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Ricattabile ostaggio dei 
propri peccati 

In attesa di Giustizia: 
la guerra dei trent’anni 

Il Covid spinge le famiglie 
indiane a mandare i figli nei 

campi anziché al lavoro 

L 
a questione Russia-Ucraina, ol-

tre che molto pericolosa, è di-

ventata surreale con le diploma-

zia non in grado di formulare 

proposte e Capi di Stato che rischiano, 

con dichiarazioni e minacce, di peggio-

rare una situazione esplosiva per tutti. 

Come i cani maschi marcano il loro ter-

ritorio con l’urina così i leader cercano 

di marcare nuovi territori politici ed 

economici con le parole e lo sposta-

mento di soldati, mezzi bellici e perso-

ne. In concreto cosa vuole Putin? Che 

l’Ucraina non entri nella Nato per non 

avere ai propri confini la presenza, più o 

meno forte, dell’Occidente e in partico-

lare degli Stati Uniti. E’ un problema di 

leadership, di potere, ma non solo per-

ché, come sempre, incombe anche 

l’ombra dello spionaggio, militare ed 

Biden, l’Europa, 
Putin e l’amico 

cinese La Ue estende 
i finanziamenti per 

start-up e 
innovatori 

di L.D.R. 

L 
a Commissione ha adottato il 

programma di lavoro 2022 

del Consiglio europeo per 

l’innovazione. Il programma 

offre opportunità di finanziamento 

del valore di oltre 1,7 miliardi di euro 

nel 2022 per permettere a innovatori 

rivoluzionari di espandersi e creare 

nuovi mercati, ad esempio nei setto-

ri della computazione quantistica, 

delle batterie di nuova generazione 

e della terapia genica. Varato nel 

marzo 2021 come una delle princi-

pali novità del programma Orizzonte 

Europa, il Consiglio europeo per l’in-

novazione (Cei) dispone di un bilan-

cio totale di oltre 10 miliardi per il 

periodo 2021-2027. 

Il programma di lavoro 2022 del 

Consiglio europeo per l’innovazione 

semplifica il processo di candidatura 

e contribuisce alle politiche dell’Ue. 

Tra le novità introdotte figura anzi-

tutto l’iniziativa Scale-Up 100 del 

Cei: dopo aver già sostenuto, a par-

Continua a pagina 8 Continua a pagina 2 

Flash 

Pagina 16 

Rubriche 

Pagina 17 

International 

Pagina 21 

di Cristiana Muscardini 

Numero 480                                                         17 febbraio 2022 



 

Pagina 2  

14 Febbraio 2022 

L 
a questione Russia-

Ucraina, oltre che molto 

pericolosa, è diventata 

surreale con le diplomazia 

non in grado di formulare propo-

ste e Capi di Stato che rischiano, 

con dichiarazioni e minacce, di 

peggiorare una situazione esplosi-

va per tutti. Come i cani maschi 

marcano il loro territorio con l’uri-

na così i leader cercano di marca-

re nuovi territori politici ed eco-

nomici con le parole e lo sposta-

mento di soldati, mezzi bellici e 

persone. In concreto cosa vuole 

Putin? Che l’Ucraina non entri nel-

la Nato per non avere ai propri 

confini la presenza, più o meno 

forte, dell’Occidente e in partico-

lare degli Stati Uniti. E’ un proble-

ma di leadership, di potere, ma 

non solo perché, come sempre, 

incombe anche l’ombra dello 

spionaggio, militare ed economi-

co. Putin ha già annesso la Cri-

mea  e rivendica altri territori 

ucraini dove vivono sia russi che 

ucraini favorevoli alla Russia e do-

ve, ormai da anni, vi è di fatto una 

guerra non dichiarata. Molti ucrai-

ni vivono in Russia e i due Stati 

sono legati, tramite i loro cittadi-

ni, da odi profondi ma anche da 

forti rapporti di parentele ed ami-

cizie. Non è certo una novità che il 

presidente russo cerchi di allarga-

re sempre più il suo raggio di in-

fluenza tramite annessioni o strin-

gendo rapporti sempre più stretti 

con governi a lui vicini. Anche la 

recente missione in Kazakistan ne 

è una prova. 

In un mondo dove gli Stati liberali 

e democratici stanno perdendo 

colpi  e un certo benessere inge-

nera lotte interne tra i partiti, a 

tutto danno proprio della demo-

crazia, gli Stati totalitari, tramite la 

gestione diretta di un sistema 

economico che ha tramutato il 

libero mercato in un mercato oli-

garchico, cercano di allargare la 

loro area di influenza, un esempio 

per tutti l’espansionismo  cinese 

in Africa. 

Putin vuole siano tolte le sanzioni 

che gravano sul suo Paese e ha 

una forte leva perché produce e 

commercializza quel gas che per 
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l’Europa è vitale, gas che a noi 

centellina mentre lo offre alla Cina 

in quantità superiori a quelle sta-

bilite da contratto. E Putin ha, nei 

giorni scorsi, siglato un nuovo 

patto di amicizia e collaborazione 

con il presidente cinese stabilen-

do aree di pertinenza e strategie. 

Guardando lontano però Putin 

potrebbe avere problemi con la 

Cina, infatti Xi Jinping è al mo-

mento il più forte e se Putin do-

vesse perdere nelle richieste che 

ha fatto all’Occidente diventereb-

be per i cinesi un alleato debole e 

la Russia dovrebbe guardarsi non 

solo dagli Stati Uniti e dalla molle 

Europa. Battaglioni schierati, navi 

in esercitazione davanti a Kiev, 

aerei russi che violano lo spazio 

aereo del Regno Unito, l’organiz-

zazione Wagner presente non so-

lo in Libia ma in vari contesti di 

guerriglia in Africa, sono alcuni 

strumenti che Putin usa per con-

solidare la sua immagine all’inter-

no e rafforzare il suo peso all ’e-

sterno. Il presidente russo non 

retrocederà se non potrà dimo-

strare di aver portato a casa qual-

cosa e non credo proprio che la 

minaccia di nuove sanzioni sia lo 

strumento idoneo per trovare una 

via d’uscita. 

È il momento di scegliere un com-

promesso onorevole per tutti, di 

concedere qualcosa a Putin per 

avere in cambio la garanzia del 

rispetto della sovranità dell’Ucrai-

na e di qualunque  altro Paese, 

non possiamo infatti dimenticare 

che domani potremmo trovarci ad 

affrontare anche la minaccia di 

invasione delle repubbliche balti-

che. Al tavolo delle trattative con 

il presidente russo non bisogna 

però dimenticare la Cina ed i suoi 

progetti vicini e lontani, e al mon-

do occidentale giova tentare in 

ogni modo che l’alleanza tra Putin 

e Xi Jinping non  diventi struttura-

le. 

Uno scacchiere complesso che 

richiede nervi saldi e ampiezza di 

vedute geopolitiche per il presen-

te ed il futuro, la pace di oggi va 

garantita e consolidata per garan-

tire la pace anche domani ed è 

difficile immaginare che lo si pos-

sa fare solo scambiandosi recipro-

che minacce. I negoziatori devono 

essere ben consapevoli di cosa si 

può dare e di quanto si deve otte-

nere in cambio. 

E in ogni trattativa bisogna ricor-

dare di non mettere mai l’avversa-

rio nella condizione di non potere 

avere una onorevole possibilità di 

cambio di rotta. • 

 Pagina 3 

Attualità 



 

Pagina 4 

14 Febbraio 2022 

L 
a vicenda della minaccia 

bellica russa all’Ucraina è 

molto più seria di una 

semplice crisi tra due paesi 

confinanti. E non solo per l’odioso 

atteggiamento di Putin che agisce 

come se fosse il Presidente 

dell’URSS e non della Federazione 

Russa, ritenendosi a tutti gli effetti 

il detentore del diritto di decidere 

sulle alleanze di uno stato sovra-

no, non più assoggettato ai desi-

derata del Cremlino. Ma piuttosto 

proprio per la delicatezza della 

questione che invece, da parte di 

molti, si sta affrontando con il so-

lito spirito di tifoseria, propen-

dendo a seconda delle personali 

convinzioni politiche, a favore di 

Biden o di Putin, senza riuscire a 

vedere le rilevanti implicazioni che 

ci riguardano in prima persona, e 

non solo per la vicinanza geogra-

fica di una guerra dagli esiti certa-

mente disastrosi. 

La verità è che il mondo negli ulti-

mi 10-12 anni è profondamente 

cambiato, e dalla presenza per 

una ventina di anni degli USA co-

me unica superpotenza mondiale, 

dopo l’implosione dell’URSS, pian 

piano sono emerse altre due su-

per potenze, la Federazione Russa 

e la Cina che, insieme agli USA, 

con crescente arroganza stanno 

cercando di dominare il mondo. 

L’Ucraina per la Russia fa il paio 

con Taiwan per la Cina, senza con-

tare tutte le operazioni economi-

che e militari in Africa, in America 

latina ed anche in Europa, che 

stanno fortemente spostando gli 

equilibri complessivi, ovviamente 

a discapito e senza alcuna reazio-

ne dei Paesi Europei. 

Trattare la vicenda dell’Ucraina 

come fosse un derby tra Russia e 

USA e non l’ennesimo segnale di 

allarme per l’Europa rischia di di-

stogliere l’attenzione dal vero 

problema. E cioè rispondere alla 

domanda: ma di questo passo 

quale sarà il ruolo dell’Europa nel 

mondo? 

Siamo davvero sicuri che l’allean-

za con gli USA ci consentirà livelli 

di protezione sufficienti, o non ha 

insegnato nulla la vicenda dell’Af-

ghanistan? 

E prima ancora del Vietnam? 

