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IL VALORE DI ESSERE UNO STATO SOVRANO E NEUTRALE IN MODO PERPETUO
Molti Stati, a causa della loro adesione alle organizzazioni militari ed economiche, hanno perso gran parte della loro sovranità.
Gli Stati che fanno parte di una
organizzazione di diritto internazionale, al momento della ratifica
del trattato, rinunciano ad una
parte della loro sovranità territoriale e finanziaria a vantaggio
dell’organo sovranazionale. Le
organizzazioni internazionali limitano il rapporto tra il popolo ed
il Governo nazionale, ossia le decisioni del popolo sovrano sono
sottoposte alle decisioni della
struttura sovranazionale. Per esempio, in Europa, vi sono Stati,
come l’Italia, che non sono d’accordo a continuare ad imporre le
sanzioni economiche e finanziarie alla Russia, a causa della sua
decisione di annettersi la Crimea.
Purtroppo, tale proposito non può
avere seguito perché l’Unione
Europea vuole continuare ad
imporre dette sanzioni alla Federazione Russa. In parole povere,
l’ Italia deve chinare la testa alle
decisioni dell’organo sovranazionale. Ancora, gli Stati membri
dell’Unione Europea hanno sottoscritto trattati in cui si impegnano ad accettare alcuni principi
giuridici (indipendenza dei giudici, ndr.) ed economici (equilibrio
di finanza pubblica, ndr.). In altre
parole, gli Stati membri dell’ Unione Europea devono rendere
conto all’ Unione stessa se intendano modificare o riformulare i
poteri dei giudici o sottoporre i
criteri di formulazione della legge di bilancio ai parametri stabiliti dalla Commissione Europea.
La Polonia e l’Ungheria sono stati recentemente multati dagli Organi UE per aver approvato nuove leggi sull’ordinamento giudiziario non in linea con i parametri
europei. Nell’ attuale sistema di
alleanze, gli Stati nazionali non
controllano più i mercati, ma so-

no i mercati a controllare gli Stati nazionali. La limitazione dei
poteri nazionali viene chiamata
« horizontal account ability », si
vuole dire che i Governi non
debbano rispondere solo ai propri elettori, ma anche, orizzontalmente, ad altri Governi e ad
altri popoli. In una parola gli Stati nazionali non sono più pienamente sovrani e padroni del

significa tenersi fuori dai conflitti armati. La neutralità è un
principio del diritto internazionale. La prima codificazione
scritta dei diritti e degli obblighi legati allo status di Paese
neutrale risale alle Convenzioni
dell' Aja del 1907. Tra gli obblighi, oltre alla non belligeranza durante un conflitto, spicca
anche l' autodifesa, tra i diritti,

Il ponte Cau Van (Vietnam) è stato elevato dagli Stati neutrali
a simbolo dei popoli in cammino verso la pace fra le Nazioni.

loro avvenire. L’art. 3 della Costituzione del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio testualmente recita: « Il Sovrano Stato
Antartico di San Giorgio è neutrale in modo perpetuo, ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e
vuole contribuire, in proprio o in
concorso con altri organismi internazionali, ad assicurare la
pace e la giustizia fra le Nazioni.» Per uno Stato essere neutrale

l'inviolabilità del proprio territorio. La neutralità non è un
principio “costante” è un principio “permanente”. Oggi, per
gli Stati neutrali sono parametri
di riferimento le posizioni assunte dall'ONU. Gli Stati neutrali in Europa sono: la Svezia,
la Finlandia, l' Austria, l' Irlanda e la Svizzera. La Svezia
si considera uno Stato non aderente ad alcuna alleanza in
tempo di pace e con lo scopo
della neutralità in caso di guerra. La Finlandia si definisce

