
 

Pagina   

 

Realtà che non si  
possono nascondere 

Internet delle Cose è  
arrivato a connettere  
110 milioni di oggetti 

La Commissione propone un 
secondo pacchetto di misure 

anticrisi a sostegno dei settori 
della pesca e dell’acquacoltura 

F 
ino a qualche anno fa era una 

frase che dicevamo per scherzo, 

senza nessun vero riferimento ai 

manifesti di propaganda dei vari 

regimi. “Taci, il nemico ti ascolta” 

poteva essere riferito ai bambini di casa 

che non dovevano sentire alcuni 

ragionamenti e discorsi dei genitori o a 

qualche collega al quale non volevamo 

far sapere qualche nostra iniziativa, era 

comunque un modo scherzoso di dire. 

Questo avveniva ieri. 

Oggi “il nemico ti ascolta” è un monito 

che dovremmo ripeterci per essere più 

vigilanti in tutti i sensi visto che i nostri 

dati sensibili sono gestiti da aziende 

private, e non dallo Stato, che ogni 

giorno lasciamo centinaia di 

informazioni, sul nostro stile di vita e 

sui nostri interessi, attraverso le 

tesserine dei punti, le tante 

comunicazioni e gli acquisti in rete, per 

Taci, il nemico 
ti ascolta 

Il modello 
sudamericano 

di  Francesco Pontelli 

S 
i scopre solo adesso che la 

riforma che ha portato al 

taglio dei parlamentari 

determinerà un 

accentramento di potere talmente 

imponente da creare una nuova 

oligarchia alla quale, attraverso 

l’accordo tra due soli parlamentari, 

sarà possibile porre le condizioni per 

una possibile crisi di governo, 

accrescendone quindi il potere 

discrezionale. 

Queste illuminate considerazioni 

vengono espresse “solo adesso” 

da Luciano Violante dopo che il suo 

partito, con l’obiettivo di consolidare 

un’intesa politica con i 5 Stelle (ai 

quali va attribuita la responsabilità 

della proposta politica), ha votato 

questa riforma disgraziata 

evidenziando, ancora una volta, il 

livello del valore etico, politico ed 

istituzionale del Partito Democratico. 
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mancano ancora molti tasselli per 

comprendere appieno la portata di 

un vero e proprio tentativo di infil-

trazione, d’altra parte molti casi di 

spionaggio sono noti ed altri sono 

stati e sono sottaciuti. 

“Taci, il nemico ti ascolta”, frase che 

decenni fa campeggiava su molti 

manifesti, non solo da noi, è un 

monito che dovrebbe essere ripreso 

mentre parliamo dei fatti nostri ed 

altrui nelle migliaia di esercizi com-

merciali aperti dai cinesi e che 

spesso sono “caselle postali” per gli 

uomini dell’intelligence della Re-

pubblica popolare. 

Recuperare, sottrarre password sig-

nifica poter entrare nella posta, nella 

vita delle persone, dai filmini e dalle 

foto si individuano posizioni e realtà 

che a noi, in tempo di pace, non 

dicono nulla ma che sono invece siti 

che potrebbero subire un attentato 

terroristico od un’azione militare 

contraria alla nostra sicurezza, ci 

immortaliamo con alle spalle un sito 

sensibile o militare senza immagi-

nare che quella foto può arrivare a 

migliaia di kilometri di distanza 

forse informazioni. 

La guerra in Ucraina comporta an-

che per noi un’assunzione di nuove 

responsabilità, postare, senza pen-

sare alle conseguenze, immagini di 

cose o persone può significare 

offrire informazioni pericolose e 

mettere a rischio la sicurezza. 

Senza paranoie, ma con la capacità 

di comprendere che i tempi sono 

cambiati, attendiamo che l’Italia e 

l’Europa affidino i dati sensibili dei 

loro cittadini a uomini che di-

pendono e rispondono solo allo 

Stato e che i sistemi di controllo, 

telecamere e quanto altro, siano 

fabbricati nei paesi europei e perciò 

non possono trasmettere dati ed 

immagini ad altri Stati come la Re-

pubblica popolare cinese dove è già 

in funzione un sistema di riconosci-

mento facciale integrato. 
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Il nuovo gregge digitale 

di Francesco Pontelli - Economista 

Attualità 



 

Pagina 5  Pagina 5 

Giornata della Terra 
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L 
a Commissione ha proposto 

una modifica legislativa del 

Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP) 

2014-2020 volta a consentire ulteri-

ori misure anticrisi per sostenere i 

settori della pesca e dell’acquacoltu-

ra dell’UE nel contesto dell’invasione 

dell’Ucraina da parte della Russia. La 

modifica integra il primo pacchet-

to di misure anticrisi adottato il 25 

marzo nell’ambito del Fondo eu-

ropeo per gli affari marittimi, la pes-

ca e l’acquacoltura (FEAMPA) e pre-

vede un indennizzo finanziario per i 

costi aggiuntivi, il mancato 

guadagno e l’ammasso dei prodotti 

nonché l’arresto temporaneo delle 

attività di pesca se attualmente non 

sicure. 

