-
vano pronunciate le parole: «Ricorda-
te che le generazioni precedenti hanno 
sconfitto il fascismo e il comunismo 

non solo con missili e carri armati, ma 
con solide alleanze e valori duraturi». 
In seguito la versione riportata sui me-
dia cinesi ha cancellato l’intera frase o 
tolto le parole “e il comunismo”. Nes-
suno aveva preso delle precauzioni, 
come invece era accaduto durante le 
olimpiadi di Pechino nel 2008, quan-
do a tutte le televisioni cinesi era stato 
imposto di ritardare le dirette di 10 se-

condi: una politica ideata per dare ai 
censori il tempo sufficiente per reagire 
nel caso in cui dimostranti pro-Tibet 
o altri gruppi mettessero in scena pro-
teste politiche.

I due ragazzi americani lavorano 
in Cina da un po’ e ricordano bene 
questi episodi. Come ad Aprile 2010, 
quando avevano comprato i biglietti 
per andare al concerto di Bob Dy-

Abbiamo inquinato l’aria, la terra e il mare. Raso al suolo le foreste.
Provocato cambiamenti climatici fatali per centinaia di migliaia di specie e sempre più 

pericolosi per l’uomo. Prima che non ci sia più nulla da fare, fai una cosa: sostieni Greenpeace.
Per informazioni chiama lo 06.68136061 o visita il nostro sito.

DEVOLVI IL 5X1000 A GREENPEACE. NEL TUO MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, FIRMA NEL SETTORE DENOMINATO:
"SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE..." E INSERISCI IL CODICE FISCALE 97046630584

I CAMBIAMENTI CLIMATICI, TUTTA COLPA DELL’UOMO.

www.greenpeace.it
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– CONTROLLORI E CONTROLLATI –

La Costituzione cinese garantisce sulla carta ai propri cittadini la libertà di parola, allo 
stesso tempo però definisce in modo molto vago la necessità di tutelare «la sicurezza, 
l’onore e gli interessi della madrepatria». Ecco le principali autorità a cui viene affidato 
questo delicato compito, tramite uno stretto monitoraggio dei media.

GAPP (General administration of press and publication) – Controlla tutte le pubblica-
zioni in forma scritta, a stampa e su internet. Le sue responsabilità includono: la for-
mulazione e l’applicazione dei piani di sviluppo macroeconomico dell’industria dell’in-
formazione; il rilascio e la gestione delle licenze a operare per gli editori; la ricerca e 
la persecuzione di pubblicazioni illegali. Il Gapp ha l’autorità di censurare o eliminare 
qualunque informazione in forma stampata o elettronica in Cina. Ha anche il potere di 
revocare alle persone il diritto di pubblicare contenuti e può interrompere l’attività di 
qualunque editore che non segua le sue direttive.

SARFT (State administration of radio, film and television) – Controlla tutti i contenuti 
trasmessi via radio, film o tv, inclusi quelli multimediali su internet. In questi ambiti ha le 
stesse prerogative che vengono assegnate al Gapp per i contenuti scritti.

CPD (Central propaganda department) – È il principale organo di propaganda del par-
tito comunista. Deve garantire che i contenuti pubblicati sui media promuovano la dot-
trina del partito e siano in linea con la sua visione. Informa gli editori su quali vicende 
possono o non possono essere seguite e comunica quale taglio ideologico dev’essere 
adottato nel riportare avvenimenti sensibili. Organizza regolarmente delle sessioni di 
formazione in cui insegna agli operatori d’informazione quale approccio utilizzare nel 
comunicare notizie su temi ad alta suscettibilità politica. Collabora continuamente con 
Gapp, Sarft e Xinhua.

XINHUA – La principale agenzia di stampa cinese, è stata descritta come «gli occhi, 
le orecchie e la voce della Cina». È il più grande ente che raccoglie le notizie da tra-
smettere ai media perché vengano poi diffuse al pubblico. I suoi collaboratori vengono 
selezionati tra gli studenti universitari con i migliori voti e la più alta fedeltà al partito. 
Circa l’80% dei suoi giornalisti sono membri del partito comunista cinese. Nei suoi 
uffici le connessioni a internet sono censurate, molti dei rapporti che non possono 
essere pubblicati vengono trasmessi direttamente ai dirigenti del partito con la dici-
tura “internal reference”. Dal 2004 il dipartimento che gestisce i rapporti con i media 
internazionali ha la tendenza a pubblicare notizie che vengono censurate dai dirigenti 
del dipartimento nazionale. Questa strategia è stata elaborata per dare l’impressione 
ai media stranieri che la censura applicata  dal regime non sia particolarmente dura. 
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lan. Peccato che le date di Pechino e 
Shanghai fossero state successivamen-
te cancellate dal ministro della Cultu-
ra cinese, temendo che l’artista potes-
se lanciare messaggi proibiti.

POCO FUMO, TANTO ARROSTO

Una volta compreso il 
funzionamento 
della censu-

ra, Gianni vuole sapere 
cosa succede a chi tra-
sgredisce le regole. Tramite 
un amico, figlio di un alto 
dirigente del partito, viene a 
sapere che tra le novità in-
trodotte di recente ci sono 
una “black list” dei giornali-
sti che pubblicano informazioni sco-
mode e l’istituzione di un sistema “a 
punti” per gli editori (simile a quello 
che viene usato in Italia per la paten-
te di guida). Nel 2009 infatti è stato 
reso noto che un regolamento più 
duro per i giornalisti avrebbe incluso 
«un intero database delle persone che 
adottano una condotta professionale 
malsana. Chi viene inserito nella lista 
dei trasgressori è escluso dalla possibi-
lità di riportare notizie o lavorare nelle 
redazioni». Parallelamente, le autorità 
competenti hanno introdotto un si-
stema di licenze “a punti” per gli ope-
ratori di settore. Per le violazioni più 
gravi chiudono direttamente i 
battenti, negli altri casi pos-
sono invece avere dei punti 
sottratti. Quando perdono 
tutti i punti, rischiano di 
avere la licenza ritirata. Gli 
editori hanno anche la possibilità di 
recuperare i punti perduti e sono in-

coraggiati a farlo, mantenendo una 
condotta impeccabile.

Dopo un po’ di ricerche Gianni si 
rende conto che i sistemi tradizionali 
per punire i giornalisti troppo “viva-
ci” comunque rimangono: le autorità 
possono licenziarli o farli scendere di 
ruolo, chiamarli in giudizio per dif-
famazione, multarli, revocare loro la 
licenza e mandarli in prigione. Nel 
2009 sono stati detenuti in carcere per 

motivi professionali 24 giornalisti, di 
cui due terzi per materiale pubblicato 
su internet. Da ben undici anni con-
secutivi la Cina è il Paese con più gior-
nalisti dietro le sbarre (Committee to 
protect journalists). Per esempio l’anno 
scorso Liu Xiaobo è stato condanna-
to a 11 anni di reclusione per «inci-
tamento alla sovversione». Veterano 
della protesta di piazza Tiananmen, 
ha la “colpa” di essere stato tra i primi 
firmatari di Charta 08, un documen-
to che critica il Partito comunista e 
chiede l’instaurazione in Cina di un 
sistema democratico. Come lui, la 
maggior parte dei giornalisti detenuti 
sono accusati di aver provato a «sov-
vertire l’autorità statale», nella gran 

parte dei casi perché hanno soste-
nuto iniziative rivolte all’instaura-
mento della democrazia o hanno 

criticato esplicitamente la dirigen-
za del partito. 

