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Tempo di scelta tra la 
dittatura e la democrazia 

In attesa di Giustizia: 
soldati di fortuna 

Il sacrificio degli ulivi in Puglia 
garantisce forniture per 10 

miliardi di metri cubi di gas 

L 
e accuse di Pechino alla Nato ed 

agli Stati Uniti, considerati dal 

Dragone i responsabili della 

guerra in Ucraina, sono 

l’ennesimo esempio della strategia che 

la Cina ha messo in essere da tempo, 

ma questa ultima dichiarazione fa ben 

comprendere come sia difficile credere 

che l’imperatore cinese possa essere il 

mediatore più adatto a fermare Putin e 

a fargli accettare la pace. 

Tralasciando le iniziative cinesi degli 

ultimi anni, acquisizioni di importanti 

porti internazionali come del debito di 

molti paesi africani, espansione 

continua della propria area di influenza 

politica e commerciale, dure repressioni 

verso coloro che rivendicavano un po’ 

di autonomia e libertà, come Hong 

Kong, o un minimo di diritti umani, 

come gli uiguri, non possiamo 

dimenticare i colpevoli silenzi e le 

informazioni che la Cina ha negato al 

mondo all’inizio della pandemia. 

Proprio in questi giorni nuovi studi 

rilanciano la sempre più consistente 

probabilità che il covid si sia 

espanso per la fuga del virus da un loro 

laboratorio. Inoltre già dalla scorsa 

estate i cinesi hanno iniziato due 

operazioni entrambi preoccupanti: 

l’acquisto e l’accantonamento di molti 

prodotti alimentari e di alcune materie 

prime e il rallentamento nelle consegna 

Per mediare con lo zar 
occorrono solo un 

imperatore e un califfo? 
Regioni europee in 

prima linea per 
l’emergenza profughi 

dall’Ucraina 

di  Luigi De Renata  

L 
e Regioni e le città europee 

passano come testimone al 

dibattito sul Futuro 

dell’Europa un Manifesto, 

approvato all’unanimità al Summit di 

Marsiglia: vuole sottolineare come 

per un miglior funzionamento 

democratico dell’Europa serva un 

maggior coinvolgimento delle 

regioni stesse, delle città e dei 

piccoli comuni. Più coesione, più 

sussidiarietà, si chiede, puntando 

anche a raggiungere così una 

maggior partecipazione dei cittadini. 

Tra le possibili riforme, anche 

maggiori poteri del Comitato 

europeo delle Regioni, che potrebbe 

venir dotato di un ruolo vincolante – 

e non solo consultivo – negli ambiti 

strategici con una chiara dimensione 

territoriale. 

Alla due giorni del Summit di 

Marsiglia, organizzato a inizio mese 

dal Comitato nella città francese 

nell’ambito della presidenza di turno 

Continua a pagina 11 Continua a pagina 2 

Flash 

Pagina 20 

Rubriche 

Pagina 25 

International 

Pagina 29 

di Cristiana Muscardini 

Numero 483                                                         10 marzo 2022 



 

Pagina 2  

 

Attualità 

Pagina 2 

di  Cristiana Muscardini  

Per mediare con lo zar occorrono solo un 
imperatore e un califfo? 



 

Pagina 3  Pagina 3 

Attualità 



 

Pagina 4  Pagina 4 

Ucraina, 8 marzo il giorno  
che impone una scelta 
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A 
bbiamo faticosamente, 

spesso in quasi solitudine, 

attraversato gli anni del 

covid piangendo i nostri 

morti e impossibilitati a curare di 

persona i nostri malati. Socializzare 

era diventato più difficile mentre 

una parte di noi anelava il ritorno ad 

una vita normale, momenti di svago 

e divertimento compresi, ed una 

parte rimaneva chiusa nella bolla 

che la pandemia aveva creato. Poi è 

scoppiata la guerra in Ucraina e tutti 

i sentimenti sopiti, tutta l’empatia 

che sembrava perduta sono tornati 

prorompenti spingendoci, per 

quello che ciascuno può, a cercare 

di essere d’aiuto. Le donne, i vecchi, 

i malati, i bambini che fuggono dai 

bombardamenti, le case, gli 

ospedali, le scuole distrutte, i cumuli 

di macerie sono diventati anche la 

nostra realtà. Come se 

conoscessimo da sempre quelle 

persone, che nell’arco di poche ore 

hanno perso tutto, abbiamo sentito 

il desiderio di dare il nostro 

contributo non per dovere ma per 

umana condivisione, per 

comprensione del loro dolore. 

