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A ciascuno secondo le 
proprie responsabilità 

Achtung, binational babies:  
il mercato dei diritti 

Il Bitcoin diventa valuta 
legale nella Repubblica 

Centrafricana 

P 
utin, il Cristiano, a fianco di 

Kirilli, capo dei cristiani 

ortodossi di Russia, ha 

celebrato in chiesa, in una 

messa solenne, la festività Pasquale 

mentre i cristiani ortodossi ucraini 

continuavano a morire sotto le bombe 

ed i missili russi. 

Putin, il Cristiano, si è segnato più volte, 

con il segno della croce, mentre i suoi 

amici ceceni, per suo ordine, al grido di 

Allah akbar uccidevano civili inermi e 

perpetravano violenze indegne. Putin si 

aspergeva di acqua Santa mentre 

decine di migliaia di persone stavano 

morendo di sete e di fame dopo 

settimane senza acqua, luce, cibo, senza 

corridoi umanitari e tante altre migliaia 

di cittadini inermi erano deportati 

lontano dalle loro case, dalla loro terra. 

Putin e Kirill: 
i cristiani che 

uccidono i cristiani Tutela Igp della Ue 
per 50 eccellenze 
dell’artigianato 

italiano  
di Carlo Sala  

D 
all’alabastro di Volterra al 

vetro di Murano, 

passando per i gioielli di 

Torre del Greco, la 

ceramica di Caltagirone e il merletto 

Goriziano, le campane di Agnone e il 

mobile d’arte Veronese: sono una 

cinquantina i prodotti italiani che 

hanno le carte in regola per 

diventare prodotti protetti dal 

marchio Igp (Indicazioni geografiche 

protette) dell’Ue. La Commissione 

europea ha infatti proposto di 

riconoscere ai più caratteristici 

manufatti artigianali e industriali 

italiani e degli altri 26 Paesi Ue lo 

stesso tipo di tutela destinata oggi 

alle Dop e alle Igp alimentari. Uno 

scudo contro le imitazioni e le frodi 

nel mercato interno, sull’online e 

negli accordi di libero scambio che 

l’Ue stipula con Paesi terzi. 

Per ottenere la tutela europea e il 

simbolo dell’Indicazione geografica 
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L 
a “campagna del gas” 

avviata dal governo 

italiano per ridurre la 

dipendenza energetica da 

Mosca procede a ritmo sostenuto, e 

dopo l’Algeria e l’Egitto, è stata la 

volta dell’Angola e del Congo. 

Costretto a casa dal Covid-19, il 

premier Mario Draghi ha dovuto 

dare forfait alla missione e così la 

delegazione è stata guidata dal 

ministro degli Esteri Luigi Di Maio e 

dal titolare della Transizione 

ecologica Roberto Cingolani, 

accompagnati dall’ad di Eni Claudio 

Descalzi. Il 20 aprile firma a Luanda 

di una joint-venture ad ampio 

raggio nel settore energetico per la 

produzione di materie prime 

(petrolio, gas naturale e gas 

naturale liquefatto) spingendo 

anche sulle fonti rinnovabili. 

Successivamente la lettera d’intenti 

per rafforzare la cooperazione 

energetica tra Roma e Brazzaville cui 

si aggiunge anche un accordo ad 

hoc firmato da Eni con il ministro 

congolese degli Idrocarburi che dà 

ufficialmente il via all’estrazione 

di Gnl nel 2023. Proprio nell’ottica di 

rafforzare la cooperazione nel 

settore energetico, Roma sta 

usando le ottime relazioni che il 

gruppo energetico italiano ha 

costruito in circa 70 anni di presenza 

in Africa, dove è leader sia in termini 

di produzione che di riserve. 

L’intenzione del governo italiano è 

di sviluppare un progetto già 

avviato da Eni nel paese africano, 

provando così a 

rendere indipendente il nostro 

Paese dalle forniture di Gazprom 

prima ancora che in sede europea si 

trovi una posizione unica 

sul pagamento delle forniture. 