La Cina nel 2009 si è classificata 
al 168° posto su 175 nella graduatoria 
internazionale della libertà di stampa 
(World press freedom index). Eppure, 
col passare del tempo, Gianni capi-

sce che l’atmosfera di auto-censura 
creata dallo stretto monitoraggio 
delle autorità ha conseguenze 

molto più determinanti delle mi-
sure repressive in sé. Infatti gran parte 

donaCamilleri215x265.indd   1 9-09-2010   12:12:14

«Nel 2009 sono stati dete-
nuti in carcere per motivi 
professionali 24 giorna-
listi, di cui due terzi per 
materiale pubblicato su 
internet. Da ben undici 
anni consecutivi la Cina è 
il Paese con più giornalisti 
dietro le sbarre».
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delle notizie non vengono pubblicate 
perché a priori i giornalisti evitano di 
occuparsene, o anche solo di pensarci, 
per non rischiare d’incorrere in grane.

IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI?

Rimane da capire ancora una 
cosa: qual’è l’effetto della 
censura sulla crescita eco-

nomica? Dal 1990 a oggi la Cina ha 
visto aumentare di oltre dieci volte il 
proprio Pil, con tassi annui spesso su-
periori al 10% (World bank). Tuttavia 
– secondo lo standard Onu per la po-
vertà (1 dollaro di consumi al giorno 
per persona) – ci sono ancora 200 mi-
lioni di poveri in Cina, rendendola il 
secondo Paese con più persone povere 
al mondo, a breve distanza dall’India. 
Come si può spiegare una situazione 
così drammatica, nonostante il forte 
sviluppo degli ultimi anni? Il proble-
ma appassiona anche il nostro Gian-
ni. Dopo un po’ di ricerche scopre che 
attualmente il reddito del 20% della 
popolazione più benestante è 18 volte 
maggiore di quello del 20% più pove-
ro (Chinese academy of social science). 

Scambiando un po’ di mail con 
il relatore della sua tesi arriva alla 
conclusione che, finché la Cina non 
aveva ambizioni maggiori che essere 
una “fabbrica” globale, la censura ha 
garantito stabilità politica e ha avuto 
un impatto probabilmente positivo 
nel medio periodo sui tassi di svilup-
po economico, sebbene a costi sociali 
molto alti. In fondo, il turbo-capita-
lismo cinese è il paradiso dell’inve-
stitore a cui servono manodopera a 
basso costo e con pochi diritti, politici 
compiacenti e rapidi nel prendere de-

cisioni, apertura commerciale verso il 
mondo. La censura serve a nascondere 
le proteste dei lavoratori e a impedire 
la formazione di sindacati indipen-
denti, per non parlare della repres-
sione di chi ha qualcosa da obiettare 
contro gli espropri delle terre a favore 
della grande industria, o protesta con-
tro l’inquinamento. 

Gianni al tempo stesso si rende 
conto che oggi la Cina ha ambizioni 
di potenza globale: ha bisogno di uni-
versità all’avanguardia, ricercatori che 

vanno e vengono dall’estero, meno 
corruzione, un sistema di garanzie 
sulla proprietà intellettuale e un siste-
ma finanziario efficiente. Tutte cose 
che fanno a pugni con una censura 
oppressiva. 

Il Paese che Mao trasformò in 
Repubblica Popolare quando aveva 

l’80% di analfabetismo, ora vanta 
un tasso del 21% di studenti iscrit-
ti all’università: uno tra i più alti al 
mondo. Ma l’ammissione e le borse 
di studio sono ancora subordinate 
all’obbedienza alle leggi statali e al 
codice di disciplina, cosa che tiene a 
freno molti studenti dal criticare il go-
verno o avere posizioni “non gradite”. 
La presenza delle autorità è molto for-
te nelle università e i professori non 
allineati sono marginalizzati, puniti o 
espulsi. Questa e altre cause limitano 
lo sviluppo della Cina come leader 

sullo scenario internazionale.
Eppure, proprio parlan-

do di leadership, a Gianni dà 
un po’ fastidio il tono di su-

periorità che spesso sente usare 
in occidente. Cos’hanno fatto 

di concreto i Paesi “sviluppati” 
nel corso degli anni per cercare di 

migliorare il rispetto dei diritti uma-
ni in Cina? Niente. Quando si è trat-
tato di scegliere se promuovere certi 
princìpi o fare affari, la stragrande 
maggioranza delle multinazionali  oc-
cidentali ha scelto la seconda opzione, 
avallando di fatto la politica cinese. 
Purtroppo ormai, se anche le aziende 
straniere decidessero di cambiare stra-
tegia, avrebbero scarse probabilità di 
essere incisive: la Cina infatti sa benis-
simo che l’occidente oggi ha più biso-
gno di lei di quanto lei abbia bisogno 
dell’occidente.

IN SINTESI

Ileader del Partito comunista co-
mandano le masse. Siccome non 
sono eletti dai cittadini, non de-

vono rendere conto alla popolazione 

Sintesi – ci spiega: «il governo ha una 
visione unitaria, ben più complessa e 
ampia di quella individuale del gior-
nalista. Il controllo politico sulla stam-
pa, quella che in occidente chiamate 
censura, c’è ma serve a mediare tra 
interesse particolare e generale, perché 
la visione individuale non prevalga su 
quella collettiva». Un approccio che 
richiama Confucio, del cui pensiero 
la Cina si nutre tutt’ora. «Tutto som-
mato – aggiunge – il governo in Cina 
fa funzionare le cose, quindi non c’è 
motivo di mettere in pericolo quanto 
fatto finora».

Detto questo, come Gianni ha po-
tuto vedere con i suoi occhi, la società 
sta cambiando velocemente e la gene-
razione che nell’89 era a protestare in 
piazza Tiananmen, tra qualche anno 
potrebbe far parte della nuova classe 
dirigente. Gianni conta su di loro per-
ché la Cina trovi una sua strada verso 

la libertà, senza importare in modo 
artificiale dei modelli preconfezionati 
dall’occidente. Noi naturalmente in-
crociamo le dita con lui.

ma al partito. Quando questa teoria 
viene applicata al giornalismo, i media 
diventano un modo per comunicare 
dall’alto in basso, lo strumento del 
partito per educare le masse e mobi-
litare la volontà popolare in supporto 
al socialismo.

L’avanzata di internet tuttavia va 
nella direzione opposta, come raccon-
ta Andrew Rasiej, fondatore del Per-
sonal Democracy Forum: «la tecnolo-
gia sta offrendo il potere alle persone 
comuni di organizzarsi usando nuovi 
strumenti come Facebook, Twitter e 
Youtube per avere un impatto sui pro-
cessi politici e per costringere i gover-
ni a essere più attenti alle richieste dei 
cittadini».

Gianni, essendo giovane, lo sa 
bene. La Cina però non si sente anco-
ra pronta ad aprire le porte a una nuo-
va rivoluzione. Anzi, oggi fa il possibi-
le per evitarla, per esempio limitando 
i privilegi di autonomia concessi in 
passato a Hong Kong. D’altro canto 
i cinesi soffrono molto per la scarsa 
credibilità internazionale dei media 
locali. Una fonte riservata ci spiega 
che nei prossimi anni la dirigenza del 
partito vorrebbe invertire questa ten-
denza, acquisendo prestigiose testate 
internazionali che non navigano in 
buone acque. Considerando lo stato 
del mercato dell’editoria e le difficol-
tà che i più importanti quotidiani del 
mondo hanno a sopravvivere, l’ipotesi 
non sembra poi così remota. Come a 
dire: se non puoi sconfiggere il tuo ne-
mico, compralo. 