Ecco perché la cosa più giusta sa-

rebbe la veloce ripresa del pro-

cesso di costituzione della Federa-

zione degli Stati Uniti d’Europa, 

che è l’unico modo per superare 

l’Unione Europea, inadeguata alla 

difesa della libertà e dell’indipen-

denza dei popoli Europei perché 

incapace per sua natura di avere 

una politica estera unica ed un 

esercito all’altezza delle tre super 

potenze. 

Se gli Stati Europei continueranno 

ad ignorare o a sottovalutare l’ag-

gressività e la prepotenza delle tre 

superpotenze e a non organizzarsi 

al più presto per la tutela della 

loro indipendenza e libertà faran-

no la fine dei piccoli stati italiani 

preunitari e presto potranno eser-

citare solo un diritto, quello di 

scegliere di quale, tra i tre imperi, 

diventare colonia o protettorato. 

*già Sottosegretario per i Beni e le 

Attività Culturali • 

 Pagina 4 

Perché l’eventuale conflitto tra Russia e Ucraina 
riguarda l’Europa? 

di On. Nicola Bono*  

Attualità 



 

Pagina 5 

14 Febbraio 2022 

H 
a suscitato grande con-

senso la possibile ado-

zione di una minimum 

tax (al 15%) che ogni 

paese potrebbe  applicare al fat-

turato prodotto da una multina-

zionale all’interno del proprio ter-

ritorio. Un accordo che dovrà pas-

sare ad una valutazione comples-

siva nella successiva fase realizza-

tiva in quanto, molto spesso, la 

discriminante non vie-

ne determinata tanto dalle  ali-

quote fiscali applicate all’utile di 

impresa quanto dalla base impo-

nibile che ogni Nazione stabilisce 

con le proprie normative fiscali. 

La minimum Tax, tuttavia, affronta 

per la prima volta il problema di 

una omogeneità fiscale all’interno 

di un mercato globale con l’obiet-

tivo implicito di depotenziare l’at-

trattività fiscale dei paesi a bassa 

tassazione anche all’interno della 

stessa Unione Europea. Si cerca di 

fatto di attenuare il dumping fi-

scale che sottrae risorse ai bilanci 

pubblici mentre si dimentica quel-

lo industriale privato, come appli-

cazione, di una ideologia ancora 

dominante nella classe governati-

va. 

In pratica si cerca, anche senza 

ammetterlo, la disapplicazione o 

quantomeno il depotenziamento 

di quel  principio di concorrenza 

in materia fiscale tra Stati il quale, 

invece, ancora oggi, viene consi-

derato insostituibile e “volano” di 

sviluppo a tutto vantaggio del 

consumatore nel settore privato. 

E qui emerge la contraddizione: 

un principio determina il valore 

dei propri effetti indipendente-

mente dal terreno di applicazione 

e va ricordato come nel settore 

pubblico la mancanza di concor-

renza abbia  assicurato rendite di 

posizione ad aziende partecipate, 

a manager statali, regionali e co-

munali. 

E’chiaro quindi come il medesimo 

postulato della concorrenza non 

venga applicato nel perimetro 

delle  istituzioni pubbliche poiché 

costringerebbe le diverse classi 

politiche e dirigenti dei singoli 

stati a contenere e soprattutto 

a  migliorare la qualità della spesa 

pubblica basata su di un carico 

fiscale non soggetto ad aumenti 

arbitrari. 
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Se veramente si volesse allentare 

il principio della concorrenza tra 

Stati nella capacità attrattiva di 

imprese economiche escludendo 

cosi la “fiscalità di vantag-

gio” questo verrebbe espresso in 

altri fattori di attrazione per inve-

stimenti, anche esteri, come il 

know how produttivo imprendito-

riale e professionale unito alle 

opportunità offerte dalla pubblica 

amministrazione invertendo anche 

il paradigma fiscale. 

In questo rinnovato contesto sa-

rebbe necessario fissa-

re un’aliquota massima fisca-

le oltre la quale un governo non 

possa spingersi costringendolo ad 

ottimizzare le risorse disponibili 

ed eventualmente finanziarle 

con  un nuovo debito pubblico 

per le regole del mercato finan-

ziario internazionale. 

In altre parole, se si considera cor-

retto fissare un’aliquota minima 

nella tassazione dei redditi delle 

multinazionali allo stesso tempo 

sarebbe corretto individuare per 

legge, per esempio all’interno 

dell’Unione Europea, una aliquota 

massima al di sotto della quale 

uno Stato possa dimostrare la 

propria competenza nella ottimiz-

zazione delle risorse e non ricor-

rere sempre all’utilizzo di una 

nuova tassazione come fonte ine-

sauribile della spesa pubblica. 

In questo modo, poi, si otterrebbe 

il non secondario obiettivo di le-

gare la disponibilità finanziaria 

che alimenta la spesa pubblica 

alla crescita del PIL costringendo 

l’intera classe politica e governati-

va ad indirizzare la propria azione 

solo verso questa unica  crescita. 

In oltre trent’anni di finanziamen-

to della spesa pubblica attraverso 

l’aumento della pressione fiscale 

ed il dissennato ricorso al debito il 

reddito disponibile per italiani è 

diminuito del -3,4% a fronte di 

una crescita del +34,7% in Germa-

nia. 

Questo fallimento a dir poco epo-

cale dovrebbe aprire un dibattito 

sul finanziamento e sulle  modali-

tà della spesa pubblica, anche va-

lutando quanto abbia influito nel-

la irresponsabile esplosione della 

spesa pubblica improduttiva la 

tranquillità e sicurezza di ottenere 

sempre nuove risorse disponibi-

li  attraverso l’aumento della pres-

sione fiscale sulla quale tutta la 

classe politica negli ultimi 

trent’anni ha sempre potuto con-

tare. 

In uno Stato democratico e libera-

le nel quale tutti si dichiarano 

preoccupati per l’eredità finanzia-

ria da consegnare alle prossime 

generazioni la “inversione del 

paradigma fiscale” rappresenta 

l’unica soluzione per evitare una 

costante proliferazione della spe-

sa stessa che, di conseguenza, 

costringe le classi governativa e 

dirigente ad operare per  la cre-

scita del PIL con l’obiettivo di au-

mentare le risorse finanziarie fina-

lizzate  alla attuazione dei punti 

programmatici come espressio-

ne di diverse strategie politiche. • 
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C 
on una delle maggiori spe-

se pubbliche delle econo-

mie occidentali in rapporto 

al Pil si dovrebbe assicurare 

un minimo e decente benessere 

anche per chi vive ai margini della 

società “digitale” (non ha alcuna 

importanza se per disgrazia, per 

scelta o colpa propria). Ci ritrovia-

mo, invece, ogni sera, in questa si-

tuazione in cui nella città della mo-

da, Milano, i manichini rimangono al 

riparo dalle intemperie ed al caldo 

mentre delle persone trovano un 

giaciglio al freddo, sole ed abban-

donate. 

Emerge evidente come la semplice e 

vergognosa gestione di queste im-

mense risorse finanziarie rese dispo-

nibili tanto allo Stato quanto agli 

enti locali attraverso una pressione 

fiscale insopportabile non sia stata 

finalizzata al miglioramento della 

vita dei cittadini che in trent’anni 

addirittura hanno perso oltre il 3.7 

% del reddito disponibile, a fronte di 

una crescita del 34,7% in Germania 

e di oltre il 24% in Francia. 

In più i nuovi e vecchi poveri affolla-

no sempre più i sottoportici delle 

principali città italiane a testimo-

nianza di come le risorse della spesa 

pubblica non abbiano raggiunto 

l’obiettivo minimo, cioè la loro redi-

stribuzione, ma neppure assicurato 

un minimo livello di decenza umana 

anche per chi non ha nulla. Queste 

scene sono di rigore nelle grandi 

città statunitensi e rappresentano 

l’altra faccia di un’economia liberista 

priva di ammortizzatori sociali per la 

bassa disponibilità di risorse pubbli-

che, espressione di una visione poli-

tica finalizzata ad assicurare una 

pressione fiscale del 21% ed indiriz-

zata verso un 13,5%. Una situazione 

altrettanto disastrosa non può veni-

re, al contrario, accettata in un pae-

se con una pressione fiscale di oltre 

il 42,8% con il total tax rate che indi-

ca 59,1%. 

Quando le risorse pubbliche vengo-

no sprecate come ormai risulta evi-

dente allora i “gestori” politici ed 

amministrativi dovrebbero venire 

allontanati per manifesta incapaci-

tà.• 
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L 
a Commissione ha adottato 

il programma di lavoro 2022 

del Consiglio europeo per 

l’innovazione. Il programma 

offre opportunità di finanziamento 

del valore di oltre 1,7 miliardi di eu-

ro nel 2022 per permettere a inno-

vatori rivoluzionari di espandersi e 

creare nuovi mercati, ad esempio 

nei settori della computazione 

quantistica, delle batterie di nuova 

generazione e della terapia genica. 

Varato nel marzo 2021 come una 

delle principali novità del program-

ma Orizzonte Europa, il Consiglio 

europeo per l’innovazione (Cei) di-

spone di un bilancio totale di oltre 

10 miliardi per il periodo 2021-2027. 

Il programma di lavoro 2022 del 

Consiglio europeo per l’innovazione 

semplifica il processo di candidatura 

e contribuisce alle politiche dell’Ue. 

Tra le novità introdotte figura anzi-

tutto l’iniziativa Scale-Up 100 del 

Cei: dopo aver già sostenuto, a par-

tire dal 2018, oltre 2 600 piccole e 

medie imprese (PMI) e start-up, il 

Cei presenta l’iniziativa “Scale-up 

100” volta a individuare 100 imprese 

promettenti dell’UE ad elevatissimo 

contenuto tecnologico che potreb-

bero diventare “unicorni” (cioè 

aziende con una valutazione supe-

riore a 1 miliardo di euro). Ancora, vi 

sono investimenti azionari per più di 

15 milioni di euro: l’Acceleratore del 

Cei consentirà alle imprese attive nel 

campo delle tecnologie di interesse 

europeo strategico di presentare 

domande di finanziamento del Cei 

per un importo complessivo supe-

riore appunto a 15 milioni. 

