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Uso scandaloso 
di dati personali 

In tutto il mondo gettate ogni 
giorno 3,4 miliardi di 

mascherine anti-Covid 

I cittadini europei 
considerano i cambiamenti 
climatici la sfida principale 

per l’UE 

L 
a presidenza Mattarella dà qual-

che mese di respiro al governo 

Draghi per tentare di portare a 

termine alcuni di quegli inter-

venti richiesti dall’Europa e necessari 

all’Italia dal punto di vista economico, 

strutturale e sociale. Tutti sappiamo 

bene che tra qualche mese la campa-

gna elettorale per Camera e Senato, i 

prodromi si sono già visti nelle discor-

danti giornate per il Quirinale, impedi-

ranno di fatto all’attuale governo di 

poter lavorare in serenità e proficua-

mente. E’ perciò necessario ora accele-

rare i tempi a partire dall’approvazione 

di una nuova legge elettorale conside-

rato che quella attuale, oltre che nefa-

sta in sé, non è applicabile dopo la ri-

forma che ha dimezzato il numero dei 

parlamentari. Anche sulla legge eletto-

Mattarella, la Cittadinanza 
attiva, una legge elettorale 

che la garantisca 
Il disprezzo 

di Francesco Pontelli  

M 
artedì sera durante un 

acceso confronto si 

è udita l’affermazione 

“vi renderemo la vita 

difficile” nei riguardi di un esponen-

te del movimento no-vax espressa 

dal vice ministro Sileri il quale rima-

ne comunque un medico e tenuto 

quindi ad assicurare, in ogni occa-

sione, le migliori condizioni di acces-

so alle strutture sanitarie e la salute 

di tutte le persone anche se non si 

condividono stili di vita, abitudini 

alimentari oppure mancate osser-

vanze di protocolli sanitari. 

Tristemente  famosa risulta  la  fo-

to  di quel pensionato a terra dispe-

rato perché non riusciva a ritirare la 

propria pensione necessaria per la 

sua sopravvivenza durante la terribi-

le crisi economica greca. 

Sarebbe carino ora sapere dal vice 

ministro se tra le persone alle quali 

intende rendere difficile la vita con 

veemente disprezzo includa anche le 

persone anziane sole e magari non 
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L 
a presidenza Mattarella dà 

qualche mese di respiro al 

governo Draghi per tenta-

re di portare a termine 

alcuni di quegli interventi richiesti 

dall’Europa e necessari all’Italia 

dal punto di vista economico, 

strutturale e sociale. Tutti sappia-

mo bene che tra qualche mese la 

campagna elettorale per Camera e 

Senato, i prodromi si sono già vi-

sti nelle discordanti giornate per il 

Quirinale, impediranno di fatto 

all’attuale governo di poter lavo-

rare in serenità e proficuamente. 

E’ perciò necessario ora accelerare 

i tempi a partire dall’approvazione 

di una nuova legge elettorale 

considerato che quella attuale, 

oltre che nefasta in sé, non è ap-

plicabile dopo la riforma che ha 

dimezzato il numero dei parla-

mentari. Anche sulla legge eletto-

rale si consumeranno scontri duri 

e sarà, come sempre, difficile fare 

comprendere ai partiti che la leg-

ge non può essere fatta per pre-

miare gli uni o gli altri di coloro 

che, in questo momento, si sento-

no avvantaggiati, ma che deve 

essere una legge che garantisca ai 

cittadini quella libera scelta di vo-

to che è primo presupposto per la 

democrazia. 

Come abbiamo scritto più volte 

riteniamo che il sistema propor-

zionale, con soglia di sbarramen-

to, con preferenza unica e con 

vero controllo delle spese eletto-

rali, ed una norma che impedisca 

a volti noti di apparire in video in 

modo esorbitante, sia il sistema 

più democratico in quanto ridà 

finalmente ai cittadini il diritto di 

scelta e di controllo. In questo 
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modo si toglierebbe una parte di 

quell’eccessivo potere di scegliere 

gli eletti, potere che hanno, da 

troppi anni, i capi partito e si ri-

porterebbero i parlamentari a se-

guire anche i problemi del territo-

rio, come avveniva molti anni fa. 

Solo con un sistema proporziona-

le si può pensare di riavvicinare 

gli elettori ai partiti e di portare i 

partiti ad utilizzare le capacità di 

tanti dirigenti ed iscritti che sono 

stati spesso emarginati perché 

non in stretta sintonia con i diri-

genti di vertice. 

Un altro problema da affrontare, 

per cercare di arginare la disaffe-

zione al voto diventata sempre 

più dilagante, è quello legato alla 

mancanza di chiarezza dei bilanci 

dei partiti che bisogna siano con-

trollati dalla Corte dei Conti. Biso-

gna che i partiti abbiano persona-

lità giuridica, così che si possa 

verificare che gli statuti rispettino 

la democrazia interna, a partire 

dagli organi di controllo e dall’in-

dizione e svolgimento regolare 

dei congressi. Senza dibattito e 

confronto non c’è democrazia e se 

non c’è democrazia all’interno dei 

partiti come possiamo pensare 

che questi siano i garanti dell’Ita-

lia che è una repubblica democra-

tica? 

Durante e dopo l’elezione del pre-

sidente Mattarella abbiamo assi-

stito a vari rimescolamenti, segno 

evidente di una insofferenza an-

che nei rapporti personali e 

dell’incapacità, per molti, di una 

visione politica superiore al loro 

interesse di parte. Interesse di 

parte che, proprio per mancanza 

di visione politica, gli stessi leader 

non sono neppure riusciti a tute-

lare. E questo la dice lunga su co-

me alcuni personaggi sarebbero 

in grado di governarci, specie in 

situazioni difficili come quelle che 

oggi ci presenta il contesto euro-

peo ed internazionale, dalla Rus-

sia con i suoi legami sempre più 

saldi con la Cina, agli Stati Uniti 

che perdono forza, alle catastrofi 

naturali e innaturali sempre più 

frequenti, alle nuove tragiche po-

vertà che non sono più solo nei 

paesi meno sviluppati. 

E’ il momento di una riflessione, 

senza arroganze e pressapochi-

smi, chi sarà in grado di farla aiu-

terà la sua forza politica e l’Italia, 

chi continuerà a credere in un bi-

polarismo impossibile e nel leade-

rismo esasperato potrà, forse, au-

mentare qualche voto ma poi re-

sterà marginale. • 
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P 
ersonalmente avrei preferi-

to l’elezione di Mario Dra-

ghi, al secondo mandato di 

Sergio Mattarella, che però 

costituisce il migliore piano B possi-

bile, per bloccare il tentativo di ri-

presa del potere da parte della in-

sulsa e incapace casta politica na-

zionale. 

Ma certamente lo scienziato Salvini 

e tutti i politicanti che hanno com-

plottato contro la naturale elezione 

al Colle di Draghi hanno fatto la 

scelta peggiore in assoluto in rap-

porto ai loro egoistici obiettivi. 

Infatti, se avessero eletto Draghi, 

che da Presidente avrebbe ovvia-

mente ostacolato la politica dell’as-

salto alla diligenza delle risorse pub-

bliche, è anche vero che avrebbero 

potuto convergere sulla scelta uni-

taria di un premier, politico o tecni-

co, da proporre a Draghi più mallea-

bile di lui che, invece, con l’elezione 

di Mattarella,  resterà Premier e, a 

fronte di partiti sconfitti e indeboliti, 

e di nuovo con le spalle blindate 

dalla conferma dello stesso Presi-

dente che lo aveva nominato, certa-

mente continuerà il commissaria-

mento della politica ancora più de-

cisamente che in passato. 

Quale scenario peggiore per i leader 

di partiti, abituati non a convincere 

gli elettori sulla bontà delle loro tesi 

politiche, che non esistono, così co-

me i progetti di governo e neanche 

le semplici idee, ma piuttosto esper-

ti ad acquisire i consensi con la de-

magogia spicciola, il ricorso agli al-

goritmi e, soprattutto, la graziosa 

distribuzione di ogni possibile pre-

benda, contributo e regalia, ovvia-

mente a spese dell’aumento espo-

nenziale del debito pubblico, di ri-

trovarsi sulle macerie della propria 

sconfitta e, soprattutto, privi di 

sponde su cui trovare conforto alle 

loro impresentabili esigenze? 

E se è vero che il primo obiettivo di 

evitare le elezioni anticipate è stato 

raggiunto, è pur vero che le elezioni 

si terranno comunque entro un an-

no circa, ed è evidente che i verti-

ci  della partitocrazia imperante, già 

da oggi cominceranno a tremare 
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all’idea di affrontarle senza potere 

ricorrere ai giochetti delle bandieri-

ne di partito, né alle ordinarie sov-

venzioni, utili solo ad alimentare le 

loro altrimenti sterili campagne elet-

torali, finanziate a discapito degli 

interessi reali del Paese e soprattut-

to di quella parte che lavora, produ-

ce e paga le imposte. 

Un incubo che non li farà dormire la 

notte e che, soprattutto, per il modo 

ridicolo e insensato di come è stata 

gestita la corsa all’elezione del Pre-

sidente della Repubblica, ha lasciato 

ferite gravi e, forse insanabili, in tut-

te e due gli schieramenti, ma con 

una frattura più pesante in quello 

del centrodestra, che proprio per il 

fatto di avere più voti, ambizioni e 

soprattutto presunzioni di successo, 

è chiaramente imploso davanti all’e-

vidente sconfitta, e per questo pa-

gherà il prezzo più alto. 