L’anno scorso il gigante 

russo energetico ha garantito oltre 

29 miliardi di metri cubi di metano. 

Il gas aggiuntivo dei giacimenti 

angolani e congolesi arriverebbe 

sotto forma di Gnl, gas naturale 

liquefatto, e proprio per questo il 

Governo italiano sta lavorando 

anche a un maggior utilizzo dei 

terminali di gassificazione, che in 

Italia attualmente sono tre. Peraltro i 

piani di Eni prevedono una crescita 

di investimenti e attività nei Paesi 

africani nei prossimi anni: a sud del 

Sahara i principali hub dell’Eni 

si trovano in Congo, Angola, Nigeria 
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L’Italia punta sull’Africa per liberarsi 
dalla dipendenza dal gas russo 

di Luigi De Renata  
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L 
a unicità dei valori espressi 

dal mondo dello sport nasce 

dalla distinzione rispetto ai 

contesti storico-politici nei 

quali viene praticato e dalla 

sostanziale lontananza dalle azioni e 

dalle scelte delle diverse nazioni di 

appartenenza dei singoli atleti. Allo 

sport andrebbe sempre 

confermato il riconoscimento della 

propria specificità nella quale tutti 

gli atleti di ogni nazione si 

impegnano in allenamenti e sacrifici 

(talvolta anche ben remunerati) e 

dovrebbe rappresentare l’occasione 

per dimostrare di possedere una 

cultura di livello accettabile con la 

consapevolezza dei valori e contesti 

diversi da quelli ormai sempre più 

invadenti della politica. 

Lo sport sublima e valorizza la 

performance atletica e la propone 

agli spettatori negli stadi o 

attraverso la televisione, 

indipendentemente dalla 

provenienza geografica dell’atleta e 

dalle proprie singole posizioni 

politiche o attitudini sessuali, 

assolutamente ininfluenti nel 

conseguimento del risultato 

sportivo. 

Talvolta la retorica politica cerca di 

impossessarsi dei risultati di un 

atleta per promuovere una propria 

retorica ma quasi sempre con 

scarsissimi risultati. 

La triste decisione di escludere dal 

prossimo torneo di Wimbledon gli 

atleti di origine russa e bielorussa, 

ed ora maldestramente adottata dal 

Presidente del Consiglio Draghi, 

rappresenta invece la negazione dei 

valori di fratellanza ed uguaglianza 

dei quali ogni sport da sempre si 

deve rendere interprete e portatore. 

(*) 

Se poi tale posizione, favorevole 

all’esclusione degli atleti 

semplicemente sulla base della 

propria provenienza 

geografica, viene addirittura 

sostenuta dal Presidente del CONI 

allora ci troviamo di fronte 

all’ennesima conferma di come gli 

enti rappresentativi dello sport 

rappresentino una semplice 

quanto banale emanazione di 

accordi politici basati sui più 

dozzinali accordi e scambi di 

interesse personali. 

In questo contesto allora il declino 

culturale del nostro Paese, una volta 

culla della cultura, ci 

avvicina sempre molto più all’era 

medioevale. Anche perché se, come 

vengono addotti dai sostenitori di 

questo apartheid geografico, si 

vivesse veramente in tempi di 

guerra allora le competizioni 

andrebbero sospese in attesa di una 

tregua rendendo così lo sport stesso 

un valido strumento di pressione 

politica negli scenari di guerra. 

Viceversa l’ipocrisia dominante non 

intende rinunciare ad una forma di 

business assicurata dalle 

manifestazioni sportive ma 

contemporaneamente vorrebbe 

pure “sbiancarsi” l’anima. 

