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D 
ei molti aspetti e forme nelle 

quali si manifesta il Male 

certamente il volto di Putin, 

davanti al quale sfilano da 

anni migliaia di vittime e di immagini di 

città distrutte dalla sua furia assassina, 

dalla Cecenia ad Aleppo, dalla Georgia 

all’Ucraina, è la inequivocabile 

rappresentazione fisica. 

Putin non compie azioni militari, non fa 

guerre difensive o in appoggio a 

persone oppresse, Putin organizza 

massacri di intere popolazioni radendo 

al suolo le  città, compresi gli ospedali e 

le scuole. Il suo esercito lascia solo 

rovine fumanti e profughi disperati. 

Colpendo i civili e costringendo alla 

fuga milioni di persone diventate, in 

pochi giorni, profughi privi di ogni bene 

e mezzo di sostentamento cerca di 

Evitiamo che la 
Storia si ripeta 

Quale  
Europa 
di Francesco Pontelli 

N 
el nostro Paese si assiste 

sempre più 

spesso,  all’interno di 

ogni confronto di natura 

politica o economico-sociale, ed ora 

anche bellico, ad un fatidico 

richiamo all’Unione Europea, e 

quindi ad una cessione di sovranità 

nazionale, per fornire una  soluzione 

organica alle problematiche oggetto 

del contendere. 

L’istituzione europea di fatto viene 

indicata quasi come unica soluzione 

di ogni questione nella quale la 

nostra classe politica e dirigente non 

sembra in grado di trovare una 

sintesi. 

L’ultimo terribile conflitto in 

Ucraina ha decisamente sorpreso 

per la determinazione con la quale 

Putin lo abbia prima 

ampiamente annunciato e 

successivamente realizzato 

mentre contemporaneamente, con 

la medesima sicurezza, il  Presidente 
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D 
ei molti aspetti e forme 

nelle quali si manifesta il 

Male certamente il volto 

di Putin, davanti al quale 

sfilano da anni migliaia di vittime e 

di immagini di città distrutte dalla 

sua furia assassina, dalla Cecenia ad 

Aleppo, dalla Georgia all’Ucraina, è 

la inequivocabile rappresentazione 

fisica. 

Putin non compie azioni militari, 

non fa guerre difensive o in 

appoggio a persone oppresse, Putin 

organizza massacri di intere 

popolazioni radendo al suolo 

le  città, compresi gli ospedali e le 

scuole. Il suo esercito lascia solo 

rovine fumanti e profughi disperati. 

Colpendo i civili e costringendo alla 

fuga milioni di persone diventate, in 

pochi giorni, profughi privi di ogni 

bene e mezzo di sostentamento 

cerca di raggiungere più obiettivi: 

togliere appoggio e consenso 

all’esercito e al governo ucraino, 

organizzare la futura ricostruzione 

del Paese solo con popolazioni 

asservite e di fede putiniana, creare 

difficoltà ai paesi che ospitano i 

rifugiati che dovranno occuparsi di 

milioni di persone, dal 

sostentamento alla sanità e 

all’inserimento sociale, 

ingenerare  timore nei paesi 

confinanti, alcuni dei quali pensa di 

potere conquistare in un secondo 

tempo, dimostrare che le varie 

alleanze, europee ed atlantica, di 

fronte alla sua forza non sono in 

grado di intervenire neppure per 

fermare un genocidio. 

Regole, leggi e tribunale 

internazionali, Onu in testa, sono 

per lui solo decorativi ed inutili 

orpelli di una società decadente che 

di fronte alla forza può solo tacere e 

poi soccombere. 

Nessuno del mondo occidentale 

vuole fare guerra alla Russia e il 

nostro pensiero va ai tanti cittadini 

russi privati della libertà di parola e 

di pensiero, ai dissidenti incarcerati 

o soppressi, anche per  i russi 

dobbiamo porre un freno a Putin. 

L’invasione dell’Ucraina, lo spietato 

bombardamento che ogni giorno si 

intensifica, ci ha posto di fronte ad 

una realtà diversa da quella che 

avevamo immaginato, in Europa, 

per il nostro presente e futuro. I 

romani avevano detto ”se vuoi la 

pace devi preparare la guerra” e 

cioè per mantenere la pace bisogna 

che gli altri sappiano che sei forte, 

coraggioso, giusto ma non imbelle. 

L’esodo biblico di milioni di ucraini, 

in fuga senza nulla, ci rammenta che 

tutti possiamo, in un momento, 

perdere tutto e che ogni essere 

umano, ogni governo democratico e 

liberale, ha il dovere di combattere 

contro le violenze e le ingiustizie. 

Diciamolo chiaramente se Putin è 

arrivato oggi a compiere tante 
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C 
’è una lunga storia, che 

Putin mistifica, che ha reso 

gli ucraini capaci di 

difendere, oltre ogni limite, 

la loro terra e la loro 

libertà. 

Già cinquantamila anni fai i 

Neanderthal si stanziarono a nord 

del Mar Nero. Erodoto ci dà notizie 

di quelle aree e dei suoi abitanti nel 

V secolo a.C. quando la zona 

costiera del Mar Nero, nota come 

Ponto Usino, era abitata da una 

popolazione di cimmeri e sarmati. 

Nei secoli vi furono molti popoli che 

passarono per il territorio che ora è 

lo Stato libero ucraino, bulgari, unni 

e poi le prime popolazioni slave che 

costruirono le prime città fortificate 

come Kiev. Fondamentale fu il 

contributo dei vichinghi che 

provenivano dalla Scandinavia e 

crearono diversi principati che 

gravitavano intorno a Kiev in un 

vastissimo territorio che dal Mar 

Nero arrivava alla penisola 

scandinava chiamati rus di Kiev. Alla 

fine dei due regni di Volodymyr, San 

Vladimiro  e di Yaroslav il saggio, 

dopo il 1000, vi furono invasioni 

mongole e poi il granducato di 

Lituania e la confederazione polacco 

lituana. Sia i russi che gli ucraini 

fanno risalire la loro storia a 

Yaroslav ma in quell’epoca Mosca 

non esisteva, non esisteva l’impero 

zarista ma esisteva Kiev. Gli  ucraini 

ritraggono Yaroslav con i baffi da 

cosacco.* Nel seicento i cosacchi si 

ribellano al dominio polacco e 

danno vita all’armata cosacca che 

rimase indipendente per più di un 

secolo. Poi, verso la fine del 1700, i 

territori furono spartiti tra l’impero 

zarista e quello asburgico. La parte 

orientale dello Stato cosacco rimase 

indipendente più a lungo fino a che 

Caterina di Russia tolse loro ogni 

autonomia. Nell‘800 gli zar 

attuarono una forte repressione 

perché temevano che la cultura e la 

lingua ucraina minassero l’unità 

dell’impero, gli ucraini cercarono 

sempre di ribellarsi contro il divieto 

di usare la loro lingua e di 

mantenere la loro cultura. Dopo la 

rivoluzione sovietica l’Ucraina 

divenne una repubblica socialista 

con una reale indipendenza, Lenin 

infatti riteneva che tutte le 

repubbliche della federazione 

dovessero essere pari. Stalin invece 

propugnò ovunque l’uso della 

lingua russa sostituendo la lingua e 

la cultura russe a quella delle altre 

repubbliche. La folle politica 
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atrocità è anche perché non abbi-
amo compreso, forse voluto com-
prendere, i segnali forti che erano 
già stati mandati. Non possiamo 
tacere una nostra parte di re-
sponsabilità nel non avere né suffi-
cientemente condannato le atrocità 
che Putin ha commesso nel passato 
né agito, con una diplomazia più 
avveduta, per cercare una soluzione 
all’invasione della Crimea e del Don-
bass. Siamo stati troppo indifferenti, 
convinti che la nostra stabilità e 
sicurezza erano conquiste, acquisite 
per sempre e che il male, al di là dei 
nostri confini, non ci riguardava più 
di tanto. Ci siamo occupati di finan-