Una brutta storia, che dà soprattutto 

il senso di una classe politica ottusa 

e arrogante che si è, speriamo per 

l’ultima volta, delegittimata da sola 

per pura incapacità e che dovrebbe 

prendere atto che è arrivata al capo-

linea, e sarebbe ora che lasciasse, 

senza eccezioni, il campo ad un pro-

cesso di cambiamento e di vero rin-

novamento della politica, che se 

non torna ai valori, ai principi e ai 

contenuti per il corretto esercizio 

della sua funzione, perderà sempre 

maggiore credibilità da parte dei 

cittadini e confermerà la sua inutili-

tà. 

Con il rischio che il primato della 

politica, che è un valore inestimabile 

perché garantisce in democrazia il 

corretto esercizio del controllo de-

mocratico e della sovranità popola-

re, già da tempo osteggiato, possa 

essere definitivamente cancellato, 

persino con il paradosso autolesio-

nistico del beneplacito della stessa 

società civile, stanca di imbonitori e 

venditori di fumo, come ormai ap-

paiono i leader dell’attuale partito-

crazia nazionale e desiderosa di fare 

pulizia, buttando via il bambino in-

sieme all’acqua sporca. 

E invece c’è l’assoluta necessità di 

salvare la democrazia e rinforzare la 

partecipazione popolare, per una 

politica al servizio del Bene Comune, 

a partire dalla immediata riforma 

dell’elezione del Presidente della 

Repubblica, da togliere ai Grandi 

Elettori e da affidare direttamente al 

popolo, nonché dalla celere adozio-

ne di una legge elettorale che resti-

tuisca il diritto ai cittadini di sceglie-

re i loro rappresentanti, ed eliminare 

finalmente e per sempre l’osceno 

esproprio della sovranità popolare, 

imposto da tutti i capi partito a loro 

esclusivo beneficio. 

*già sottosegretario per i Beni e le 

Attività Culturali • 
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Q 
ualche decennio fa il 

socialista Rino Formica 

definì la politica “sangue 

e mer-

da” affrescando così un’immagine 

molto forte. 

La vicenda della rielezione del 

presidente Mattarella dimostra 

invece quanto obsoleta possa og-

gi venire considerata questa terri-

bile definizione. 

Durante questa settimana, indi-

pendentemente dai soggetti poli-

tici, abbiamo assistito ad un sus-

seguirsi di proposte di candida-

ti lanciati allo sbaraglio in quanto 

privi di alcun accordo politico pre-

cedente contemporaneamente a 

tradimenti politici e personali 

consumati nel giro di qualche ora. 

Uno spettacolo avvilente che ha 

dimostrato l’assoluta mancanza di 

qualsiasi tipo di valore umano 

espresso da questi leader politici i 

quali, per conseguire l’obiettivo 

minimo e anche la sola propria 

visibilità o l’affermazione della 

propria compagine politica, hanno 

senza ritegno imbastito delle tra-

me finalizzate più a danneggiare 

l’avversario che non a raggiungere 

l’obiettivo, cioè l’elezione di un 

nuovo Presidente della Repubbli-

ca. Questi torbidi personaggi han-

no utilizzato il palcoscenico parla-

mentare per recitare di fronte ai 

media la poesiola degli “alti obiet-

tivi” che la loro azione intendeva 

raggiungere per poi, lontano dalle 

luci della ribalta e mediatiche, or-

dire le peggiori trame che mente 

umana possa immaginare. 

Subito dopo l’elezione del Presi-

dente della Repubblica, infatti, 

ognuno si è arrogato il merito 

della rielezione del presidente 

Mattarella accusando la parte av-

versa di aver ordito e trama-

to contro sé stessi e la nazione. 

Dopo sole quarantotto (48) ore si 

ritroveranno tutti assieme al pros-

simo Consiglio dei Ministri come 

espressione di un’alleanza politi-

ca, avendo ampiamen-

te dimostrato la propria incapaci-

tà come forze governative risul-

tando relegate a semplici forze di 

sostegno ad un governo eterodi-

retto. 

Se Rino Formica avesse ragione il 

sangue dovreb-

be sgorgare da ferite politiche ed 

umane e, di conseguenza, dare 

vita a mutamenti politici e perso-

nali proprio in seguito alle ferite 

subite e al sangue che ne è conse-

guito. 

Viceversa lo spettacolo offerto 

dalla politica dimostra, soprattut-

to alle giovani generazioni, come 

si possa tradire senza pagare al-

cuna conseguenza e sempre per 

un interesse personale sorvolare 

sui torti subiti venendo meno a 

qualsiasi principio di dignità per-

sonale. 

Questo oggi emerge come unico 

messaggio che la politica è in gra-

do di offrire e comunicare: un luo-

go dove non si trova più né il san-

gue né la merda. Semplicemente, 

invece, l’immagine più vicina allo 

spettacolo parlamentare è quello 

di un’immensa discarica priva di 

ogni valore politico, etico ma so-

prattutto umano. • 
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A 
bbiamo assistito e stia-

mo ancora vivendo l’e-

splosione di una catena 

di contagi impressio-

nanti dovuti alla variante omicron. 

Curiosamente si rilevano alcuni 

cluster famigliari in cui, nonostan-

te la positività di più elementi del 

nucleo famigliare, alcuni soggetti 

non sviluppano la malattia dovuta 

a Sars Covid 2. La scienza si inter-

roga su questo fenomeno cercan-

do di capire quali sono (e se ci 

sono) i meccanismi che rendono 

alcune persone più resistenti o 

completamente resistente alla in-

fezione da omicron. 

Uno spunto interessante da con-

dividere viene da una recentissima 

pubblicazione di studiosi inglesi 

(apparsa su Nature Communica-

tions) che riporta come il semplice 

raffreddore possa ridurre il rischio 

di contrarre l’infezione da Sars 

Covid 2: ciò sarebbe spiegabile 

dal fatto che alti livelli di linfociti 

T (dati dal raffreddore, spesso so-

stenuti da altri coronavirus umani) 

proteggerebbero in modo crocia-

to dalla possibile successiva infe-

zione da covid. Questi linfociti T 

“attivati e sensibilizzati” hanno 

come bersaglio di elezione non la 

proteina “spike” esterna tipica del 

Sars Covid 2, ma delle proteine 

interne al virus. Questo aprirebbe 

scenari molti interessanti nella 

possibile ricerca di nuovi vaccini 

che attualmente comunque ri-

mangono l’arma più efficace nella 

prevenzione della malattia grave 

da covid, ma il cui perfezionamen-

to potrebbe dare maggiori future 

protezioni.• 
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27 Gennaio 2022 

M 
artedì sera durante 

un acceso confronto 

si è udita l’afferma-

zione “vi renderemo 

la vita difficile” nei riguardi di un 

esponente del movimento no-

vax espressa dal vice ministro Sileri 

il quale rimane comunque 

un medico e tenuto quindi ad assi-

curare, in ogni occasione, le mi-

gliori condizioni di accesso alle 

strutture sanitarie e la salute di 

tutte le persone anche se non si 

condividono stili di vita, abitudini 

alimentari oppure mancate osser-

vanze di protocolli sanitari. 

Tristemente  famosa risulta  la  fo-

to  di quel pensionato a terra di-

sperato perché non riusciva a riti-

rare la propria pensione necessaria 

per la sua sopravvivenza durante la 

terribile crisi economica greca. 

Sarebbe carino ora sapere dal vice 

ministro se tra le persone alle quali 

intende rendere difficile la vita con 

veemente disprezzo includa anche 

le persone anziane sole e magari 

non assistite da figli o nipoti che 

dal mese prossimo non potranno 

recarsi alle poste in quanto prive di 

green pass. 

Questo odioso divieto di accedere 

alle poste imposto agli anziani 

senza green pass dal governo Dra-

ghi, con la complicità di tutti i par-

titi che lo sostengono, determinerà 

per queste persone già sole un 

ulteriore aggravio della propria già 

difficile sopravvivenza: sole ed ab-

bandonate anche da uno Stato 

integralista imbevuto di questa 

ideologia sanitaria. Andrebbe ri-

cordato, infatti, al vice mini-

stro privo di un minimo sindacale 

di umanità come nel momento 

dell’introduzione di un divieto 

all’interno di un “periodo emer-

genziale” di oltre due anni 

si dovrebbero allestire anche una 

serie di servizi per quelle fasce di 

persone più deboli, già ora in diffi-

coltà magari a causa dell’età avan-

zata e con una insicurez-

za congenita nella loro esistenza. 

Andrebbe poi ricordato a questo 

esempio di integralismo ideologico 

come le persone anziane rappre-

sentino, assieme ai bimbi, la parte 

di popolazione più debole e maga-

ri possono nutrire dei dubbi, consi-

derata anche la precarietà della 

propria salute, sull’efficacia dei 

vaccini. Di certo questi nostri 

“vecchi” non sono mai scesi in 

piazza con l’obiettivo di bloccare 

città ma, viceversa, si sono sempli-

cemente limitati a chiudersi in casa 

come atto di ultima estrema difesa 

uscendo solo per ritirare la pensio-

ne e fare la spesa settimanale. 

Il delirio vanaglorioso, invece, del 

viceministro e del gover-

no dimostra ancora una volta co-

me 

il  nostro Paese, e non da ora, 

sia  in mano ad una classe politica 

in pieno delirio Ideologico sanita-

rio sulla base del quale la supre-

mazia ideologica si impone indi-

pendentemente dagli effetti deva-

stanti  per i cittadini più deboli, 

cioè gli anziani ai quali si dovreb-

bero invece riservare ogni atten-

zione possibile e massima tutela. 