Mai come ora lo sport dovrebbe, 

invece, rappresentare, rispetto al 

contesto circostante, un’area 

distinta in grado di promuovere 

valori alti della cultura 

contemporanea all’interno della 

quale sia possibile ritrovare ancora 

vivi, ed anzi rafforzati, tutti i 

sentimenti di uguaglianza e 

fratellanza dei quali una volta lo 

sport si faceva interprete e non 

come adesso ridotto a misero 

supporto alla propaganda  politica. 
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C 
on la scomparsa di Donna 

Assunta Almirante viene a 

mancare una importante 

testimone di un’epoca, 

recente eppure lontanissima, della 

nostra storia. Difficile per chi è 

abituato a confrontarsi col mondo 

nell’immediatezza di un Twitter, 

spesso non ragionato a sufficienza 

per capirne le eventuali 

conseguenze, comprendere una 

realtà politica ed economica nella 

quale si intrecciavano avvenimenti 

tragici e delitti ideologici efferati 

mentre le comunicazioni erano 

affidate a poco più di un telefono 

fisso. 

Chiunque abbia vissuto i lunghi anni 

che hanno portato l’MSI da 

movimento marginale a motore di 

una nuova corrente di pensiero, che 

tentava di unire i valori della 

tradizione con le necessità ed 

urgenze del progresso, sa come 

quegli anni siano stati formativi e 

come il percorso indicato sia ancora 

in gran parte da percorrere. 

Donna Assunta ha conosciuto i 

dubbi, le inquietudini, le 

accelerazioni ed i rallentamenti, i 

tradimenti e le ingiustizie, i dolori e 

le disperazioni per tante vittime 

colpite dall’odio perché condivideva 

con Giorgio Almirante la strada 

difficile del Movimento Sociale 

italiano. 

Vogliamo ricordarla tenendo dentro 

di noi alcuni lontani ricordi che 

appartengono a un comune vissuto 

e la immaginiamo ora, elegante e 

sorridente, battagliera come 

sempre, mentre affronta questa 

nuova avventura che prima o poi 

tocca a tutti. 

A Giuliana, a tutti i famigliari, a 

quanti le hanno voluto bene, la 

nostra affettuosa partecipazione. 

 

di Cristiana Muscardini  

Addio a Donna Assunta Almirante,  
testimone di un’epoca della nostra storia 
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Tutela Igp della Ue per 50 eccellenze 
dell’artigianato italiano 
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Legge sui servizi digitali: il Consiglio e il 
Parlamento europeo raggiungono un 

accordo per un ambiente online più sicuro 
La redazione 
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ce e uniforme degli obblighi della 

legge sui servizi digitali, il Consiglio 

e il Parlamento hanno deciso di con-

ferire alla Commissione il potere 

esclusivo di vigilare sulle piatta-

forme e sui motori di ricerca di di-

mensioni molto grandi per quanto 

riguarda gli obblighi specifici a 

questo tipo di operatori. 

I principali operatori digitali saranno 

quindi controllati a livello europeo 

grazie allo sviluppo di competenze 

in seno alla Commissione e in col-

laborazione con gli Stati membri. In 

tal modo sarà garantita una risposta 

efficace e uniforme ai rischi sistemici 

posti da tali operatori di dimensioni 

molto grandi. Questo modello di 

governance preserva il principio del 

paese d’origine che si applica a tutti 

gli altri intermediari di servizi e agli 

altri obblighi stabiliti dalla legge sui 

servizi digitali. 

Per finanziare le attività di vigilanza 

della Commissione europea sugli 

operatori di dimensioni molto gran-

di, il Consiglio e il Parlamento eu-

ropeo hanno raggiunto un accordo 

provvisorio per creare un meccanis-

mo di commissioni annuali da im-

porre a tali operatori, direttamente 

collegato ai compiti della Commis-

sione. 

Mercati online 

I colegislatori hanno convenuto di 

rafforzare gli obblighi relativi ai mer-

cati online nell’ambito della legge 

sui servizi digitali. In effetti, consid-

erato il ruolo importante svolto da 

tali operatori nella vita quotidiana 

dei cittadini europei, la legge sui 

servizi digitali impone ai mercati un 

dovere di diligenza nei confronti dei 

venditori i cui prodotti o servizi sono 

messi in vendita sulla loro piatta-

forma online. 