za e di profitto senza pensare che la 
nostra dipendenza da paesi con sis-
temi antidemocratici e autoritari, 
prima o poi, ci avrebbe portato a 
dover affrontare il problema della 
nostra ed altrui sopravvivenza. 
Se non troviamo ora, subito, e non 
sarà solo con ulteriori sanzioni, il 
modo per fermare Putin l’orribile 
genocidio  che sta perpetrando ca-
drà sulle nostre coscienze e metterà 
a rischio reale la nostra libertà. Ci 
siamo già passati nel secolo scorso 
quando, per paura di intervenire 
subito contro Hitler, siamo precipi-
tati  in una guerra mondiale, senza 
aver salvato nessuna delle sue 

vittime. La conseguenza di quel 
tragico errore ha poi portato ad 
un’altra tragedia, un mondo diviso 
dalla cortina di ferro dove troppi 
paesi hanno dovuto rinunciare per 
decenni alla loro indipendenza e 
libertà sotto il regime comunista. 

Siamo ancora in tempo, oggi non 
domani, per evitare che la storia si 
ripeta tragicamente. 
Putin va fermato, aspettare ancora 
ci porterà al disastro. 
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“ 
Trovare alternative al gas 

russo  non e’ un problema 

che si risolve in una notte”. 

Parole del Cancelliere 

tedesco Olaf Scholz, pronunciate dal 

cuore dell’Unione Europea dopo 

l’annuncio della Casa Bianca di 

un embargo sul petrolio russo. 

Parole che potrebbero rilanciare 

il ruolo della Turchia 

nell’approvvigionamento di gas da 

parte dell’Europa e forse avvicinare 

Ankara all’Ue, se davvero sarà la 

posizione strategica del Paese a 

risolvere il dilemma dell’Europa. 

La Germania, potenza economica 

dell’Europa aveva 

inizialmente tentennato dinanzi alla 

possibilità di sanzionare Mosca, 

salvo poi cedere dinanzi all’avanzata 

russa verso Kiev, senza 

però estendere l’embargo alle 

forniture energetiche. La ragione 

sta nel fatto che la Germania, come 

tutta l’Europa, dipende in 

larga parte delle forniture russe, che 

soddisfano il 55% del fabbisogno 

interno di gas, il 50% di carbone e il 

30% di petrolio. 

Allargando lo sguardo a tutta 

Europa emerge che la Russia 

copre il 40% del fabbisogno annuale 

di gas esportando 150 miliardi 

di metri cubi di gas l’anno e circa il 

30% del fabbisogno di petrolio. 

Numeri che rendono l’idea del 

perché la pioggia di sanzioni che ha 

colpito la Russia non abbia investito 

l’import dell’energia, anche dopo la 

decisione della Casa Bianca di 

porre un embargo su gas e petrolio 

russo, seguita dalle dichiarazioni di 

Londra, che promette di sanzionare 

petrolio e derivati russi entro la fine 

dell’anno. Con l’avanzare dei carri 

armati russi l’Europa si trova dinanzi 

al dilemma se rinnovare o meno 

i contratti di fornitura con Gazprom, 

alla luce del fatto che quest’anno 

scadono accordi che riguardano il 

flusso di 15 milioni di metri cubi di 

gas l’anno, mentre prima del 

2030 scadranno contratti che 

garantiscono un flusso annuo di 

40  milioni di metri cubi di gas. Alle 

dichiarazioni di Scholz è seguita una 

road map dell’Agenzia 

Internazionale per l’Energia (Aiea), 

basata essenzialmente sulla 

riduzione dei consumi e sulla ricerca 

di alternative a partire dal gas 

liquido (Lng). 

Una road map che lascia 

l’Ue perplessa, perché garantirebbe 

50 milioni di metri cubi, destinati a 

diventare 70 entro il 2030, 

riducendo la dipendenza  dal gas 

russo di appena il 50%.  Uno 

scenario critico, che ha spinto 

Bruxelles ad accelerare la ricerca e 

aumentare investimenti sulle 

energie rinnovabili; un processo già 

in corso grazie al quale circa il 30% 

del fabbisogno di elettricità dell’Ue 

è coperto da energia solare ed 

eolico. Tuttavia le rinnovabili al 
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momento hanno mostrato di 
soffrire fattori esterni ed essere con-
dizionate da andamenti climati-
ci, così come Lng non ha garantito 
un mercato stabile. Motivi 
che spingono i leader europei a val-
utare gasdotti alternativi per con-
vogliare il gas del giacimento di 
‘Shah Deniz’, in Azerbaigian e delle 
enormi riserve del ‘Leviatano’, al 
largo delle acque di Israele. Due 
giacimenti il cui gas, nel viag-
gio verso l’Europa, deve passare 
attraverso la Turchia, che pos-
siede oltre alla posizione perfetta 
anche le infrastrutture necessarie. Al 
momento l’Azerbaigian e’ alle spalle 
di Norvegia e Algeria per forniture 
di gas verso l’Europa,ma come an-
che la Aiea sottolinea, Shah Deniz è 
un giacimento il cui sfruttamento è 
iniziato da poco e l’Azerbaigian ha 
tutto per incrementare il proprio 
export. Il gas azero, circa 4 miliardi 
di metri cubi l’anno, giunge in Euro-
pa attraverso il gasdotto Trans Ana-
tolico Tanap, che passa attraverso la 
Turchia dove si fermano 6 miliardi di 
metri cubi di gas azero l’anno. For-
niture destinate ad aumentare nei 
prossimi anni, considerando che il 
gasdotto è diventato operativo a 
giugno 2018 e non è ancora a pie-
no regime. La rotta del gas azero 

potrebbe incrociarsi con quella del 
gas estratto in Turkmenistan, solo 
un’ipotesi al momen-
to,  considerando che il Paese uti-
lizza la metà dei 62 miliardi di metri 
cubi prodotti ogni anno e vende alla 
Cina la seconda metà. 