L’aggressione militare della Russia 

contro l’Ucraina ha aumentato i 

prezzi dell’energia e delle materie 

prime, generando costi d’esercizio 

aggiuntivi elevatissimi e compri-

mendo i margini di profitto nei 

settori della pesca, dell’acquacoltura 

e della trasformazione dei prodotti 

ittici. In determinate zone la guerra 

ha inoltre portato all’interruzione 

precauzionale delle attività di pesca. 

Una volta adottata la proposta odi-

erna, gli Stati membri avranno la 

possibilità di concedere rapidamen-

te un sostegno finanziario per com-

pensare i costi aggiuntivi e le 

perdite economiche derivanti dalla 

crisi, disponendo in particolare: 

• l’indennizzo finanziario per 

l’arresto temporaneo delle attivi-

tà di pesca qualora l’aggressione 

militare della Russia contro l’Ucraina 

metta a rischio la sicurezza delle 

operazioni di pesca; questo inden-

nizzo non è soggetto al massimale 

finanziario e alla durata massima 

previsti negli altri casi di arresto 

temporaneo; 

• l’indennizzo finanziario a favore 

delle organizzazioni di produttori 

che immagazzinano prodotti della 

pesca o dell’acquacoltura con-

formemente al meccanismo di 

ammasso di cui al regolamento (UE) 

n. 1379/2013 (organizzazione co-

mune dei mercati); 

• l’indennizzo finanziario a favore 

degli operatori dei settori della pes-

ca e dell’acquacoltura (compreso il 

settore della trasformazione) per 

il mancato guadagno e per i costi 

aggiuntivi sostenuti in conseguen-

za della perturbazione del mercato 

causata dall’aggressione militare 

della Russia contro l’Ucraina e dei 

suoi effetti sulla catena di approvvi-

gionamento dei prodotti della pesca 

e dell’acquacoltura. 
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Flash 

D 
al primo gennaio del 

2021 a febbraio 2022 più 

di 5 milioni di euro sono 

finiti nelle tasche di 

persone che hanno percepito 

indebitamente il reddito di 

cittadinanza. La scoperta, come 

riporta Tgcom24, è stata fatta dai 

Carabinieri delle Legioni Lazio, 

Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, 

inquadrati nel Comando 

Interregionale “Podgora” e dei locali 

Nuclei Carabinieri Ispettorato del 

Lavoro che hanno denunciato 955 

persone per percezione del 

beneficio in violazione della 

normativa. 

Più di 5 milioni di reddito di  
cittadinanza percepiti indebitamente 

La redazione 
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La Moskva come il Kursk nel 2001,  
ora scenderanno sul piede  
di guerra le famiglie russe? 

di Carlo Sala 
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L’estrema destra dà fuoco al Corano, 
s’infiamma la Svezia 

di C.S.  
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Affonda una petroliera in Tunisia e scatta 
l’allarme per la possibile marea nera 

di Luigi De Renata 
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internazionali”. E’ stato intanto atti-

vato il piano nazionale di emergen-

za per la prevenzione dell’inquina-

mento marino con l’obiettivo di 

controllare la situazione ed evitare 

la diffusione di inquinanti”, ha fatto 

sapere il ministero dell’Ambiente. I 

ministeri della Difesa, dell’Interno, 

dei Trasporti e delle Dogane stanno 

lavorando quindi per evitare “un 

disastro ambientale nella regione e 

per limitarne le ripercussioni”, pre-

cisa la stessa fonte. 

Le autorità giudiziarie di Gabes, in-

tanto, hanno aperto un’indagine 

sull’accaduto, prendendo atto di 

“perdite minime” che, a loro dire, 

non farebbero “presagire disastri”. 

Di certo c’è che venerdì sera la pe-

troliera Xelo, lunga 58 metri e larga 

9 e battente bandiera della Guinea 

Equatoriale, si stava dirigendo verso 

Malta dal porto di Damietta in Egit-

to. Mentre imperversava il maltem-

po ha chiesto di poter entrare in 

acque tunisine ma, a circa 7 km dal-

la costa, ha iniziato a imbarcare ac-

qua. Poco dopo nella sala macchine 

ce n’erano due metri. Le autorità 

tunisine hanno quindi evacuato i 

sette uomini di equipaggio, un capi-

tano georgiano, quattro turchi e 

due azeri, portati in salvo prima 

dell’affondamento, avvenuto all’al-

ba. Trasportati in ospedale per ac-

certamenti, sono poi stati trasferiti 

in hotel e interrogati sulle cause del 

naufragio. 