Abbiamo sentito che combattere le 

ingiustizie è compito di ciascuno, 

così come difendere la libertà e la 

democrazia è compito di ognuno di 

noi, non soltanto delle istituzioni. 

Ogni giorno ci sono principi 

fondamentali che vanno difesi, a 

qualunque costo, perché altrimenti 

il rischio è di perdere tutto. 

Difendere il diritto alla vita ed alla 

libertà degli ucraini è difendere la 

libertà e la vita anche dei popoli 

confinanti, è, deve essere, un 

impegno comune che, purtroppo, 

oggi non si può perseguire senza 

sapere ed accettare che ci saranno 

sacrifici per tutti e si dovranno fare 

scelte difficili ma non eludibili. 

Dobbiamo tenere viva la speranza di 

pace continuando nell’attività di 

mediazione e diplomazia ma, prima 

di tutto, dobbiamo salvare la vita 

delle persone e quel che resta 

dell’Ucraina bombardata e 

martoriata e per fare questo 

dobbiamo sapere che per fermare la 

guerra di Putin non bastano più le 

parole. 

 

Un impegno comune 
di  Anastasia Palli  

Pagina 7 

Attualità 



 

Pagina 8  Pagina 8 

L’appello dei veterinari ucraini ai colleghi 
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A 
 partire dal 31 

gennaio del 2020, quando 

fu proclamato il primo 

stato di emergenza, i 

cittadini italiani hanno dato prova di 

un’estrema compattezza anche se 

con diverse posizioni relative alle 

strategie sanitarie e in riferimento 

a quelle vaccinali fino alle politiche 

economiche. 

Anche se con forti contrasti sociali, 

generati spesso dalla stessa classe 

politica, nel suo complesso il nostro 

Paese ha dimostrato un senso di 

democraticità come espressione del 

valore più alto della libertà la quale 

ha permesso confronti anche aspri tra le diverse posizioni ma 

comunque sempre all’interno di una 

unità democratica dell’Italia. 

L’emergenza sanitaria ha dimostrato 

come molto spesso la cittadinanza 

si dimostri migliore della stessa 

classe politica la quale ha pure 

cercato di sfruttare in questo lungo 

periodo emergenziale le molteplici 

problematiche solo ad uso e 

consumo dei propri ritorni elettorali. 

Alle soglie del 31 marzo 2022, 

quando sarebbe dovuta scadere 

l’ultima proroga dello stato di 

emergenza, il mondo intero si trova 

coinvolto nella terribile questione 

della guerra in Ucraina. Una 

catastrofe umana, sanitaria ed 

economica che ha colpito con 

colpevole sorpresa tutte le maggiori 

nazioni ed ha costretto il governo in 

carica a prorogare lo stato di 

emergenza al 31/12/2022. Quindi, 

anche se per diverse motivazioni, il 

nostro Paese si troverà, arrivati 

al dicembre 2022, con 

trentacinque (35) mesi senza 

interruzione di stato di emergenza: 

 

2020/2022: dalla pandemia al catasto 
di  Francesco Pontelli - Economista  
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Europa 
di  Luigi De Renata  

Regioni europee in prima linea per 
l’emergenza profughi dall’Ucraina 
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La Ue contro Mosca anche al Wto 
di  L.D.R.  
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Ucraina: l’UE intensifica la solidarietà nei 
confronti delle persone in fuga dalla guerra  

