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CORTE PENALE INTERNAZIONALE
QUELLI CHE NON LA RICONOSCONO

Risponde
Sergio Romano

Caro Bonazzoli,
li Stati Uniti hanno incoraggiato la formazione dei tribunali specia-

li costituiti negli ultimi quindici anni sull’esempio di quello per i crimini di guerra nella ex Yugoslavia. Ma quando
la formula fu estesa all’intera
società mondiale con la creazione del Tribunale penale internazionale, decisa a Roma
nel 1998, gli americani rifiutarono di firmare il trattato.
Spiegarono alla pubblica opinione che gli Stati Uniti avevano basi, distaccamenti e
istruttori militari in numerosi Paesi e che non sarebbe stato difficile, per uno Stato ostile, cercare di addossare a un
ufficiale americano, tanto
per fare un esempio, la re-

DEFENESTRAZIONE DI PRAGA

MAGISTRATURA MILITARE

Episodio emblematico

Proposta di abolizione

Caro Romano, un amico, al
quale chiedevo come potesse
perdurare senza reazione una
situazione in cui tutti i
cittadini sono costretti a
sovvenzionare i partiti
attraverso i rimborsi elettorali
(che rimborsi non sono),
malgrado il livello di
gradimento sia prossimo allo
zero, mi ha risposto che
esisteva un’unica soluzione:
quella avvenuta nel 26 maggio
1618 e passata
alla storia come la
«defenestrazione di Praga».
Sarei curioso di sapere cosa
successe allora e se sia
applicabile oggi.

Perché nessuno parla, in
tempi in cui si propongono al
Paese riforme pesantissime,
della opportunità di abolire la
magistratura militare? Si
tratta di eliminare un corpo
giudiziario desueto e di
recuperare al lavoro un po' di
persone che non credo siano
oberate di impegni. Non
risolverebbe i problemi della
giustizia, certo, ma che bel
segnale!

Attilio Lucchini
attiliolucchini@
hotmail.it

Un sindacato di polizia belga
protesta perché l’attuale
primo ministro, Elio Di Rupo,
ha già chiesto per ben 25
volte la scorta delle forze
dell’ordine. Il portavoce del
premier afferma che son
tanti gli impegni ed è
necessario girare per le
strade del Belgio a sirene

A quanto pare i tribunali
per i crimini di guerra
possono riguardare tutti
ma non gli statunitensi,
nessun tribunale ha
incriminato gli Usa per i
crimini nel Sudest asiatico,
bombardamenti
indiscriminati per anni su
Cambogia, Laos, e
Vietnam. Qual è il suo
parere?
Pierangelo Bonazzoli
bonazzolipng@yahoo.it

G

Accadde quando il Sacro romano imperatore provocò la
collera dei protestanti boemi
con la nomina di dieci governatori prevalentemente cattolici.
Due di essi, Martinitz e Slawata, furono gettati da una finestra del palazzo di Praga, a
quindici metri dal suolo. Caddero in un fosso e si salvarono,
ma i protestanti si affrancarono dall’impero e nominarono
trenta direttori. Quell’episodio
fu l’inizio della Guerra dei
trent’anni. Da allora le democrazie hanno appreso che la migliore delle defenestrazioni è
quella del voto.

sponsabilità di atti compiuti
dal Paese in cui aveva operato come consulente o addestratore. In altre parole gli
Stati Uniti pensavano di essere troppo grandi, troppo coinvolti nelle crisi mondiali e
troppo ricattabili per correre
il rischio di finire sul banco
degli imputati.
Il presidente Clinton, negli
ultimi giorni della sua presidenza, firmò tuttavia il tratta-

Lucia Marinovic
luciapuurs@hotmail.com

APERTO AI VISITATORI

Palazzo del Quirinale

GOVERNO BELGA

Sono stata a Roma e volendo
visitare i giardini del
Quirinale, ho appreso che
questo è possibile solo il 2
giugno, festa della Repubblica
e dopo una lunghissima ed
estenuante coda. Visto il
numeroso (e costoso)
personale del palazzo della
presidenza della Repubblica,
perché non aprirlo al pubblico
insieme a qualche salone? Si

Scorte e auto blu

La tua opinione su
corriere.it/opinioni/
Ridurre del 20%
i parlamentari
e abbassare a 21 anni
l’età per diventare
deputati. Condividete?

re l’eventuale incriminazione
di un cittadino americano di
fronte al Tribunale penale internazionale. E alcuni di essi,
per quanto mi risulta, accettarono di compiacere l’America. Oggi i Paesi che riconoscono la giurisdizione della Corte sono 120. Fra quelli che
non hanno ratificato il trattato vi sono, accanto agli Stati
Uniti, la Cina, la Russia, Israele e la Siria. In altre parole, caro Bonazzoli, tre dei cinque
membri permanenti del Consiglio di sicurezza non riconoscono la Corte. I buoni esempi non vengono dall’alto.

porterebbe a casa qualche
soldo e si avvicinerebbe
maggiormente la gente alle
istituzioni.

miliardi per la Tav, ma tutti i
partiti sono d’accordo.
Qualcuno ci deve una
spiegazione.