Mai il nostro Paese era arrivato ad 

un livello tale di disprezzo assolu-

tamente incurante degli effetti del-

le proprie decisioni imponendo 

obblighi a delle persone, come gli 

anziani, già in forte difficoltà e 

confusione anche a causa dei con-

tinui conati di divieti e imposizioni 

sanitarie e governative. 

Risulta, così, difficile trovare le pa-

role per definire il totale ed assolu-

to disprezzo per l’intera classe po-

litica e governativa italiana che 

sostiene questo suprematismo 

ideologico sulla base del qua-

le abbandona senza alcuna decen-

za i nostri anziani. • 
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A 
 partire dal primo feb-

braio iniziano ad appli-

carsi le nuove norme 

relative al periodo stan-

dard di accettazione di 270 giorni 

per i certificati di vaccinazione 

COVID digitali dell’UE utilizzati 

per viaggiare all’interno dell’Unio-

ne. In linea con le nuove norme 

stabilite nel regolamento delega-

to della Commissione del 21 di-

cembre 2021, gli Stati membri 

devono accettare i certificati di 

vaccinazione per un periodo di 

270 giorni (9 mesi) dal completa-

mento del ciclo di vaccinazione 

primario. 

Nel caso dei vaccini monodose, 

ciò significa 270 giorni dalla prima 

e unica dose. Per i vaccini a due 

dosi significa 270 giorni dalla se-

conda dose o, in linea con la stra-

tegia nazionale di vaccinazione, la 

prima e unica dose dopo la guari-

gione dal virus. Gli Stati membri 

non dovrebbero prevedere perio-

di di accettazione diversi per i 

viaggi all’interno dell’Unione eu-

ropea. Il periodo standard di ac-

cettazione non si applica ai certifi-

cati relativi alle dosi di richiamo. 

Le norme si applicano solo ai cer-

tificati di vaccinazione usati per 

viaggiare nell’UE. Gli Stati membri 

possono applicare norme diverse 

quando il certificato COVID digi-

tale dell’UE viene usato in un con-

testo nazionale, ma sono invitati 

ad allinearsi al periodo di accetta-

zione stabilito a livello dell’Unio-

ne. 

Dal primo febbraio si applicheran-

no nuove norme anche per quan-

to riguarda la codifica delle dosi 

di richiamo nel certificato COVID 

digitale dell’UE. Come già chiarito 

a dicembre, le dosi di richiamo 

saranno registrate come: 3/3 per 

una dose di richiamo successiva a 

un ciclo di vaccinazione primario a 

due dosi; 2/1 per una dose di ri-

chiamo successiva a un ciclo di 

vaccinazione monodose o a una 

dose di un vaccino bidose sommi-

nistrato a una persona guarita. I 

certificati rilasciati secondo moda-

lità diverse prima di tale chiari-

mento devono essere corretti e 

rilasciati nuovamente, al fine di 

garantire che le dosi di richiamo 

possano essere distinte dallo sta-

tus di vaccinazione completa. 

Fonte; Commissione europea • 
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D 
a lunedì 31 gennaio i pro-

cessi di valutazione e vigi-

lanza per le sperimenta-

zioni cliniche saranno 

armonizzati in tutta l’UE, in partico-

lare mediante un sistema informati-

vo sulle sperimentazioni clini-

che (CTIS) gestito dall’Agenzia euro-

pea per i medicinali. 

Dallo stesso giorno si applicherà 

il regolamento sulle sperimentazioni 

cliniche, che migliorerà le modalità 

di conduzione di tali sperimentazio-

ni nell’UE, garantendo i più elevati 

standard di sicurezza per i parteci-

panti e una maggiore trasparenza 

delle informazioni. 

Accogliendo con favore questo im-

portante progresso, Stella Kyriaki-

des, Commissaria per la Salute e la 

sicurezza alimentare, ha rilasciato la 

seguente dichiarazione: 

“Il regolamento sulle sperimentazioni 

cliniche segna un passo importante e 

positivo per i pazienti europei e ci 

avvicina a un’Unione europea della 

salute più forte. Ci consentirà di au-

torizzare più rapidamente le speri-

mentazioni cliniche in tutti gli Stati 

membri, migliorando così l’efficienza 

della ricerca clinica nel suo comples-

so. Allo stesso tempo, saranno rispet-

tati gli elevati standard di qualità e 

sicurezza già previsti per tali speri-

mentazioni. Sebbene nell’UE vengano 

già condotte quasi 4 000 sperimenta-

zioni cliniche ogni anno, il regola-

mento accrescerà ulteriormente i 

benefici della ricerca essenziale per i 

ricercatori e i pazienti che più dipen-

dono da sperimentazioni rapide e 

affidabili.” 

Fonte: Commissione europea • 

Unione europea della salute: nuove norme per 
migliorare le sperimentazioni cliniche nell’UE 

La redazione  
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L 
a Bei spinge sull’accelera-

tore della crescita italiana 

supportando i settori eco-

nomici pubblici e privati, 

attraverso finanziamenti per 13,5 

miliardi di euro. Nel 2021, l’Italia 

ha beneficiato del 15,6% dell’atti-

vità totale del Gruppo Bei, costi-

tuito da Banca europea per gli 

investimenti (Bei) e Fondo euro-

peo per gli investimenti (Fei). L’an-

no scorso “abbiamo rafforzato il 

sostegno all’economia italiana, 

collaborando con un’ampia rete 

d’intermediari finanziari e svilup-

pando prodotti innovativi per ri-

spondere sempre meglio alle esi-

genze del settore produttivo e 

finanziario”, afferma Gelsomina 

Vigliotti, vice presidente Bei. 

Nel 2021 in Italia sono state por-

tate a termine 122 operazioni per 

un valore complessivo di 13,5 mi-

liardi di euro, con un aumento del 

13,5% rispetto ai risultati del 2020. 

Si stima che l’attività svolta contri-

buirà ad attivare investimenti per 

oltre 76,3 miliardi di euro nell’eco-

nomia reale, un incremento del 

135% rispetto all’anno preceden-

te, l’equivalente del 4,3% del Pil 

Italiano. E’ stato fornito supporto 

a “tutti i settori – aggiunge la vice 

presidente della Bei – sostenendo 

lo sviluppo economico delle Pic-

cole e medie imprese. Grande at-

tenzione anche alla sostenibilità e 

all’ambiente”. 

La pandemia ha continuato ad 

evidenziare la necessità di soste-

nere le piccole e medie imprese, 

che rappresentano una parte so-

stanziale del tessuto produttivo e 

dei livelli occupazionali in Italia e 

sono quelle maggiormente colpite 

dalla crisi. La Bei ha sostenuto le 

esigenze di liquidità di oltre 

47.000 imprese italiane con 6,86 

miliardi di euro, il 51% dell’attività 

totale del Gruppo in Italia. 

Il Fondo di Garanzia Europeo 

(Feg), parte del pacchetto di aiuti 

dell’Ue concordato nel 2020, ha 

giocato un ruolo di primo piano 

per sostenere la ripresa economi-

ca. L’Italia è il Paese che ha mag-

giormente beneficiato dei fondi 

Feg, con 37 operazioni firmate per 

3 miliardi di euro. Si prevede che 

queste operazioni attiveranno in-

vestimenti per oltre 36,7 miliardi 

di euro a beneficio delle imprese 

colpite dalla pandemia, principal-

mente piccole e medie imprese. 

C’è il rischio che la crisi economica 

“lasci delle profonde cicatrici e 

quindi il nostro compito è quello 

di intervenire per evitare che que-

sto accada. In Italia sul fronte del 

Pnrr abbiamo avviato due progetti 

di collaborazione e gestione dei 

fondi. Abbiamo un fondo dei fon-

di col ministero del Turismo per 

gestire 500 milioni e poi ci sono 

270 milioni per la rigenerazione 

urbana”, conclude Vigliotti. • 

Dalla Bei finanziamenti 
per 13,5 miliardi all’Italia 

di Luigi De Renata  
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I 
l Parlamento europeo e la 

Commissione hanno appena 

pubblicato un’indagine Euro-

barometro speciale congiunta 

sul futuro dell’Europa. Dall’indagi-

ne emerge un ampio sostegno a 

favore degli obiettivi ambientali 

del Green Deal europeo: nove gio-

vani europei su dieci concordano 

sul fatto che la lotta ai cambia-

menti climatici può contribuire a 

migliorare la loro salute e il loro 

benessere. 

Secondo l’Eurobarometro, l’88% 

degli Europei ritiene che sia im-

portante aumentare la quota di 

energie rinnovabili nella nostra 

economia e raggiungere una mag-

giore efficienza dal punto di vista 

energetico; l’80% invece concorda 

sull’importanza di rendere l’Euro-

pa il primo continente a impatto 

climatico zero entro il 2050 e di 

favorire lo sviluppo del mercato 

dei veicoli a zero e a basse emis-

sioni. Le altre sfide globali future 

messe in evidenza dai rispondenti 

includono la salute (menzionata 

dal 34% dei partecipanti) e le mi-

grazioni e gli sfollamenti forzati 

(menzionati da circa il 30% dei 

partecipanti). 

L’Eurobarometro speciale indica 

inoltre che i cittadini europei con-

tinuano a voler contribuire e par-

tecipare alla Conferenza sul futuro 

dell’Europa e mettono in evidenza 

i vantaggi derivanti dal ruolo chia-

ve riservato ai giovani nell’ambito 

della Conferenza e la loro deter-

minazione a rendere l’Europa del 

futuro più adatta alle sfide della 

società odierna. Dall’indagine 

emerge anche che l’81% dei ri-

spondenti si dichiara felice di vive-

re nell’UE e il 68% ritiene l’Unione 

europea un luogo di stabilità in un 

mondo in crisi. 