uno Stato non allineato («non
aligned»). L' Austria ha una neutralità permanente, secondo il
modello svizzero. In Irlanda la
neutralità serve anche a salvaguardare la massima libertà d'azione. La Svizzera ha una neutralità permanente ed armata.
Dalla Seconda Guerra Mondiale, in Europa e nel mondo, sono
nate differenti organizzazioni e
consigli di cooperazione che
contribuiscono a evitare il più
possibile i conflitti e ad assicurare la pace. Anche gli Stati neutrali sono in parte rappresentati in queste organizzazioni e sono attivi nella risoluzione dei
conflitti. L' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un' associazione di Stati avente lo scopo di assicurare la pace mondiale. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) si preoccupa, soprattutto, mediante la diplomazia
preventiva, di promuovere la sicurezza e la pace, i diritti umani
e la democrazia nonchè la cooperazione in Europa. È l'unica
organizzazione alla quale appartengono tutti gli Stati europei.
L'OSCE promuove la pace segnatamente con missioni in aree
di crisi, nonché organizzando e
sorvegliando i processi elettorali. La neutralità, per essere tale,
deve avere un ampio sostegno
dalla popolazione dello Stato
neutrale. Il diritto internazionale
pubblico pone chiari limiti alla
politica di neutralità. L'adesione
a un' alleanza difensiva non è
possibile. Tra le conseguenze
della neutralità vi è la rinuncia
alla protezione concordata con
un' alleanza di tipo militare o ad
una federazione di Stati.
Damiano Bonventre
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Rubrica a cura di Damiano Bonventre
LA FRATERNITÀ SAN PIO X
Ecône non è un’opera personale
di Monsignor Lefebvre così come lui stesso dichiara: "Prima di
agire non agire così, non mi sono mai detto: farò un seminario,
lo farò in questo modo, lo farò
nel tal posto". Ecône è nato dalla constatazione che non era più
possibile, nemmeno a Roma,
trovare un seminario che desse
ai giovani aspiranti al sacerdozio
la formazione che la Chiesa ha
sempre dato loro e che sola può
farne degli autentici sacerdoti. È
questa crisi dei seminari, crisi
latente da una ventina di anni,
ma bruscamente accelerata dopo
il Concilio Vaticano II, che ha
portato Mons. Lefebvre ad abbandonare il ritiro a cui pensava
dopo le sue dimissioni da Superiore Generale della Congregazione dei Padri del Santo Spirito, per fondare la Fraternità Sacerdotale San Pio X. Nel 1968,
infatti, di fronte alla carenza dei
seminari francesi, alcuni seminaristi vennero da Mons. Lefebvre per domandargli dove avrebbero potuto ricevere una vera formazione sacerdotale. Un
primo tentativo fu fatto al Seminario francese di Roma che dipendeva dai Padri del Santo Spirito. Non andato in porto questo
tentativo, Mons. Lefebvre si
volse verso l’Università di Friburgo e il 6 giugno 1969, Mons.
Charrière, Vescovo di Friburgo,
dava la sua autorizzazione e il
suo incoraggiamento per l’apertura nella sua città di un "Convitto Internazionale di San Pio
X", sotto la direzione di Mons.
Lefebvre. Di fronte all’aumento
delle domande di ammissione,
Mons. Lefebvre acquistò una
seconda casa a Ecône. Questa,
all’inizio, non doveva ospitare
che seminaristi del primo anno,
detto di spiritualità, che avessero
fatto i loro studi a Friburgo. Ma
quando fu chiaro che l’Università di Friburgo non assicurava più
un insegnamento veramente cattolico, Mons. Lefebvre si decise a fare di Ecône la propria casa
di formazione ed il 6 giugno
1971 egli benedisse la prima
pietra dei nuovi edifici per ospitare circa 140 fra professori e seminaristi, le sale di studio e di
comunità. Nel frattempo era sta-

ASSISI PAX INTERNATIONAL PROFESSA LA PACE

comunità. Nel frattempo era
stata fondata la Fraternità
Sacerdotale Internazionale San
Pio X. In data 1° novembre
1970, infatti, Mons. Charrière
firmava il decreto di fondazione della "Fraternità San Pio
X". Egli erigeva nella diocesi di
Friburgo la Fraternità San Pio
X e ne approvava e confermava
gli statuti per un periodo di 6
anni "ad experimentum", periodo che poteva essere tacitamente rinnovato, prima dell’erezione definitiva. A questo decreto faceva seguito, il 18
febbraio 1971, una lettera di
incoraggiamento del Cardinale
Wright, Prefetto della Congregazione per il Clero. La Fraternità San Pio X è una "società
di vita comune senza voti
sull’esempio delle Società delle
Missioni
Estere". Essa è
composta da sacerdoti, ma
anche da fratelli e da religiose.
È diretta da un Superiore Generale, aiutato da due assistenti
ed un economo. Il suo spirito è
essenzialmente cattolico. Vuol
essere, anzitutto, opera di Chiesa e nel medesimo tempo opera
sacerdotale, avendo come centro il Santo Sacrificio della
Messa e opera missionaria, destinata ad un apostolato attivo.

In Umbria, nel cuore dell’Italia
e precisamente nella città di
San Francesco d’Assisi (Pg),
quest’anno si festeggiano i 20
anni di Assisi Pax International,
associazione nata per offrire un
progetto di pace. È stata fondata

scano si è contraddistinto anche
per il suo impegno di divulgazione della parola Pace, fin dal
1957. Padre Polidoro afferma che
“La pace non significa soltanto
l’abolizione dei conflitti bellici,
ma è un discorso da fare tutto al

Il Crocifisso di San Croce realizzato dal Cimabue
per la Basilica di Santa Croce di Firenze.

nel 1997, per volontà di Padre
GianMaria Polidoro, grazie ad
una ispirazione che solo il santuario della Chiesa Nuova (casa
paterna di San Francesco
d’Assisi) riesce a donare. Originario di Ortona, il frate france-

positivo che inizia pienamente
dopo la cessazione delle guerre e
la fine degli atteggiamenti violenti”. Assisi Pax International è
anche molto impegnata all’Estero
in numerose iniziative di pace.
(Fonte: www.assisipax.org)