Vi è, ancora maggiore sostegno alle 

donne innovatrici tramite a) svilup-

po di un indice dell’innovazione e 

della diversità di genere per indivi-

duare le lacune e incoraggiare la 

diversità all’interno delle imprese, 

che fornirà informazioni coerenti 

agli investitori, ai finanziatori, ai 

clienti e ai responsabili politici; b) 

l’edizione 2022 del premio dell’Ue 

per le donne innovatrici, che sarà 

arricchita da due premi supplemen-

tari per le innovatrici di meno di 35 

anni, con conseguente assegnazio-

ne di ben 6 premi in totale: 3 premi 

alle donne innovatrici più esemplari 

in tutta l’Ue e nei Paesi associati a 

Orizzonte Europa e 3 premi agli 

“astri nascenti”, ovvero alle innova-

trici più promettenti di età inferiore 

ai 35 anni. 

Il programma di lavoro per il 2022 

stabilisce anche una serie aggiorna-

ta di “Sfide del Cei”, che offrono 

opportunità di finanziamento per 

aree tematiche con una dotazione 

di oltre 500 milioni di euro affinché 

le start-up sviluppino tecnologie che 
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contribuiranno all’obiettivo dell’Ue 

di ridurre le emissioni nette di gas a 

effetto serra di almeno il 55% entro 

il 2030, nonché di sviluppare l’auto-

nomia strategica nelle nuove tecno-

logie quantistiche, spaziali e medi-

che. 

Il Cei si adopera per migliorare co-

stantemente i propri processi a van-

taggio dei candidati. Tutte le impre-

se in sospeso che non possono es-

sere finanziate dal Cei a causa di 

vincoli di bilancio riceveranno auto-

maticamente il marchio di eccellen-

za, riconoscimento che potrebbe 

aiutarle a ottenere finanziamenti da 

altri strumenti dell’Ue quali i fondi 

strutturali, i fondi per la ripresa o 

altre fonti. Nel 2022 saranno intro-

dotti termini più frequenti per la 

presentazione delle domande relati-

ve alla Transizione e all’Acceleratore 

del Cei e, in particolare per quanto 

concerne la Transizione, sarà intro-

dotto un processo di candidatura 

continuo. Inoltre, quanti si candida-

no per la seconda volta all’Accelera-

tore del Cei avranno la possibilità di 

descrivere e difendere i migliora-

menti apportati alla loro nuova do-

manda. 

Finanziamento e sostegno del Con-

siglio europeo per l’innovazione nel 

2022 si concretizzeranno attraverso 

lo strumento “Pathfinder del 

Cei” (del valore di 350 milioni di eu-

ro) è destinato ai gruppi di ricerca 

multidisciplinari affinché si dedichi-

no a ricerche futuristiche con poten-

zialità tecnologiche rivoluzionarie. 

La Transizione del Cei (del valore di 

131 milioni di euro) mira a trasfor-

mare i risultati della ricerca in op-

portunità di innovazione e sarà in-

centrata sui risultati ottenuti dai 

progetti dello strumento Pathfinder 

e dai progetti di prova concettuale 

del Consiglio europeo della ricerca 

al fine di perfezionare le tecnologie 

e sviluppare un interesse commer-

ciale per applicazioni specifiche. 

L’Acceleratore del Cei (del valore di 

1,16 miliardi di euro) è destinato a 

start-up e Poi per sviluppare e am-

pliare le innovazioni a forte impatto 

potenzialmente in grado di creare 

nuovi mercati o rivoluzionare quelli 

esistenti. 

Mariya Gabriel, Commissaria per 

l’Innovazione, la ricerca, la cultura, 

l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: 

“Il Consiglio europeo per l’innova-

zione ha già sostenuto 4 “unicorni” e 

più di 90 “centauri”. Il programma di 

lavoro per l’anno in corso può con-

tare sui massimi finanziamenti an-

nuali mai erogati a favore di impren-

ditori e ricercatori visionari, oltre che 

su nuove misure volte ad assistere le 

donne innovatrici e le imprese in 

fase di espansione (“scale-up”). L’Eu-

ropa è impegnata a sostenere l’in-

novazione e le nuove tecnologie e 

siamo sulla buona strada verso la 

realizzazione della nostra ambizione: 

fare del Cei la “fabbrica di unicorni” 

dell’Europa”. • 
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I 
 “venti contrari” alla ripresa han-

no soffiato più forte di quanto 

previsto e Bruxelles, nelle previ-

sioni economiche d’inverno, ri-

vede le stime del Pil di quest’anno 

dell’eurozona, dell’Ue e di 17 Paesi 

membri, Italia inclusa. Se nel novem-

bre scorso la Commissione Ue stima-

va per Roma un Pil al 4,3% nel 2022, 

secondo Palazzo Berlaymont ora il 

livello di crescita è destinato a fer-

marsi al 4,1%. Confermato al 2,3% il 

Pil italiano per il 2023, sotto il livello 

dell’eurozona, al 2,7%. L’esecutivo 

europeo, infatti, resta ottimista. “Il 

rallentamento della ripresa è più acu-

to del previsto” e trainato dall’impen-

nata del Covid, dall’inflazione e dalla 

strozzatura delle forniture ma “i venti 

contrari dovrebbero progressivamen-

te diminuire, prevediamo che la cre-

scita riprenda velocità già questa pri-

mavera”, ha sottolineato il commissa-

rio Ue agli Affari Economici Paolo 

Gentiloni. 

Rispetto alle previsioni d’autunno, è 

tuttavia soprattutto la cautela ad 

avanzare nel rapporto invernale 

dell’Ue. “Incertezza e rischi restano 

elevati, notevolmente aggravati dalle 

tensioni geopolitiche in Est Europa”, si 

legge nelle stime, nelle quali emerge 

innanzitutto un fattore: l’Ue, tre mesi 

fa, non si attendeva un quadro infla-

zionistico così negativo. In autunno 

prevedeva un’inflazione al 2,2% per il 

2022, nelle attuali stime il dato sale 

drasticamente al 3,5% per scendere, 

altrettanto nettamente, all’1,7% nel 

2023. Per l’Italia l’inflazione, dopo 

l’1,9% del 2021 è attesa sopra il livello 

dell’eurozona, al 3,8%, nel 2022, per 

andare poi a scendere all’1,6% nel 

2023. Un’impennata su cui pesano 

due fattori, innanzitutto: il caro ener-

gia e le prolungate strozzature nelle 

forniture. Ed è qui, più che nell’ondata 

di Omicron, che in questo inizio anno 

si concentra la zona d’ombra dell’Eu-

ropa post-pandemica. “L’inflazione ha 

alzato la testa, ci si attende che i prez-

zi dell’energia restino alti per un lun-

go periodo e questo creerà problemi 

su alcune categorie di beni e servizi”, 

ha spiegato Gentiloni, ricordando che, 

ad aumentare l’incertezza, c’è comun-

que anche l’andamento del Covid. 

Solo dall’ultimo trimestre dell’anno – 

ha aggiunto l’ex premier – l’inflazione 

potrebbe cominciare a diminuire. Le 

curve di inflazione e crescita accomu-

nano Eurolandia e Ue. A livello di 

Unione, infatti, l’inflazione nel 2022 

toccherà addirittura il 3,9% mentre il 

Pil si fermerà al 4%, lo 0,3% in meno 

rispetto alle stime di novembre. 

E l’Italia? “In un contesto non facile le 

previsioni per Roma sono rassicuran-

ti”, ha sottolineato Gentiloni rimar-

cando come, proprio in queste setti-

mane, il Paese stia tornando ai livelli 

pre-pandemici. Livelli nei quali, nono-

stante la perdita di slancio, tutti i Pae-

si membri rientreranno entro il 2022. 

Un ruolo dirimente è ricoperto dal 

Next Generation Ue, a cominciare 

dall’Italia. “Le previsioni di crescita 

positive sono collegate alla buona 

attuazione del Pnrr sul quale il gover-

no è pienamente impegnato”, ha 

spiegato Gentiloni soffermandosi, tra 

l’altro, sul dossier Balneari, altamente 

divisivo per la maggioranza e sul 

quale il pressing dell’Ue è costante. 

“Le concessioni vanno riassegnate 

attraverso meccanismi di gare, non si 

può ignorare che stiamo in un regi-

me di competizione”, ha osservato. 

Ma per Roma, nei prossimi mesi, sarà 

cruciale anche la revisione del Patto 

di stabilità. A marzo la Commissione 

elaborerà le linee guida transitorie in 

vista delle leggi di bilancio dell’au-

tunno. E l’ipotesi circolata nelle ulti-

me ore è che Bruxelles punti al con-

gelamento delle regole del debito 

per il 2023, soluzione che sarebbe 

provvidenziale per Paesi ad elevato 

debito come Francia o, appunto, Ita-

lia. Ma i ‘falchi’ non hanno abbassato 

la loro trincea e la Germania del post

-Merkel ha finora mandato segnali 

tutt’altro che rassicuranti. Non si può 

tornare a ricette del passato, serve 

“tenere sotto controllo il debito sen-

za uccidere la crescita, e le soluzioni 

ci sono.”, ha ribadito ai cronisti Genti-

loni. Il problema sarà trovare 

quell’ampio consenso sul quale Bru-

xelles punta per rivedere la gover-

nance economica senza l’emergere di 

“vecchie divisioni”. • 

Bruxelles taglia le stime del Pil europeo per il 2022, 
ma confida in un rallentamento breve 

di C.S. 
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A 
l via le candidature per il 

premio giornalistico Lo-

renzo Natali (#Natali-

Prize), il premio giornali-

stico dell’Unione europea. Quest’an-

no, in occasione del 30
° 
anniversario, 

il premio rende merito ai giornalisti 

che hanno fatto informazione su 

tematiche quali la disuguaglianza, la 

povertà, il clima, l’istruzione, la mi-

grazione, l’occupazione, il digitale, 

l’assistenza sanitaria, la pace, la de-

mocrazia e i diritti umani. 