Decisamente più concreta 
la  prospettiva di poter sfruttare il 
gas israeliano. Lo scorso 9  marzo il 
presidente israeliano Isaac Herzog 
ha incontrato ad Ankara il presi-
dente turco Recep Tayyip Erdogan. 
Primo incontro tra leader dei due 
Paesi in 13 anni alla ricerca di 
una normalizzazione per giungere 
alla quale la chiave è l’inter-
esse comune a far passare attraver-
so le infrastrutture turche, la centra-
le di Ceyhan, il gas dell’enorme gi-
acimento ‘Leviatano’ (600 miliardi di 
metri cubi almeno) nel suo viaggio 
fino in Europa. Gli Usa hanno ab-
bandonato il progetto del gasdotto 
Eastmed che, passando dalla Grecia, 
avrebbe escluso la Tur-
chia, favorendo cosi’ il dialogo tra 
Israele e Turchia. Negli scorsi mesi 
Erdogan aveva avviato un processo 
di normalizzazione anche con l’Egit-
to, con cui Ankara aveva sospeso i 

rapporti in seguito al golpe del 2013 
che ha portato al potere Ab-
delfettah Al-Sisi. Proprio l’Egitto, che 
già esporta Lng e gas, potrebbe es-
sere il terzo polo di un futuro pos-
sibile hub energetico con il centro a 
Cipro. L’isola del mediterraneo ori-
entale è il nodo del progetto perché 
oltre alla posizione possiede riserve 
di gas rispetto al cui sfruttamento 
Turchia ed Europa hanno però 
idee diverse, divergenze che hanno 
creato uno stallo anche 
nei negoziati per trovare una 
soluzione alla divisione dell’isola. 

La realizzazione di un hub energeti-
co che coinvolga Egitto, Israele, Tur-
chia e Cipro richiede uno sforzo dip-
lomatico notevole, che può però 
essere facilitato dal comune inter-
esse delle parti in causa, Ue inclusa, 
e dal processo di normalizzazione 
che Erdogan ha avviato con molti 
Paesi nell’ultimo anno. L’energia 
costituisce una ulteriore carta 
che Erdogan non perderà l’occasio-
ne di giocare nei suoi rapporti con 
l’Europa, consapevole che un raffor-
zamento della cooperazione in am-
bito energetico potrebbe rendere 
Ankara indispensabile per l’Europa. 
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P 
er la regolarizzazione dei 

pets le Regioni seguono le 

indicazioni generali del 

Ministero della Salute e si 

organizzano di conseguenza. La 

Regione Toscana ha diffuso una 

nota ai Servizi Veterinari regionali. 

Analoga operatività è stata adottata 

in Lombardia, dove le  ATS 

( collaborano con la Federazione 

degli Ordini dei Veterinari. 

Dopo le priorità dell’accoglienza, la 

seconda linea di intervento in favore 

dei cittadini dall’Ucraina è 

l’assistenza sanitaria. Le Regioni 

sono già mobilitate con il Ministero 

della Salute, per sburocratizzare le 

procedure e facilitare le vaccinazioni 

anti Covid.  Il Presidente delle 

Regioni Massimiliano Fedriga ha 

chiesto di “dar vita ad un sistema 

organizzativo alle nostre frontiere 

anche con il coinvolgimento del 

Ministero della Difesa e l’ausilio 

delle forze armate”. 

Intanto le Regioni si sono dotate di 

procedure per l’assistenza sanitaria 

agli ucraini che raggiungono l’Italia. 

Le procedure prevedono anche la 

regolarizzazione dei pet 

eventualmente al seguito, dopo che 

il Ministero della Salute ha derogato 

alle norme di ingresso per gli 

animali da compagnia provenienti 

da un Paese Terzo quale è l’Ucraina. 

Per la regolarizzazione dei pets non 

ci sono procedure operative 

univoche, le Regioni seguono le 

indicazioni generali del Ministero 

della Salute che ha previsto misure 

di emergenza. 

La Regione Toscana ha diffuso 

una nota ai Servizi Veterinari 

regionali. Analoga operatività è 

stata adottata in Lombardia, dove 

le  ATS (qui le indicazioni della ATS 

Brianza) collaborano con la 

Federazione degli Ordini dei 

Veterinari. 

L’Unità Operativa Veterinaria della 

DG Welfare di Regione Lombardia si 

è rivolta agli Ordini per raccogliere 

la raccolta di disponibilità ad 

erogare prestazioni veterinarie pro 

bono in favore di animali da 

compagnia introdotti sul territorio 

regionale da profughi ucraini. In 

collaborazione con le Prefetture, 

saranno attivati di Dipartimenti di 

Prevenzione Veterinari delle ATS per 

l’erogazione di prestazioni relative 

alla “regolarizzazione” degli animali 

introdotti nel territorio nazionale 

(vaccinazioni, sorveglianza sanitaria, 

etc.). “Rimarrebbe il problema 

relativo alla eventuale necessità di 

prestazioni professionali più 

complesse, non erogabili dai 

colleghi ATS” 

“Non sapendo ancora come e dove 

saranno distribuiti questi profughi – 

si legge sul sito dell’Ordine dei 

Medici Veterinari di Milano –   si è 

individuata come soluzione più 

facilmente praticabile quella che 

ciascun Ordine provinciale raccolga 

in tempi più rapidi possibili le 

manifestazioni di disponibilità di 

colleghi e/o strutture operanti nel 

territorio di competenza e le 

trasferisca al Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario della ATS di 

pertinenza che dovrebbe operare in 

raccordo con la locale Prefettura. 

Questo anche per evitare- precisa la 

nota –  la diffusione a terze parti di 

elenchi di nominativi che 

potrebbero essere utilizzati in 

maniera impropria. 

Fonte: AnmviOggi 
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semplici riduzioni delle accise fi-
nalizzate ad offrire un po’ di ossi-
geno alla cittadinanza e alle im-
prese. 

Questo comportamento inaccetta-
bile potrebbe anche venire inter-
pretato come un chiaro fattore della 
sostanziale inadeguatezza e di una 
assoluta lontananza del governo in 
carica dal sentiment  nazionale, per 
di più disponendo già delle risorse 

aggiuntive fornite dal Fiscal Drag, 
espressione dell’aumento delle en-
trate fiscali determinato dalla cresci-
ta (già nel 2021) del valore nominale 
della base imponibile. 

Un ritardo assolutamente inaccetta-
bile il quale, da solo, ha determinato 
già dal 2021 un peggioramento nel-
la competitività delle imprese (1), un 
aumento dell’inflazione (2) e la ridu-
zione del potere d’acquisto dei cit-

tadini, specialmente a basso reddito 
(3). 

Anche quando venisse adottata la 
scelta di un’eventuale riduzione del 
carico fiscale per i carburanti, questa 
risulterà comunque inadeguata 
rispetto agli effetti già determinati 
(1-2-3) a causa di un Time to Market 
dilettantistico ed espressione di una 
presunzione governativa inaccetta-
bile. 
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N 
el nostro Paese si assiste 

sempre più 

spesso,  all’interno di 

ogni confronto di natura 

politica o economico-sociale, ed ora 

anche bellico, ad un fatidico 

richiamo all’Unione Europea, e 

quindi ad una cessione di sovranità 

nazionale, per fornire una  soluzione 

organica alle problematiche oggetto 

del contendere. 