Fonte: Commissione europea• 

I cittadini europei considerano i cambiamenti 
climatici la sfida principale per l’UE 

di Luigi De Renata  

28 Gennaio 2022 

L 
a Commissione europea e la 

rete delle autorità nazionali per 

i consumatori (CPC) hanno 

chiesto a WhatsApp di chiarire 

le modifiche apportate nel 2021 ai suoi 

termini di servizio e alla politica sulla 

privacy e di garantire la loro conformi-

tà alla legge UE sulla protezione dei 

consumatori. La Commissione e le au-

torità dei consumatori sono anche 

preoccupate per lo scambio di dati 

personali degli utenti tra WhatsApp e 

terze parti o altre società di Facebook/

Meta. WhatsApp ha tempo fino alla 

fine di febbraio per interagire con la 

Commissione e le autorità. 

Protezione dei consumatori: 
WhatsApp deve informare meglio i 

consumatori sull’uso dei loro dati personali 

La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

ritenuto che il rinnovo di 

un regime italiano a soste-

gno delle imprese attive 

nei settori dell’agricoltura, della 

silvicoltura, della pesca, dell’ac-

quacoltura e di altri settori corre-

lati, compreso un aumento di bi-

lancio di 500 milioni di euro, sia in 

linea con il quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato. La 

Commissione aveva approvato il 

regime originario (SA.57947) il 15 

luglio 2020. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assume la forma di sovvenzioni 

dirette, anticipi rimborsabili, age-

volazioni fiscali e di pagamento, 

riduzione o abolizione del versa-

mento dei contributi previdenziali 

e assistenziali, cancellazione dei 

debiti e altre agevolazioni di pa-

gamento. Il sostegno pubblico 

continuerà inoltre a essere con-

cesso sotto forma di sostegno ai 

costi fissi non coperti. Lo scopo 

del regime è far fronte al fabbiso-

gno di liquidità delle imprese e 

aiutarle a proseguire le loro attivi-

tà durante e dopo la pandemia. 

La Commissione ha constatato che 

il rinnovo del regime italiano è in 

linea con le condizioni stabilite nel 

quadro temporaneo modificato il 

18 novembre 2021.  n particolare, 

per quanto riguarda il sostegno 

sotto forma di aiuti di importo 

limitato, il sostegno non supererà 

290 000 euro per impresa operan-

te nella produzione agricola pri-

maria, 345 000 euro per impresa 

operante nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura e 2,3 milioni 

di euro per impresa operante in 

altri settori. 

Per quanto riguarda il sostegno 

per i costi fissi non coperti, l ’aiuto 

non supererà i 12 milioni di euro 

per beneficiario. Nell’ambito di 

entrambe le misure, l’aiuto sarà 

concesso entro il 30 giugno 2022. 

La Commissione ha pertanto con-

cluso che il regime continua a es-

sere necessario, adeguato e pro-

porzionato per porre rimedio a un 

grave turbamento dell’economia 

di uno Stato membro, in linea con 

l’articolo 107, paragrafo 3, lette-

ra b), del TFUE e con le condizioni 

stabilite nel quadro temporaneo. 

Su tale base la Commissione ha 

approvato le misure in conformità 

delle norme dell’UE sugli aiuti di 

Stato. 

Fonte: Commissione europea • 

La Commissione approva il rinnovo di un regime 
italiano a sostegno delle imprese attive nei 

settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della 
pesca, dell’acquacoltura e dei settori correlati 

La redazione 

27 Gennaio 2022 

L 
a Commissione europea ha 

nominato i 15 membri del 

Gruppo europeo sull’etica 

nella scienza e nelle nuove 

tecnologie per il prossimo trien-

nio, organo indipendente che for-

nisce consulenza sulle politiche e 

sulla legislazione della Commis-

sione in cui gli aspetti etici, sociali 

e dei diritti fondamentali si inter-

secano con la scienza e le nuove 

tecnologie. Tra le personalità ri-

confermate, figura il nome di Lau-

ra Palazzani, professoressa di Filo-

sofia del diritto e biodiritto presso 

l’Università Lumsa di Roma e 

membro del Comitato Internazio-

nale di Bioetica dell’UNESCO. La 

dottoressa Palazzani è originaria 

di Brescia. 

Fonte: Commissione europea • 

Nominati i nuovi membri del Gruppo europeo 
sull’etica nella scienza e nelle nuove tecnologie 

La redazione 
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P 
er chiedere la libertà condi-

zionata, 10 anni dopo aver 

commesso la più sanguino-

sa strage in Norvegia dalla 

Seconda guerra mondiale, si era 

presentato ai giudici con la testa 

rasata, il braccio teso nel saluto na-

zista e nessun segno di rimorso per 

le 77 persone uccise tra Oslo e l’iso-

la di Utoya, dove si erano riuniti de-

cine di giovani laburisti. In carcere 

da allora, Anders Behring Breivik 

dovrà restarci ancora a lungo. “C’è 

un rischio evidente che ripeta i com-

portamenti che hanno portato agli 

attacchi terroristici del 22 luglio 

2011”, ha spiegato il tribunale di 

Telemark, nel sud-est del Paese 

scandinavo. 

Una decisione in linea con la richie-

sta della procura e sostanzialmente 

attesa alla luce della perizia della 

psichiatra che per anni lo ha osser-

vato in detenzione, Randi Rosenq-

vist. “Credo che la diagnosi per Brei-

vik rimanga la stessa. Il rischio di 

futuri atti violenti non è cambiato 

rispetto al 2012 e al 2013, quando 

ho scritto la mia prima valutazione”, 

ha dichiarato l’esperta, secondo cui 

il terrorista di estrema destra soffre 

di disturbi della personalità “asociali, 

istrionici e narcisisti”. 

Condannato nel 2012 a 21 anni di 

carcere, il massimo della pena previ-

sta dal sistema norvegese, che po-

trebbe però essere prorogata se alla 

sua scadenza il condannato venisse 

ancora ritenuto socialmente perico-

loso, Breivik aveva sfruttato l’occa-

sione fornitagli dalla legge per tor-

nare a sciorinare in pubblico i suoi 

deliri neonazisti. Dalla palestra del 

carcere di Skien, in cui è detenuto e 

dove per ragioni di sicurezza si era 

tenuta l’udienza, il suo folle show si 

era svolto esponendo tre cartelli – in 

mano, sulla giacca del completo e 

su una 24 ore – con la stessa scritta 

in inglese: “Cessate il vostro genoci-

dio conto le nostre nazioni bianche”. 

Un’ennesima dimostrazione di as-

senza di rimorso e mancata riabilita-

zione. Eppure, ha spiegato il suo 

legale Oystein Storrvik, è intenzio-

nato a fare ricorso per chiedere 

nuovamente di essere messo in li-

bertà e a presentarne un altro con-

tro le sue condizioni di detenzione 

in quasi totale isolamento. 

Era il 22 luglio 2011 quando Breivik 

fece prima esplodere un ordigno 

vicino alla sede del governo a Oslo, 

uccidendo otto persone, e poi ne 

sterminò altre 69, per lo più adole-

scenti, aprendo il fuoco travestito da 

agente di polizia sul campo estivo 

dei giovani laburisti sull’isola di 

Utoya, colpevoli nella sua visione 

distorta di aver abbracciato il multi-

culturalismo. Lo stragista, oggi 

42enne, non si è mai pentito, pur 

sostenendo che la violenza farebbe 

ormai parte del suo passato. Dalla 

prigione, dove vive in tre celle con 

tv e dvd, videogiochi e una macchi-

na da scrivere, nel corso degli anni 

ha ammesso soltanto di essersi fatto 

“radicalizzare” da terzi e di essere 

stato un burattino nelle mani del 

movimento neonazi Sangue & Ono-

re, cui ha imputato la reale respon-

sabilità degli attacchi. 

Se le chance di un suo rilascio sono 

sempre apparse scarse, sopravvissu-

ti e familiari delle vittime avevano 

espresso timori di nuove provoca-

zioni, che si sono puntualmente ve-

rificate, stigmatizzando l’attenzione 

mediatica attirata da ogni sua appa-

rizione. “Breivik non dovrebbe anda-

re in tv non perché sia scandaloso o 

doloroso, ma perché è il simbolo di 

un’estrema destra che ha già ispira-

to diverse altre uccisioni di massa”, 

aveva scritto su Twitter la sopravvis-

suta Elin L’Estrange. Un rischio di 

emulazione testimoniato dal caso 

dell’attentatore di Christchurch, in 

Nuova Zelanda, Brenton Tarrant, 

che il 15 marzo 2019 uccise 51 per-

sone sparando all’impazzata in una 

moschea e un centro islamico du-

rante il venerdì di preghiera dei mu-

sulmani, dicendo poi di essersi in 

parte ispirato proprio all’autore del-

la strage di Utoya. • 

Lo stragista norvegese Breivik resta in carcere: 
«Potrebbe colpire ancora» 

di Luigi De Renata  
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N 
eanche nel 2020, l’an-

no della pandemia, si è 

fermata la migrazione 

degli italiani oltre con-

fine: il volume delle cancellazioni 

anagrafiche per l’estero è stato di 

circa 160mila unità e ha segnato 

un forte calo (-10,9% sul 2019), 

soprattutto per la riduzione di cir-

ca un terzo delle emigrazioni di 

residenti non italiani. Ma nel com-

plesso il numero di espatri dei cit-

tadini italiani (pari a 120.950) è 

diminuito soltanto dello 0,9%. A 

certificarlo è l’Istat con un report 

dedicato alle iscrizioni e cancella-

zioni anagrafiche nel 2020. 