Maddalena Carretto
gedra@libero.it

spiegate. Già, ma che
differenza con i predecessori.
In quindici anni, un premier,
Leterme ha chiesto la scorta
10 volte, mentre altri due,
Verhofstadt e Dehaene, non
ne hanno fatto mai richiesta.
Come non pensare alle scorte
e alle auto blu italiane?

Fabrizio Di Carlo
fdc@avvocatidicarlo.it

to e lo mandò al Congresso
per la ratifica. Ma una delle
prime decisioni di George W.
Bush, quando entrò alla Casa
Bianca, fu quella di annullare
il gesto del suo predecessore.
Credo d’altro canto che la
mossa di Clinton fosse puramente simbolica e forse provocata dal desiderio di creare
un certo imbarazzo al suo
successore. Il Congresso, infatti, non aveva alcuna intenzione di ratificare.
Negli anni seguenti gli Stati Uniti presero altre precauzioni chiedendo ai nuovi
membri dell’Unione Europea
d’impegnarsi a non sostene-
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Mirco Sallustio
msallustio@hotmail.it
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GRANDI OPERE

Nessun investimento

Inestricabile tormentone

Rispetto a 50 anni fa i tempi
di percorrenza dei treni si
sono dimezzati in tutto il
centro-nord. Al sud sono
identici e a fronte delle decine
di miliardi investiti nella Tav
non è stato speso nulla per le
ferrovie del sud. Possibile che
non si pensi a chi vive al sud e
paga la Tav con il 730?

Le grandi opere stanno
diventando un inestricabile
tormentone e a seguire i
dibattiti si rischia il corto
circuito. Per chi è favorevole,
sembrerebbe tutto a posto. Chi
contesta, invece, mette in
discussione persino la validità
di un’opera monumentale
come il tunnel in Val di Susa!
Ma la differenza di opinioni
significa dialogare o scuotere
le fondamenta della nostra
Costituzione?
Fabio Sìcari, Bergamo

Mario Messina
mariomessina@yahoo.it
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Roma-Palermo in 12 ore
Da siciliano ho detto no al
ponte sullo stretto perche 5
miliardi servivano prima alle
nostre strade e ferrovie. Da
Roma a Palermo ci vogliono
ancora 12 ore e si spendono 22

SUL WEB Risposte alle 19 di ieri

Sì
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La domanda
di oggi

R

No 23,3

La Commissione Ue
propone quote per le
donne nei consigli
di amministrazione.
Siete d’accordo?

SENZA PREAVVISO

Energia bloccata
Per un disguido nel
pagamento, l’Enel ha tolto
l'erogazione dell'energia.
Questa, secondo contratto,
dovrebbe essere limitata al
15% e solo fino alle ore 18.
Invece nella realtà il taglio è
totale e anche senza limiti di
orario, imponendo di fatto il
ricorso alle candele. E senza
alcun preavviso!
Pino Ciaccio
studiolegaleciaccio@
katamail.com

Interventi & Repliche
Magris: le mie parole
Per un errore di trasmissione è caduta, in
una mia dichiarazione ad Aldo Cazzullo
nel suo articolo «Trieste la bella
dimenticata» (Corriere di ieri), una mia
frase in cui ricordavo, per dovere di
completezza, i lager italiani di Arbe e
Gonars e l’oppressione antislava iniziata
già prima del fascismo, che ovviamente
non giustifica alcuna violenza contro
innocenti, così come nessun
nazionalismo giustifica un altro.
Claudio Magris

Presidenza di Chávez in Venezuela
L'Ambasciata della Repubblica
Bolivariana del Venezuela in Italia

dissente e rifiuta i giudizi di Massimo
Gaggi, il quale, nell’articolo «Le Superstar
di Hollywood crociati delle cause
perdute» (Corriere, 17 febbraio) offende il
presidente democratico della Repubblica
Bolivariana del Venezuela chiamandolo
«dittatore Hugo Chávez». II «radicalismo»
di Gaggi è malato e racconta secondo
una prospettiva del tutto unilaterale la
sua versione personale del processo
sociale venezuelano. Nel 1998 il
presidente Hugo Chávez è stato eletto
democraticamente con più del 60% dei
voti; in seguito, sono stati realizzati 14
processi elettorali (equivalenti, fino al
2012, a un processo elettorale l'anno),
avallati e presenziati da organizzazioni
internazionali e addirittura dall'ex

presidente Jimmy Carter. L'opinione di
Gaggi dimostra una manifesta parzialità
e un chiaro disconoscimento della
situazione politica in Venezuela o, ancora
peggio, uno strumento in più del piano
per screditare, disinformare e avversare
con odio la vera realtà venezuelana: un
processo socio-politico libero, sovrano,
rivoluzionario, partecipativo,
antioligarchico e assolutamente
democratico.
Julian Isaias Rodriguez Diaz