La redazione  
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• Azione di coesione per i rifug-
iati in Europa: la Commissione sta 
adottando la proposta legisla-
tiva relativa all'”Azione di coesione 
per i rifugiati in Europa” (CARE), che 
permetterà di finanziare con maggio-
re flessibilità una vasta gamma di 
misure a sostegno delle persone in 
fuga dall’Ucraina, dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) al Fondo 
sociale europeo (FSE) al Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD). Questi 
fondi di coesione possono essere mo-
bilitati, ad esempio, per investimenti 
nei settori dell’istruzione, dell’occupa-
zione, degli alloggi, dei servizi sanitari 
e di assistenza all’infanzia, e nel caso 
del FEAD per assistenza materiale di 
base come la fornitura di prodotti 
alimentari e di vestiario. Per sostenere 
ulteriormente gli Stati membri, il tasso 
di cofinanziamento eccezionale del 
100 % applicato in risposta alla pan-
demia sarà prorogato per un anno. 
Sono inoltre già disponibili circa 10 

miliardi di € provenienti dai fondi di 
assistenza alla ripresa per la coesione 
e i territori d’Europa (REACT-EU) per il 
2022, che possono essere utilizzati 
anche per finanziare azioni di soste-
gno alle persone in fuga dall’Ucraina. 

“Stiamo vivendo in Europa le ore più 
buie dai tempi della seconda guerra 
mondiale” – commenta l’Alto rap-
presentante/
Vicepresidente Josep Borrell. “I civili 
sono le prime vittime dell’insensata 
guerra di Putin contro l’Ucraina. L’UE 
aiuterà e proteggerà coloro che fug-
gono dall’aggressione russa, indipend-
entemente dalla loro cittadinanza e 
dal loro luogo di origine, e ricorrerà a 
tutti i suoi strumenti per aiutare coloro 
che li ospitano”.  

Il 24 febbraio le forze armate russe 
hanno lanciato un’invasione su larga 
scala dell’Ucraina. A seguito di questa 
aggressione non provocata e ingiusti-

ficata, vaste zone del territorio 
ucraino costituiscono ormai zone di 
guerra da cui molte persone fuggono. 
Intensificando l’assistenza umanitaria 
in Ucraina, e il sostegno finanziario e 
operativo agli Stati membri e alla 
Moldova, l’UE e i suoi Stati membri 
forniscono protezione alle persone in 
fuga dalla guerra in Ucraina. L’UE ha 
inoltre reagito rapidamente e decis-
amente all’aggressione adottando 
sanzioni severe che avranno enormi 
conseguenze per la Russia. 

L’UE resterà unita nella solidarietà con 
l’Ucraina e il suo popolo. La Commis-
sione continuerà a fornire sostegno, 
anche garantendo un adeguato livello 
di preparazione e un’attenzione a lun-
go termine ai risultati in tutti gli Stati 
membri e in Moldova, affinché siano 
pronti a soddisfare le esigenze in evo-
luzione. 

Fonte: Commissione europea 
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Giornata internazionale della donna 2022: la 
Commissione propone norme miranti a combattere la 

violenza contro le donne e la violenza domestica a 
livello dell’UE 

La redazione  



 

Pagina 16  

Europa 

Pagina 16 

di 

 



 

Pagina 17  

Europa 

Pagina 17 

REPowerEU: azione europea comune per 
un’energia più sicura, più sostenibile e a 

prezzi più accessibili 
La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 100 milioni di € a 

sostegno dei servizi di 

ristorazione nel contesto della 

pandemia di coronavirus. Il regime è 

stato approvato nell’ambito del 

quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette fino a 10 000 € per 

operatore. Il bilancio rimanente sarà 

ripartito tra i beneficiari ammissibili 

in base al rapporto tra il numero di 

dipendenti di ciascun operatore e il 

numero totale di dipendenti di tutti i 

beneficiari. La misura sarà aperta 

agli operatori di servizi di 

ristorazione di qualsiasi dimensione. 

Lo scopo del regime è aiutare i 

beneficiari a soddisfare il fabbisogno 

di liquidità e a proseguire le loro 

attività durante e dopo la pandemia. 

La Commissione ha constatato che il 

regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. In particolare, l’aiuto i) 

non supererà i 2,3 milioni di € per 

beneficiario; e ii) sarà concesso 

entro il 30 giugno 2022. 

La Commissione ha concluso che la 

misura è necessaria, adeguata e 

proporzionata per porre rimedio a 

un grave turbamento dell’economia 

di uno Stato membro in linea con 

l’articolo 107, paragrafo 3, lettera 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’Unione sugli aiuti di Stato. 