Al fine di limitare la diffusione di 

contenuti illegali, i mercati online 

devono compiere i massimi sforzi 

per verificare la corretta fornitura di 

informazioni da parte dei venditori 

prima di autorizzarli a vendere 

online. I mercati dovranno inoltre 

raccogliere e mostrare le informa-

zioni sui prodotti e i servizi venduti, 

come la marca e la conformità al 

diritto dell’Unione, al fine di gar-

antire che i consumatori siano 

adeguatamente informati. 

Rischi sistemici delle piattaforme 

e dei motori di ricerca di dimen-

sioni molto grandi 

Data l’importanza degli operatori di 

dimensioni molto grandi nella vita 

quotidiana dei cittadini europei e 

dell’Unione in generale, la legge sui 

servizi digitali introduce l’obbligo 

per tali operatori di analizzare i ris-

chi sistemici che generano e di met-

tere in atto misure per ridurre i rischi 

individuati. 

Tale analisi è effettuata annualmente 

e, grazie alla supervisione unificata 

di questi operatori da parte della 

Commissione europea, consente un 

monitoraggio continuo per ridurre i 

rischi di: i) diffusione di contenuti 

illegali; ii) effetti negativi sui diritti 

fondamentali come la libertà di es-

pressione e di informazione; iii) 

manipolazione dei loro servizi a 

scapito dei processi democratici e 

della sicurezza pubblica; iv) effetti 

negativi in relazione alla violenza di 

genere e alla protezione dei minori 

e gravi conseguenze sulla salute 

fisica o mentale degli utenti. 

Interfacce fuorvianti 

Tenuto conto dell’obiettivo di 

proteggere gli utenti online, i co-

legislatori hanno convenuto di 

vietare le interfacce fuorvianti e i 

metodi finalizzati a indurre in errore 

gli utenti per le piattaforme e le in-

terfacce online designate nell’am-

bito della legge sui servizi digitali, 

come le interfacce relative alla se-

gnalazione di presunti contenuti 

illegali da parte di un utente. 

Sistemi di raccomandazione 

Data l’importanza dei sistemi di rac-

comandazione nell’esperienza degli 

utenti online, il Parlamento e il Con-

siglio hanno convenuto di stabilire 

requisiti di trasparenza per i para-

metri dei sistemi di raccomanda-

zione al fine di migliorare l’informa-

zione degli utenti e le loro possibili 

scelte. Ai sensi della legge sui servizi 

digitali, le piattaforme e i motori di 

ricerca di dimensioni molto grandi 

dovranno obbligatoriamente offrire 

agli utenti un sistema di raccoman-

dazione dei contenuti che non sia 

basato sulla loro profilazione. 

Gestione delle crisi 

Nel contesto dell’aggressione russa 

nei confronti dell’Ucraina e in parti-

colare delle conseguenze sulla 

manipolazione delle informazioni 

online, i colegislatori hanno conve-

nuto di includere un nuovo articolo 

che introduce un meccanismo di 

risposta alle crisi. 
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Dal Blog della Dr. Laurie Marker 

Un protocollo per il salvataggio, la 
riabilitazione e il rilascio dei ghepardi 
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L 
a Repubblica Centrafricana 

adotta il Bitcoin come valuta 

legale divenendo così il 

secondo Paese al mondo, 

dopo El Salvador, a fare ricorso a 

tale misura. Lo Stato africano, uno 

dei più poveri del mondo sebbene 

sia ricco di diamanti, oro e uranio, è 

devastato da un conflitto ultra 

decennale ed è uno stretto alleato 

della Russia, con mercenari del 

gruppo Wagner che fiancheggiano 

le forze ribelli locali. 

L’uso legale del Bitcoin è stato 

votato all’unanimità, come 

dichiarato dalla Presidenza della 

Repubblica secondo la quale tale 

mossa pone lo Stato “sulla mappa 

dei paesi più audaci e visionari del 

mondo”. 

Quando El Salvador ha adottato per 

primo il Bitcoin come valuta legale, 

nel settembre 2021, è stato 

fortemente criticato da mole realtà 

del mondo economico, compreso il 

Fondo Monetario Internazionale. 