L’istituzione europea di fatto viene 

indicata quasi come unica soluzione 

di ogni questione nella quale la 

nostra classe politica e dirigente 

non sembra in grado di trovare una 

sintesi. 

L’ultimo terribile conflitto in 

Ucraina ha decisamente sorpreso 

per la determinazione con la quale 

Putin lo abbia prima 

ampiamente annunciato e 

successivamente realizzato 

mentre contemporaneamente, con 

la medesima sicurezza, il  Presidente 

Biden lo abbia confermato ai media 

mondiali fino a fornirne la data di 

inizio. 

Da oltre un anno il direttore della 

Cia, William J. Burns, ex 

ambasciatore a Mosca e 

perfettamente a conoscenza delle 

intenzioni della Russia da tempo 

grazie al lavoro di intelligence, si 

recava a Mosca organizzando degli 

incontri con le massime autorità 

militari e politiche del Paese  con 

l’obiettivo di riportare nell’ambito 

del confronto politico il delirio di 

Putin e così scongiurare una 

qualsiasi avventura bellica contro 

l’Ucraina. 

Contemporaneamente, da buon 

alleato occidentale, lo stesso 

direttore della Cia, in ben due 

occasioni, aveva fatto tappa in 

Europa ed avvertito le massime 

autorità istituzionali europee dei 

progetti bellici per ottenere un 

aumento dell’area di ingerenza della 

Russia e del loro sicuro inizio nei 

primi mesi dell’anno 2022. 

In entrambe le occasioni le massime 

autorità politiche 

ed  istituzionali  europee non 

credettero alla tesi statunitense. 

Tuttavia, in considerazione di 

quanto un alleato come gli Stati 

Uniti avesse condiviso con 

“l’intelligence” europea ed anche 

semplicemente annotando 

il comportamento, per altro di 

dominio pubblico, della Cina che 

durante l’intero 2021 aveva 

acquistato oltre cinque volte il 

proprio fabbisogno alimentare 

annuale, innescando cosi anche un 

prima spirale inflattiva, avrebbe 

dovuto quantomeno insospettire le 
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L 
’onda lunga del conflitto in 

corso in Ucraina arriva a 

Bruxelles, e ricade sulla 

nuova Pac che dovrà entrare 

in vigore il primo gennaio 2023. 

Lunedì 21 il Consiglio Agricoltura Ue 

ha cercato di trovare risposte a un 

comparto primario schiacciato tra 

rialzi delle bollette energetiche e 

rincari delle materie prime, dalla 

mangimistica al frumento. Ma già 

prima di quell’appuntamento il 

Commissario europeo all’Agricoltura 

Janusz Wojciechowski ha fatto 

sapere che la commissione 

Agricoltura dell’Europarlamento sta 

lavorando a misure straordinarie “a 

breve termine” per gli agricoltori. 

Tra quelle preannunciate, l’impiego 

per la prima volta della riserva di 

crisi da 500 milioni della Pac, oltre il 

cofinanziamento di misure di 

emergenza extra da 1 miliardo di 

euro, e la tanto auspicata dagli 

italiani, e non solo, deroga agli 

obblighi Pac sui terreni “a 

riposo”. L’annuncio ha trovato il 

plauso del ministro italiano delle 

Politiche agricole Stefano Patuanelli: 

“molto bene – ha commentato – la 

prontezza della Commissione Ue: 

servono risorse per garantire le 

produzioni. Bene le deroghe per i 

terreni a riposo”. “L’Unione è al 

fianco dei nostri agricoltori, e lo fa 

mettendo sul tavolo la riserva di crisi 

Pac da 500 milioni di euro, di cui 

circa 50 destinati all’Italia, che gli 

Stati membri potranno cofinanziare 

al 200%, per un pacchetto totale di 

1.5 miliardi”, ha sottolineato Paolo 

De Castro, membro della 

commissione Agricoltura del 

Parlamento Ue. “Facendo proprie le 

nostre proposte delle ultime 

settimane – ha aggiunto 

l’eurodeputato del Pd – l’esecutivo 

Ue metterà uno stop al blocco 

all’utilizzo dei fitofarmaci nelle aree 

agricole lasciate a riposo (Efa), che 

potranno quindi tornare a essere 

coltivate in modo tradizionale”. 

Il grido d’allarme è avvertito anche 

nelle nostre aule parlamentari dove 

il ministro Patuanelli ha risposto a 

sei interrogazioni bipartisan nel 

question time a Montecitorio dove 

tornerà il prossimo 29 marzo per 

una informativa urgente sui sostegni 

all’agricoltura ed alla pesca. Intanto 

sul fronte produttivo Coldiretti stima 

che possono essere recuperati in 

Italia 200 mila ettari di terreno ‘per 

una produzione aggiuntiva di circa 

15 milioni di quintali di mais, grano 

duro per la pasta e tenero per la 

panificazione. Per il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti  “dobbiamo dare seguito 

alla dichiarazione conclusiva del 

Consiglio Europeo informale della 

scorsa settimana con la quale è 

stato assunto l’impegno a migliorare 

la sicurezza alimentare, riducendo la 

dipendenza dalle importazioni di 

prodotti agricoli chiave. Centrare il 

traguardo non comporta 

l’accantonamento degli obiettivi di 

neutralità climatica, dove tra l’altro 

l’Italia è in ottima posizione”. 

“Apprezziamo – ha concluso Stefano 

Mantegazza, segretario generale 

Uila-Uil – che la Commissione 

europea si faccia carico delle 

difficoltà delle aziende agricole, ma 

Uila è convinta sia necessario anche 

prevedere la moratorio semestrale 

dei mutui e la rinegoziazione delle 

esposizioni bancarie”. Misure che 

Patuanelli ha annunciato di proporre 

in sede Ue. 

La guerra in Ucraina si  
ripercuote anche sulla Pac,  
i campi tornano a produrre 

di  Luigi De Renata 
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I 
l 23 marzo la Commissione 

europea ha adottato un quadro 

temporaneo di crisi per 

consentire agli Stati membri di 

avvalersi pienamente della 

flessibilità prevista dalle norme sugli 

aiuti di Stato al fine di sostenere 

l’economia nel contesto 

dell’invasione dell’Ucraina da parte 

della Russia. 

Il quadro temporaneo di crisi per 
misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nel contesto 
dell’invasione dell’Ucraina da parte 
della Russia, fondato sull’articolo 
107, paragrafo 3, lettera b), del 
trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), 
constata che tutta l’economia 
dell’UE sta subendo un grave 
turbamento. Per porre rimedio a 
questa situazione, il quadro 
temporaneo prevede tre tipi di aiuti: 

Aiuti di importo limitato: gli Stati 
membri potranno introdurre regimi 
per concedere fino a 35 000 € per le 
imprese colpite dalla crisi che op-
erano nel settore agricolo, della pes-
ca e dell’acquacoltura e fino a 
400 000 € per le imprese colpite 
dalla crisi che operano negli altri 
settori. Non è necessario che tale 
aiuto sia collegato a un aumento dei 
prezzi dell’energia, in quanto la crisi 
e le misure restrittive nei confronti 
della Russia colpiscono l’economia 
in vari modi, ad esempio provocan-
do una perturbazione delle catene 
di approvvigionamento fisiche. Tale 
sostegno può essere concesso in 
qualsiasi forma, comprese le sov-
venzioni dirette. 