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 100 
milioni di euro a sostegno degli operatori di servizi di ristorazione nel 

contesto della pandemia di coronavirus 

La redazione  
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Lettere 
di Cristiana Muscardini  

Vadano loro 
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Flash 

N 
el 2021 dal Tap, il 

gasdotto che porta in 

Italia, con approdo a 

Melendugno, in Puglia, il 

gas azero sono arrivati 8,1 miliardi 

di metri cubi di gas. Di questi 7 

miliardi sono andati all’Italia e il 

resto in Europa. Grazie al gas del 

Tap, entrato in funzione proprio lo 

scorso anno, si è annullato il 

differenziale che l’Italia pagava sul 

prezzo all’ingrosso rispetto ad altri 

Paesi europei. 

Il gasdotto ha una capacità di 10 

miliardi di metri cubi di gas e nei 

primi mesi del 2022 ha lavorato a 

pieno regime, con il 95%-96% di 

capacità già prenotata destinata ai 

flussi contrattualizzati a lungo 

termine e il resto destinato alle aste 

degli operatori, dunque circa 500 

milioni di metri cubi destinati al 

mercato spot. 

La buona notizia è che per il Tap è 

in corso un market test che sarebbe 

dovuto terminare nel 2023 ma la cui 

chiusura è stata anticipata a 

quest’anno. Si tratta di una 

procedura per verificare che vi sia 

interesse, con offerte da parte degli 

operatori italiani ed europei, ad 

acquistare volumi aggiuntivi rispetto 

agli attuali 10 miliardi di metri cubi 

e di conseguenza disponibilità di 

offerta del gas azero. 

L’Arera, e le omologhe di Grecia e 

Albania, paesi da cui transita il 

gasdotto, hanno dato l’ok ad una 

anticipazione della chiusura del 

market test già sull’onda 

dell’aumento vertiginoso dei prezzi 

del gas, quando la guerra in Ucraina 

non era neppure lontanamente 

immaginabile. Il conflitto e dunque 

la necessità di trovare 

nell’immediato fonti alternative al 

gas russo imprimono una forte 

accelerazione al processo. Probabile 

che i risultati del market test arrivino 

già a luglio. Ad esempio il prezzo 

del gas tradato al Ttf, il mercato di 

riferimento all’ingrosso per il centro 

e il nord Europa ha chiuso ieri a 146 

euro a Mwh mentre sul mentre sul 

Pvs, il Punto virtuale di scambio 

italiano è stato di 140 euro a Mwh. 

Il tema è il gas e gli investimenti 

necessari ad estrarlo e a potenziare 

la capacità sul gasdotto. Gli 

operatori devono dare rassicurazioni 

all’Azerbaigian sui contratti e sulla 

loro durata. Ma gli eventi 

catastrofici degli ultimi giorni non 

lasciano spazio a dubbi. 

Il sacrificio degli ulivi in Puglia garantisce 
forniture per 10 miliardi di metri cubi di gas 

di Carlo Sala  
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S 
ono scattati anche in Italia i 

primi sequestri agli oligarchi 

russi che, notoriamente, 

hanno nel nostro Paese 

moltissimi interessi ‘mobili ed 

immobili’. Oltre a eventuali 

partecipazioni finanziarie sono 

infatti sotto la luce del sole anche le 

‘proprietà’: ville, jet e yacht. In tutto 

le persone colpite dalle sanzioni 

europee sono 680 e 26 sono i ‘super 

ricchi’ russi. Tra questi Alexey 

Mordashov, che gira in Costa 

Smeralda con una vera e propria 

‘nave’ da 146 metri. Oppure Igor 

Sechin, alla guida del colosso statale 

del petrolio Rosneft, che ha però 

una ‘nave’ più piccola: 88 metri. 

Ad occuparsene dovrà essere il 

comitato al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze che proprio per 

questo ha riunito il comitato di 

sicurezza finanziaria. E a strettissimo 

giro è infatti arrivata la richiesta di 

Bankitalia a banche e operatori 

finanziari di comunicare “non 

appena possibile” le “misure di 

congelamento di fondi e risorse 

economiche” dei soggetti russi 

colpiti dalle sanzioni europee. 