Dovrebbe essere chiaro ormai che 
non si può capire la censura cinese 
osservandola solo attraverso lenti oc-
cidentali. Il caporedattore di uno dei 
maggiori giornali di Pechino (che per 
ovvie ragioni preferisce rimanere ano-
nimo) – intervistato in esclusiva per 

IL PROTAGONISTA

Jian Tianyong
Il nome del protagonista di questo 
articolo è stato liberamente ispirato 
a Jian Tianyong, avvocato per i di-
ritti umani, arrestato il 19 Novembre 
2009 mentre usciva di casa per ac-
compagnare la figlia a scuola. La mo-
glie ha provato a opporsi ed è stata 
picchiata di fronte alla bambina di 7 
anni che piangeva disperata. Qualche 
giorno prima Jian aveva tenuto una 
conferenza negli Usa sui diritti umani 
in Cina.
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di diamante di un percorso iniziato 
millenni fa, quando i primi agricol-
tori selezionavano le sementi migliori 
per ottenere piante più resistenti. Con 
la differenza che questa tecnologia è 
molto più sicura e precisa del meto-

do tradizionale. Un esempio? Im-
maginiamo un campo con due 

alberi di mele: una pian-
ta produce frutti dolci 
e profumati ma viene 
spesso attaccata dagli 
insetti; le mele dell’altro 

albero invece sono vele-
nose per l’uomo ma non 
vengono toccate dai paras-

siti. Per avere frutti buoni e re-
sistenti il contadino potrebbe 
ricorrere all’innesto tradizio-

nale, sperando che, tra milioni 
di combinazioni possibili, il nuovo 

albero cresca con le caratteristiche de-
siderate. L’alternativa? Un intervento 
su uno specifico segmento di Dna: si-
curo, veloce, preciso».

La risposta di Carlo Petrini ( pre-
sidente di Slow Food) non si lascia at-
tendere: «tra campo e laboratorio non 

AMBIENTE

di Tommaso Dentico, Lorenzo Ghilardi ed Erica Petrillo
IllustrazIonI laura ForGhIerI

OGM À
LA CARTE

Tutta la verità sui cibi modificati

Gli effetti sulla salute, l'impatto sull'ambiente e le prospettive per l'economia.
Quali sono le scelte in gioco per l'agricoltura del futuro?

Benvenuti, vi prego di pren-
dere posto ai tavoli e di dare 
uno sguardo al menù: oggi lo 

chef propone un po’ di chiarezza sul 
tema Ogm. La speciali-
tà della serata sarà un 
approfondimento sui 
rischi per la salute 
e per l’ambiente, 
accompagnata 

da una panoramica sugli interessi eco-
nomici in gioco. Sintesi vi guiderà tra 
le leccornie di questo tema prelibato 
con l’aiuto di alcune delle personalità 
più competenti in materia. 

 Alla discussione 
parteciperanno illustri 

rappresentanti del mondo scientifico, 
del settore agroalimentare e di quel-
lo economico: tutti riuniti allo stesso 
tavolo con lo scopo di fare chiarezza 
su una materia in cui domina la disin-
formazione. Non resta che scegliere le 
portate e godersi la battaglia… all’ul-
tima forchetta!

SFORMATO ALLE DEFINIZIONI

Per antipasto iniziamo con le 
presentazioni: per “organismo 
geneticamente modificato” 

(Ogm) si intende un organismo che 
abbia subìto modificazioni del geno-
ma tramite tecniche di ingegneria ge-
netica. Gli Ogm sono utilizzati in nu-
merosi campi: dall’agricoltura diretta 
all’alimentazione animale; dall’uso 
nell’industria alle applicazioni in 
medicina (ad esempio per la sintesi 

dell’insulina). Il 99% della produzio-
ne di Ogm è localizzata tra Stati Uniti, 
Canada, America meridionale, Cina e 
India, dove le colture più diffuse sono 
mais, soia, colza e cotone.

L’Europa ha invece adottato il 
cosiddetto “principio di precauzione” 
consentendo a ciascun Stato membro 
di decidere autonomamente come 
gestire la questione. La situazione 
italiana è, per così dire, ambigua: 
attualmente i campi nostrani sono 
“Ogm-free”, ovvero non producono 
nemmeno un filo d’erba transgenico 
destinato a scopi alimentari. Tuttavia, 
ormai da anni, la gran parte dei man-
gimi utilizzati negli allevamenti italia-
ni (esclusi quelli biologici) è prodotta 
a partire da soia e mais geneticamente 
modificati importati dall’estero. In so-
stanza, nei mercati italiani oggi non 
è possibile imbattersi per caso in una 
carota transgenica; ma si può trovare 
del prosciutto proveniente da un ani-
male nutrito con mangimi genetica-
mente modificati. 

Gli antipasti erano tutti di ottima 
qualità; eppure a qualcuno sembra sia 

andato un boccone di traverso. Chiara 
Tonelli (docente di genetica all’Uni-
versità di Milano) insorge: «è ora di 
smetterla con le demonizzazioni. Gli 
Ogm non sono altro che una tecnica, 
un metodo di lavoro, non un prodot-
to passibile di critica. Il processo 
di modificazione in labo-
ratorio è 
la punta 

Coltivazioni di Ogm nel mondo

Fonte: Clive James, 2007Fonte: ISAAA, 2007

Terreni coltivati a Ogm, in milioni di ettari
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stiene che i prodotti Ogm siano so-
stanzialmente equiparabili a quelli 
ottenuti con metodi di coltivazione 
tradizionale; pertanto dal loro consu-
mo non emergono rischi aggiuntivi 
per la salute umana. 

Anche Nino Andena (presiden-
te di Coldiretti) riconosce la validità 
di queste posizioni; ciò nonostante 
sceglie dal menù cibi da agricoltura 
biologica: «la sicurezza non è l’unica 
variabile da considerare quando si 
valuta come gestire il sistema agri-
colo italiano». Fuori dal coro 
interviene Federica Ferrario 
(responsabile della cam-
pagna “no-Ogm” 
di Greenpeace 
Italia): «non pos-
siamo parlare di 
prodotti a “rischio 
zero” poiché non ab-
biamo gli strumenti 
per prevedere le conse-
guenze a lungo termi-

c’è nessuna parentela. Con l’agricoltu-
ra tradizionale il contadino è protago-
nista di incroci e selezioni, mentre con 
gli Ogm non avrebbe più la possibilità 
di gestire i semi e il raccolto. Infatti 
le sementi geneticamente modificate 
sono di proprietà delle multinazionali 
che ne detengono il brevetto». 

Dal fondo del tavolo Silvano Dal-
la Libera (vicepresidente di Futuragra) 
si sente chiamato in causa e insorge: 
«già adesso la netta maggioranza dei 
contadini utilizza sementi ibride che 
non consentono di compiere la secon-
da semina, ma obbligano a rivolgersi 
ogni anno alle aziende produttrici: 
agli agricoltori come me non cambia 
nulla avere semi transgenici! Invece 
che rivolgermi al consorzio dovrei 
comprare da una multinazionale, pro-
babilmente risparmiando anche qual-
cosa».

FUSILLI AMBIENTE E SALUTE

Passiamo al piatto forte: gli 
Ogm sono nocivi? Possono 
essere equiparati, in termini 

di sicurezza, ai prodotti tradiziona-
li? E ancora: è vero che gli organismi 
transgenici riducono la biodiversità? 
Nell’affrontare il tema più scottante 
nonché appetitoso della serata, il ta-
volo si spacca letteralmente a metà: da 
un lato chi sostiene a spada tratta la 
sicurezza dei prodotti Ogm; dall’altro 
chi del cibo modificato proprio non si 
fida. Improvvisamente la fazione degli 
“Ogm-scettici” sembra ammutolire. 
La genetista Chiara Tonelli impugna 
infatti due “consensus document”, 
ovvero due ricerche sottoscritte da 
10.000 studiosi italiani, in cui si so-

ne sulla salute umana». La voce della 
scienza, incalzata dalla 
provocazione, insorge 
per bocca di Franco 

Bonomi (direttore del 
dipartimento di scienze mo-

lecolari agroalimentari dell’Uni-
versità degli Studi di Milano): «il 

“rischio zero” è un obiettivo quanto 
mai astratto e irraggiungibile. Se nel 
passato ci fossimo sempre appigliati a 
questo principio, il progresso scienti-
fico sarebbe stato impossibile. Attual-
mente i laboratori di tutto il mondo 
sottopongono i prodotti Ogm a nu-
merosi controlli per garantire la mag-
gior sicurezza possibile».

