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L'esponente
italiano

di Francesca

Non era mai accaduto pri-
ma che un presidente del Par-
lamento europeo, la carica
più alta tra le istituzioni Ue —
in questi tempi il protocollo è
oggetto di tanta attenzione —
fosse colpito da sanzioni. E il
messaggio lo ha spiegato be-
ne David Sassoli: «Non aven-
do chiesto di entrare in Rus-
sia, è evidente che è un attac-
co politico: si cerca di colpire i
Parlamenti perché sono lavo-
ce dei cittadini e questo vuol
dire che il Parlamento euro-
peo ha fatto il proprio dovere
nel difendere le libertà fonda-
mentali, nel denunciare le
violazioni dello Stato di dirit-
to in Russia e in tanti Paesi del
mondo», ha detto ieri sera al
Tgi.
La notizia di essere finito

nell'elenco degli otto europei
«non graditi» a Mosca, insie-
me alla vicepresidente della
Commissione Ue Vera Jouro-
va, impegnata a denunciare le
sistematiche interferenze del-

La sorpresa e la reazione
«Vogliono zittirmi»
E cita Tolstoj: senza verità
non c'è grandezza

le campagne di disinforma-
zione russe, Sassola l'ha ap-
presa da una telefonata del-
l'Alto rappresentante Ue Josep
Borrell, cui è seguita la chia-
mata del nostro ministro de-
gli Esteri Luigi Di Malo che gli
ha espresso «piena solidarie-
tà». Poi è stato un susseguirsi
di testimonianze di sostegno
da parte del mondo politico
europeo e italiano di ogni co-
lore. A cominciare dalla tele-
fonata della presidente della
Commissione Ursula von der
Leyen (il presidente del Con-
siglio europeo Charles Michel
era in volo e si è fatto vivo una
volta atterrato). Per il com-
missario europeo all'Econo-
mia, Paolo Gentiloni, le san-
zioni russe sono «tanto ingiu-
stificate quanto inutili» men-
tre per il presidente della
Camera Roberto Fico rappre-
sentano «un gesto di ostilità
incomprensibile». La presi-
dente del Senato Elisabetta
Casellati lo ha definito un

«gesto intimidatorio senza
precedenti».

Sassoli ha ribadito il suo
impegno: «Nessuna sanzione
o intimidazione fermerà me o
l'Europarlamento dalla difesa
dei diritti umani, della libertà
della democrazia. Le minac-

ce non ci zittiranno» e poi ci-
tando Tolstoj ha ricordato che
«non c'è grandezza dove non
c'è verità». Al Tgi ha detto che
l'Ue continuerà «a sostenere
che Navalny deve essere libe-
rato». Ma quello che ha evi-
denziato il presidente del Par-
lamento Ue è la nuova strate-
gia messa in campo dai Paesi
che non rispettano i diritti
umani. «Le settimane scorse
— ha spiegato — ci sono state
sanzioni a parlamentari euro-
pe da parte della Repubblica
popolare cinese, oggi è la vol-
ta di Mosca». Pechino ha col-
pito tutti gli eurodeputati che
fanno parte della commissio-
ne Diritti umani, inclusa la
sua presidente Marie Arena.

!giorni

Ieri Mosca ha
vietato
l'ingresso in
Russia a 8
funzionari
europei, tra cui:
David Sassoli,
presidente del
Parlamento
europeo (a sin.)
Vera Jourova,
vice presidente
Commissione
Ue per i valori e
la trasparenza
(In alto)
Jacques Maire,
membro della
delegazione
francese
all'Assemblea
Parlamentare
del Consiglio
d'Europa
(in mezzo)
Ivars Abolins,
presidente del
National
Electronic
Media Council
della Lettonia
(qui sopra)

Ai suoi Sassoli ha manifestato
preoccupazione per questo
tentativo di innalzare il livello
dello scontro da parte della
Russia, giudicato grave per-
ché invece a prevalere dovreb-
bero essere il dialogo e l'attivi-
tà diplomatica. «Nel pome-
riggio sono stato in contatto
con tutte le istituzioni e la no-
stra risposta sarà adeguata —
ha detto ancora al Tgi —. Gli
europei sono innamorati del-
la democrazia e della libertà e
vogliono esprimere le proprie
opinioni quando valori fon-
damentali vengono violati in
Russia e in tante parti del
mondo e credo che questo sia
il nostro dovere».
Giovedì, alla vigilia delle

sanzioni da parte di Mosca
contro gli otto europei, il Par-

Solidarietà
La telefonata della
presidente Ursula von
der Leyen e del
ministro Luigi Di Maio

lamento Ue in plenaria aveva
adottato una risoluzione in
cui gli eurodeputati esprimo-
no «profonda preoccupazio-
ne per il recente rafforzamen-
to militare russo al confine
con l'Ucraina e per le rivela-
zioni degli agenti russi dietro
le esplosioni in Repubblica
Cera». L'eventuale scenario di
un'invasione dell'Ucraina da
parte di Mosca «deve com-
portare — secondo gli euro-
deputati — un arresto imme-
diato delle importazioni Ue di
petrolio e gas dalla Russia,
l'esclusione della Russia dal
sistema di pagamento SWIFP
e il congelamento dei beni e
l'annullamento dei visti per
l'Europa di tutti gli oligarchi
legati alle autorità russe».
Inoltre hanno ribadito «la ri-
chiesta per il rilascio imme-
diato e incondizionato di Na-
valny». Ora aumenteranno le
pressioni per lo stop al ga-
sdotto Nord Stream 2.
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93 Solidarietà a David Sassoli, Vera Jourova e altri esponenti europei colpiti da.
sanzioni russe. Tanto ingiustificate quanto inutili

Paolo Gentllonl Commissario Europeo all'Economia

99 Questa mossa è inaccettabile. È rivolta direitamente contro l'Unione
europea, non solo contro gli individui coinvolti

Ursula von der Leyen, Charles Michel, David Sassoll

li leader russo
Vladimir Putin,
68 anni, è
alla guida
della Russia
dal 1999 (Epa)
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