Si attende ora che la furia del mare, 

dove persistono forti venti e mareg-

giate, si plachi abbastanza da per-

mettere ai sommozzatori di andare 

a controllare da vicino le condizioni 

dello scafo. Poi si deciderà se 

pompare il carico da lì o avvicinare 

la nave alla costa. Intanto, a scopo 

precauzionale, lungo il perimetro 

del naufragio sono predisposte bar-

riere antinquinamento, sorvegliate 

dai militari e inaccessibili a chiunque 

sia estraneo ai soccorsi. 

La regione del Gabes ospita oltre la 

metà della flotta di pesca tunisina 

ma negli ultimi anni ha sofferto, se-

condo diverse ong, di vari episodi di 

inquinamento, anche per la presen-

za sulla costa di industrie di lavora-

zione del fosfato e di un oleodotto 

che trasporta petrolio dal sud della 

Tunisia. Intanto, un altro incidente 

ha coinvolto una petroliera, la 

‘Chang Yi’, una petroliera da 9.995 

tonnellate immatricolata a Panama, 

a 300 chilometri dalla costa di Hong 

Kong. Una esplosione a bordo ha 

ucciso un uomo dell’equipaggio 

ferendone altri 6. Ignote le cause del 

disastro, che ha richiesto l’interven-

to di un aereo e 2 elicotteri. Nella 

zona è ormai buio, ed è stato finora 

impossibile accertare se vi siano o 

meno perdite di petrolio in mare. 
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D 
opo 54 giorni continua 

spietata la devastante e 

sanguinosa guerra in 

Ucraina. Era stata pre-

vista, voluta, programmata, ordinata 

ed avviata nelle prime ore del 24 

febbraio scorso. In Russia era ed è 

tuttora vietato parlare, scrivere, rap-

portare e fare riferimento a tutto ciò 

che sta accadendo in Ucraina, con-

siderandolo per quello che realmen-

te è: una guerra. Il 4 marzo scorso, il 

parlamento russo ha approvato una 

legge speciale, firmata alcune ore 

dopo dal presidente ed entrata in 

vigore in grande fretta il 5 marzo. 

Con quella legge si tenta di annien-

tare ogni possibilità di evidenziare e 

denunciare  tutto quello che real-

mente sta accadendo in Ucraina dal 

24 febbraio scorso. Si tratta di una 

legge che, come aveva dichiarato il 

dittatore russo durante un suo lun-

go discorso trasmesso in diretta 

televisiva nella serata del 23 feb-

braio, considera cinicamente e sar-

casticamente l’aggressione russa e 

l’invasione dei territori ucraini come 

“un’operazione militare speciale”. 

Una legge che considera gli ucraini 

come dei “neonazisti’ e un 

“genocidio” tutto quello che si pre-

sume sia stato fatto alla popola-

zione russofona in Donbass. Per chi 

viola e/o si oppone a questa legge, 

che siano dei media, delle associa-

zioni o dei singoli cittadini, sono 

previste ed attuate pene che vanno 

fino a 15 anni di carcere. La legge 

prevede il divieto assoluto di usare 

le parole “guerra” ed “invasione”. Si 

considera un “traditore”, che agisce 

contro “l’interesse nazionale,” chiun-

que non ubbidisce. Una legge che 

però non riuscirà mai ad alterare la 

vera, vissuta e drammaticamente 

sofferta realtà. Perché si tratta di 

una realtà che non si può offuscare, 

annientare e nascondere. Ormai, 

soprattutto nelle ultime settimane 

ed ogni giorno che passa, l’orrenda 

crudeltà della guerra, con tutte le 

sue drammatiche, inevitabili e com-

prensibili conseguenze, si sta 

svelando al mondo intero. 

Quanto sta accadendo in Ucraina 

dal 24 febbraio scorso è stato de-

nunciato dalle massime autorità dei 

singoli Stati in tutto il mondo e dai 

massimi rappresentanti delle più 

importanti organizzazioni interna-

zionali. Contro le crudeltà della 

guerra in Ucraina si sono convin-

tamente schierati anche i massimi 

rappresentanti delle religioni. Ec-

cezion fatta soltanto per il patriarca 

della Chiesa ortodossa russa, un 

convinto sostenitore del dittatore 

russo. Mentre Papa Francesco, in 

tutte le occasioni dal 24 febbraio 

scorso, è stato esplicito e perentorio 

contro la guerra, chiedendo e pre-

gando per la pace in Ucraina. Anche 

domenica, durante il suo messaggio 
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…Salvi  le loro vite 
dalle mani di  Satana, 

che vuole bruciare 
tutti  gl i  esseri  viventi .  

 
Da una lettera 

mandata i l  18 apri le 
2022 a Papa 

Francesco  
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Ukraine war: Can India feed the world? 

di Soutik Biswas – BBC India correspondent 
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