Il Csf, fondato nel 2001 e presieduto 

dal Direttore Generale del Tesoro, è 

composto da rappresentanti del 

Mef, dell’Interno, della Giustizia, 

degli Affari Esteri, della Banca 

d’Italia, della Consob, dell’Isvap, 

dell’Unità di informazione 

finanziaria, della GdF, della Dia, dei 

Carabinieri e della Direzione 

nazionale antimafia. 

“Il Comitato – spiega il Mef – ha 

condotto una ricognizione delle 

misure di congelamento di fondi, 

risorse economiche mobili e 

immobili, sinora adottate nei 

confronti delle persone ed entità 

russe individuate nelle liste allegate 

ai suddetti regolamenti, e degli 

scambi informativi in corso”. Quindi 

ora: “Il Comitato continuerà a 

garantire il massimo raccordo delle 

iniziative e azioni amministrative e 

investigative necessarie ad 

assicurare l’efficacia delle sanzioni”. 

Un’attività comunque non semplice 

anche perché molti oligarchi russi 

hanno già attuato contromosse (ad 

esempio vendendo in anticipo le 

partecipazioni) ed in alcuni casi 

possono contare sul doppio 

passaporto concesso da Malta o 

Cipro negli anni scorsi per attrarre 

capitali. 

Ma le ‘contromosse’ italiane sono 

anche altre: il ministro dello 

Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha 

infatti dato l’ok alla task force che si 

dovrà occupare dei contraccolpi per 

le imprese che operano 

direttamente in Russia e Ucraina. 

Mentre Sace annuncia la 

sospensione temporanea della 

“valutazione dell’assunzione di 

nuovi rischi per l’attività di export 

credit in Russia e in Bielorussia”. 

Il Ministero di Economia e Finanze coordina i 
sequestri di beni russi in Italia 

di L.D.R.  
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Brand in fuga da Mosca 

di C.S.  
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Ucraina, ANMVI: supporto alla 
regolarizzazione dei pets 

La redazione  
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I 
l Cheetah Conservation Fund 
Italia e Terre Solidali Onlus 
venerdì 11 marzo alle ore 20,30 
organizzano una conferenza da 

seguire sulla piattaforma Zoom dal 
titolo “POTREMMO VIVERE SENZA 
ANIMALI? – Un viaggio nel rap-
porto Uomo-Animali-Ambiente 
dagli esordi ai giorni nostri” 

Relatore Ospite: Dr. Marilena Gilardi, 
Medico Veterinario, operatore in 
Zooantropologia Didattica di S.I.U.A 
e socio fondatore di Terre Solidali 
Onlus. 

Per entrare nella riunione su Zoom 
basta cliccare il seguente link: 

https://us02web.zoom.us/
j/84642828515?
pwd=WWl3ajR6cjRZNEVLMzNaVmx
QSGY3dz09 

ID riunione: 846 4282 8515 
Passcode: 856748 

Vivere senza animali? 
Se ne parla in una conferenza venerdì 11 marzo 

La redazione  
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In attesa di Giustizia: 
soldati di fortuna  
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R 
iproponiamo un articolo 
pubblicato nel giugno del 
2014, per comprendere la 
ragione di questa ripe-
tizione, leggete fino alla 
fine. 

Succede ogni giorno decine di volte, 
nel cuore dell’Europa teoricamente 
senza frontiere, ma con una barriera 
attorno alla Germania, dove i bam-
bini entrano, ma non ne escono mai. 

Ecco una delle tante vicende e dei 
tanti genitori al fianco dei quali mi 
sto battendo. 

Una donna tedesca si trasferisce in 
Italia, dove trova lavoro. Conosce un 
ragazzo italiano. Dopo un certo per-
iodo di fidanzamento, quando han-
no ormai deciso di sposarsi, lei resta 
incinta. Grande gioia di entrambi, 
acquisto della casa e progetti per il 
futuro. Lei dice di voler partorire in 
Germania, lui cerca di comprendere 
e asseconda. Il bambino nasce, ma 
lei ha intanto deciso che il padre di 
questo bambino non sarà italiano 
(peccato che è con un italiano che 
ha procreato) e dunque glielo lascia 
riconoscere perché così potrà 
chiedergli gli alimenti, ma non gli dà 
la possibilità di avere la potestà 
genitoriale sul figlio (in Germania è 
la madre tedesca non sposata che 
decide tutto ciò, dunque lei sta 
agendo in perfetta legalità). Poi 
chiede al padre-italiano-senza-
diritti che si era recato in Germania 
per il parto di sparire. 