Sui flussi in uscita, sottolinea l’Isti-

tuto di statistica, ha pesato natu-

ralmente “l’effetto diretto delle 

restrizioni alla mobilità internazio-

nale, attuate per contrastare la 

diffusione del virus”. Nell’anno 

esaminato – caratterizzato da una 

mobilità interna che ha riguardato 

1 milione e 334mila trasferimenti 

(-10,2%) – il flusso più consistente 

di cancellazioni per trasferimento 

della residenza all’estero si è regi-

strato nel Nord-ovest (36mila, 

+10% rispetto al 2019), seguito 

dal Nord-est (27mila, +2%) e dal 

Centro (20mila, +4%), mentre so-

no diminuiti sensibilmente i flussi 

dal Mezzogiorno (39mila, -13% 

rispetto al 2019). Per l’Istat il tasso 

di “emigratorietà” più elevato si è 

verificato in Valle d’Aosta, Trenti-

no-Alto Adige (in una posizione 

geografica di confine che facilita 

gli spostamenti con l’estero) e 

Molise (più di 3 italiani per 1.000 

residenti); a seguire Marche, Ve-

neto, Lombardia ed Emilia-

Romagna (tassi di circa 2,5‰). Le 

regioni con il tasso di 

“emigratorietà” per l’estero più 

basso sono invece Puglia e Lazio 

(circa 1,5‰). 

Sotto l’aspetto dei passaggi alle 

frontiere il 2020 ha evidenziato 

anche un +83% di rientri di citta-

dini italiani da Regno Unito, Ger-

mania e Svizzera, ma sono aumen-

tati anche del 18% gli espatri nel 

Regno Unito, pari in tutto a 36mila 

persone, “valore record verso que-

sta destinazione anche nell’anno 

della pandemia”, spiega l’istituto 

di Via Balbo. Gli italiani che nel 

2020 hanno deciso di espatriare 

sono soprattutto uomini (54%), 

ma fino ai 25 anni non si rilevano 

forti differenze di genere (20mila 

per entrambi i sessi) e la distribu-

zione per età è perfettamente so-

vrapponibile. A partire dai 26 anni 

in poi invece gli emigrati iniziano 

a essere costantemente più nume-

rosi delle emigrate: dai 75 anni in 

poi le due distribuzioni tornano a 

sovrapporsi. L’età media di coloro 

che hanno scelto di vivere all’este-

ro è di 32 anni per gli uomini e di 

30 per le donne. Un emigrato su 5 

ha meno di 20 anni, 2 su 3 hanno 

un’età compresa tra i 20 e i 49 

anni mentre la quota di ultracin-

quantenni è pari al 14%. Inoltre, 

sempre nel 2020, sono stati poco 

più di 40mila i giovani italiani tra i 

25 e i 34 anni che hanno deciso di 

espatriare (il 33% del totale), di 

questi 2 su 5 (18mila) sono in pos-

sesso di almeno la laurea (+10% 

rispetto al 2019). 

Sul fronte interno l’Istat rileva infi-

ne che i saldi migratori per 1.000 

residenti più elevati si hanno in 

Emilia-Romagna e nella provincia 

autonoma di Trento (+3‰), quelli 

più bassi in Basilicata (-4,6‰), 

Calabria (-4,4‰) e Molise (-

3,6‰). Ma in generale le regioni 

del Centro-Nord mostrano saldi 

netti positivi o prossimi allo zero, 

diversamente da quelle del Mez-

zogiorno, dove in tutte si riscon-

trano perdite nette di popolazio-

ne.• 

Il Covid non ha fermato l’emigrazione 
degli italiani all’estero 

di L.D.R. 
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L 
’emergenza Covid-19 ha 

imposto ai Paesi di tutto il 

mondo l’immediata neces-

sità di garantire enormi for-

niture di dispositivi di protezione 

individuale (mascherine innanzitut-

to), di vaccini e di attrezzature 

ospedaliere. La stessa attenzione, 

tuttavia, non è stata posta allo 

smaltimento sicuro e sostenibile 

dei rifiuti sanitari creati da questa 

pandemia. Una mancanza che ri-

schia di avere un impatto pesante 

sull’ambiente e la salute. A lanciare 

l’allarme è l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (Oms) in un rap-

porto appena pubblicato in cui si 

evidenzia l’urgente bisogno di mi-

gliorare i modelli di gestione dei 

rifiuti e si stima che ogni giorno 

siano finite nella spazzatura fino a 

3,4 miliardi di mascherine. 

Fare un bilancio dei rifiuti sanitari 

legati alla pandemia è difficile, 

spiega l’Oms. Tuttavia esistono 

numerose ricerche che danno una 

misura dell’entità del problema. 

Un’analisi dello United Nations De-

velopment Programme (Undp) ha 

calcolato che la pandemia, inciden-

do per esempio sui protocolli di 

sicurezza, ha aumentato la quantità 

di rifiuti sanitari a 3,4 kg al giorno 

per ogni letto ospedaliero, che è 

circa 10 volte di più rispetto ai 

tempi pre-pandemia. Gli stessi vac-

cini sono un’importante fonte di 

rifiuti: ne sono state somministrate 

oltre 8 miliardi di dosi a livello glo-

bale che hanno prodotto 144.000 

tonnellate di rifiuti aggiuntivi, 

88.000 in fiale, 48 mila in siringhe e 

8.000 in contenitori termici. 

Il rapporto Oms porta anche l’e-

sempio del programma messo in 

piedi dall’Onu all’inizio della pan-

demia per far fronte alle richieste 

di dispositivi di protezione indivi-

duale soprattutto da parte dei Pae-

si a basso reddito. Solo all’interno 

di questo programma sono state 

prodotte 87.000 tonnellate di di-

spositivi di protezione individuale 

(Dpi) acquistati tra marzo 2020 e 

novembre 2021 solo nell’ambito di 

una iniziativa di emergenza pro-

mossa dalle Nazioni Unite. Sono 

stati inoltre distribuiti oltre 140 

milioni di kit per i test potenzial-

mente in grado di generare 2.600 

tonnellate di rifiuti non infettivi 

(principalmente plastica) e 731.000 

litri di solventi chimici (equivalenti 

a un terzo di una piscina olimpioni-

ca). 

“È assolutamente importante forni-

re i dispositivi necessari, ma è al-

trettanto fondamentale che il loro 

utilizzo e smaltimento avvenga in 

sicurezza e senza impatto sull’am-

biente circostante”, dichiara Mi-

chael Ryan, direttore esecutivo del 

programma per le emergenze sani-

tarie dell’Oms.• 

In tutto il mondo gettate ogni giorno 3,4 miliardi 
di mascherine anti-Covid 

di C.S. 
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L 
’epilogo dell’ultimo film in 

cui Daniel Craig ha interpre-

tato l’agente 007 ha lasciato 

sgomenti gli appassionati 

perché muore il leggendario perso-

naggio dei romanzi di Ian Fleming. 

Tuttavia, come di consueto, in fondo 

ai titoli di coda è apparsa la scritta 

“James Bond ritornerà” e si è iniziato 

ad ipotizzare chi potrebbe indossar-

ne i panni nella prossima puntata 

della saga: sarà un britannico per 

forza, una donna, di colore? La Pro-

duzione non si sbilancia, un po’- for-

se – per esigenze di marketing fa-

cendo crescere l’attesa, ma è verosi-

mile che una rosa di nomi vi sia già. 

Grazie allo straordinario lavoro del-

la redazione del Fatto Quotidiano – 

sempre siano lodati Peter Gomez e 

Marco Travaglio – abbiamo già una 

ghiotta anticipazione: non sarà bri-

tannico ma italiano, non sarà nep-

pure un ex ufficiale di Marina Mili-

tare e come copertura del suo ruolo 

di agente del Military Intelligence 

Six con licenza di uccidere non avrà 

più la società fantasma Universal 

Export ma un elegante ufficio con 

la targa “Studio legale” sulla porta. 

Avete indovinato? Sarà un avvocato 

italiano, si dice “del Sud” ma nessu-

no deve sentirsi ingiustamente 

escluso nella fase che è ancora di 

casting. 

Ma come hanno fatto questi equili-

brati e operosi giornalisti a scoprire 

tutto ciò? E’ presto detto: grazie ad 

una sentenza della Corte Costitu-

zionale che ha ritenuto illegittima la 

norma che prevede la censura sulla 

corrispondenza tra gli avvocati e i 

detenuti al 41 bis, il regime di car-

cere duro riservato ai mafiosi. Deci-

sione ineccepibile che rileva come il 

diritto di difesa ricomprenda quello 

di comunicare in modo riservato tra 

difensori e assistiti. 

Al Fatto, però, la pensano in manie-

ra diversa e scrivono: “geniale! così 

i boss potranno ordinare omicidi e 

stragi per lettera”; evidentemente 

ne sanno di più dei Giudici della 

Consulta che hanno osservato che 

una tesi contraria rappresenterebbe 

una generale ed insostenibile pre-

sunzione di collusione tra il patroci-

natore e l’imputato. 

Bene ma non benissimo: una vera e 

propria licenza di uccidere sarebbe 

stata rilasciata, in questo modo, dal 

massimo organo giurisdizionale 

della Repubblica agli avvocati ed ai 

loro clienti. 

L’insinuazione è infamante ed ali-

menta indiscriminatamente discre-

dito: la Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense se ne è lamenta-

ta in nome di tutta la categoria con 

una lettera al Direttore, ricordando 

– tra le altre cose – la funzione es-

senziale del difensore nel processo. 