In attesa delle seconde portate, il 
cuoco consiglia la spinosa questione 
della  coesistenza. Con questo termine 
si intende la possibilità che vengano 
coltivate piante Ogm, Bio, e tradizio-
nali in campi limitrofi, con la garanzia 
che non avvenga una reciproca con-
taminazione. Se infatti, come sostiene 
GreenPeace, i pollini Ogm venissero 
accidentalmente trasportati dal vento 
su un campo adiacente non-Ogm, le 
caratteristiche della pianta prodotta in 
laboratorio verrebbero inevitabilmen-
te trasmesse alla zona 
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mo di denaro e se i controlli superano 
un numero ragionevole è inevitabile 
che le piccole aziende siano escluse 
dal mercato». Secondo questa teoria, 
eliminando i cavilli burocratici, si 
aprirebbe la strada degli Ogm a una 
miriade di piccoli laboratori indipen-
denti, dove la logica dominante non 
sarebbe necessariamente quella del 
profitto. La prospettiva appare interes-
sante: patate che contengono vaccini, 
riso con concentrato al carotene per 
le popolazioni denutrite dell’Africa e 
così via. Il professor Bonomi spegne 
ogni ulteriore entusiasmo: «creare un 
Ogm è un procedimento abbastanza 
semplice per qualsiasi laboratorio at-
trezzato. Ma commercializzare un 
prodotto è cosa ben diversa dal bre-
vettare un seme: il confezionamento, 
la distribuzione, la pubblicità... tutto 

questo significa ave-
re alle spalle un 

impero mo-
netario ma-
stodontico. 
Ecco perché 
solo le più 
grandi mul-

t i n a z i o n a l i 
alimentari pos-

sono permetterselo». 

Insomma, volenti o nolenti, 
pare che sia difficile rimanere 
alla larga dalle logiche di que-
sti colossi economici.

Ma il cameriere non 
aveva anche parlato di spe-
cialità nazionali e di costi-
benefici? In questo 
caso la scelta è tra 
qualità e dipendenza 
dell’estero. Nel 2009 
l’Italia ha impor-
tato 3.854.588 
tonnellate di 
prodotti orto-
frutticoli e ne 
ha esportato 
un quantita-
tivo praticamen-
te uguale. Per la maggior parte sono 
prodotti marchiati Doc, Igp e Dop, 
che ci hanno fruttato la bellezza di 
3.231.985.734 euro. Lo sa bene Nino 
Andena di Coldiretti, che spiega: 
«l’Italia ricopre un ruolo di prestigio 
a livello mondiale per i suoi prodotti 
di qualità. Il nostro marchio ha biso-
gno di essere valorizzato ed etichetta-
to come “Ogm-free” per mantenere il 
suo prestigio all’estero. Anche a costo 
di dipendere dalle importazioni per 
soddisfare il fabbisogno alimentare in-
terno». Il tema è tanto spinoso quanto 
attuale: è del gennaio scorso la senten-
za del consiglio di Stato che autorizza 
Silvano Dalla Libera a coltivare mais 
Ogm sul territorio italiano. La posta 
in gioco è alta: prodotti come il sicilia-
nissimo pomodoro pachino sarebbero 
ugualmente apprezzati all’estero se 
venissero coltivati a fianco di un cam-
po Ogm? Istituzioni come Slow Food 
sono convinte di no e si scagliano con-
tro i “nemici” transgenici. In effetti, 
come suggerisce il professor Bonomi, 
«le caratteristiche del territorio italia-

no non consentono di realizzare una 
completa autosufficienza alimentare e 
le importazioni estere sono inevitabi-
li. Puntare tutto sulla valorizzazione di 
prodotti di nicchia di altissima qualità 
è quindi una mossa lungimirante».

IN SINTESI

Gentili invitati, il nostro ban-
chetto sta per concludersi 
e adesso prende la parola 

chi finora ha portato i temi in tavola. 
Sintesi ha cercato di fare ordine tra i 
rispettivi punti di vista: le perplessità 
sui rischi per la salute sembrano avere 
scarsi riscontri scientifici; per quanto 
riguarda invece la gestione economica 
del mercato Ogm, la questione è mol-
to controversa. Decidere di aprire o 
chiudere i confini nazionali alle colti-
vazioni transgeniche significa scegliere 
una strategia politica: vogliamo soste-

confinante. A lungo andare, negli sce-
nari più apocalittici, la Terra sarebbe 
invasa da piantine tutte identiche tra 
loro... ma per fortuna queste ipotesi 
sono adatte solo a un libro di fanta-
scienza. Gli esperimenti portati avanti 
da anni negli Usa confermano infatti 
che, se vengono rispettate le debite 
distanze di sicurezza tra un campo e 
l’altro, Ogm e sementi tradizionali 
possono convivere senza contamina-
zione reciproca, con buona pace del-
la biodiversità. «Va però sottolineato 
– aggiunge Federica Ferrario di Gre-
enpeace – che i terreni italiani hanno 
caratteristiche sostanzialmente diverse 
dalle immense estensioni territoria-
li americane. Chi ci assicura che nei 
campi nostrani, più piccoli e vicini tra 
loro, non possano generarsi delle di-
namiche differenti?». 

Tra un bicchiere di vino e l’altro, 
anche gli ultimi bocconi spariscono 

dal vassoio. Silvano Dalla Libera, pri-
ma che Sintesi gli porti via il piatto, 
precisa che «Futuragra crede ferma-
mente nel diritto dei contadini di 
scegliere cosa coltivare e applica degli 
standard molto severi per prevenire ri-
schi di contaminazione. Ma – aggiun-
ge – la libertà dell’agricoltore deve 
essere duplice: sia per chi continua a 
utilizzare metodi tradizionali, sia per 
chi sceglie di convertirsi al genetica-
mente modificato».

CARRÈ DI ECONOMIA AL FORNO

La questione Ogm non ri-
guarda solo la scienza, ma è 
intimamente legata anche al 

mondo dell’economia. Come seconda 
portata Sintesi mette quindi sul ban-

co deliziose riflessioni sull’intervento 
delle multinazionali nelle agricolture 
locali; i contorni prevedono un’anali-
si costi-benefici o, per chi preferisse i 
cibi nostrani, le prelibatezze della si-
tuazione italiana.

Il primo a intervenire è ancora 
Dalla Libera (Futuragra): «le sementi 
geneticamente modificate convengo-
no a tutti: all’agricoltore che rispar-
mia sull’uso di erbicidi e pesticidi; allo 
Stato che si rende meno dipendente 
dalle importazioni estere; al consuma-
tore che può avere un alimento buo-
no, sicuro e meno costoso». A queste 
parole la fazione opposta del tavolo 
insorge: «nel mercato delle sementi 
transgeniche la concorrenza è molto 
limitata. Convertendoci agli Ogm 
l’approvvigionamento di interi Stati 
finirebbe per dipendere da un nume-
ro di aziende tanto basso da potersi 
contare sulle dita di una mano. Ecco a 
chi convengono davvero gli Ogm». Al 
commensale attento verrà spontaneo 
chiedersi come mai le multinazionali 
alimentari impegnate in questo cam-
po siano così poche. Secondo la gene-
tista Tonelli la risposta è semplice: bu-
rocrazia. «L’Unione europea prevede 
un iter complicatissimo per autorizza-
re la commercializzazione di un pro-
dotto alimentare sul mercato. Nessu-
no vuole offrire al consumatore degli 
alimenti pericolosi; ma 
sperimentare è sinoni-