Sostegno alla liquidità sotto for-
ma di garanzie statali e prestiti 
agevolati: gli Stati membri potran-
no fornire i) garanzie statali age-
volate per permettere alle banche di 
continuare a erogare prestiti a tutte 
le imprese colpite dalla crisi; e ii) 
prestiti pubblici e privati a tassi di 
interesse agevolati. 

Gli Stati membri possono concedere 
garanzie statali o istituire regimi di 
garanzia a sostegno dei prestiti 
bancari contratti dalle imprese. Tali 
garanzie e regimi beneficeranno di 
premi agevolati caratterizzati da una 
riduzione rispetto al tasso di mer-
cato stimato per i premi annuali ap-
plicati ai nuovi prestiti per le piccole 
e medie imprese (PMI) e per le altre 
imprese. 

Gli Stati membri possono au-
torizzare prestiti pubblici e privati 
alle imprese con tassi d’interesse 
agevolati. Tali prestiti devono essere 
concessi a un tasso d’interesse che 
sia almeno pari al tasso di base pri-
vo di rischio maggiorato dei premi 
specifici per il rischio di credito ap-
plicabili alle PMI e alle altre imprese. 

Per entrambi i tipi di sostegno sono 
previsti limiti all’importo massimo 
dei prestiti, che dipendono dalle 
esigenze operative delle imprese, 
determinate sulla base del fatturato, 
dei costi energetici e del fabbisogno 
di liquidità. I prestiti possono ri-
guardare sia il fabbisogno relativo 
agli investimenti che quello relativo 
al capitale di esercizio. 

Aiuti destinati a compensare i 
prezzi elevati dell’energia: Gli Stati 
membri potranno compensare par-
zialmente le imprese, in particolare 
gli utenti a forte consumo di ener-
gia, per i costi aggiuntivi dovuti ad 
aumenti eccezionali dei prezzi del 
gas e dell’elettricità. Tale sostegno 
può essere concesso in qualsiasi 
forma, comprese le sovvenzioni 

La Commissione adotta un quadro temporaneo 
di crisi per sostenere l’economia nel contesto 

dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia 
La redazione  
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L 
a Commissione ha proposto 
nuove norme per stabilire 
misure comuni in materia di 
cibersicurezza e sicurezza 

delle informazioni nelle istituzioni, 
negli organi e negli organismi 
dell’UE. La proposta è volta a raffor-
zare le capacità di resilienza e di 
risposta di questi soggetti rispetto 
agli incidenti e alle minacce infor-
matiche, come pure a garantire la 
resilienza e la sicurezza della pubbli-

ca amministrazione dell’UE in un 
contesto di crescenti attività infor-
matiche dolose nel panorama glob-
ale. 

Nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle crescenti sfide 
geopolitiche, un approccio comune 
alla cibersicurezza e alla sicurezza 
delle informazioni è imprescindibile. 
Alla luce di ciò la Commissione ha 
proposto un regolamento sulla 

cibersicurezza e un regolamento 
sulla sicurezza delle informazioni. 
Stabilendo priorità e quadri comuni, 
tali norme rafforzeranno ulterior-
mente la cooperazione interisti-
tuzionale, ridurranno al minimo l’e-
sposizione ai rischi e consolideranno 
la cultura della sicurezza dell’UE. 

Il proposto regolamento sulla ciber-
sicurezza introdurrà un quadro di 
gestione, di governance e di con-
trollo dei rischi nel settore della 
cibersicurezza. Porterà alla creazione 
di un nuovo comitato interisti-
tuzionale per la cibersicurezza, 
accrescerà le capacità in materia di 
cibersicurezza, e incentiverà peri-
odiche valutazioni di maturità e una 
maggiore igiene informatica. Ampli-
erà inoltre il mandato della squadra 
di pronto intervento informati-
co delle istituzioni, degli organi e 
degli organismi dell’UE (CERT-EU), 
che fungerà da piattaforma di intelli-
gence relativa alle minacce, di scam-

Nuove norme per rafforzare la cibersicurezza e la 
sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli 

organi e negli organismi dell’UE 
La redazione 

dirette. L’aiuto complessivo per ben-
eficiario non può superare il 30 % 
dei costi ammissibili, fino a un mas-
simo di 2 milioni di € in un dato mo-
mento. Quando l’impresa subisce 
perdite di esercizio, possono essere 
necessari ulteriori aiuti per garantire 
il proseguimento di un’attività eco-
nomica. A tal fine gli Stati membri 
possono concedere aiuti superiori a 
tali massimali, fino a 25 milioni di € 
per gli utenti a forte consumo di 
energia e fino a 50 milioni di € per le 
imprese attive in settori specifici, 
quali la produzione di alluminio e di 
altri metalli, fibre di vetro, pasta di 
legno, fertilizzanti o idrogeno e mol-
ti prodotti chimici di base. 

Il quadro temporaneo di crisi con-
tribuirà a orientare il sostegno all’e-
conomia, limitando al contempo 
l’impatto negativo sulle condizioni 
di parità nel mercato unico. Il quad-
ro prevede pertanto una serie di 
garanzie: 

metodologia propor-
zionale: dovrebbe esistere un nesso 
tra l’importo dell’aiuto che può es-
sere concesso alle imprese e la por-
tata della loro attività economica e 
dell’esposizione agli effetti econom-
ici della crisi, che tenga conto del 
fatturato e dei costi energetici che 
devono sostenere; 

condizioni di ammissibilità: la 
definizione di utenti a forte con-
sumo di energia figura all’artico-
lo 17, paragrafo 1, lettera a), del-
la direttiva sulla tassazione dell’ener-
gia, che fa riferimento alle imprese 
per le quali l’acquisto dei prodotti 
energetici è pari ad almeno il 3 % 
del loro valore produttivo; 

requisiti di sostenibilità: quando 
concedono aiuti per ovviare ai costi 
aggiuntivi sostenuti a causa dei 
prezzi eccezionalmente elevati del 
gas e dell’energia elettrica, gli Stati 

membri sono invitati a considerare, 
in modo non discriminatorio, la 
fissazione di requisiti relativi alla 
protezione dell’ambiente o alla 
sicurezza dell’approvvigionamento. 
Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare 
le imprese ad affrontare la crisi at-
tuale, ponendo nel contempo le basi 
per una ripresa sostenibile. 

Il quadro temporaneo di crisi sarà 
operativo fino al 31 dicembre 2022. 
Al fine di garantire la certezza del 
diritto, la Commissione valuterà pri-
ma di tale data se il quadro debba 
essere prorogato. Inoltre durante il 
periodo di applicazione la Commis-
sione valuterà il contenuto e la por-
tata del quadro alla luce degli 
sviluppi sui mercati dell’energia, 
sugli altri mercati dei fattori di 
produzione e della situazione eco-
nomica generale. 