La risposta, dai toni garbati e i con-

tenuti di elevato spessore argo-

mentativo esordisce con “Poco 

gentile Presidente” e prosegue con-

siderando che l’invettiva non era 

certamente rivolta a tutti gli avvo-

cati ma che “molte mele marce ci 

sono anche fra gli avvocati”, cosa 

ben nota a chi si intende di crimina-

lità organizzata. Conclude dicendo 

che continuerà a scrivere ciò che 

pensa senza chiedere il permesso a 

nessuno, definisce “comiche diffide” 

quelle ricevute e invita la Presidente 

a lamentarsi, piuttosto, con Mario 

Draghi che imponendo l’obbligo di 

green pass per accedere nei tribu-

nali ha leso, lui sì, il diritto di difesa. 

Finita la lettura di questo sprolo-

quio si avverte proprio l’esigenza di 

un agente della sezione Doppio 

Zero: inteso il richiamo a quella che 

– un tempo – era la sigla che indi-

cava i “locali di decenza” (oggi me-

glio noti come toilette) per rivolge-

re a Travaglio più che una diffida un 

perentorio invito: “Ma vai a 

******”.  E i lettori mi perdoneranno 

la licenza poetica. • 
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2 Febbraio 2022 

Q 
uante volte leggiamo titoli 

di questo tipo che riman-

dano ad articoli nei quali 

si narrano le vicende di 

genitori italiani la cui compagna/o 

se ne è andata/o in Germania por-

tando con sé la prole. Si tratta di 

vicende che sono la premessa a 

drammi ben più gravi di quelli già 

tremendi della sottrazione interna-

zionale, perché la Germania tutela 

così tanto i propri concittadini da 

arrivare a privare sistematicamente i 

bambini binazionali della loro iden-

tità italiana. In altre parole il genito-

re italiano – e con lui tutta la sua 

famiglia – è destinato a perdere 

ogni contatto con il proprio figlio 

che dunque finirà per non parlare 

più neppure la lingua italiana. Peg-

gio ancora, al bambino verrà tra-

smesso un senso di sospetto e quasi 

di disprezzo per quel paese e quella 

cultura che dovrebbero essere inve-

ce amati proprio perché parte inte-

grante del proprio essere. 

Ma perché la denuncia alla polizia o 

ai carabinieri non serve a riportare a 

casa il bambino e può addirittura 

essere negativa? Senza entrare in 

disquisizioni troppo tecniche e giu-

ridiche, basterà ricordare che la de-

nuncia, e dunque il correlato proce-

dimento penale, viene fatta nei con-

fronti dell’altro genitore e dell’illeci-

to commesso, ma non è finalizzata 

al rimpatrio del bambino. Ed ecco 

l’errore ulteriore: la legge tedesca 

non prevede l’estradizione del citta-

dino tedesco che dichiari di non 

voler essere estradato! A che pro 

dunque la denuncia e la successiva 

richiesta di estradizione se inevita-

bilmente non produrrà che un dinie-

go? Dovremmo sicuramente chiede-

re a chi ha firmato a nome del po-

polo italiano gli accordi sul mandato 

d’arresto europeo perché lo ha fat-

to, dato che manca completamente 

la reciprocità, il cittadino tedesco 

non viene estradato, quello italiano 

sì. Ma torniamo al caso concreto. 

Per il rimpatrio del bambino biso-

gnerà attivare il procedimento civile 

in Convenzione Aia, o meglio, per i 

paesi europei, la richiesta di rimpa-

trio in base al regolamento 

2201/2003, al quale hanno aderito 
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Achtung, binational babies: 
“scappa in Germania con il figlio 

… denuncia alla polizia…” 
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sia l’Italia che la Germania. Purtrop-

po non tutti gli avvocati hanno di-

mestichezza con questo strumento, 

ma soprattutto pochissimi sanno 

come in generale si svolgono le 

udienze in Germania e in particolare 

in questo genere di procedimenti. 

Anche a chi ha contatti con un col-

lega in Germania sarebbe meglio 

chiedere quanti bambini ha concre-

tamente riportato in Italia. 

A questo proposito, permettetemi 

di ricordare che, stando alle statisti-

che ufficiali del Ministero, l’Italia è ai 

primi posti tra i paesi che inviano i 

bambini all’estero e tra gli ultimi per 

bambini riportati in Italia. Tutto ciò 

al netto del fatto che solo una pic-

cola parte dei casi di sottrazione 

viene comunicata e registrata dal 

Ministero. Nei casi che per la stati-

stica si sono conclusi positivamente 

con un accordo tra le parti è succes-

so in realtà quanto segue. Quando 

la richiesta di rimpatrio giunge in 

Germania e il giudice tedesco che 

deve decidere se rimpatriare il bam-

bino si rende conto che il piccolo – 

secondo leggi e regolamenti – do-

vrebbe senz’altro tornare in Italia, si 

mette allora in moto in maniera più 

o meno conscia il meccanismo di 

tutela degli interessi tedeschi e 

del Kindeswohl, il bene del bambino 

inteso come sua completa germa-

nizzazione. Tutto il sistema spingerà 

per una mediazione ed un conse-

guente accordo. In tale sistema so-

no inclusi: giudice, Jugendamt, con-

trollore del procedimento 

(Verfahrensbeistand, falsamente tra-

dotto come avvocato del bambino), 

avvocati ed eventuale organizzazio-

ne di mediazione internazionale. 

L’accordo prevedrà una autorizza-

zione al genitore tedesco a rimanere 

in Germania con il figlio e ampie 

visite per il genitore italiano. In que-

sto modo la sottrazione viene deru-

bricata e chiusa. Dopo sei mesi la 

competenza passa ufficialmente al 

giudice tedesco che, su richiesta del 

genitore tedesco e con un nuovo 

procedimento, cancellerà ogni ac-

cordo precedente e soprattutto 

ogni contatto tra il bambino e il suo 

genitore italiano. Così si concludono 

moltissimi dei “casi risolti” riportati 

nelle statistiche ufficiali dei nostri 

ministeri. 

Membro della European Press Fede-

ration 

Responsabile nazionale dello Spor-

tello Jugendamt, Associazione 

C.S.IN. Onlus – Roma 

Membro dell’Associazione European 

Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia • 
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31 Gennaio 2022 

B 
uona settimana, cari lettori: 

sono Angela De Cristofaro, 

abruzzese trasferita nelle 

Puglie del Gruppo Toghe 

& Teglie; nota con il nome di batta-

glia di “Muffin” per la mia attitudine 

a preparare in mille modi quei deli-

ziosi dolcetti, in questa occasione vi 

propongo una ricetta che vede la 

trasformazione di una base per un 

dolce in uno stuzzicante ed origina-

le piatto salato. 

Servono questi ingredienti: 

300 gr. di farina 00, 50 gr. di parmi-

giano non molto stagionato, 150 gr. 

di latte, tre uova, 60 gr. di olio di 

semi, una bustina di lievito in polve-

re per torte salate, 100 gr. di em-

menthal tagliato a cubetti, 150 gr. di 

cime di rapa precedentemente les-

sate, un cucchiaino di  sale. 

Passiamo alla preparazione: 

mettete le uova in una ciotola e 

sbattetele con una frusta, aggiunge-

te con gradualità il latte e l’olio e 

mescolate nuovamente omogeneiz-

zando il composto. 

Unite la farina, il parmigiano, il sale 

e il lievito e per ultimo aggiungete 

le cime di rape ben strizzate e l’em-

menthal tagliato a dadini e dedica-

tevi una volta di più a rendere l’im-

pasto uniforme. 

Versate il tutto in uno stampo da 

plumcake da 25 cm imburrato e in-

farinato. 

Ora infornate a 180°C per 45 minuti 

circa e…voilà, pronti per andare in 

tavola. Questo plumcake può essere 

gustato anche freddo, il suo meglio 

lo offre dopo averlo fatto un po’ 

intiepidire. 

Beh, se questa come altre proposte 

che ho già pubblicato in questa ru-

brica vi intrigano andate a dare un 

occhio alla mia pagina Insta-

gram zuccherolatteefiordifarina nella 

quale aggiungo le mie ricette dei 

piatti.  Mi farebbe piacere se mi se-

guiste e mi faceste avere i vostri 

commenti. 

A presto. • 
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31 Gennaio 2022 

E 
ra l’estate del 1972. Negli 

Stati Uniti d’America era in 

pieno svolgimento la cam-

pagna elettorale per le ele-

zioni presidenziali del 7 novembre. 