– VERDE SPERANZA –

Riuscite a immaginare una squadra di Marines con zappe e annaffiatoio in mano? 
Quella che sembra un’allucinazione, potrebbe presto trasformasi in realtà. La società 
biotech Aresa ha infatti creato una versione della pianta “Arabidopsis thaliana” in gra-
do, se seminata su un campo minato, d’individuare ordigni sotterrati durante la guerra. 
Il meccanismo è semplice e geniale: la pianta geneticamente modificata è sensibile al 
biossido di azoto, un gas prodotto dalle mine. Se la Arabidopsis rileva la sostanza nel 
suolo le sue foglie cambiano colore, dal verde al rosso, permettendo così agli artificieri 
d’individuare la posizione dell’ordigno. 
Con questa tecnologia le tecniche di sminamento verrebbero totalmente rivoluzionate: 
oggi gli artificieri utilizzano metal detector e cani addestrati, con i quali individuano 
l’esplosivo da far brillare. Le conseguenze di questa operazione sono spesso tragiche: 
si stima che ogni 5mila mine fatte detonare, un artificiere muoia e altri due rimangano 
gravemente feriti. Invece grazie alla pianta – seminata con speciali fucili o lanciata 
da aerei – i rischi per gli artificieri sarebbero ridotti a zero. Anche dal punto di vista 
economico i benefici sarebbero enormi, con un notevole abbattimento dei costi di bo-
nifica: fabbricare una mina è molto semplice ed economico (costa circa 15 $), mentre 
disinnescarla con le tecniche correnti è molto più complesso e costoso (all’incirca 
1.000 $ per unità).
Con l’Arabidopsis thaliana l’Angola, la Cambogia, il Vietnam, l’Eritrea, il Sudan e tutti i 
Paesi ancora oppressi dalla pesantissima eredità delle guerre passate possono spe-
rare in una veloce bonifica dei territori, problema che attualmente limita drasticamente 
ogni tipo di espansione agricola o industriale. Mai come in questo caso il colore della 
speranza potrà essere il verde. 
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§

nere l’agricoltura intensiva o l’iniziati-
va di piccole cooperative? Preferiamo 
valorizzare i prodotti tipici di una spe-
cifica area geografica o puntare tutto 
sulla resa del raccolto?

Forse la risposta più saggia è quel-
la che suggerisce la Fao quando parla 
di “case-to-case approach” (scelta caso 
per caso). Il consumatore dovrebbe 
prestare attenzione all’etichetta, met-
tendo sul piatto della bilancia una 
serie di variabili che vanno dal luo-
go di provenienza del cibo, al codice 
etico che regola l’attività dell’azienda 
agricola; dal costo del prodotto, alle 
certificazioni che ne garantiscono la 
qualità.  

Il gesto quotidiano dell’acqui-
sto di cibo, moltiplicato per milioni 
e milioni di persone, cela infatti un 
grande potere: ecco perché è fonda-
mentale avere gli strumenti per deci-
dere consapevolmente cosa comprare. 

Peccato che nella battaglia mediatica 
alla conquista dei consumatori, le 
due fazioni pro e contro Ogm non si 
facciano scrupoli a usare l’arma del-
la disinformazione. Da un lato, forti 
delle illimitate risorse economiche, le 
multinazionali alimentari finanziano 
gigantesche campagne pubblicitarie 
– soprattutto nei Paesi in via di svi-
luppo – presentando gli Ogm come 
la panacea di tutti i mali. Dall’altro 
lato, come avviene in Italia, invece di 
spiegare chiaramente la strategia eco-
nomica che sta dietro al rifiuto degli 
Ogm, le istituzioni chiamate in causa 
sfruttano lo spauracchio dei rischi per 
la salute e l’ambiente, nonostante la 
scienza affermi con convinzione che si 
tratti di timori infondati.

Sintesi ora vi serve il caffè. Go-
detevelo pure senza troppi pensieri: a 
quanto ci risulta, il caffè Ogm non è 
stato ancora inventato.
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per lo sviluppo delle imprese, 2009) i 
processi senza fine danneggiano l’eco-
nomia nazionale per 63 milioni di 
euro ogni giorno: una “tassa occulta” 
che dalle imprese ricade sui consuma-
tori. Le aziende infatti, oltre a sbor-
sare onorari legali e spese giudiziarie, 
devono sostenere i costi che derivano 
dai mancati incassi, dagli interessi per 
eventuali prestiti, dal pagamento di 
penali, dalla perdita di clienti, fornito-
ri e immagine. Il tutto a fronte di un 
sistema la cui gestione costa agli ita-
liani 30 milioni di euro al giorno: una 
spesa fra le più alte d’Europa. Con 
l’intento di invertire rotta, nel 2001 – 
in seguito alle numerose condanne in 
sede europea – è stata promulgata la 
“legge Pinto”, che stabilisce la durata 
ragionevole del processo in 3 anni per 
il giudizio di primo grado, 2 anni 
per l’appello e 1 anno per la cas-
sazione. Per ogni anno in 
eccesso viene riconosciu-
to alle vittime un risarci-
mento tra i 1.000 e i 2.000 
euro. Il risultato però è che 
nel periodo 2007-2010 la 
lentezza dei processi è costa-
ta allo Stato altri 300 milioni di 
euro (Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2010).

Gli investitori stranieri sono in 
fuga, portando via con sé ricchezza e 
opportunità di lavoro: in Italia trova-
no un cocktail micidiale di criminalità 
organizzata, burocrazia e balzelli fisca-
li. Il rischio di affrontare contenziosi 
dai tempi e dai costi esorbitanti dà 
il colpo di grazia a uno scenario già 
drammatico. A questo proposito il 
rapporto della Banca Mondiale Doing 
Business 2010 afferma che Stati africa-
ni come l’Angola, il Gabon e la Gui-
nea hanno una giustizia più efficiente 
della nostra, collocando l’Italia al 156° 
posto nella classifica internazionale.

Per capire cosa avviene ogni gior-
no nei tribunali italiani la redazione di 
Sintesi ha provato a calarsi nei panni 
del delinquente, scoprendo che non 
è così difficile evitare una condanna. 
Servono i necessari accorgimenti, la 
possibilità di sostenere onerose spese 
legali e un pizzico di fortuna.

CHI VA PIANO VA LONTANO

In Italia è possibile violentare una 
donna o compiere una rapina 
restando impuniti. Si può fare 

una truffa, corrompere un pubblico 
ufficiale o evadere il fisco senza 
mai vedere il sole a scacchi. 

Il colpevole può farla 

di Rossella Ciarfaglia e Marco Fasola
IllustrazIonI aretta Bazdara

DIRITTO

IN ATTESA
DI GIUDIZIO

I tempi folli della giustizia italiana

Quanto paghiamo ogni giorno senza saperlo, a chi conviene, qual è l'impatto
sulla nostra sicurezza e come uscire da questo girone infernale.

Il primo aprile 2010 Dorotea 
Zucconelli s’incatena alle porte 
del tribunale di Olbia. Suo fra-

tello Vinicio, operaio e padre di due 
bambini, è in coma da febbraio 2000 
a causa di un incidente sul lavoro. 
Dopo dieci anni di sofferenze 
e di spese medico-legali sta 
ancora aspettando una sen-
tenza. Dorotea è costretta a 
un gesto clamoroso: «per tre 
giorni – ci racconta – sono 
stata con le catene ai polsi. 
Da quattro anni le udienze 
vengono rinviate, ora final-
mente si terrà il processo». 

La storia di Vinicio e 
Dorotea è simbolo di una 
tragedia tutta italiana, lega-
ta al cattivo funzionamento 
della giustizia, con effetti 
devastanti sulla vita delle 
persone e sui bilanci delle 
aziende. Nel nostro Paese i tre gradi 
di giudizio in ambito civile durano 

mediamente più di otto anni: oltre il 
doppio degli standard europei (Istat, 
2007). «I nostri tribunali non riesco-
no a fronteggiare l’enorme numero 
dei processi quotidianamente avviati» 
spiega Riccardo Troiano, avvocato e 
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Fonte: Ocse e Istat 2007, elaborazione Sintesi

Durata media in anni dei primi due gradi 
di giudizio nei procedimenti civili

membro fondatore dell’Istituto supe-
riore di studi sull’arbitrato. 