Fonte: Commissione europea 
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bio di informazioni sulla cibersi-
curezza e di coordinamento della 
risposta in caso di incidenti, da or-
gano consultivo centrale e da 
prestatore di servizi. 

Elementi chiave della proposta di 
regolamento sulla cibersicurezza: 

Rafforzare il mandato del CERT-UE e 
fornire le risorse necessarie per il 
suo assolvimento 

Esigere che tutte le istituzioni, gli 
organi e gli organismi dell’UE: 

si dotino di un quadro di govern-
ance, gestione e controllo dei rischi 
nel settore della cibersicurezza; 

attuino una base di riferimento per 
le misure di cibersicurezza per af-
frontare i rischi individuati; 

effettuino periodicamente valutazio-
ni di maturità; 

predispongano un piano di miglio-
ramento della propria cibersicurez-
za, approvato dalla loro dirigenza; 

condividano senza indebito ritardo 
con il CERT-UE le informazioni rela-
tive agli incidenti. 

Istituire un nuovo comitato interisti-
tuzionale per la cibersicurezza per 
guidare e monitorare l’attuazione 
del regolamento e per indirizzare il 
CERT-EU 

Rinominare il CERT-UE da “squadra 
di pronto intervento informatico” in 
“centro per la cibersicurezza” in linea 
con gli sviluppi negli Stati membri e 
a livello globale, pur mantenendo 
l’abbreviazione CERT-UE per il ricon-

oscimento del nome. 

Il proposto regolamento sulla 
sicurezza delle informazioni creerà 
una serie minima di norme e stand-
ard sulla sicurezza delle informa-
zioni per tutte le istituzioni, tutti gli 
organi e tutti gli organismi dell’UE, 
per garantire una protezione raffor-
zata e uniforme contro l’evoluzione 
delle minacce alle informazioni. 
Queste nuove norme costituiranno 
un terreno stabile per uno scambio 
sicuro di informazioni tra le isti-
tuzioni, gli organi e gli organismi 
dell’UE e con gli Stati membri, in 
base a pratiche e misure standardiz-
zate per proteggere i flussi di in-
formazioni. 

Elementi chiave della proposta di 
regolamento sulla sicurezza delle 
informazioni: 

Predisporre una governance efficace 
per promuovere la cooperazione tra 
tutte le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell’UE, in particolare un 
gruppo di coordinamento interisti-
tuzionale per la sicurezza delle in-
formazioni 

Istituire un approccio comune per la 
categorizzazione delle informazioni, 
basato sul livello di riservatezza 

Modernizzare la politica di sicurezza 
delle informazioni, includendovi 
pienamente la trasformazione digi-
tale e il lavoro da remoto 

Razionalizzare le pratiche attuali e 
conseguire una maggiore compati-
bilità tra i sistemi e i dispositivi rile-
vanti. 

Nella sua risoluzione del marzo 
2021, il Consiglio dell’Unione eu-
ropea ha sottolineato l’importanza 
di un quadro di sicurezza solido e 
coerente per proteggere il person-
ale, i dati, le reti di comunicazione, i 
sistemi di informazione e i processi 
decisionali dell’UE. Ciò può essere 
realizzato solo rafforzando la resili-
enza e migliorando la cultura della 
sicurezza delle istituzioni, negli or-
gani e negli organismi dell’UE. 

Fonte: Commissione europea 
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 Costume 
 e  società 

di  Anastasia Palli  

Impariamo a fare uso attento  
e consapevole dell’acqua 
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Costume e Società 
Giustizia e guerra al centro di due eventi 

organizzati dalla Fondazione Einaudi 
La redazione  
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L’Italia è il Paese più colpito 
in Europa dai malware 

di C.S. 
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A 
veva acceso il sogno di 

poter scoprire se su Marte 

c’è stata, o c’è ancora, la 

vita, anche se in forme 

molto elementari, ma bisognerà 

aspettare ancora: è stato sospeso il 

lancio previsto in settembre della 

missione ExoMars, finora condotta 

congiuntamente dalle agenzie 

spaziali di Europa (Esa) e Russia 

(Roscomos). Lo ha deciso il Council 

dell’Esa, al termine della riunione di 

due giorni a Parigi. “E’ stata una 

decisione triste, quella di 

sospendere il lancio di ExoMars a 

causa dell’invasione dell’Ucraina da 

parte della Russia”, ha detto all’Ansa 

il direttore generale dell’Esa, Josef 

Aschbacher. “Le sanzioni imposte 

alla Russia dall’Europa – ha 

aggiunto – non permettono di 

continuare campagna di lancio. Non 

possiamo immaginare un lancio con 

la Russia”. 

La sospensione della collaborazione 

fra Europa e Russia riguarda anche 

le quattro missioni (Galileo M10, 

Galileo M11, Euclid e EarthCare), già 

pronte per essere lanciate dai razzi 

russi Soyuz, sia dalla base europea 

di Kourou (Guyana Francese) sia dal 

territorio russo. All’orizzonte si apre 

l’opportunità offerta dai nuovi 

lanciatori europei Ariane 6 e Vega C, 

anche se si tratterà di risolvere il 

problema delle componenti di 

fabbricazione ucraina. 

La collaborazione procede invece 

regolarmente a bordo della 

Stazione Spaziale Internazionale 

(Iss): “l’obiettivo principale – ha 

detto l’Esa – è continuare a 

garantire la sicurezza delle 

operazioni a bordo della Iss, 

comprese quelle volte alla sicurezza 

dell’equipaggio”. Al momento sono 

confermati i prossimi voli sia da 

parte europea (quello di Samantha 

Cristoforetti in aprile a bordo della 

navetta americana Crew Dragon), sia 

da parte russa (quello di tre 

cosmonauti che domani si 

preparano a partire con la Soyuz per 

raggiungere la Iss. 

Dopo aver sospeso una 

collaborazione con la Russia iniziata 

negli anni ’90, adesso comincia una 

fase di riorganizzazione dell’Europa 

dello spazio. Si tratta di definire una 

nuova data per il lancio di ExoMars 

e al momento la più probabile è il 

2026, ha detto Aschbacher. “Adesso 

si tratta di lavorare con l’industria 

per studiare in dettaglio quali 

componenti dei veicoli russi 

potranno essere sostituiti da parte 

dell’industria europea, oppure di 

quella statunitense”, ha detto 

ancora Aschbacher. “Questo è 

quanto ci prepariamo a fare nei 

prossimi mesi e sarà un lavoro 

complesso perché la tecnologia 

spaziale è molto complessa”. Un 

lavoro che procederà per gradi e la 

prima tappa è fissata in giugno, 

quando si prevede “un nuovo 

incontro per esaminare le possibili 

opzioni”. Complessivamente, 

secondo il direttore dell’Esa la 

sostituzione della tecnologia russa 

richiederà almeno tre anni di lavoro. 

Una lunga attesa che, secondo il 

direttore per l’Esa dell’Esplorazione 

umana e robotica, David Parker, non 

riuscirà a scalfire il primato 

scientifico e tecnologico europeo 

legato a questa missione: 

“lanceremo più tardi”, ha detto, “ma 

saremo comunque i primi a 

perforare il suolo di di Marte fino 

alla profondità di due metri in cerca 

di tracce di vita”. 