Di fronte al candidato repubblica-

no, il presidente uscente Richard 

Nixon, c’era il candidato democra-

tico George McGovern. Ma proprio 

in quell’estate negli Stati Uniti d’A-

merica scoppiò quello che diventò 

uno dei più grandi scandali politici: 

lo scandalo Watergate. Si chiamò 

così perché tutto cominciò nell’al-

bergo Watergate di Washington 

D.C.. In quell’albergo si trovavano 

gli uffici del Comitato nazionale 

democratico per il candidato 

MvGovern. Tutto si scoprì per puro 

caso, proprio quando una guardia 

della sicurezza dell’albergo notò 

qualcosa di sospetto in una porta 

che collegava il parcheggio sotter-

raneo con il pozzo delle scale e 

avvertì la polizia. Gli agenti, arrivati 

subito, trovarono cinque uomini 

entrati negli ambienti del quartier 

generale del Comitato nazionale 

democratico. Dalle indagini in se-

guito risultò che quelle persone 

erano ritornate in quelle stanze per 

riparare delle microspie, da loro 

installate, per fare delle intercetta-

zioni telefoniche. Lo scandalo è 

stato seguito giornalisticamente da 

due giornalisti del Washington  

post. Grazie al loro lavoro e alla 

collaborazione, di uno di  loro, con 

una persona allora denominata 

“Gola profonda – deep throat” – e 

rimasta sconosciuta fino al 2005, si 

scoprirono molti dettagli dello 

scandalo Watergate. Nonostante 

alcuni dei più stretti collaboratori 

del presidente uscente Nixon sa-

pessero tutto, a scandalo scoppiato 

tentarono di sdrammatizzare il ca-

so. Durante una conferenza stam-

pa, il 19 giugno 1972, il portavoce 

della Casa Bianca dichiarò che si 

trattava semplicemente di “un ten-

tativo di scasso di terza categoria” 

e che non aveva niente a che fare 

con il presidente e i suoi collabora-

tori. Ma quanto si scoprì in seguito, 

grazie anche ai due giornalisti 

del Washington Post, che nel 1973 

sono stati insigniti del premio Puli-

tzer proprio per le loro incessanti 

indagini sullo scandalo Watergate, 

portò ad una approfondita inchie-

sta da parte di una commissione 

del Senato e di altre istituzioni spe-

cializzate statunitensi. Da quelle 
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del Senato e di altre istituzioni spe-

cializzate statunitensi. Da quelle 

indagini risultò che si trattava pro-

prio di un piano ben ideato e at-

tuato, tramite delle intercettazioni, 

di spionaggio ed altro, dai collabo-

ratori del presidente Nixon per fa-

cilitare la sua rielezione il 7 novem-

bre 1972. Elezioni vinte proprio da 

lui con il 60.7% dei voti. Ma il pre-

sidente rieletto non riuscì a finire il 

suo secondo mandato, nonostante 

avesse cercato di incolpare gli altri 

di quello scandalo. In seguito alle 

dichiarazioni di alcuni collaboratori 

del presidente, che avevano 

“vuotato il sacco” davanti ai giudici, 

il 27 luglio 1974 la Commissione 

Giudicante per la Camera dei Rap-

presentanti ha votato a favore 

del impeachment per il presidente 

(messa in stato di accusa; n.d.a.) 

per “aver ostacolato il corso delle 

indagini”. Nei giorni successivi so-

no state aggiunte due altre accuse 

contro il presidente: quella di 

“abuso di potere” e quella di 

“ostacolo al Congresso”. Era pro-

prio la pubblicazione, ai primi gior-

ni di agosto 1974, di una registra-

zione segreta, nota da allora come 

la “Pistola fumante – Smoking gun”, 

che tolse ogni dubbio; il presidente 

era stato informato ed aveva per-

messo tutte le attività illecite, or-

mai note come lo scandalo Water-

gate. Di fronte a quegli imbaraz-

zanti e accusatori sviluppi, Nixon 

diede le sue dimissioni come presi-

dente degli Stati Uniti d’America l’8 

agosto 1974. 

Era la primavera del 2021. In Alba-

nia era in pieno svolgimento la 

campagna elettorale per le elezioni 

politiche del 25 aprile 2021. L’auto-

re di queste righe ha informato il 

nostro lettore di tutti i clamorosi 

abusi fatti, del diretto e determi-

nante coinvolgimento della crimi-

nalità organizzata per condizionare 

e controllare il voto, dell’uso illega-

le delle risorse umane, coinvolgen-

do e spesso obbligando i dipen-

denti dell’amministrazione pubbli-

ca e i loro familiari a votare per il 

partito del primo ministro e di tan-

to altro (Scenari orwelliani in attesa 

del 25 aprile, 19 aprile 2021; Il regi-

me che si sta riconfermando dopo il 

25 aprile, 27 aprile 2021; Dopo il 25 

aprile chi si giustifica si autoaccusa, 

3 maggio 2021). 

Era l’11 aprile 2021 quando un me-

dia albanese pubblicò la notizia di 

un grande scandalo che coinvolge-

va direttamente il partito del primo 

ministro ed alcune istituzioni go-

vernative. Si trattava di un sistema 

ben organizzato di 9027 persone, 

tutte con nomi e cognomi eviden-

ziati e facilmente verificabili, chia-

mate anche  “patrocinatori”, inten-

dendo come tali delle persone che 

dovevano “stare vicine” ad altre 

persone, molte più persone, non 

tanto per proteggerle, quanto per 

sapere tutto di loro, promettendo 

“vantaggi’ se avessero votato per il 

primo ministro, oppure minaccian-

do loro se il voto a favore non fos-

se stato dimostrato e verificato. 

“Patrocinatori” si chiamavano an-

che i collaboratori del famigerato 

servizio segreto durante gli anni 

bui della dittatura comunista. E per 

contattare tutte quelle persone i 

“patrocinatori” hanno avuto a di-

sposizione tutti i dati personali, dei 

dati confidenziali e protetti dalla 

legge in vigore in Albania. Dai dati 

ormai di dominio pubblico da 

quell’11 aprile 2021 risulta che so-

no state 910.061 le persone ad es-

sere contattate e/o sulle quali i 

“patrocinatori” dovevano racco-

gliere ed elaborare tutte le neces-

sarie informazioni. Dati alla mano 

ormai, la persona più giovane 

dell’elenco aveva circa 18 anni, 

mentre quella più anziana circa 99 

anni! Ma quello che rende lo scan-

dalo ancora più clamoroso e 

preoccupante è che la maggior 

parte dei “patrocinatori” erano dei 

dipendenti dell’amministrazione 

pubblica, sia centrale che locale. Ed 

erano anche dei dipendenti delle 

istituzioni, per i quali la legge im-

pedisce categoricamente il diretto 

coinvolgimento in simili attività 

politiche, come tutti i dipendenti 

della polizia di Stato, delle struttu-

re dell’esercito e della Guardia re-

pubblicana. Ma in Albania le leggi, 

quando serve al potere politico, 

soprattutto quello del primo mini-

stro, valgono quanto una carta 

straccia. Per il primo ministro, i suoi 

stretti collaboratori e la propagan-

da governativa i “patrocinatori” 

erano soltanto dei “membri del 

partito che fanno un valoroso lavo-

ro” (Sic!). 

Guarda caso però, dopo essere 

stato reso pubblico lo scandalo dei 
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“patrocinatori”, le istituzioni del 

sistema “riformato” della giustizia 

hanno “sbagliato obiettivo”. Invece 

di indagare come e perché sono 

stati messi a disposizione per scopi 

elettorali e come e perché sono 

stati usati tutti quei dati sensibili e 

personali, protetti dalle leggi e dal-

le convenzioni internazionali, rico-

nosciute anche dall’Albania, quelle 

istituzioni hanno subito cominciato 

le indagini contro i due giornalisti 

e fondatori del media che ha reso 

pubblico lo scandalo. I procuratori 

della Struttura speciale contro la 

Corruzione e la Criminalità organiz-

zata, una delle nuove istituzioni del 

“riformato” sistema della giustizia 

in Albania, che si sono occupati del 

caso, hanno chiesto ed ottenuto il 

permesso dal tribunale ed hanno 

subito sequestrato anche tutti i 

sistemi computeristici e i dati del 

media incriminato, nonché i telefo-

nini personali dei due giornalisti. 

Una palese ed inconfutabile dimo-

strazione e testimonianza del tota-

le controllo del sistema da parte 

del primo ministro e/o da chi per 

lui. Subito dopo i due giornalisti si 

sono rivolti alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo. Con una sua im-

mediata delibera del 22 aprile 

2021, quella Corte ha considerato 

la decisione presa dal tribunale 

albanese non valida ed ha deciso 

che “Le autorità (del Sistema di 

giustizia albanese; n.d.a.) devono 

impedire l’attuazione della delibera 

[…] per il sequestro della strumen-

tazione che serve per la conserva-

zione dei dati e delle informazioni, 

dei computer o altre strumentazio-

ni elettroniche appartenenti al ri-

corrente (il media danneggiato; 

n.d.a.)”. L’autore di queste righe ha 

informato il nostro lettore di que-

sto scandalo subito dopo essere 

stato reso pubblico (Scenari orwel-

liani in attesa del 25 aprile; 19 apri-

le 2021). 