I giornalisti possono concorrere con 

i propri lavori in formato scritto, au-

dio e video scegliendo una tra le tre 

categorie seguenti: 

• Gran premio: per pubblicazioni 

in un organo di stampa con sede 

in uno dei paesi partner dell’U-

nione europea. 

• Premio Europa: per pubblicazio-

ni in un organo di stampa con 

sede nell’Unione europea. 

• Premio per il miglior giornali-

sta emergente: per pubblicazio-

ni di giornalisti di età inferiore ai 

30 anni in un organo di stampa 

nell’Unione europea o in uno dei 

suoi paesi partner. 

La domanda dev’essere presentata 

online in una delle cinque lingue 

accettate (inglese, francese, porto-

ghese, spagnolo o tedesco). Le can-

didature si sono aperte il 15 feb-

braio e si chiuderanno il 31 marzo 

2022 alle ore 23:59 CET (ora dell’Eu-

ropa centrale). 

Una giuria composta da eminenti 

giornalisti internazionali e specialisti 

dello sviluppo internazionale prove-

nienti da tutto il mondo sceglierà i 

vincitori di ciascuna categoria. Cia-

scun vincitore riceverà 10.000 €. Al 

vincitore nella categoria “Miglior 

giornalista emergente” sarà inoltre 

offerta un’esperienza di lavoro con 

un media partner. 

I vincitori verranno annunciati nel 

corso della cerimonia di consegna 

del premio giornalistico Lorenzo 

Natali durante le Giornate europee 

dello sviluppo 2022, che si terranno 

dal 14 al 15 giugno 2022. 

Il premio è assegnato in memoria di 

Lorenzo Natali, ex Commissario eu-

ropeo per lo sviluppo e strenuo di-

fensore della libertà di espressione, 

della democrazia e dei diritti umani. 

Il premio ha mantenuto vivo il suo 

spirito durante gli ultimi trent’anni 

rendendo merito ai giornalisti le cui 

storie mettono in luce le sfide co-

muni che il pianeta e i cittadini de-

vono affrontare, ispirando il cambia-

mento. 

Il premio è stato promosso dalla 

Commissione europea nel 1992 per 

ricompensare e celebrare il coraggio 

e l’eccellenza delle pubblicazioni 

relative a temi connessi allo sviluppo 

sostenibile e inclusivo. 

Per inviare le candidature clicca-

re qui . 

Fonte: Commissione europea • 

Rendere merito ai giornalisti coraggiosi: 
aperte le candidature per il 30°                                                                                             

premio giornalistico Lorenzo Natali 

La redazione 
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I 
l 10 febbraio le delegazioni 

parlamentari alla Conferenza 

sul Futuro dell’Europa hanno 

tenuto il loro primo dibattito 

congiunto, incentrato sulla demo-

crazia europea e sul processo deci-

sionale dell’Ue. L’incontro si prefig-

geva di promuovere una più stret-

ta collaborazione tra eurodeputati 

e parlamentari e fare il punto sulla 

recente sessione plenaria della 

Conferenza che ha preso 

in considerazione le raccomanda-

zioni di due gruppi di cittadi-

ni europei e gruppi di esperti na-

zionali. La prima parte dell’incon-

tro, presieduta da Pieyre-

Alexandre Anglade dell’Assemblea 

nazionale francese, si è incentrata 

sui poteri legislativi e sul controllo 

democratico esercitato 

dai Parlamenti, dalle elezioni euro-

pee e dal processo decisiona-

le dell’Ue. 

La maggior parte degli oratori 

ha concordato sul fatto che, in 

quanto rappresentanti elet-

ti direttamente dei cittadini euro-

pei a livello nazionale e dell’Ue, i 

deputati e i parlamentari condivi-

dono la responsabilità di salva-

guardare l’intero processo demo-

cratico all’interno dell’Ue. Molti 

hanno parlato della necessità 

di trarre insegnamenti dall’applica-

zione dei Trattati di Maastricht e di 

Lisbona e di riformare l’Ue per af-

frontare le sfide vecchie e nuove. In 

tale ottica, molti hanno appoggiato 

la richiesta del Parlamento di un 

pieno diritto di iniziativa legislativa. 

Altri si sono concentrati sull’oppor-

tunità di creare liste transnazionali 

alle elezioni europee, hanno di-

scusso proposte per eleggere di-

rettamente il presidente della 

Commissione e sono intervenuti 

sulla riforma dei ruoli istituzionali 

del Consiglio e della Commissio-

ne. Superare l’unanimità in Consi-

glio è stato proposto da molti eu-

rodeputati e parlamentari allo stes-

so modo, oltre a rafforzare il ruolo 

dei parlamenti nazionali nel pro-

cesso legislativo dell’Ue, con idee 

per un sistema rinnovato 

“cartellino verde/giallo/rosso” per i 

controlli di sussidiarietà. 

La trasparenza nel processo deci-

sionale dell’Ue è stato un altro 

punto chiave, con alcuni relatori 

che hanno affermato che i cittadini 

devono essere in grado di sapere 

chi tra le istituzioni dell’Ue e degli 

Stati membri decide cosa. Alcuni 

oratori hanno preso la parola 

per sostenere che le competenze 

dell’Ue dovrebbero essere revoca-

te, chiedendo una minore integra-

zione europea. Il secondo punto 

all’ordine del giorno (presieduto 

da Jean-Francois Rapin del Senato 

francese) prevedeva un dibatti-

to sulla politica estera, di sicurezza 

e di difesa comune dell’Ue, sulla 

governance economica e sul bilan-

cio dell’Ue. I relatori si sono con-

centrati su un’ampia gamma di 

questioni. Tuttavia, il denominatore 

comune per la maggior parte di 

essi era la necessità di affrontare le 

sfide poste dai Paesi terzi, vicini al 

confine dell’Ue o sulla scena inter-

nazionale, attraverso un processo 

decisionale più efficiente e un’azio-

ne coordinata efficace. Idee pre-

sentate, tra cui l’allontanamen-

to dall’unanimità in seno al Consi-

glio, un allineamento più stretto e 

a lungo termine delle politiche 

economiche e industriali, la pro-

mozione dell’autonomia strategica 

in più settori chiave e la revisione 

del ruolo dell’Alto rappresentan-

te dell’Unione. • 

Le delegazioni dei Parlamenti nazionali discutono 
le proposte sul futuro dell’Unione europea 

di Luigi De Renata  
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L 
’11 febbraio l’UE ha celebra-

to il numero d’emergenza 

unico 112. La giornata è vol-

ta a informare sul 112 me-

diante il quale chiunque, in qualsiasi 

paese dell’UE, può raggiungere i 

servizi di emergenza. 

Nei 30 anni di operatività del 112, la 

Commissione si è costantemente 

adoperata per garantire che tutti 

possano utilizzare il numero d’emer-

genza in modo facile ed efficace, 

sfruttando le ultime tecnologie. Le 

norme dell’UE sulle telecomunicazio-

ni sono mirate a far sì che la più re-

cente tecnologia degli smartphone, 

nota anche come localizzazione mo-

bile avanzata, venga impiegata per 

localizzare il chiamante (con una pre-

cisione fino a 5 metri) e condividerne 

rapidamente la posizione con gli 

operatori dei servizi di emergenza. 

La Commissione sta lavorando a 

misure volte a migliorare ulterior-

mente le comunicazioni di emergen-

za in tutta Europa. Le misure, che 

saranno presentate entro la fine del 

2022, dovrebbero rendere più effi-

cace la trasmissione delle chiamate 

al centralino di emergenza più vici-

no, nonché garantire che le persone 

con disabilità abbiano pari accesso 

ai servizi di emergenza e che la tra-

smissione della localizzazione del 

chiamante sia accurata e rapida. 

Il nuovo regolamento sul roaming, 

che consentirà agli europei che si 

recano in altri paesi dell’UE di conti-

nuare a usare il proprio telefono 

all’estero senza costi aggiuntivi, ga-

rantirà inoltre una localizzazione più 

precisa in situazioni di emergenza e 

che le comunicazioni di emergenza 

siano gratuite. Entro giugno 2023, 

quando si viaggerà all’estero si rice-

verà automaticamente dal proprio 

operatore un SMS che informa del 

112 e dei mezzi alternativi disponibi-

li per accedere ai servizi di emergen-

za per le persone con disabilità, ad 

esempio mediante comunicazione 

testuale o app in tempo reale. 

Ogni anno, in tutta l’UE, l’11 feb-

braio vengono organizzate attività 

per promuovere la conoscenza del 

numero d’emergenza unico euro-

peo. 

Fonte: Commissione europea • 

Giornata del 112: salvare vite umane 
raggiungendo in modo rapido e semplice i servizi 

di emergenza ovunque nell’UE 

La redazione 
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T 
ransgender ideology e “Self 

Id”, in italiano “ideologia 

dell’auto-identità” o meglio, 

nell’uso corrente, ideologia 

dell’identità di genere, un’ideologia 

già molto diffusa nei paesi anglofoni 

e ancora poco, ma sempre più pre-

sente anche nel nostro Paese. 

Nei succitati paesi sono ormai state 

promulgate leggi a difesa di questo 

concetto, a difesa cioè del diritto di 

decidere della propria identità di 

genere, a prescindere dalla realtà 

biologica. 