Sospesa ExoMars, la missione congiunta 
su Marte di Europa e Russia 

di L.D.R. 
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In Italia solo ingressi controllati, 
vaccinazione tempestiva e rigorosa 

osservazione sanitaria 
La redazione  
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Q 
uesta rubrica si occupa da 

anni delle ingiustizie 

subite dai bambini 

binazionali in Germania e 

dai loro genitori. Il sistema familiare 

tedesco, controllato dallo 

Jugendamt e dai suoi collaboratori 

interni ed esterni (psicologi, 

controllore del procedimento, 

controllore delle viste, ecc…) arriva a 

cancellare il genitore non-tedesco 

dalla vita del bambino, privando 

quest’ultimo della sua parte di 

identità italiana, e non-tedesca in 

genere, e di ogni diritto 

fondamentale. Nel 2012 la casa 

editrice Rizzoli pubblicò un libro, 

Non vi lascerò soli, scritto da 

Marinella Colombo. Poiché la 

“giustizia” italiana non solo l’aveva 

arrestata e incarcerata su richiesta 

tedesca, ma le aveva anche 

comminato il divieto di 

comunicazione (ciò che non viene 

fatto nemmeno con i boss mafiosi), 

il libro non è arrivato come avrebbe 

dovuto al grande pubblico. Livia 

Bonifazi (attrice) e Franco Angeli 

(regista) lo hanno però letto e 

hanno contattato Marinella 

Colombo. E’ nata una 

collaborazione e un’amicizia che ha 

portato alla realizzazione prima di 

una pièce teatrale e poi di un film, 

quello di cui si vede qui il manifesto. 

Il film sarà presentato al Bifest di 

Bari il 28 marzo fuori concorso e 

speriamo di poterlo poi vedere in 

tutti i cinema d’Italia. 

A conclusione riportiamo le note di 

regia di Franco Angeli: “Kindeswohl, 

il bene del bambino vuole essere un 

film di impegno civile. Ma come 

mettere questo materiale in un film? 

Come per lo spettacolo teatrale, mi 

sono letteralmente aggrappato alle 

parole. Dovevamo raccontare, 

dovevo raccontare, affidandomi alle 

parole. È la vita di Marinella 

Colombo, quella che viene 

ricostruita, che prende forma, in 

questa stanza buia, chiusa e 

soffocante. È la spiegazione di un 

sistema che opprime, rinchiude e 

toglie il fiato. Al di là 

dell’incompatibilità delle diverse 

leggi riguardanti i diritti di famiglia 

degli Stati dell’Unione Europea, la 

domanda che mi sono sempre 

posto, e credo sia una parte 

drammaticamente interessante di 

questa storia, è: cosa sei disposto a 

fare, cosa sei disposto a rischiare, 

per riavere i tuoi figli?” 

Il trailer del film della Panama film è 

visibile cliccando su questo link:  

https://www.youtube.com/watch?

v=twhFERaWV0w 
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In attesa di Giustizia: 
Avvocati  

di Manuel Sarno  
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Toghe&Teglie: 
la fregola secondo Marianna  

di Marianna de’ Giudici 
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“ 
Non si arresta, purtroppo, la 

violenta aggressione contro 

l’Ucraina, un massacro 

insensato dove ogni giorno 

si ripetono scempi e atrocità. Non 

c’è giustificazione per questo! 

Supplico tutti gli attori della 

comunità internazionale perché si 

impegnino davvero nel far cessare 

questa guerra ripugnante”. Con 

queste parole si è rivolto Papa 

Francesco, dopo la recita 

dell’Angelus, a tutti coloro che 

erano radunati in piazza San Pietro 

a Roma. Ma anche a molte altre 

persone che lo stavano seguendo in 

diretta televisiva in diverse parti del 

mondo. Ucraina compresa. Il 

Pontefice ha chiesto 

specificatamente a tutti gli “attori 

della comunità internazionale”, e 

cioè a tutti i “grandi del mondo”, di 

impegnarsi veramente “nel far 

cessare questa guerra ripugnante”. 

Lo ha chiesto proprio a coloro che, 

da quando è cominciata l’invasione 

dell’Ucraina, si stanno 

pubblicamente impegnando a 

impedire quella aggressione 

sanguinosa voluta ed attuata dal 

dittatore russo. Il Papa, riferendosi 

alle crudeltà di questa guerra, che 

sta continuando dal 24 febbraio 

scorso e che non sta risparmiando 

nessuno, ha ribadito, perentorio, 

che “…Tutto questo è disumano! 

Anzi, è anche sacrilego, perché va 

contro la sacralità della vita umana, 

soprattutto contro la vita umana 

indifesa, che va rispettata e protetta, 

non eliminata, e che viene prima di 

qualsiasi strategia!”. Ha considerato 

proprio un “sacrilegio” quanto 

stanno facendo gli invasori russi 

contro l’inerme ed innocente 

popolazione in Ucraina. Perché la 

vita umana “viene prima di qualsiasi 

strategia”. Mentre, invece, il 

dittatore russo e la sua potente 

propaganda hanno semplicemente 

“classificato” questo genocidio 

come “un’operazione 

speciale” (Sic!). Espressione quella di 

uno spudorato e sfidante cinismo e 

di un irritante sarcasmo tipico dei 

dittatori, come purtroppo la storia ci 

insegna. Ma domenica scorsa papa 

Francesco ha chiesto a tutti di non 

abituarsi “alla guerra e alla 

violenza”. Poi, riferendosi alle tante 

donne e ai tantissimi bambini che 

sono scappati dalle atrocità causate 

da quella “operazione speciale” del 

dittatore russo, il Santo Padre ha, 

altresì, chiesto a tutti di non 

abbandonare e di pensare “…a 

queste donne, a questi bambini che 

con il tempo, senza lavoro, separate 

dai loro mariti, saranno cercate dagli 

“avvoltoi” della società”. 

Lo stesso papa Francesco mercoledì 

scorso, durante l’Udienza generale 

in aula Paolo VI, ha recitato una 

preghiera maestosamente scritta 
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dall’arcivescovo di Napoli. Rivolgen-
dosi a tutti con il suo appello e la 
sua preghiera, papa Francesco ha 
chiesto il perdono e la misericordia 
di Gesù Cristo. “Perdonaci la guerra, 
Signore”. Così ha cominciato la sua 
preghiera il Pontefice. Poi ha contin-
uato chiedendo pietà: “…Signore 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi mis-
ericordia di noi peccatori. Signore 
Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, 
abbi pietà di noi. Signore Gesù, 
morto in braccio alla mamma in un 
bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, mandato ventenne al 
fronte, abbi pietà di noi. Signore 
Gesù, che vedi ancora le mani ar-
mate all’ombra della tua croce, abbi 
pietà di noi!”. In seguito papa Fran-
cesco ha chiesto perdono a Gesù: 
“…Perdonaci Signore, perdonaci, se 
non contenti dei chiodi con i quali 
trafiggemmo la tua mano, continu-
iamo ad abbeverarci al sangue dei 
morti dilaniati dalle armi. Perdonaci, 
se queste mani che avevi creato per 
custodire, si sono trasformate in 
strumenti di morte”. Una preghiera 
molto significativa e toccante quella 
maestosamente scritta dall’ar-
civescovo di Napoli e recitata da 
papa Francesco mercoledì scorso, 
durante l’Udienza generale. Un 
monito per tutti quelli che hanno 
ideato e stanno attuando quella 
carneficina, il dittatore russo per 
primo. 
 