Le cifre del ministero della Giu-
stizia confermano che l’arretrato ha 
raggiunto volumi allarmanti: i proce-
dimenti in attesa di un verdetto sono 

cinque milioni e mezzo nel 
civile e tre milioni nel pena-
le. Questo significa che com-
plessivamente circa un italia-
no su sette sta aspettando 
una sentenza. Se non cambia 
nulla, le cose sono destinate 
a peggiorare ulteriormente. 

A pagarne le conseguen-
ze è anche chi non ha mai 
messo piede in tribunale: la 
sicurezza di tutti risulta com-
promessa, perché numerosi 
criminali restano impuniti. 
Ogni anno 170mila proces-
si penali vengono cancellati 
a causa della prescrizione del 

reato. Non solo. Secondo un dossier 
del Censis (Arbitrato e conciliazione 

franca se riesce a prolungare il proces-
so: servono dieci anni nei primi due 
casi, ne bastano sei negli altri.

È più facile di quanto possa sem-
brare. La giustizia infatti sta crollando 
sotto il peso della sua stessa struttu-
ra organizzativa, lenta e inefficiente. 
La situazione è precipitata nel 2005 
quando la legge “ex Cirielli” ha di-
mezzato i termini della prescrizione 
per numerose categorie di reati. «La 
facilità con cui si arriva alla prescrizio-
ne è un incentivo ai comportamenti 
scorretti e alle pratiche dilatorie» af-
ferma Gerardo D’Ambrosio, ex magi-
strato e membro del Pd in Commis-
sione giustizia al Senato.

Spesso però l’inefficienza del si-
stema burocratico e amministrativo fa 

tutto da sola. Eurispes (Indagine sul 
processo penale, 2008) calcola che 

dalla chiusura di un’indagi-
ne al suo arrivo di fronte 
al giudice trascorrono in 

media già tre anni.
La strada è anco-

ra lunga, perché sette 
udienze su dieci vengono 

rinviate. Spesso non è di-
sponibile un’aula dove celebra-
re il processo, è sparito un fa-

scicolo, mancano gli stenografi, 
le notifiche non sono arrivate a 
destinazione o addirittura non 
c’è il giudice. Ogni volta passa-
no altri cinque mesi prima di 
ritornare in aula ad ascoltare 
i testimoni, che però nella 

metà dei casi non si presentano.
Per alcuni delinquenti invece 

non c’è scampo. Il piccolo spac-
ciatore, il tossicodipen-

dente, la prostituta e il 
clandestino non han-
no alcuna via di fuga. 

Al piano terra del Palazzo 
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di Giustizia di Milano i responsabili di 
episodi di microcriminalità colti con 
le mani nel sacco vengono condannati 
in venti minuti, appena 48 ore dopo 
l’arresto. Quasi tutti sono stranieri o 
provengono da fasce emarginate della 
società. Al terzo piano invece si ten-
gono lunghe e complesse istruttorie 
per i reati dei “colletti bianchi” (Presa 
Diretta del 28 febbraio 2010). 

La lunghezza dei procedimenti 
genera anche altre distorsioni: «inco-
raggia di fatto l’abuso della carcera-
zione preventiva – avverte l’avvocato 
Troiano – prima che si arrivi a una 
sentenza di condanna irrevocabile. 
Molto spesso questa rimane l’unica 
forma di pena effettivamente scontata 
dai responsabili».

Se la giustizia penale è poco ef-
ficiente, quella civile è messa ancora 
peggio. Bisogna premettere che, a dif-
ferenza dei reati, i debiti non si prescri-
vono durante il processo. Ma litigare 
è lungo e costoso. Sempre secondo il 
rapporto Doing Business 2010 in Ita-
lia un’impresa impiega in media più 
di tre anni per recuperare un credito: 
il triplo rispetto a Germania e Regno 
Unito. Come se non bastasse, le spese 
legali ammontano al 30% della som-
ma recuperata. 

Chi ha torto può quindi prendere 
per la gola la controparte: molti scen-
dono a compromessi pur di evitare 
costi insormontabili e anni di batta-
glie legali. Qualcuno per principio 
sceglie invece di andare in giudizio, 
ma «anche ottenendo una sentenza fa-
vorevole in tempi brevi – spiega Gui-
do Vannicelli, giudice presso la sesta 

sezione civile del tribunale di Milano 
– purtroppo eseguirla risulta spesso 
molto difficile».

La strategia per non pagare è sem-
plice. Basta non avere niente, o alme-
no farlo credere: «chi ha i mezzi può 
aprire conti all’estero e intestare beni a 
società di famiglia o di comodo, sotto 
la protezione delle leggi sulla privacy. 
Alcune società inoltre hanno sedi in 
paradisi fiscali e il loro patrimonio è 
irraggiungibile». 

A rimetterci, come troppe volte 
accade nel nostro Paese, sono i cittadi-
ni onesti. Naturalmente anche i nulla-
tenenti veri da un certo punto di vista 
sono inattaccabili: «gran parte delle 
esecuzioni forzate si conclude con un 
nulla di fatto e il creditore ci rimette 
persino le spese legali».
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I QUATTRO ELEMENTI

Perché l’amministrazione del-
la giustizia funzioni, spiega 
Gherardo Colombo (ex-magi-

strato di Cassazione e co-autore della 
legislazione antimafia) «sarebbe neces-
sario cambiare le regole del processo; 
dare alla magistratura mezzi adeguati; 
organizzare meglio gli uffici giudizia-
ri; avere un numero di avvocati in sin-
tonia con quello dei Paesi a noi più 
vicini. La prima questione riguarda il 
Parlamento, la seconda il Governo, la 
terza la magistratura, la quarta l’avvo-
catura. C’è da chiedersi perché fino-
ra non si sia riusciti a risolverle tutte. 
Credo si tratti di un problema cultu-
rale: non penso che ai cittadini italia-
ni interessi fino in fondo il funziona-
mento della giustizia. Se non cambia 
la relazione tra i cittadini e le regole 
è difficilissimo riuscire a introdurre 
modifiche che rendano l’amministra-

zione della giustizia più rapida ed effi-
cace». L’analisi di Gherardo Colombo 
mette in luce le principali cause della 
lentezza dei processi. Abbiamo cer-
cato di approfondirle singolarmente, 
partendo anzitutto dalle riforme legi-
slative.

Nel 1989 il processo penale è sta-
to cambiato, prendendo spunto dal 
modello inglese e americano. «Sia-
mo passati dal sistema “inquisitorio” 
a quello “accusatorio”. Nel primo il 
processo è una mera formalità – ci 
racconta Antonino Caruso, presiden-
te della Commissione giustizia e sena-
tore Pdl – perché le prove raccolte dal 
pm e dalla polizia durante le indagini 
sono determinanti. Nel secondo, più 
conforme alla Costituzione, tutte le 
prove devono essere esaminate dal 
giudice nel corso del processo. Si trat-
ta di un’attività fisiologicamente più 
lunga, destinata a diventare insoste-
nibile se si sommano le garanzie del 
primo e del secondo sistema». 