L’ideologia dell’identità di genere 

parte dal presupposto che l’uomo e 

la donna siano due identità e non 

due realtà biologiche. Mentre per le 

altre specie si continua a parlare di 

leone e leonessa, di gallo e gallina 

etc., non si ritiene che “uomo” e 

“donna” si riferiscano rispettivamen-

te al maschio e alla femmina adulti 

della specie umana, bensì che si 

tratti della percezione di apparte-

nenza all’uno o all’altro sesso, indi-

pendentemente dalla realtà biologi-

ca. Se dunque un uomo si veste da 

donna, ama truccarsi e “si percepi-

sce” come donna andrà considerato 

come tale (e viceversa). Tutto ciò ha 

portato ad un epidemico aumento 

delle richieste di “transizione” da 

parte di ragazzine in età preadole-

scenziale. Il messaggio è chiaro: se 

non ti piacciono i trucchi, se non ti 

interessano le bambole e ti piace 

giocare a calcio, non puoi essere 

una ragazza (!). “Sei nata in un corpo 

sbagliato” e le “gender clinic” ti aiu-

teranno con mastectomie (in alcuni 

stati avvenute anche a 13 anni) e 

testosterone di sintesi. Peccato che – 

andrebbe forse ricordato – non sia-

mo cernie, pesci marini che possono 

cambiare sesso, e l’unica cosa certa 

che questi interventi ormonali e chi-

rurgici hanno creato è innanzi tutto 

un enorme giro di affari. 

Diretta conseguenza di questa ideo-

logia è che per esempio nello sport 

aumenta il numero di uomini che “si 

identificano in donne” e che pertan-

to potranno partecipare alle compe-

tizioni sportive nella categoria fem-

minile. Un caso che recentemente 

ha fatto molto discutere è quello del 

nuotatore “Lia Thomas”, il cui vero 

nome è Will Thomas. Questo sporti-

vo ha in sostanza trovato il modo di 

passare dall’essere un atleta medio-

cre (quando gareggiava con altri 

uomini) a diventare una 

“campionessa”, appunto da quando 

si identifica in Lia e può pertanto 

gareggiare con le donne. 

Leggiamo infatti in un sito femmini-

sta e sicuramente non conservatore: 

“USA: il caso “Lia” Thomas, IL nuota-

trice ruba-trofei. Will Thomas ha tro-

vato il modo di battere ogni record: 

chiamarsi Lia e sbaragliare le avver-

sarie, passando dal 462° posto nello 

stile libero maschile al primo in quel-

lo femminile” (https://

feministpost.it/magazine/primo-

piano/usa-il-caso-lia-thomas-la-

nuotatore-ruba-trofei/). Non si tratta 

di un caso unico, ma di uno dei tanti 

sportivi che, in nome del Self ID, rie-

sce a primeggiare tra le donne, la-

sciandosi alle spalle un passato di 

mediocrità. Va da sé che le atlete 

che osano ribellarsi vengano taccia-

te di transfobia. 

Se non è bello perdere la competi-

zione perché superati dal nuotatore 

Lia, è ancora più grave rischiare di 

subire violenza a causa della stessa 

ideologia. Bagni pubblici, spogliatoi, 

centri accoglienza per donne vittime 

di violenza maschile dei paesi in cui 

già sono in vigore le leggi a difesa di 

questo diritto di auto-identità sono 

invasi da uomini che si identificano 

in donne. Recentemente in Califor-

nia un pedofilo, che stuprò nel 2014 

una bambina di dieci anni in un ba-

gno pubblico, è stato condannato e 

incarcerato in una prigione femmini-

le minorile, perché così si sente Ja-

mes Tubbs, ormai Hannah. 

Foxnews riporta “Un giudice della 

contea di Los Angeles giovedì ha 

condannato Hannah Tubbs, una don-

na transgender californiana, a scon-

tare due anni in una struttura giova-

nile dopo essersi dichiarata colpevole 

di aver aggredito sessualmente una 

bambina di 10 anni nel 2014”. Tubbs 

ha ora 26 anni, mentre al momento 

delle molestie stava per compierne 

18. Allora e fino al momento dell’ar-

resto si sentiva uomo, solo dopo si è 

percepito come Hannah (https://

www.foxnews.com/us/transgender-

ca-woman-molesting-sentenced). 

Dai documenti da noi visionati sem-

brerebbe, ma approfondiremo ulte-

riormente, che questa ideologia più 

che tutelare discrimini senza rite-

gno.• 
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C 
’è chi crede che i ricchi non 

possano starsene più in pa-

ce neppure negli Usa e ci 

sono testate che riprendono 

questo timore. Ray Dalio, fondatore e 

presidente di Bridgewater Associa-

tes, il più grande hedge fund del 

mondo, ha preconizzato che tasse e 

inflazione elevate combinate con una 

diffusa disuguaglianza di ricchezza e 

una partigianeria senza precedenti 

stanno spingendo gli Stati Uniti 

sull’orlo della guerra civile. 

«Un aumento del populismo e 

dell’estremismo, oltre alla litigiosità 

tra sinistra e destra, sono i classici 

indicatori di futuri conflitti» ha scrit-

to Dalio in un post su LinkedIn, ag-

giungendo che gli le forze politiche 

estremiste vedono il rispetto della 

legge come secondario rispetto alla 

vittoria. Il riferimento è a quello che 

è successo il 6 gennaio 2021, quan-

do i sostenitori del presidente Do-

nald Trump hanno preso d’assalto il 

Campidoglio degli Stati Uniti nel 

tentativo di ribaltare l’esito delle 

presidenziali. Dalio, che sta promuo-

vendo il suo nuovo libro sull’ascesa 

e la caduta delle nazioni (“Il mute-

vole ordine del mondo. Storia dei 

successi e dei fallimenti delle nazio-

ni”) ha individuato sei fasi di disordi-

ne e ordine interni. Tutto inizia con 

la creazione di un nuovo governo 

seguito da periodi di pace e prospe-

rità. Alla fine, la spesa in eccesso e 

l’accumulo di ricchezza e potere 

pesano sul sistema, portando a 

“cattive condizioni finanziarie e in-

tensi conflitti”, ovvero la fase in cui 

ci troviamo ora, secondo Dalio. Il 

passo successivo, è la guerra civile e 

la rivoluzione, che riconduce dritti 

alla prima fase. “La storia mostra che 

aumentare le tasse e tagliare la spe-

sa quando ci sono grandi divari di 

ricchezza e cattive condizioni eco-

nomiche, più di ogni altra cosa, è un 

anticipatore di guerre civili o rivolu-

zioni di qualche tipo” ha spiegato. 

Nell’anno delle elezioni di medio 

termine del 2022, Dalio prevede che 

i moderati perderanno seggi mentre 

gli estremisti e i populisti di entram-

bi i partiti li guadagneranno. Non 

solo. Il finanziere Usa prevede anche 

che le sentenze della Corte Suprema 

diventeranno più controverse. Entro 

le elezioni presidenziali del 2024, ha 

detto, ci sarà una “battaglia tra i 

populisti di destra e i populisti di 

sinistra in cui nessuna delle due par-

ti accetterà di perdere”. “Una tale 

sequenza di eventi sarà coerente 

con il tipico percorso che porta alla 

guerra civile”, ha concluso, spiegan-

do che non è escluso se in questo 

conflitto ci saranno morti, come è 

successo il 6 gennaio dello scorso 

anno. • 

 

Ricchi senza pace neppure nella Land of 
opportunities: timori di guerra civile negli Usa 

di C.S. 
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N 
ello Stato indiano 

dell’Andhra Pradesh, e 

che affaccia sul golfo di 

Bengala, i casi di lavoro 

e matrimoni minorili sono raddop-

piati durante le prime ondate di Co-

vid-19. La scorsa estate rapporti 

governativi hanno riferito che più 

del 29% delle ragazze tra i 20 e i 24 

anni si è sposata quando era mino-

renne e di queste il 12,6% ha avuto 

la prima gravidanza tra i 15 e i 19 

anni. E l’Unicef ha avvisato che i 

progressi raggiunti nei decenni pas-

sati in termini di protezione minorile 

potrebbero venire cancellati dalle 

conseguenze della pandemia. 

Venkataswamy Rajarapu, direttore 

generale di Street2School, un pro-

gramma dell’ong italiana Ca-

re&Share che opera in India da più 

di 30 anni, ha spiegato 

ad AsiaNews che «nelle comunità 

rurali e marginalizzate non si aspet-

ta l’età legale per il matrimonio. Le 

bambine vengono date in sposa a 

14 anni perché anche i genitori si 

erano sposati alla stessa età. Ma le 

famiglie lo fanno anche per motivi 

economici: con il Covid la dote co-

sta meno e siccome molti genitori 

sono rimasti senza lavoro, accettano 

di far sposare le figlie ora perché i 

prezzi poi potrebbero aumentare. 

Inoltre, più la ragazza è giovane, 

meno devono spendere le famiglie. 

Anche la paura che la ragazza possa 

sposare qualcuno di una casta di-

versa o di un’altra religione è un 

fattore importante. Se dovesse suc-

cedere, la ragazza sarebbe accusata 

di disonorare la famiglia. Molti gio-

vani si suicidano o vengono uccisi 

per questo». 