Preso atto della penosa situazione, 
dopo essere stato ingannato da di-
versi avvocati sia italiani che 
tedeschi, sia in buonafede (gli av-
vocati italiani non conoscono neces-
sariamente il codice di famiglia 
tedesco) che in malafede (gli av-
vocati tedeschi sono sinceramente 
convinti che crescere senza contatti 
con l’Italia, un paese “problematico”, 
sia la soluzione migliore per il bam-
bino), questo padre intraprende la 

via del tribunale per riuscire almeno 
ad incontrare ogni tanto suo 
figlio, per il quale comunque paga 
gli alimenti. 

Precisiamo che si tratta di una per-
sona educata e pacifica e che non è 
né violenta, né affetta da disturbi. 

Mentre spende migliaia e migliaia di 
euro in avvocati, spese processuali e 
viaggi (ovviamente di far venire il 
bambino in Italia non se ne parla 
neanche), riesce a vedere suo figlio, 
nell’arco di sei anni, solo una manci-
ata di ore, sempre sotto la supervi-
sione di altre persone. Infatti, essen-
do lui italiano, potrebbe rapire il 
bambino, quindi meglio tenerlo 
d’occhio. Forse superfluo aggiun-
gere che la famiglia italiana è 
completamente esclusa, così come 
l’utilizzo della lingua italiana è 
strettamente da evitare. 

Dopo anni di procedimenti, il suo 
caso è ancora in prima istanza 
(quindi molto lontano dal poter 
adire la Corte per i Diritti umani), sia 
perché ogni volta che la signora 
tedesca cambia casa, cambia la 
competenza territoriale del tribunale 

e si ricomincia daccapo, sia perché 
quando il giudice stabilisce un cal-
endario di incontri (tipo un’ora ogni 
due mesi), una volta esaurite le data 
indicate, quest’uomo deve ricomin-
ciare un procedimento in tribunale 
per ottenere altre date. Per capirci, il 
giudice non sentenzia mai sta-
bilendo una volta per tutte, o fino 
all’accadimento di fatti nuovi, l’inter-
vallo degli incontri, ma scrive invece 
“dalle ore tot alle ore tot del giorno 
tale, del tal mese e del tal anno”. 
Passato quel giorno, si ricomincia da 
zero. Questo padre deve cioè ogni 
volta tornare a dimostrare di essere 
eccezionale affinché gli vengano 
concessi dei contatti con il figlio. In 
pratica il contrario del buon senso e 
della legge di natura: non sono 
eventuali accuse, vere o false, a 
togliergli la possibilità di vedere suo 
figlio; si parte dal principio che la 
possibilità di incontrare suo figlio 
lui non ce l’ha e solo se dimostra di 
essere fantastico, forse gentilmente 
gli concedono qualche ora. 

Poi la signora tedesca si sposa con 
un tedesco. A questo punto il bam-
bino ha finalmente un padre (!) so-
ciale, un padre tedesco. Allora il 
vero padre, per di più italiano, 
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Achtung, binational babies: 
il padre, il padre-sociale e il postino 

Storie di genitori discriminati e di bambini con due nazionalità, ma metà diritti 

di Dott.ssa Marinella Colombo  
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Poi la signora tedesca si sposa con 
un tedesco. A questo punto il bam-
bino ha finalmente un padre (!) so-
ciale, un padre tedesco. Allora il 
vero padre, per di più italiano, 
diventa del tutto superfluo. Ma lui 
insiste, dice di voler bene a suo 
figlio e il bambino, pur incontrando-
lo raramente, mostra di essergli af-
fezionato. Soluzione: si dispone una 
perizia psicologica familiare. 