«Peccato che – osserva Gerardo 
D’Ambrosio, senatore Pd in Com-

– FINCHÉ MORTE NON VI SEPARI –

Per divorziare da Caterina d’Aragona, Enrico VIII d’Inghilterra dovette brigare non 
poco, arrivando allo scisma con la Chiesa cattolica. Ma non serve essere Re per finire 
nei guai con il proprio matrimonio. Ne sanno qualcosa i 100mila italiani che nel 2009 
hanno messo fine alla propria unione. Un divorzio giudiziale può durare infatti oltre dieci 
anni, arrivando a costare 12mila euro. 
«È più facile uccidere il partner che venire a capo di un divorzio difficile» commentò 
amaramente Francesco Greco, sostituto procuratore a Milano. La battuta è cinica, ma 
si riferisce a un dato sconcertante: con attenuanti generiche e rito abbreviato la pena 
per omicidio volontario può essere solo di nove anni! 
Ci sono però modi meno cruenti per tornare uccel di bosco. Chi si è sposato in chie-
sa può puntare all’annullamento delle nozze da parte di un tribunale ecclesiastico. A 
differenza del divorzio civile, con la dichiarazione di nullità il matrimonio è come se non 
fosse mai esistito. I vantaggi sono notevoli: niente diritti ereditari e - salvo eventuali figli 
- niente assegno di mantenimento. Soprattutto si ottiene una sentenza in due anni, a 
un costo di 4mila euro. Il gioco è fatto con la conferma da parte dei giudici italiani, che 
richiede qualche spesa aggiuntiva ma viene data nel 70% dei casi. 
Un tempo riservata alle celebrità, la strada dell’annullamento inizia a essere battuta 
dai normali cittadini, tanto che il Papa ha messo in guardia da un suo possibile uso 
strumentale. 

tiplica i costi gestione, concentrando 
le sedi invece si risparmia». La distri-
buzione dei tribunali italiani sul terri-
torio risale al 1865 ed è stata pensata 
in base alla velocità di spostamento a 
cavallo. Questo naturalmente non ha 
più senso con le nuove possibilità di 

movimento e comunicazione, ma le 
resistenze locali sono forti: un ufficio 
giudiziario porta con sé prestigio e 
posti di lavoro. 

La terza problematica ri-
guarda l’organizzazione in-
terna della magistratura. 

Secondo il giudice 
Vannicelli «ogni ufficio 
giudiziario è come un’azien-
da che eroga un servizio. 
L’autogoverno dei magi-
strati è sancito dalla Co-
stituzione, ma chi assume 
la responsabilità di un uf-
ficio dovrebbe avere anche 
capacità manageriali. Non è 
detto che un buon giudice sia 
in grado di gestire bene le risorse e 
il personale». 

Infine c’è la questione dell’avvo-

catura. I legali sono quadruplicati in 
quindici anni, diventando 235mila. 
Nel solo Lazio ci sono più avvocati 
che in tutta la Francia. Uno studio 
dell’Università di Brescia ha messo 

in luce la correlazione con l’aumento 
del contenzioso (“litigare”, in fondo, 
è il lavoro degli avvocati). Riccardo 
Troiano controbatte spiegando che 
nella sua categoria molti non lavorano 
nemmeno in tribunale, occupandosi 
in realtà di consulenze: «Il titolo di 
avvocato e la stessa iscrizione all’Albo 
viene talvolta intesa come mero tito-
lo professionale da sfruttare in diversi 
contesti lavorativi. Soprattutto negli 
anni recenti, i meccanismi di sele-
zione degli avvocati sono  diventati 
molto più restrittivi e una percentuale 
significativamente più bassa dei par-
tecipanti ai concorsi per l’abilitazione 
alla professione legale riesce effettiva-
mente a ottenerla. Nel breve termine 
il numero degli avvocati dovrebbe 
quindi diminuire».

IN SINTESI

È chiaro che riforme incisive 
non sono prorogabili e il di-
battito è acceso. Alcune misu-

re sarebbero un duro colpo per chi in-
frange la legge: riduzione del numero 
di tribunali concentrando le risorse, 
informatizzazione degli archivi e delle 
procedure burocratiche, creazione di 
“filtri d’accesso” alla giustizia con lo 
scopo di evitare avventure giudiziarie 
infondate (tramite “ombusdman” e 
arbitrati). 

Antonino Caruso, senatore Pdl e 
presidente della Commissione giusti-
zia, è un sostenitore del “processo bre-
ve”: «garantendo una durata massima 

di sei anni fino al terzo grado di 
giudizio, si imporrebbero 

dei limiti precisi ai 
tempi della giu-

missione giustizia – il nostro legislato-
re abbia copiato a metà: nei Paesi an-
glosassoni il 90% dei processi si svolge 
con i “riti alternativi”, che in cambio 
di uno sconto di pena offrono meno 
garanzie ma sono più veloci. Anche 
da noi esistono questi meccanismi, 
restando però lettera morta perché 
spesso all’accusato conviene tirarla 
per le lunghe». Eurispes conferma che 
solo un imputato su dieci patteggia la 
pena o chiede il giudizio abbreviato: 
in un sistema che funziona il rappor-
to dovrebbe essere l’opposto. 

Dopo “Tangentopoli” il co-
dice ha subito numerose mo-
difiche. Armando Spataro, 
pubblico ministero a Milano, 
ricorda: «sono state approva-
te numerose leggi che, in 
nome di maggiori garanzie, 
hanno reso il processo una 
corsa a ostacoli dai tempi 
imprevedibili. Ad esempio, 
fra il 2001 e il 2006, durante il 
periodo del governo Berlusconi, 
è stata accorciata la prescrizione e 
approvata una legge che secondo mol-
ti ha determinato la depenalizzazione 
del falso in bilancio. Il governo Prodi 
non ha poi modificato quelle leggi e 
oggi, infine, discutiamo di lodo Al-
fano, intercettazioni telefoniche e le-
gittimo impedimento. Ma i problemi 
della giustizia sono ben altri».

In secondo luogo c’è la questione 
delle risorse. Gerardo D’Ambrosio, 
senatore Pd in Commissione giustizia, 
sostiene che abbiamo troppi tribunali: 
«sono circa 1.300 fra sedi principali e 
distaccate. Molti uffici hanno meno di 
dodici giudici, il numero minimo che 
consente un’adeguata specializzazione 
dei magistrati e una maggior rapidità 
dei procedimenti. Inoltre una miriade 
di uffici di piccole dimensioni mol-
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stizia penale». Il pubblico ministero 
Armando Spataro però ribatte: «non 
bisogna falciare i procedimenti, ma 
agire sulle cause che li rallentano. Il 
processo breve, ad esempio, darebbe 
altri strumenti ai criminali, senza ri-
solvere i problemi».

La vera sfida è dunque raccoglie-
re le energie e la volontà politica per 
cambiare, superando gli interessi di 
parte. Una spina nel fianco che l’ex-
magistrato Gerardo Colombo, rac-
conta così: «nel nostro Paese è diffusa 

la convinzione che gli altri debbano 
rispettare la legge, ma quando si tratta 
di seguire le regole in prima persona 
molti si sentono autorizzati a trasgre-
dirle».

«Io vorrei semplicemente che que-
sta storia finisse», ci ricorda Dorotea. 
Suo fratello è in stato vegetativo da 
dieci anni e lei se ne prende cura ogni 
giorno assieme ai genitori. Incatenan-
dosi al tribunale solo per avere udien-
za, ha mostrato che il Paese non può 
attendere oltre.

ABBIAMO INTERVISTATO

Antonino Caruso
Avvocato, senatore Pdl e membro 
della Commissione giustizia, di cui è 
stato presidente dal 2001 al 2006. 
Attualmente è capogruppo del Pdl in 
Commissione Antimafia.

Gherardo Colombo
Ex magistrato di Cassazione, coau-
tore della legislazione antimafia. Si è 
occupato di “Tangentopoli”, dei pro-
cessi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme. 
Nel 2009 si è ritirato dal servizio, de-
dicandosi all’educazione alla legalità 
nelle scuole. Tra i suoi scritti Sulle 
regole (Feltrinelli).

Gerardo D'Ambrosio 
Ex magistrato, senatore del Pd e 
membro della Commissione giustizia. 
Ha condotto l’inchiesta sulla strage 
di Piazza Fontana e ha fatto parte del 
pool di “Mani Pulite”. Collabora con 
l’Unità e nel 2005 ha pubblicato il 
saggio La giustizia ingiusta (Rizzoli).