L’impoverimento spinge le famiglie 

a mettere a profitto la propria pro-

genie, tanto più che le scuole sono 

state sospese e quando sono state 

riattivate è stata lasciata libera scelta 

ai genitori sulla frequenza o meno 

dei figli e anche le strutture di assi-

stenza sono state costrette a inter-

rompere le attività. «Si distingue tra 

lavori nei campi e non. Qui nell’An-

dhra Pradesh il lavoro nei campi 

non è comune, però alcuni vengono 

spediti nelle piantagioni di cotone 

perché con le loro manine piccole è 

più facile raccogliere i fiori senza 

rovinarli». E c’è anche un fattore 

psicologico: «Non solo vengono 

mandati a lavorare, sui più piccoli 

vengono proiettate le ansie e le 

paure degli adulti. In più sono isola-

ti, non possono uscire e vedere i 

loro amici. Frustrati per la mancanza 

di lavoro, i genitori vedono i bambi-

ni a casa come un ulteriore peso, e 

molti vengono abusati anche fisica-

mente», conclude Rajarapu. • 

Il Covid spinge le famiglie indiane a mandare 
i figli nei campi anziché al lavoro 

di L.D.R. 
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C 
’è probabilmente chi il suo 

San Valentino lo festeggia 

il 17 febbraio. Penso a 

Marco Travaglio e Pierca-

millo Davigo: una cenetta intima 

per celebrare il trentennale di Mani 

Pulite nel giorno in cui – anno 1992 

– fu arrestato Mario Chiesa. Una 

data perfetta per gli eterni innamo-

rati delle manette mentre, combi-

nazione vuole, il 14 febbraio è l’an-

niversario fondativo della Unione 

delle Camere Penali. 

Una ricorrenza che, viceversa e con 

quanto di continuo accade, può 

solo evocare lo sfacelo della nostra 

giustizia e la inarrestabile deriva 

delle garanzie dei cittadini di fronte 

alla pretesa punitiva dello Stato. 

E’ doveroso contrastare la corruzio-

ne ed il malaffare in generale e pu-

nirne i responsabili ma uno Stato di 

diritto non abdica ai suoi principi: 

le folle plaudenti davanti al Palazzo 

di Giustizia (?) di Milano, i capan-

nelli animati da morbosa curiosità 

davanti alla porta carraia di San 

Vittore per vedere sfrecciare le vo-

lanti che portano in carcere il po-

tente del giorno sono state le pri-

me manifestazioni di populismo, 

che hanno contribuito a che si di-

sperdesse il valore della separazio-

ne dei poteri ed il rispetto delle 

regole di giudizio, trasformando 

una Procura della Repubblica nella 

Repubblica della Procura. 

Cosa c’è da festeggiare? Gabriele 

Cagliari che si suicida infilando la 

testa in un sacchetto di plastica 

dopo essere stato rassicurato sul 

suo destino da un P.M. che, finito 

l’interrogatorio in carcere, è andato 

in ferie dimenticandosi di lui? Raul 

Gardini che prima si suicida e poi 

rimette la pistola sul comodino? E 

come loro altri che – se non la vita, 

ma in molti casi anche quella – 

hanno perduto libertà, onorabilità, 

lavoro, famiglia, perché c’era chi, 

investito da sacro furore inquisito-

rio e sobillato da un’opinione pub-

blica miope e pronta solo al lancio 

delle monetine, ha proclamato l’in-

tenzione di “rivoltare l’Italia come 

un calzino” e chi ha spiegato che 

“non è vero che incarceriamo gli 

indagati per farli confessare ma è 

vero che li scarceriamo se confes-

sano”. 

Ma cosa c’è da festeggiare se è 

vero come è vero che unici frutti 

maturati sono una  magistratura 

con un ego espanso sino a delegit-

timarsi e una politica debole e su-

balterna al potere giudiziario men-

tre la corruzione, tutt’altro che de-

bellata, ha solo elevato le tariffe a 

fronte di un rischio aumentato? 

Il diritto penale, che dovrebbe ave-

re una funzione meramente sussi-

diaria di controllo sociale, è diven-

tato  strumento primario in luogo 

della prevenzione con un abbassa-

mento progressivo delle garanzie 

come dimostrato da incessanti casi 

di cronaca caratterizzati anche dalla 

lentezza del sistema. 

Basta chiedere, per fare qualche 

esempio tra i più recenti (e in que-

sta rubrica non mancano), a Fausta 

Bonino, infermiera di Livorno, arre-

stata nel 2016 con l’accusa di aver 

ucciso almeno dieci pazienti con 

massicce dosi di eparina, che nel 

2109 era stata condannata all’erga-

stolo. Pochi giorni fa è stata assolta 

per non aver commesso il fatto: 

«Sono stati – ha detto – sei anni da 

incubo, con il peso dell’infamia». E 

il marito ha aggiunto: «Ci hanno 

distrutti sia emotivamente che eco-

nomicamente». 

Chiedete a Flavio Briatore che tre-

dici (!) anni fa si è visto abbordare 

lo yacht dai finanzieri spediti da un 

magistrato per una esibizione mili-

tare ridicola ma di sostanziosa effi-

cacia mediatica. Con l’accusa di 

evasione fiscale, la barca è stata 

sequestrata e data in custodia. Po-

che settimane fa la Corte d’Appello 

ha assolto l’imprenditore perché il 

fatto non costituisce reato, ha an-

nullato il sequestro e disposto la 

restituzione del natante. Peccato 

che questo, nel frattempo e com-

mettendo un grossolano errore, 

fosse stato messo all’asta e vendu-

to sottocosto. La “majesté de la 

loi”, come la definiva ironicamente 

Anatole France, era arrivata in ritar-

do. 

Accanto a queste altre decine di 

inchieste hanno deturpato la nostra 

storia giudiziaria e logorato vite 

umane: certo è che la storia è piena 

di errori giudiziari, perché la nostra 

imperfetta natura non ci ha pro-

grammati per giudicare il prossimo, 

visto che a malapena riusciamo a 

farlo con noi stessi. E del resto la 

nostra civiltà nella sua costituzione 

scientifica, filosofica e religiosa 

poggia su tre processi conclusi con 

sentenze inique: Galileo, Socrate e 

Gesù ne sono testimoni. Ciò che 

invece dobbiamo chiederci è se il 

nostro sistema faccia il possibile 

per ridurre questo rischio mortale. 

E la risposta è nettamente negativa. 

Ridurre al minimo i tempi dei pro-

cedimenti e limitare al massimo la 

carcerazione preventiva sarebbero 

un primo passaggio fondamentale: 

esattamente il contrario dell’inse-

gnamento di Mani Pulite che ci 

hanno regalato  trent’anni di stri-

sciante guerra civile. • 
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Q 
uesta rubrica si occupa 

di bambini binazionali e 

del sistema tedesco che 

si appropria di tutti loro 

per germanizzarli. Purtroppo il 

problema viene spesso circoscrit-

to a quello delle sottrazioni inter-

nazionali, mentre la maggior parte 

delle sottrazioni avviene in territo-

rio tedesco. In quel Paese il geni-

tore non tedesco, in particolare 

quando si separa, è sistematica-

mente privato del suo ruolo geni-

toriale, gli viene impedito di tra-

smettere lingua e cultura del suo 

paese e viene ridotto a mero pa-

gatore. In Europa molte associa-

zioni di diversi Paesi si sono avvi-

cinate e lavorano insieme per sot-

tolineare il fatto che non si tratta 

di un problema italo-tedesco, o 

franco-tedesco, o polacco-

tedesco, bensì del problema che 

rappresenta il sistema tedesco 

stesso e la sua peculiarità di 

esportare tale prevaricazione ben 

oltre i suoi confini. 

La finalità di germanizzare i 

bambini non è solo culturale, 

come potrebbe in un primo mo-

mento apparire, bensì economi-

ca. L’Unione europea, che con le 

sue istituzioni si erge a modello di 

democrazia, di uguaglianza e di 

rispetto dei diritti fondamentali, è 

fino ad ora rimasta sorda a tutti 

gli appelli, incapace di riconoscere 

che le più gravi violazioni dei di-

ritti umani avvengono al suo in-

terno. Togliere ad un bambino 

parte (o interamente) la sua iden-

tità è un crimine gravissimo, to-

gliere futuro e risorse economiche 

ad altri paesi dell’Unione non è da 

meno. 
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Il 18 gennaio l’Associazione 

“Alienation free zone” di Marsiglia 

ha diffuso un contributo al-

la Conferenza sul futuro dell’Eu-

ropa. 

Nel testo si legge: La nostra ini-

ziativa è mossa da una constata-

zione: la disfunzione istituzionale 

per cui i meccanismi dell’Unione 

Europea non sono oggi in grado di 

preservare la continuità del lega-

me familiare e dunque l’interesse 

superiore del bambino, che va di 

pari passo con quello dei genitori. 

Il legame genitore-figlio è sistema-

ticamente sradicato in alcune giu-

risdizioni – il bambino è tenuto 

prigioniero e strumentalizzato per 

ottenere pagamenti da uno o en-

trambi i genitori, privati arbitraria-

mente della loro genitorialità. Un 

importante tema correlato è quel-

lo dell’equità davanti ai tribuna-

li. Riteniamo – continua il comuni-

cato – questo tema centrale e deci-

sivo per la coesione dell’Unione 

europea, sia nella sua dimensione 

giuridica che nella sua trasposizio-

ne nei campi economico, sociale e/

o del mercato del lavoro. Non di-

mentichiamo che il bambino di 

oggi sarà la risorsa di domani. 

Più avanti l’Associazione si chiede 

anche: La Garanzia europea per 

l’infanzia sarà, a lungo andare, 

un’incarnazione dei principi del 

diritto tedesco che danno alle am-

ministrazioni tutti i poteri di inge-

renza nella famiglia e nel rapporto 

genitori-figli? O sarà in grado di 

salvaguardare la continuità del 

legame familiare, così come i dirit-

ti dei genitori, quelli di cui godeva-

mo originariamente nelle nostre 

società non germaniche? 

I deputati di tutti i partiti vengono 

poi sollecitati a presentare la se-

guente interrogazione scritta alla 

presidenza del Consiglio dell’U-

nione europea: 

– Quale calendario e quali misure 

concrete intende adottare il Consi-

glio dell’UE per porre fine alle di-

scriminazioni perpetrate in nome 

di una nozione che non può essere 

assimilata all’interesse superiore 

del fanciullo: il “Kindeswohl”, in 

altre parole, “l’interesse superio-

re della comunità economica 

tedesca attraverso il bambino“? 