Nel 2019, solo il 4% degli abitanti 

della Repubblica aveva accesso a 

Internet, secondo il sito Web 

WorldData. Ed la Rete è necessaria 

per utilizzare qualsiasi criptovaluta, 

incluso il Bitcoin. 

Il Paese attualmente utilizza il franco 

CFA (Franco delle Colonie francesi 

d’Africa), sostenuto dalla Francia 

insieme alla maggior parte delle 

altre ex colonie francesi in Africa. 

Tanti vedono nella legalizzazione 

del Bitcoin un tentativo per minare il 

CFA, all’interno di una vera e propria 

gara tra chi, Francia e Russia, possa 

mettere le mani su di un paese assai 

ricco di risorse. “Il contesto, data la 

corruzione sistemica e un partner 

russo che deve affrontare sanzioni 

internazionali, incoraggia i sospetti”, 

ha detto all’agenzia di stampa AFP 

l’analista francese Thierry Vircoulon. 

La Repubblica Centrafricana ha 

sofferto per i numerosi conflitti che 

si sono susseguiti, ed ancora in 

corso, sin dalla sua indipendenza nel 

1960. 

Nel 2013, ribelli principalmente 

musulmani hanno preso il controllo 

del Paese in gran parte cristiano. 

Furono formate milizie di autodifesa 

per contrattaccare, causando 

numerosi massacri. Dopo l’elezione 

del presidente Faustin-Arcangelo 

Touadéra nel 2016, il Paese ha 

iniziato a spostare la sua alleanza 

strategica dalla Francia alla Russia. 

 

 
Il Bitcoin diventa valuta legale nella 

Repubblica Centrafricana 
di R.B.  
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I 
n Italia 30mila piccole aziende 

del commercio e dei pubblici 

esercizi sono oggi a elevato 

rischio usura e altri eventi 

criminali. Il dato emerge da 

un’analisi di Confcommercio 

presentata nel corso della nona 

edizione della giornata nazionale 

“Legalità, ci piace!”. Lo studio ha 

calcolato il “costo” dell’illegalità per 

le imprese italiane del commercio 

nel 2021: quasi 31 miliardi di euro, 

che comprendono le perdite dirette 

di fatturato dovute a eventi come 

abusivismo commerciale e nella 

ristorazione, contraffazione o 

taccheggio patite dal settore 

regolare, le spese difensive, gli oneri 

in eccesso rispetto a una situazione 

di assenza di criminalità e i costi del 

cybercrime. La perdita complessiva 

annua del fatturato dei settori 

colpiti è del 6,3% del valore 

aggiunto, 4,7 miliardi in meno, e 

mette a rischio quasi 200mila posti 

di lavoro regolari. 

Le aziende si sentono meno sicure, 

specialmente nelle grandi città e nel 

Mezzogiorno. A preoccupare 

principalmente gli imprenditori è 

l’usura, fenomeno percepito in 

maggior aumento (27%), seguito da 

abusivismo (22%), racket (21%) e 

furti (21%). L’11% dei titolari delle 

aziende ha avuto notizia diretta di 

episodi di usura nella zona dove 

svolge l’attività, mentre il 17,7% è 

molto preoccupato per il rischio di 

esposizione a questi reati. Ancora 

una volta, i timori maggiori nelle 

città con il maggior numero di 

abitanti (22%) e al Sud (19%). 

Quella dell’usura, sottolineano da 

Confcommercio, è una questione 

che contribuisce a comprimere la 

crescita di lungo termine 

dell’economia. Ed è un fenomeno 

ancora caratterizzato da “numeri 

oscuri”: le denunce, 156 nel 2021, 

non rappresentano le reali 

dimensioni del problema. 