Armando Spataro
Procuratore aggiunto del Tribunale di 
Milano, è dirigente dell’Associazione 
nazionale magistrati ed è stato mem-
bro del Consiglio superiore della ma-
gistratura. Ha indagato sul terrorismo 
di sinistra e sulla mafia. Di recente ha 
pubblicato il libro Ne valeva la pena 
(Laterza).

Riccardo Troiano
Avvocato, partner dello studio legale 
internazionale Orrick. È membro fon-
datore dell’Istituto superiore di studi 
sull’arbitrato e insegna all’Università 
“La Sapienza” di Roma.

Guido Vannicelli
Giudice presso il tribunale di Milano, 
collabora con l’Ufficio di presidenza, 
seguendo i rapporti con le istituzioni 
culturali e universitarie milanesi.
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profit nostrano; la sua frammentazione e autoreferenzialità. Contesto che siano 
gli scandali o i mancati controlli a frenare le donazioni perché, anzi, il non profit è 
ai vertici degli indici di fiducia, sopra ogni altro attore sociale o istituzione. Con-
testo lo statalismo che impera in entrambi gli schieramenti politici che con il loro 
operato negano il principio costituzionale della sussidiarietà. Contesto il sistema 
fiscale pubblico, ma anche le imprese private, anche quelle sensibili come le ban-
che, le poste e le compagnie telefoniche. Insieme a noi, sono anch’esse responsabili 
della mancanza in Italia di moderni canali di donazione. In Gran Bretagna si dona 
in busta paga o al supermercato, da noi si deve fare la coda in posta o si fa la que-
stua in chiesa. E’ vero che con Vodafone abbiamo inventato l’sms solidale, ma è 
uno strumento utilizzato solo in Italia perché ha dei forti limiti: è un imbuto e fa 
crollare la donazione media. (continua sul web...)

OLTRE GLI SLOGAN
rossella CIarFaGlIa, GIovedì 24 GIuGno 2010

Chiare, fresche e dolci acque, ma… bollette salate! È 
ciò che teme il Codacons (associazione per la difesa dei 
diritti dei consumatori), pronosticando l’aumento del 
30% delle tariffe se i privati intervenissero nella gestione 
della rete idrica. Attualmente i prezzi italiani sono tra 
i più bassi in Europa: 1,1 euro al m³ contro i 6,3 del-
la Germania e i 3,1 della Francia (World Water Forum, 
2009). Tuttavia questi dati, confrontati con i costi del 
sistema idrico, non consolano più: secondo il Comitato 
per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, perdite fisi-
che e allacciamenti abusivi – che rappresentano il 30% 

dell’acqua immessa – costano ogni anno ben 226 milioni di euro. Soldi sottratti 
al sistema, ovvero alle nostre tasche. Per garantire l’efficienza occorre denaro, ma 
in Italia riusciamo a investire appena 107 euro al m³ contro una media europea 
di 274 euro. Questo accade perché i ricavi non coprono le spese sostenute per 
garantire il servizio e il ritorno economico per il capitale investito non supera il 
7%. Non sembrano aver centrato il nocciolo della questione né la politica –  con 
il decreto Ronchi – né le folle che si sono mobilitate contro le misure intraprese. 
(continua sul web...)

GLI ITALIANI SONO GENEROSI?
GIanGI MIlesI, lunedì 23 aGosto 2010

L'11 agosto scorso, l'Agenzia italiana risposta 
emergenze (Agire) ha definitivamente rinun-
ciato a lanciare l’appello collettivo di raccolta 
fondi per l’emergenza inondazioni in Paki-
stan. [...] L’emergenza è colossale: si stimano 
14 milioni di persone colpite. E le inondazio-
ni non sono finite. Una marea di sfollati che 
supera anche quella provocata dal terremoto 

di Haiti e addirittura dallo tsunami. Come mai allora non stiamo mobilitando 
la struttura consortile che abbiamo creato proprio per le circostanze eccezionali? 
Perché un appello cadrebbe nel vuoto; perché sui mass media italiani il Pakistan 
non va in prima pagina. I mass media parlano delle inondazioni dal punto di 
vista meteorologico, dei cambiamenti climatici. O dei turisti italiani eventual-
mente coinvolti. Non c’è sul campo un solo inviato dall’Italia per raccontarci le 
sofferenze di milioni di persone. Scrivo dei mass media perché sono l’indicatore 
più sensibile della nostra società. Ma è peggio se parliamo dei politici (sempre in 
tutt’altre faccende affaccendati) e delle disastrose politiche governative (per l’aiuto 
internazionale siamo scesi al penultimo posto fra i 23 Paesi Ocse, seguiti dalla 
sola Corea – vedi bilancio di missione Cesvi, pagina 20). Mentre in Italia tutto 
tace, cosa succede negli altri Paesi occidentali? Rispondo con il consueto paragone 
con la Gran Bretagna, il Paese più simile al nostro come ricchezza e soprattutto 
come popolazione. Ebbene, ad oggi il DEC - Disasters Emergency Committee (il 
corrispettivo inglese di Agire) ha raccolto quasi 10 milioni di Sterline. [...] Come 
già scrissi a proposito di Haiti, non nego l’altruismo degli italiani. Contesto la 
“retorica del volontariato”; la scarsa professionalità e disorganizzazione del non 

– CONCERTI –

World Music  50 - 160 €
Sting
Firenze (25 Ott), Milano (2 Nov),
Torino (3 Nov), Roma (10 Nov)

Jazz  28-30 Ott, h. 21, 37 €
Marcus Miller
Blue Note, Milano
Under 27 riduzione del 40%
www.bluenotemilano.com

Swing  9-13 Nov, h. 21, 30 - 60 €
Paolo Conte
Teatro degli Arcimboldi, Milano
www.teatroarcimboldi.it

Folk  10 Dic, h. 21, 30 € 
Francesco Guccini
Mediolanum Forum, Milano

Rock  30 - 70 € 
Ligabue
Livorno (4 Dic), Trieste (16 Dic),
Genova (21 Dic)

Classica  21 Dic, h. 20:30, 35 €
András Schiff
Conservatorio Verdi, Milano
Under 30 riduzione 5 €
www.quartettomilano.it

WEB

IL MEGLIO
DAL BLOG

I post più letti, segnalazioni, eventi

– INCONTRI –

Solidarietà  16 Ott, h. 20:30
La notte dei senza dimora
P.za Santo Stefano, Milano
www.associazione.terre.it

Bio  Ogni martedì pomeriggio 
Mercati agricoli a filiera corta
Cascina Cuccagna, Milano
www.cuccagna.org

– MOSTRE –

Pittura  15 Set - 30 Ott
Hierarchy
Dream Factory, Milano
Ingresso libero
www.dreamfactory.it

Pittura  22 Set - 30 Gen, 9 €
Salvador Dalì
Palazzo Reale, Milano
Ingresso con riduzione 7,5 €
www.mostradali.it

Fotografia  1 Ott - 23 Gen, 10 €
Ritratti del potere
Palazzo Strozzi, Firenze
Ingresso studenti 4 €
www.palazzostrozzi.org

– SPETTACOLI –

Teatro  28 Set - 17 Ott, h. 21, 40 €
Slava's Snowshow
Piccolo Teatro, Milano
Under 25 riduzione del 50%
www.piccoloteatro.org

Cinema  28 Ott - 5 Nov
Festival internazionale del film
Sedi varie, Roma
Ingresso libero
www.romacinemafest.it

Opera  4 Dic, h. 17, 10 €
La Valchiria di R. Wagner
Diretto da D. Barneboim
Teatro alla Scala, Milano
Ingresso riservato under 30
www.lascalaunder30.org



Rispettare l’ambiente per noi di BPM
significa trasmettere alle future generazioni l’eredità del nostro territorio.

Tutelare il territorio significa difendere famiglie, lavoro e ambiente,
per un presente e un futuro più vivibili.

Il nostro contributo di ieri, di oggi e di domani, sarà quello di sempre:
a difesa dell’ambiente, insieme a voi.
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