– Come intendono le autorità eu-

ropee garantire l’esercizio effettivo 

di una bigenitorialità non discrimi-

natoria a livello dell’Unione euro-

pea, mentre oggi questo rimane 

ancorato al principio di sussidia-

rietà? Ciò implica la delega dei 

poteri decisionali a livello federale 

locale e lascia così libero sfogo 

all’arbitrio di una rete di organismi 

istituzionali, politico-

amministrativi, ma anche privati e 

semi-privati che agiscono al di 

fuori di qualsiasi struttura di con-

trollo; controllo che dovrebbe inve-

ce farsi garante anche degli inte-

ressi non tedeschi. 

Sinceramente nutriamo molti dub-

bi sul fatto che le istituzioni euro-

pee e nazionali vogliano davvero 

riflettere sulle conseguenze di 

queste germanizzazioni che da 

decenni non solo non cessano, ma 

si ampliano in modo sempre più 

veloce, grazie ad accordi e trattati. 

Riteniamo però che l’opinione 

pubblica debba essere informata, 

che ogni cittadino debba sapere 

del rischio che corre nel procreare 

un bambino italo-tedesco e che 

solo la conoscenza possa aiutarci 

nell’arginare questa vergognosa 

deriva. 

Membro della European Press Fe-

deration 

Responsabile nazionale dello 

Sportello Jugendamt, Associazio-

ne C.S.IN. Onlus – Roma 

Membro dell’Associazione Euro-

pean Children Aid (ECA) – Svizzera 

Membro dell’Associazione Enfants 

Otages – Francia • 
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B 
uona settimana a tutti i 

lettori, sono Ornella Lo-

vello, avvocato civilista di 

Roma del Gruppo Toghe 

& Teglie ed – orgogliosamente – 

membro del  Dream Team Laziale 

che un paio di anni fa è stato 

messo in campo per sfidare ai for-

nelli una squadra di Magistrati 

romani: non è che ci piace vincere 

facile, è che eravamo davvero 

molto bravi: io, Alessandra Pie-

trantoni, Ivan Vaccari, Francesco 

Palomba e Vittorio Pacchiarotti 

gliele abbiamo suonate di santa 

ragione…per la magistratura non 

è un buon momento su nessun 

fronte. 

Questa settimana sono stata pre-

scelta per proporre una mia pre-

parazione che, assicuro, è facilissi-

ma, gustosa e ancora perfetta per 

la stagione. 

Partiamo dal presupposto che la 

zucca si presta ad una quantità di 

interpretazioni e la sua delicatezza 

si lega molto bene – come in que-

sto caso – con qualche ingredien-

te a maggiore sapidità. 

Procuratevi, quindi una zucca, pu-

litela e tagliarla a tocchetti, fate 

altrettanto con delle patate nella 

misura di rispetto alla zucca che 

potrete passare un po’ al forno 

mentre le patate è decisamente 

meglio bollirle. 

Intanto fate soffriggere in olio evo 

un paio di scalogni e aggiungetevi 

la zucca e le patate. Condire con 

rosmarino e fate andare a fuoco 

moderato. 

Mentre la “base” del piatto cuoce, 

fate saltare in padella dello speck 

tagliato a fiammiferi fino a farlo 

diventare crispy e a metà della 

sua preparazione aggiungete  del-

le freselle sbriciolate così da insa-

porirle con lo speck. 

A completa cottura tenete da par-

te. Infine, frullate il composto di 

zucca e patate ed impiattate ag-

giungendo il mix di speck e fresel-

le aggiungendo un filo di olio e 

pepe Schuan. 

Buon appetito! • 
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A 
nastasio Somoza era il ca-

postipite di quella che dal 

1937 e fino al 1979 diven-

ne la dinastia Somoza in 

Nicaragua. È stato lui che nel 1934, 

nelle vesti del comandante del-

la Guardia National ordinò l’uccisione 

di Augusto Sandino, il quale aveva 

guidato la lotta contro l’occupazione 

del Nicaragua dagli Stati Uniti d’A-

merica. Un’occupazione, nell’ambito 

di quelle che venivano allora chiama-

te le “guerre della banana”, iniziata 

nel 1912 e conclusa nel 1933.  Somo-

za, con un colpo di Stato nel 1936, 

proclamò se stesso presidente con 

poteri straordinari. In seguito ha chie-

sto ed attuato l’abolizione dei partiti, 

lo scioglimento del parlamento e 

l’abrogazione delle elezioni. In più 

Somoza ha ottenuto per se stesso il 

diritto di scegliere il suo successore, 

costituendo così la dinastia dittatoria-

le Somoza. Dinastia che, tra l’altro, 

continuò a perseguitare i seguaci di 

Sandino, i quali nel 1961 costituirono 

quello che venne chiamato il Fronte 

Sandinista di Liberazione Nazionale. 

Si trattava di un movimento comuni-

sta, che in seguito diventò un partito 

politico di orientamento marxista. 

Nel frattempo, nonostante non fos-

sero più presenti militarmente in Ni-

caragua, gli Stati Uniti d’America con-

tinuarono a dare sostegno alla ditta-

tura, considerando i Somoza come 

validi collaboratori. Ma, allo stesso 

tempo, gli Stati Uniti d’America con-

sideravano e trattavano i dittatori 

nicaraguensi anche come fattori de-

terminanti per la garanzia della stabi-

lità nella regione. Era il 12 marzo 

1947 quando il presidente statuni-

tense Truman proclamò la dottrina 

che da allora porta il suo nome. Una 

nuova dottrina che sanciva l’abolizio-

ne definitiva della dottrina Monroe 

(presentata davanti al Congresso 

dall’allora presidente Monroe, il 2 

dicembre 1823; n.d.a.) e proclamava i 

nuovi principi della politica estera 

degli Stati Uniti d’America dopo la 

fine della seconda guerra mondiale. 

Una politica estera che doveva fare 

fronte alla nuova realtà geopolitica 

dopo la divisione del mondo in due 

blocchi avversari. La dottrina Truman 

rimase attiva fino al definitivo sgreto-

lamento dell’Unione sovietica nel 

1991. Ma dalla metà degli anni ’40 

del secolo passato in poi è rimasta 

famosa una frase, attribuita all’allora 

presidente statunitense Roosevelt. 

Una frase che, nonostante chi fosse il 

vero autore, leggermente modificata 

è stata in seguito usata in varie occa-

sioni legate a delle preoccupanti real-

tà geopolitiche. Riferendosi al ditta-

tore Anastasio Somoza, il presidente 

Roosevelt avrebbe detto: “Sarà anche 

un figlio di puttana, ma è il nostro 

figlio di puttana”! Ed è proprio questa 

frase che rappresenta molto signifi-

cativamente l’approccio geopolitico, 

geostrategico e pragmatista, spesso 

anche con gravi conseguenze, della 

politica estera degli Stati Uniti d’A-

merica. Quanto è accaduto in Afgha-

nistan, dal 2001 e fino al vergognoso 

ritiro dal Kabul delle truppe statuni-

tensi il 15 agosto 2021 e la costitu-

zione dell’Emirato islamico dell’Af-

ghanistan, con tutte le gravi conse-

guenze evidenziate continuamente 

rappresenta una significativa ed elo-
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quente testimonianza. 

Gli obiettivi della politica estera sta-

tunitense, in varie parti del mondo, 

sono seguiti e portati avanti da de-

terminate istituzioni e dai rappresen-

tanti diplomatici accreditati presso 

ogni singolo Paese. Rappresentanti 

che sono obbligati a rispettare la 

Convenzione di Vienna del 1961 sulle 

relazioni diplomatiche che sancisce 

tutti i diritti e gli obblighi del corpo 

diplomatico accreditato. Tutti i diritti 

devono essere garantiti dallo Stato 

accreditario, così come tutti gli obbli-

ghi devono essere rispettati dai rap-

presentanti diplomatici dello Stato 

accreditante, ambasciatore/capo mis-

sione in testa. Purtroppo questo non 

si verifica ovunque. Perché, almeno in 

Albania, fatti accaduti e che tuttora 

stanno accadendo alla mano, risulte-

rebbe che negli ultimi anni gli amba-

sciatori statunitensi hanno spesso 

ignorato e calpestato, non di rado 

anche con arroganza e prepotenza, 

quanto prevede l’articolo 41 della 

Convenzione di Vienna sulle relazioni 

diplomatiche. Ovviamente tutto ciò è 

stato reso possibile con la consape-

vole complicità dei massimi rappre-

sentanti del potere politico in Alba-

nia, in cambio del “consenziente si-

lenzio” e dei richiesti ed ottenuti 

“appoggi” a tempo debito. 

Quanto è accaduto e continua ad 

accadere con la riforma del sistema 

di giustizia in Albania ne è una signi-

ficativa dimostrazione e testimonian-

za. Una riforma che formalmente 

prese via con l’approvazione unani-

me, il 22 luglio 2016, da parte di tutti 

i 140 deputati del Parlamento alba-

nese, di alcuni emendamenti costitu-

zionali. Ma in seguito, e cioè dal set-

tembre 2016, la maggioranza gover-

nativa, capeggiata dall’attuale primo 

ministro, non ha più rispettato gli 

accordi concordati con gli altri partiti 

ed ha approvato con solo i propri 

voti alcune leggi necessarie per ren-

dere realmente operativa la riforma. 

Leggi che hanno permesso anche la 

costituzione di alcune nuove istitu-

zioni del sistema della giustizia. L’au-

tore di queste righe ha informato da 

anni il nostro lettore, cercando sem-

pre di essere oggettivo, di quello che 

stava e sta accadendo con la riforma 

del sistema di giustizia in Albania. 