Ma quella era solo una parte di 

uno scandalo ben più grande e 

clamoroso. Scandalo che diventò 

pubblico il 21 dicembre scorso. E si 

trattava sempre dell’uso abusivo, 

illegale e scandaloso dei dati per-

sonali dei cittadini albanesi, con 

tutte le preoccupanti e pericolose 

conseguenze derivanti. Si trattava 

di dati che riguardavano i codici 

delle carte d’identità, i nomi e co-

gnomi di circa 630.000 cittadini, 

albanesi e non, il posto di lavoro, il 

loro compito lavorativo e i rispetti-

vi stipendi, sia nell’amministrazione 

pubblica e statale, che nel settore 

privato. Alcuni giorni dopo sono 

state rese pubbliche anche le tar-

ghe delle macchine e chi le possie-

de. Da quei dati, sempre protetti 

dalla legge in vigore in Albania, 

che sono in possesso soltanto delle 

poche e ben evidenziate istituzioni 

governative, sono emerse altre in-

confutabili testimonianze dell’abu-

so di potere conferito per uso elet-

torale. Sono state evidenziate delle 

“assunzioni elettorali” tra il gennaio 

e l’aprile 2021, proprio prima e du-

rante la campagna elettorale per le 

elezioni politiche del 25 aprile 

2021, con le quali il primo ministro 

ha “vinto” il suo ambito terzo man-

dato. Ma, allo stesso tempo, sono 

stati evidenziati, palesemente do-

cumentati e testimoniati anche dei 

casi eclatanti di “stipendi d’oro” e 

di “doppi ed ingenti stipendi” non 

giustificati e non giustificabili, sia 

nel settore pubblico che quello 

privato. Stipendi esorbitanti per 

molti analisti ed opinionisti che da 

anni hanno venduto l’anima e si 

sono messi a disposizione della 

propaganda governativa. E tutto 

ciò in uno dei Paesi più poveri 

dell’Europa. Anche di fronte a que-

sto nuovo scandalo il primo mini-

stro e i suoi più stretti collaborato-

ri, nonché i media da lui controllati, 

hanno cercato di spostare l’atten-

zione pubblica su degli aspetti mi-

nori ed insignificanti dello scandalo 

stesso. Ed in qualche modo ci sono 

riusciti. Anche perché gli scandali si 

susseguono in Albania. Mentre il 

sistema “riformato” della giustizia, 

guarda caso, non riesce mai a tro-

vare i veri colpevoli. Nel frattempo 

però, proprio mentre il 21 dicem-

bre scorso era stato reso pubblico 

“lo scandalo degli stipendi”, scan-

dalo che ha attirato anche l’atten-

zione mediatica internazionale, 

l’ambasciatrice statunitense conti-

nuava e continua ad elogiare i 

“successi” del Sistema di giustizia 

in Albania. Quello “riformato”, an-

che e soprattutto con centinaia di 

milioni di dollari dei contribuenti 

statunitensi, mai giustificati. Chissà 

perché?! Ma anche con altre centi-

naia di milioni di euro dei contri-

buenti dei Paesi dell’Unione euro-

pea, come ha evidenziato la setti-

mana scorsa il rapporto annuale 

della Corte dei Conti europea. Bi-

sogna però sottolineare che tra lo 

scandalo Watergate e i due sopra-

citati casi dell’uso scandaloso, 

preoccupante e pericoloso dei dati 

personali in Albania, c’è un ele-

mento in comune: quello di fare di 

tutto per mantenere il potere. E 

quando poi lo scandalo diventa 

pubblico si cerca di insabbiare la 

verità e di minimizzare e sdramma-

tizzare tutto. Chi scrive queste ri-

ghe, riferendosi all’uso scandaloso 

dei dati personali in Albania, ma 

non solo, è convinto che il sistema 

“riformato” della giustizia è tutt’al-

tro che indipendente. Ragion per 

cui ha indagato i due giornalisti, 

che hanno pubblicato lo scandalo, 

invece dei veri responsabili. Chi 

scrive queste righe si chiede cosa 

sarebbe successo negli Stati Uniti 

d’America se invece di indagare i 

collaboratori del presidente Nixon 

per lo scandalo Watergate le istitu-

zioni specializzate avessero inda-

gato i due giornalisti 

del Washington Post come colpe-

voli? Ma negli Stati Uniti, dove fun-

ziona il sistema della giustizia, so-

no state condannate tutte le perso-

ne coinvolte e il presidente si è 

dimesso. Mentre i due giornalisti 

sono stati insigniti del premio Puli-

tzer. Invece in Albania il primo mi-

nistro, godendo il suo terzo man-

dato, si vanta addirittura del contri-

buto dei “valorosi patrocinatori” e 

cerca di minimizzare, mentendo, 

tutto il resto. Aveva ragione perciò 

il presidente Nixon, secondo il qua-

le “Mentire fa parte del mestiere 

del politico. Perciò, nel senso mo-

rale della parola, un politico non 

può mentire”. Ne è testimonianza il 

primo ministro albanese. • 
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D 
a quando Mosca ha spa-

rigliato le carte, con la 

sua offerta di ridisegnare 

la sicurezza europea, ogni 

giorno porta una telefonata tra lea-

der e ministri, una visita d’alto profi-

lo, una promessa di summit. La di-

plomazia lavora senza sosta per evi-

tare un conflitto. Ma nel mentre la 

realtà sul campo muta e se anche 

Vladimir Putin dovesse alla fine de-

cidere di non invadere l’Ucraina, 

l’Europa rischia di scoprirsi comun-

que diversa da prima. Con conse-

guenze potenzialmente profonde, 

specie nel ‘fianco est’. Che ormai è 

in subbuglio. 

L’Unione Europea, in questa fase, 

serra i ranghi e batte il tasto 

“sull’unità” degli Stati membri ri-

spetto all’ipotesi di un’azione ostile 

da parte di Mosca; l’asse con Wa-

shington e con gli altri alleati – Ca-

nada e Regno Unito in testa – sa-

rebbe poi più che mai saldo. Pur 

con i distinguo che caratterizzano 

l’Europa. Ecco dunque che, dopo gli 

annunci di Usa e Gran Bretagna di 

essere disposti a colpire con le san-

zioni anche il cerchio magico di Pu-

tin, il commissario agli Affari econo-

mici Valdis Dombrovskis, nel corso 

del suo viaggio a Kiev, ha rivelato 

come la Commissione stia lavoran-

do, anch’essa, a possibili misure 

“personali”. Un dettaglio che man-

cava. Proprio con accanto Dombro-

vskis il premier ucraino Denys 

Shmyhal ha chiesto però “una data 

certa” per il suo ingresso nell’Ue e il 

commissario, sul punto, ha glissato. 

E qui inizia il rompicapo. 

Kiev infatti è sotto stress, cerca aiuto 

dove lo trova. Il ministro degli Esteri, 

Dmytro Kuleba, ha rivelato ufficial-

mente la nascita di una “triplice in-

tesa” con Londra e Varsavia, già 

ventilata recentemente dall’omolo-

ga britannica Liz Truss (che ha do-

vuto annullare la missione a Kiev di 

oggi perché positiva al Covid). “Non 

possiamo aspettare di diventare 

membri dell’Ue e della Nato per 

avere prosperità e sicurezza, ne ab-

biamo bisogno oggi”, ha scritto su 

Facebook Kuleba. “Perciò procedia-

mo con la strategia delle piccole 

alleanze”. “L’asse Baltico-Mar Nero” 

è una di queste. L’Est, però, non è 

granitico nella sua opposizione alla 

Russia. Per una Polonia che scatta in 

avanti, c’è un’Ungheria che frena. 

Budapest non vuole accogliere le 

truppe Nato, ora che l’Alleanza ha 

deciso di rafforzare il fronte orienta-

le – una posizione simile a quella 

avanzata dalla Croazia 10 giorni fa. Il 

premier Viktor Orban è nel mentre 

volato in Russia, dove acquista vo-

lentieri gas e vaccini (Sputnik), ed è 

stato accolto amabilmente dallo zar. 

Mossa opportuna, dato il contesto? 

“Le relazioni amichevoli tra Buda-

pest e Mosca potrebbero essere 

utilizzate per trasmettere a Putin, in 

modo credibile, il messaggio di uni-

tà dell’Ue e tentare di convincerlo a 

smorzare la tensione”, sottolinea 

una fonte europea. D’altra parte, se 

Macron e Biden possono parlare e 

incontrare Putin, può farlo anche 

“un altro leader europeo”. Però la 

sostanza conta. Se invece Orban al 

Cremlino andrà solo a trattare di 

cooperazione bilaterale, magnifican-

do gli orizzonti della “democrazia 

illiberale”, rinforzerà “l’impressione” 

che l’Ungheria sia in realtà “un ca-

vallo di Troia del Cremlino in Euro-

pa”. E non è un caso se alla vigilia 

della visita il premier ungherese ha 

ricevuto una telefonata del capo 

della Nato, Jens Stoltenberg, con 

annesso tweet in cui Budapest è 

stata definita “fedele membro” del 

patto atlantico. 

I pastori, insomma, hanno il loro bel 

daffare a tener unito il gregge. “C’è 

un vuoto profondo nell’ordine euro-

peo: gli Stati Uniti si stanno rapida-

mente allontanando, o addirittura 

ritirando, e l’Europa deve ancora 

emergere”, sostiene l’analista Bruno 

Macaes. “E in questa transizione, in 

questo vuoto, la Russia gode di una 

libertà di movimento che non ha 

mai avuto dal 1500”. • 

La Ue serra i ranghi sulle sanzioni a Mosca, 
ma l’Est scalpita 

di Carlo Sala 

International 
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A 
bout 60 people living in 

a camp for the home-

less have been killed in 

a brutal overnight at-

tack in the north-east of the De-

mocratic Republic of Congo. 

At around 02:00 local time, men 

armed with guns and machetes 

raided Plaine Savo, set up for 

those forced to flee their homes 

in the province of Ituri because of 

inter-ethnic conflict. 

The local chief said most of the 

victims were women and children. 

Many of them had their throats 

slit. 

“I first heard cries when I was still 

in bed. Then several minutes of 

gunshots. I fled and I saw torches 

and people crying for help,” a 

camp resident told the Reuters 

news agency. 

Another 40 people have been in-

jured, according to the Norwegian 

Refugee Council (NRC), which 

provides aid to the camp. 

The Codeco militia has been bla-

med for the massacre. 

Its fighters are mainly drawn from 

the Lendu farming community, 

which has been at loggerheads 

with the province’s Hema cattle 

herders. 

The NRC says there has been a 

steep escalation of deliberate and 

targeted attacks by armed groups 

against displaced people in Ituri. 

Since November, nearly 70 people 

have been killed in raids on five 

other camps, it says. 

“These attacks have triggered new 

waves of mass displacement and 

plunged already vulnerable popu-

lations into a climate of terror,” 

the NRC said. 

An estimated 1.7 million people 

have been forced to flee their ho-

mes in Ituri since violence began 

to escalate several years ago. • 

Dozens massacred in DR Congo camp raid 

BBC World Service Africa  

International 
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