Non mi soffermo sull’impegno di 
tempo, risorse e denaro necessari 
allo svolgimento della perizia (siamo 
nell’ordine di importi a cinque cifre, 
ovviamente a carico del genitore 
non-tedesco), né sul fatto che la 
signora tedesca non ritenga di do-
versi sempre presentare, né di ot-
temperare a quanto disposto dal 
giudice, lei ha tutti i diritti in ma-
niera esclusiva sul bambino e dun-
que le si perdona tutto. Passo diret-
tamente all’esito di questa perizia di 
quasi 100 pagine: 

• il bambino percepisce che la 
madre non approva che lui instauri 
una relazione con suo padre [ndr. e 
d’altronde non gli ha mai permesso 
di chiamarlo papà] 

• per questo il bambino vive un 
conflitto di lealtà 

• il conflitto di lealtà crea stress 
nel bambino 

• per eliminare lo stress del bam-
bino si annulla ogni contatto con il 
papà italiano per almeno un anno 

Il tribunale nomina allora un inter-
mediario, un estraneo che durante 
questo anno dovrà parlare del pa-
dre al bambino e del bambino al 
padre, consegnando anche lettere, 
fotografie e regali; 

anche questo intermediario non 
ottempera e si rifiuta di conoscere il 
padre, mentre al padre dice di suo 
figlio banalità del tipo “pare gli piac-
cia il gelato”, lui stesso si definisce 
un semplice “postino”[1]; 

avvisato il giudice di questo com-
portamento da parte dell’intermedi-
ario e delle sue non ottemperanze, 
così come di quelle della madre, il 

giudice ritiene che vada bene così. 

Ora l’anno è passato, il rapporto 
padre-figlio è stato finalmente reso 
inesistente; qualsiasi cosa pensi di 
volere questo genitore italiano deve 
ricominciare daccapo, con l’ag-
gravante che, essendo il rapporto 
con il bambino ormai inesistente, 
sarà impossibile dimostrare che 
mantenere i contatti con il papà 
giovi al bambino. 

Ma deve pagare! Deve pagare gli 
alimenti, le spese processuali, gli 
psicologi, e tutti gli altri 
“personaggi” intervenuti ad allon-
tanare suo figlio. Non è più in grado 
di far fronte a questi costi, così 
diventerà anche lui un “criminale” –
come tutti coloro che hanno tentato 
di opporsi a queste ingiustizie- con-
tro il quale verrà spiccato un man-
dato d’arresto? 

Cosa farà l’Italia a difesa di questi 
suoi due concittadini, un adulto e 
un minorenne? 

Questo è quello che succede in 
Germania ogni giorno centinaia di 
volte, contro i padri e le madri 
non tedesche, ma soprattutto a 
discapito dei bambini binazionali. 

Questo è quello che non posso e 
non possiamo più accettare, è la 
palese negazione dei diritti fon-
damentali e naturali, è l’arrogan-

za fatta legge e sistema, è la dis-
truzione dei valori sui quali -ci 
hanno fatto credere- avrebbe 
dovuto essere costruita l’Europa 
della pace. 

Non possiamo cambiare la Ger-
mania, ma possiamo tutelare gli 
Italiani. Chiedo un impegno ed un 
incontro a breve con i Ministri 
degli Esteri e della Giustizia.  

8 marzo 2022 – Dopo otto anni nulla 
è cambiato. Il sistema tedesco ha 
affilato ancor più le unghie e quello 
italiano è sempre più confuso e cieco. 

Membro della European Press Fed-
eration 
Responsabile nazionale dello 
Sportello Jugendamt, Associazione 
C.S.IN. Onlus – Roma 
Membro dell’Associazione European 
Children Aid (ECA) – Svizzera 
Membro dell’Associazione Enfants 
Otages – Francia 

  

[1] “What you still want to know in 
detail about your son? What should I 
ask him or his mother at the next 
meet? I do not think it makes sense 
that you come to Germany to talk to 
me. it would change nothing in the 
situation. I’m just the mailman”. 
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Toghe&Teglie: 
carciofi ripieni alla moda di Consuelo 

di Consuelo Pinto 
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Deve 
assolutamente 

esistere una 
possibi l i tà di  

togl iere  
i l  potere 

immediato a chi 
ne fa catt ivo uso.  

 
 

Bertrand Russel l  

International 

di Milosao 

Tempo di scelta tra la dittatura e la 
democrazia 
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sta facendo in Ucraina il 
presidente russo. Mentre in Albania 
il primo ministro. 

Mauritania accuses Malian army  
of killing its citizens 

di Nicolas Negoce - BBC News 
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