“Nonostante l’usura sia il reato 

maggiormente diffuso tra le 

imprese del commercio, della 

ristorazione e della ricettività, e 

nonostante quasi il 60% degli 

imprenditori ritenga la denuncia il 

primo indispensabile passo di fronte 

all’usura, questo è uno dei reati che 

emergono con maggiore difficoltà”, 

afferma il presidente di 

Confcommercio Carlo Sangalli. “Le 

vittime – aggiunge – hanno bisogno 

della vicinanza delle istituzioni, del 

presidio del territorio delle forze 

dell’ordine. Ma hanno anche 

bisogno del nostro sostegno, della 

nostra prossimità operosa, tanto più 

in questo momento drammatico di 

crisi su crisi”. Anche perché sono 

proprio le crisi, secondo Sangalli, a 

costituire linfa vitale “dei fenomeni 

criminali, e in particolare dell’usura”. 

In Italia 30mila piccole  
aziende a rischio usura 

di C.S.  
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I presidi propongono un codice redatto  
nelle scuole per le chat di classe 

di Luigi De Renata 
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L’Enel rilancia l’ex centrale di  
Montalto di Castro: ne farà un museo 

di C.S.  
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L’Unesco denuncia che in Ucraina sono  
stati distrutti quasi 100 siti di pregio 

di L.D.R.  
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Nel napoletano sottratti allo Stato 6.557 
milioni di euro da finti destinatari del  

reddito di cittadinanza 
La redazione 
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C 
auti nella critica e generosi 

nella lode, in questa rubrica 

abbiamo magnificato in più 

occasioni le intraprese del 

Premier che ha conseguito il titolo 

di Professore Ordinario con i Punti 

Fragola dell’Esselunga (qualcuno 

sostiene con la raccolta, per tempo 

oculatamente fatta dai genitori, 

degli indimenticati punti VDB) e del 

suo discepolo prediletto: l’ilare 

giureconsulto assurto al seggio di 

via Arenula. 

Equità vuole che non vengano 

dimenticate altrettanto mirabolanti 

azioni di governo, volte a rendere 

l’Italia un Paese migliore, riferibili ad 

Esecutivi del passato: questa è una 

settimana dedicata all’amarcord. 

In una stagione che, climaticamente, 

inizia ad essere più che mai 

favorevole agli sbarchi di migranti 

sulle coste siciliane – tema sempre 

di attualità – è cosa buona e giusta 

celebrare come meritano gli 

interventi di inizio millennio intesi a 

contrastare il fenomeno. 

La premessa d’obbligo è che, 

all’epoca, il nostro arsenale 

normativo disponeva di una legge 

caratterizzata – se non altro – da 

una certa chiarezza: la c.d. “Turco-

Napolitano” che in quattro punti 

essenziali affronta il problema. Nei 

primi articoli statuisce che ai 

cittadini stranieri sono garantiti i 

medesimi diritti spettanti agli italiani 

secondo le convenzioni ed i canoni 

di diritto internazionale, nonché 

quello di partecipazione alla vita 

pubblica locale riservato a coloro 

che fossero regolarmente 

soggiornanti. Viene, quindi, fatta 

una netta distinzione tra regolari ed 

irregolari. 

L’articolo 4 prevede che l’ingresso 

nel territorio dello Stato è 

consentito solo a chi sia munito di 

un passaporto o valido ed 

equipollente documento, il 

successivo contiene la disciplina per 

il rilascio del permesso di soggiorno 

e l’articolo 10…i respingimenti di 

coloro che risultino privi di tali 

requisiti deputati alla Polizia di 

Frontiera: in fondo, i medesimi 

principi enunciati da Matteo Salvini 

in maniera più pittoresca. 

Legge chiara ma, purtroppo, 

inefficace perché prevedeva la 

notifica del decreto di espulsione al 

soggiornante irregolare (che lo 

cestinava appena uscito dalla 

Questura) incorrendo poi nella 

difficoltà operativa di eseguire 

materialmente il provvedimento 

rintracciandolo e rimandandolo al 

Paese di provenienza. 

Ecco allora, nel 2002, abbattersi sui 

clandestini la implacabile “Bossi-

Fini” con la previsione di nuovi reati, 

pene più severe e carcere per tutti. 