Ambasciatore Venezuela in Italia
Di dittatori che hanno vinto elezioni ce ne
sono molti: da Saddam Hussein a
Mubarak, a Hitler. In Venezuela, è vero, si
vota e c'è un'opposizione. Basta questo a
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Il piccolo fratello
di Paolo Di Stefano

Strindberg e la Casta
Un apologo attuale

C

i sono anniversari che ci tormentano come zanzare e ci sono anniversari che passano inosservati.
Quello del più grande scrittore svedese, per esempio, che non è Stieg Larsson ma August Strindberg, morto cent’anni fa e talmente moderno da
anticipare alla fine dell’Ottocento le distopie di Orwell in un
romanzo breve intitolato L’Isola della Beatitudine. E siccome questa rubrica si chiama «Il piccolo fratello», le sarebbe
difficile ignorare un racconto-apologo ambientato in una
nuova società costruita su un’isola tropicale da un gruppo
di ex galeotti in fuga su un veliero. Sulla comunità aleggiano armonia e pace; unici problemi sono la memoria resistente del passato e le aspettative del futuro, ma quando
qualcuno scopre una bacca che cancella i ricordi sembra
che la felicità sia finalmente compiuta e realizzato il mondo
ideale. È però un inganno, perché si formeranno conflitti
insanabili tra classi superiori e classi subalterne, e il sopruso finirà per trionfare.
Il solo dissenso possibile viene affidato a un fiorire di congregazioni e sette (la Scuola del Fustagno, la Società dei Piccoli Volatili, il partito dei Boscimani Stolti) che denotano
un’irreversibile diffusione della stupidità di massa. Ognuno
ci trovi pure le analogie che vuole con la contemporaneità,
non sarà difficile. Se la classe
inferiore sapesse è il titolo sotto cui questo romanzetto viene
raccolto dalle Edizioni dell’Asiinsieme ad altri scritti di
A un secolo dalla no
Strindberg che sono una sorta
scomparsa, torna di istruzioni per l’uso dell’intelligenza a vantaggio dei meno
un romanzo
socialmente fortunati (a cui lo
del grande
scrittore svedese, per altro, apparteneva per nascita).
svedese
La sezione più divertente è il
Piccolo catechismo per la classe inferiore, dalla cui lettura si può trarre ancora oggi qualche beneficio a dimostrazione che non proprio tutto è cambiato in oltre un secolo nel rapporto tra governanti e governati. È un catechismo che si snoda attraverso domande a
cui l’autore dà risposte magari radicali, che hanno però il
pregio di essere inequivocabili quanto spesso paradossali.
Domanda: Che cos’è la classe inferiore? Risposta: «I produttori, i governati». Postilla: «Quelli che con le proprie mani
creano cibo, vestiti, abitazioni e combustibili sono i lavoratori, i governati». Domanda: Che cos’è la classe superiore?
Risposta: «Le sanguisughe, i governanti» (bel titolo di un’inchiesta sarebbe Le sanguisughe dopo La casta!). Postilla:
«Governare non è un mestiere. È soltanto un’occupazione,
quasi nemmeno quella. Pensate alle perenni partite di caccia, ai balli, ai viaggi e ad altri passatempi segreti dei reali».
Strindberg era un ateo mangiapreti (la religione è per lui
un’invenzione dei potenti che agisce sui più deboli come
paura e consolazione), ma soprattutto odiava la politica,
considerandola una «pratica illecita»: «Tutto il lavoro del
Parlamento mira a scovare chi dovrà essere tassato».
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qualificare come una democrazia un
regime autoritario accusato dalle principali
organizzazioni internazionali indipendenti
di violazioni sistematiche dei diritti umani,
di aver azzerato l’autonomia della
magistratura (celebre la «purga» dei giudici
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tv, comprese quelle private, sono state
costrette a trasmettere 2.000 (duemila)
discorsi di Chavez? Non mi pare il caso di
andare oltre (e si potrebbe), perché il mio
articolo si occupava di tutt’altro (nucleare
iraniano, Falkland) e citava Chávez solo
incidentalmente.
Massimo Gaggi
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