Fatti accaduti e che tuttora stanno 

accadendo alla mano, risulta che 

questa riforma è stata ideata ed in 

seguito approvata e resa operativa 

anche con il diretto, attivo e non di 

rado improprio coinvolgimento dei 

“rappresentanti internazionali” in Al-

bania, gli ambasciatori statunitensi e 

dell’Unione europea in testa. Igno-

rando e calpestando spesso però 

anche quanto prevede l’articolo 41 

della Convenzione di Vienna sulle 

relazioni diplomatiche. Non è manca-

to, quando necessario, neanche il 

“sostegno istituzionale” di alcuni alti 

rappresentanti della Commissione 

europea. Risulta però, sempre fatti 

accaduti e che stanno tuttora acca-

dendo alla mano, che questa riforma 

abbia permesso al primo ministro e/o 

a chi per lui di controllare il sistema 

“riformato” della giustizia. Ragion per 

cui, sempre dati, fatti accaduti e che 

stanno accadendo alla mano, com-

prese molte denunce ufficialmente 

depositate presso le nuove istituzioni 

del sistema “riformato” della giustizia 

e mai trattate, risulterebbe che que-

sta riforma sia diventata realmente 

un voluto ed attuato fallimento. 

Bisogna sottolineare che con l’appro-

vazione all’unanimità dal Parlamento, 

il 22 luglio 2016, di tutti i voluti 

emendamenti costituzionali riguar-

danti la riforma del sistema di giusti-

zia, per la prima volta nella Costitu-

zione dell’Albania è stata sancita an-

che la presenza di quella che si chia-

ma Operazione Internazionale di Mo-

nitoraggio. Questa struttura è com-

posta da esperti della giurisprudenza 

da Paesi membri dell’Unione europea 

e degli Stati Uniti d’America ed è 

coordinata dalla Commissione euro-

pea. Il suo compito è quello di garan-

tire un processo imparziale e profes-

sionalmente svolto per la rivalutazio-

ne dell’integrità morale e professio-

nale dei giudici e dei procuratori del 

sistema di giustizia in Albania. Un 

processo comunemente noto co-

me vetting (vaglio, controllo; n.d.a.) 

che purtroppo è stato tutt’altro che 

imparziale e professionalmente svol-

to e che ha causato molti ritardi e 

danni. Tant’è vero che ormai viene 

fortemente sconsigliato dalle istitu-

zioni dell’Unione europea alla Mace-

donia del Nord e al Kosovo! E, guar-

da caso, il processo di vetting è stato 

criticato ultimamente anche dal pre-

sidente della Commissione parla-

mentare per la Riforma di giustizia, 

deputato dell’attuale maggioranza 

governativa. Lui è “estremamente 

insoddisfatto con il ritmo del lavoro 

della Commissione Indipendente 

della Qualifica (struttura incaricata 

dalla Costituzione per attuare il pro-

cesso del vetting; n.d.a.) e della stessa 

Operazione Internazionale di Moni-

toraggio in questo processo […] Quali 

sono gli strumenti e le garanzie per 

rafforzare l’imparzialità e l’obiettività 

decisionale?”. 

Si tratta di un processo, quello del 

vetting, che, come sancito nella Co-

stituzione dopo l’approvazione dei 

sopracitati emendamenti, doveva 

essere garantito da determinate isti-

tuzioni, il cui mandato doveva finire 

entro il giugno 2022. Nella stessa 

Costituzione sono state previste e 

sancite anche le istituzioni che dove-

vano sostituire quelle precedenti. 

Bisogna sottolineare di nuovo che 

tutto è ormai previsto nei minimi det-

tagli dalla Costituzione e dalle deri-

vanti leggi in vigore e che riguardano 

il sistema “riformato” della giustizia. 

Ma qui arriva il bello. Sì, perché da 

una proposta fatta dalla maggioranza 

governativa nell’ottobre 2021 è stato 

chiesto il prolungamento del periodo 

di funzionamento delle istituzioni 

del vetting. Per attuare quella propo-

sta, trattandosi di un emendamento 

della Costituzione, non bastano i voti 

della maggioranza governativa. Sono 

indispensabili anche i voti dell’oppo-

sizione. Il nostro lettore è stato infor-

mato di tutto ciò (Agli imbroglioni 

quello che si meritano; 1 novembre 

2021). Così come è stato informato 

anche degli sviluppi, a partire da set-

tembre 2021, nel partito democratico 

albanese, il maggior partito dell’op-

posizione ed il primo partito opposi-

tore alla dittatura comunista, costitui-

to nel dicembre 1990. Sviluppi che 

hanno, da dicembre scorso, delegitti-
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mato colui che dal 2013 aveva usur-

pato la direzione del partito. Il nostro 

lettore è stato informato spesso in 

questi ultimi anni dei danni causati, 

non solo al partito democratico e 

all’opposizione, ma anche al Paese, 

nonché degli accordi occulti, a partire 

dal 17 maggio 2017, almeno quelli 

pubblicamente noti, tra il primo mini-

stro e l’usurpatore del partito demo-

cratico. 

Ebbene, giovedì scorso, il 10 feb-

braio, il Parlamento ha approvato 

l’emendamento dell’articolo 179/b 

della Costituzione che sancisce il pro-

lungamento, fortemente voluto dal 

primo ministro, del periodo di funzio-

namento delle istituzioni del vetting, 

proprio con i voti dei deputati con-

trollati dall’ormai delegittimato usur-

patore del partito democratico! Un 

emendamento quello “applaudito” 

anche dall’ambasciatrice statunitense, 

che si sta investendo molto personal-

mente, violando palesemente anche 

la Convenzione di Vienna sulle rela-

zioni diplomatiche, per far credere 

che la riforma del sistema di giustizia 

in Albania sia stato un continuo e 

crescente successo (Sic!). Bisogna 

però evidenziare che era lo stesso 

usurpatore della direzione del partito 

democratico il quale, nella primavera 

del 2017, rivolgendosi al primo mini-

stro, lo stesso di adesso, e riferendosi 

al sopracitato processo del vetting, 

dichiarava “perentorio” che si trattava 

di un complotto che “è stato scoper-

to” e che era “…un progetto mafioso 

nel quale sono coinvolti alti diploma-

tici a Tirana […] che hanno preso in 

ostaggio gli esperti dell’Unione euro-

pea”! Non si sa esattamente, anche 

se si presume chi fossero gli “alti di-

plomatici” che avevano preso in 

ostaggio [quali?] esperti dell’Unione 

europea. Ma fatti accaduti e che 

stanno accadendo anche in questi 

ultimi giorni alla mano, cresce conti-

nuamente la convinzione che l’usur-

patore della direzione del partito de-

mocratico è una persona ricattata e 

ricattabile. E guarda caso, proprio da 

alcuni “alti diplomatici” in Albania. Le 

cattive lingue dicono che si tratta 

soprattutto dell’ambasciatrice statu-

nitense. E non solo le cattive lingue, 

che raramente hanno sbagliato, ma 

anche tanti altri sono convinti che 

l’usurpatore della direzione del parti-

to democratico albanese è un ricatta-

bile ostaggio dei propri peccati. Alcu-

ni di quei peccati sono attualmente 

oggetto di investigazione anche da 

parte dei procuratori belgi. Ma le 

cattive lingue dicono che si tratta 

anche di molti altri ancora. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che l’ambasciatrice statunitense in 

Albania, come i suoi predecessori, 

chissà perché (?!), sta appoggiando 

palesemente un autocrate come il 

primo ministro. Sta appoggiando un 

dittatore ed una dittatura. Suonano 

perciò attuali le parole, attribuite a 

Roosevelt e riferite ad Anastasio So-

moza. E cioè che “Sarà anche un fi-

glio di puttana, ma è il nostro figlio di 

puttana”! Mentre riferendosi al ricat-

tabile ostaggio dei propri peccati, 

l’usurpatore del partito democratico, 

chi scrive queste righe si ricorda della 

saggezza popolare, secondo la quale 

quando i bugiardi giurano, la verità 

piange con tutti e due gli occhi. • 

International 

16 Febbraio 2022 

A 
 US patient is believed to 

be the third person in the 

world, and first woman, to 

be cured of HIV. 

The patient was being treated for 

leukaemia when she received a stem 

cell transplant from someone with 

natural resistance to the Aids-

causing virus. 

The woman has now been free of 

the virus for 14 months. 

But experts say the transplant me-

thod used, involving umbilical cord 

blood, is too risky to be suitable for 

most people with HIV. 

The patient’s case was presented at 

a medical conference in Denver on 

Tuesday and is the first time that 

this method is known to have been 

used as a functional cure for HIV. 

The patient received a transplant of 

umbilical cord blood as part of her 

cancer treatment and has since not 

needed to take the antiretroviral 

therapy required to treat HIV. 

The case was part of a larger US 

study of people living with HIV who 

had received the same type of 

blood transplant to treat cancer and 

serious diseases. 

The transplanted cells that were se-

lected have a specific genetic muta-

tion which means they can’t be in-

fected by the HIV virus. 

Scientists believe the immune sy-

stem of recipients can develop resi-

stance to HIV as a result. 

The woman’s treatment involved 

umbilical cord blood, unlike the two 

previous known cases where pa-

tients had received adult stem cells 

as part of bone marrow transplants. 

Umbilical cord blood is more widely 

available than the adult stem cells 

previously used and it does not re-

quire as close a match between do-

nor and recipient. 

Sharon Lewin, president-elect of the 

International Aids Society, cautioned 

that the transplant method used in 

this case wouldn’t be a viable cure 

for most people living with HIV. 

But she added that the case 

“confirms that a cure for HIV is pos-

sible and further strengthens using 

gene therapy as a viable strategy for 

an HIV cure.” 

The findings around this most re-

cent case study are yet to be publi-

shed in a peer-reviewed journal, so 

wider scientific understanding is still 

limited. • 

HIV: First woman in world believed to be cured of virus 
BBC News  
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