Nihil novi sub sole: il ricorso ai soliti 

strumenti del diritto penale che non 

fanno paura a nessuno con qualche 

“curiosità” degna di nota: per 

esempio la previsione dell’arresto 

obbligatorio per chi non avesse 

ottemperato al decreto di 

espulsione. 

Senonchè, il reato era ed è previsto 

come contravvenzionale e per le 

contravvenzioni (che non sono 

quelle per divieto di sosta, che si 

chiamano sanzioni amministrative, 
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ma una categoria degli illeciti pe-

nali) la legge proibisce la carcera-

zione preventiva…il risultato fu che 

le Forze dell’Ordine dovevano ob-

bligatoriamente eseguire arresti, 

compilare verbali, sottrarre risorse 

ad altri impieghi e trasmettere tutto 

in Procura dove il P.M. non poteva 

fare altro che disporre la liberazione 

immediata dell’arrestato. Questo, 

almeno, finché qualcuno se ne ac-

corse e la legge fu modificata: nel 

frattempo aveva tanto inutilmente 

quanto inesorabilmente intasato i 

tribunali. 

Non ammonito da riflessioni salu-

tari, il Governo pensò allora di ricor-

rere diversamente al mito della san-

zione penale, ipotizzando il ricorso 

all’arresto in flagranza del clandesti-

no al momento dello sbarco. 

Orbene, i sostenitori di questa 

opzione – parliamo di Ministri e Par-

lamentari della Repubblica – non 

avevano considerato quanto pre-

vede la Costituzione e cioè che gli 

arresti in flagranza devono essere 

convalidati o meno da un giudice 

entro al massimo 96 ore. 

Alzi la mano chi, anche senza avere 

dimestichezza tecnica con la mate-

ria, ritiene possibile che uno sven-

turato G.I.P. di Agrigento o di Ragu-

sa (per fare degli esempi) possa cel-

ebrare decine se non centinaia di 

udienze nel volgere di una manciata 

di ore e redigere anche le ordinanze 

conseguenti…a tacer del fatto che si 

sarebbe dovuto, comunque, trovare 

posto in carcere per queste torme di 

sventurati nuovi giunti. Forse, si 

confidava nel fatto che il Guardasi-

gilli – un ingegnere – ne potesse 

progettare e realizzare di nuove e 

capienti, a tempo di record. 

A qualcuno, però, nelle stanze dei 

bottoni venne, fortunatamente ed in 

tempo utile, di consultarsi con un 

amico magistrato la cui fragorosa 

risata offrì risposta al quesito. E 

spontanea sorge la domanda: ma, i 

Capi di Gabinetto, gli innumerevoli 

magistrati fuori ruolo assegnati a 

Ministeri e Authority, hanno studia-

no giurisprudenza alle serali al buio? 

I Governi successivi continuarono a 

ritoccare in qualche modo – e con i 

risultati che ben conosciamo –

   quella che è divenuta una vario-

pinta arlecchinata normativa e gli 

scafisti, ben compreso con chi han-

no a che fare, ringraziano. 

Malcontate, sono circa duecentocin-

quantamila le leggi vigenti nel nos-

tro Paese (la media negli altri Mem-

bri UE è di circa 1/10) ed a queste si 

aggiungono circolari interpretative, 

direttive, protocolli di intesa e rego-

lamenti…fatevi una domanda e dat-

evi la risposta del perché la Giustizia 

non funziona.  
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Achtung, binational babies: 
il mercato dei diritti  

Ovvero l’inesistente ruolo dei nonni nel diritto di famiglia tedesco 
di Dott.ssa Marinella Colombo  
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Dire le bugie è 
un difetto e le 

bugie sono 
sempre inuti l i  

perché,  prima o 
poi ,   

s i  sa la verità e 
ci  s i  guadagna 

solo la 
vergogna di 
averle dette.  
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A ciascuno secondo le proprie responsabilità 
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Ukraine crisis: Why India is 
buying more Russian oil 

By Shruti Menon - BBC Reality Check 
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