Purtroppo la spietata e sanguinosa 
aggressione militare russa contro 
l’Ucraina continua, causando altre 
vittime innocenti ed ingenti danni 
materiali. Da giorni ormai molte cit-
tà ucraine, compresa la capitale, 
sono assediate e stanno subendo 
pesanti bombardamenti. Bombarda-
menti che mirano, non a caso, anche 
i depositi di generi alimentari e di 
altri generi di prima necessità, così 
come dei grandi centri commerciali. 
Tutto ciò come parte integrante di 
una strategia che stanno attuando il 
dittatore russo e i suoi comandanti. 
Una strategia che deve riuscire a 
tutti i costi, anche per “salvare la 
faccia” a tutti coloro che lo hanno 
ideato e consapevolmente lo stanno 
attuando nell’ambito di quella che il 
dittatore russo, con il suo cinismo e 
sarcasmo, cerca di farla passare per 
“un’operazione speciale”. Ma che 
invece e purtroppo, fatti gravi acca-
duti e che stanno accadendo alla 
mano dal 24 febbraio scorso ad og-

gi, risulta essere una crudele e san-
guinosa guerra con tutte le sue gra-
vissime conseguenze, soprattutto 
per gli inermi ed innocenti cittadini 
ucraini. Una gravissima e pericolosa 
situazione questa, che costringe 
centinaia di migliaia di cittadini 
ucraini, la maggior parte dei quali 
donne e bambini, a continuare a 
scappare. Ad oggi, secondo la com-
missaria europea agli Affari interni, 
sono circa 3,3 milioni di ucraini che 
hanno lasciato il Paese. Sono pro-
prio quelle donne e quei bambini ai 
quali papa Francesco faceva rifer-
imento domenica scorsa durante 
l’Angelus. Sono proprio loro, per i 
quali Papa Francesco ha chiesto a 
tutti di non abbandonarli e di 
proteggerli da quelli che chiama “gli 
avvoltoi della società”. Sono proprio 
quelle donne e quei bambini che, 
costretti a scappare, lasciano tutto 
quello che hanno di più caro, lasci-
ano i mariti, i figli e i padri, che sono 
rimasti in patria a combattere gli 
invasori russi. 
 
Domenica scorsa, durante la recita 
dell’Angelus a piazza San Pietro, 
papa Francesco si è rivolto a “tutti 
gli attori della comunità interna-
zionale perché si impegnino dav-
vero nel far cessare questa guerra 
ripugnante”. A tutti coloro che du-
rante queste ultime settimane si 
sono incontrati tra di loro ed alcuni, 
separatamente, anche con il ditta-
tore russo. Lunedì pomeriggio si è 
svolta una videoconferenza, durante 
la quale il presidente statunitense, il 
presidente francese, il cancelliere 
tedesco, il presidente del Consiglio 
italiano e il premier inglese hanno 
discusso della situazione in Ucraina. 
Loro si incontreranno di nuovo a 
Bruxelles, giovedì prossimo, nell’am-
bito del vertice straordinario della 
NATO (North Atlantic Treaty Organi-
zation – Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord; n.d.a.), poi 
del vertice del G7 e del Consiglio 
europeo. E sono proprio loro, i 
“grandi del mondo” e non solo i 
cinque sopracitati, ma anche il ditta-
tore russo, il presidente cinese ed 
altri, i quali decidono non solo per i 
rispettivi Paesi ma gestiscono e 
prendono delle importanti decisioni 
anche in un ambito internazionale 
più vasto. Decisioni che hanno a che 
fare con l’economia e la finanza, ma 
anche con delle questioni di geopo-
litica e di geostrategia. E, come la 

storia, anche quella degli ultimissimi 
anni, ci insegna, non spesso sono 
concordi tra di loro. 
 
Decisioni che non sempre sono ri-
sultate quelle giuste e spesso, 
purtroppo, hanno avuto anche delle 
gravi e sofferte conseguenze per 
intere popolazioni in diverse parti 
del mondo. La storia ci insegna, fatti 
accaduti, documentati e denunciati 
alla mano, che purtroppo alcuni di 
loro hanno collaborato, in certe 
“situazioni geostrategiche”, con dei 
dittatori ed altri rappresentanti dei 
regimi dittatoriali. Chissà come si 
potrebbero sentire, se veramente ci 
riescono, alcuni dei “grandi del 
mondo”, i quali hanno acconsentito 
e hanno firmato, loro stessi e/o chi 
per loro, degli accordi con la Russia, 
ma anche con altri Paesi dittatoriali, 
per la vendita delle armi?! Armi che, 
dal 24 febbraio scorso, stanno cau-
sando la morte di migliaia di cit-
tadini inermi e innocenti, compresi 
bambini e donne, anche in Ucraina! 
Bisogna però comprendere quanto i 
“grandi del mondo” hanno fatto e 
continuano a fare per delle ragioni 
giustificate e giustificabili che ri-
guardano gli interessi dei propri 
Paesi, oppure di “geopolitica e geo-
strategia”. Ragioni che, nolens 
volens, in qualche modo si potreb-
bero anche capire, nonostante de-
terminati effetti non desiderabili, 
soprattutto dal punto di vista di 
specifici raggruppamenti sociali e 
delle popolazioni di diversi Paesi del 
mondo che ne subiscono. Ragion 
per cui alcuni di loro potrebbero 
avere qualcosa da chiedere scusa. 
Bisogna però e comunque dis-
tinguere tutto ciò da quello che al-
cuni dei “grandi del mondo”, quelli 
attuali e/o chi per loro, così come 
alcuni precedenti, hanno fatto e 
stanno facendo per delle ragioni 
“lobbistiche” che, secondo quanto 
dicono le cattive lingue di diversi 
Paesi del mondo, permettono ai 
“lobbisti’ dei milionari profitti per-
sonali. E visto che dal 24 febbraio 
scorso si sta attuando la sanguinosa 
aggressione da parte della Russia, 
ricchissima in giacimenti di gas e di 
petrolio, contro l’Ucraina, il caso di 
un ex cancelliere diventa, purtroppo, 
molto significativo. Non a caso papa 
Francesco, domenica scorsa durante 
l’Angelus, si è rivolto a loro, ai 
“grandi del mondo” chiedendo a 
tutti, agli “attori della comunità in-



 

Pagina 26  

International 

Pagina 26 



 

Pagina 27  Pagina 27 

Afghanistan: Taliban backtrack on 
reopening high schools for girls 

BBC News - La redazione  

International 



 

Pagina 28 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Redazione : Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Maria Raffaella Bisceglia - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 

1987 - R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha 

bisogno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