IL CARDINALE ANGELO SCOLA EMARGINATO DALLA CURIA
ROMANA PER LE SUE IDEE DI CATTOLICO TRADIZIONALISTA

a
S.E.R. ANGELO SCOLA

Il Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo Emerito di Milano,
in occasione dell’ultimo conclave entrò Papa e ne uscì Cardinale. Secondo Scola « la ri-

nuncia di Benedetto XVI fu un
fatto inedito, nella storia recente della Chiesa, che preannunciò l’arrivo di un Papa,
altrettanto, inedito. Non ho mai
creduto alla possibilità di diventare Papa. E, quindi, non ho
sofferto per questo motivo. Devo ammettere, però, che, sulla
base di quel che hanno scritto i
giornali, io ho subìto una certa
emarginazione. Dopo il Conclave mi hanno definito l’avversario che ha perso la sfida
con Bergoglio, il cardinale
nostalgico dei Papi precedenti e
l’uomo del passato. » Il Cardinale Angelo Scola è noto per le
sue idee di cattolico conservatore. I falsi amici di Francesco
vedono nella sua predicazione
un ritorno al puro Vangelo; co-

me se predicare « l’ autentico
messaggio di misericordia di
Cristo» escludesse, in linea di
principio, lo studio dei nuovi diritti, delle neuroscienze, dell’intelligenza artificiale e dell' aborto. Scola è convinto, invece, che
la Chiesa debba portare la sua
proposta di vita buona nel dibattito pubblico e nei luoghi dove si
prendono le decisioni. Quanto
allo stile il Cardinale Scola dice:
«io non sono tra coloro che hanno cambiato la croce pettorale
sostituendola con una di latta
per imitare il Papa. Ho tenuto
quella che avevo. E ho continuato a presiedere le cerimonie solenni indossando casule preziose
conservate nel museo del Duomo, come vuole la tradizione».
(Fonte: Corriere della Sera)
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Lettere al Direttore
Caro Direttore,
in che anno è stato fondato il
Sovrano Stato Antartico di San
Giorgio e quali sono le sue
qualifiche nazionali ed internazionali ?
Mauro Costa

Gentile sig. Costa,
il Sovrano Stato Antartico di
San Giorgio è stato fondato il
29 settembre 2011 a Lugano
(Svizzera), nello studio legale e
notarile dell'avv. Luca Taddei.
Tale avvenimento è stato notificato ai terzi mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte II, n. 42, del 21 ottobre
2011, pag. 23, redazionale n.
88. Il Sovrano Stato Antartico
di San Giorgio è un soggetto di
diritto internazionale indipendente, con la qualifica di Stato,
entro i confini compresi tra il
Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 135° Ovest e la longitudine 141° Ovest, conformemente all'accertamento dichiarativo della sentenza arbitrale,
iscritta al n. 2/2013 del Registro Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di
Ragusa, pronunciata, in data 31
gennaio 2013, dal Tribunale
Civile Internazionale – Organo
Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di
Ragusa, resa esecutiva, nel territorio della Repubblica Italiana, dal Presidente della XII Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli, con Decreto
del 5 marzo 2014 n. 915/2014
di Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione.

Spett.le The Antarctic Tribune,
quali sono gli scopi del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio e quali sono le attività consentite nel territorio sottoposto
alla sovranità del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio ?
John Edward
Gentile sig. Edward,
gli scopi del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio, secondo
l'atto costitutivo dello Stato, sono: a) affermare la fede ed i di-

ritti fondamentali dell' uomo
nella dignità e nel valore della
persona umana, nell' eguaglianza
dei diritti degli uomini e delle
donne; b) determinare le condizioni in cui la giustizia possa
trionfare sulle sofferenze di chi
ha subito un torto senza colpa; c)
promuovere il progresso sociale
ed un più elevato tenore di vita
fra gli uomini; d) insegnare agli
uomini di buona volontà a
praticare la tolleranza al fine di
mantenere la pace tra le Nazioni;
e) promuovere il progresso economico e sociale di tutti gli
uomini; f) contribuire a mantenere la pace; g) sviluppare relazioni amichevoli tra le Nazioni;
h) aiutare gli Stati a dare soluzione ai loro problemi di carattere economico, sociale, culturale ed umanitario; i) orientare le
attività in tutti i campi ed in
particolare nel campo ospedaliero ed assistenziale. L' art. 9
della Costituzione del Sovrano
Stato Antartico di San Giorgio
testualmente recita: « Il Sovrano
Stato Antartico di San Giorgio si
richiama ai principi dell' Ordine
(Collegio) dei Cavalieri di San
Giorgio istituito in Roma, con
Bolla di Papa Paolo III
(Alessandro Farnese 14681549), in data 26 agosto 1546,
per accrescere la lode a Dio, per
difendere gli ammalati ed i
bisognosi, senza distinzione di
religione, di razza e di età. » Nel
territorio antartico, sottoposto alla sovranità del Sovrano Stato
Antartico di San Giorgio, secondo gli artt. 6 e 7 della Costituzione dello Stato di San Giorgio,
sono autorizzate soltanto attività
pacifiche e sono vietati tutti i
provvedimenti di carattere militare, come l'insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di
armi di qualsiasi genere. Il
Sovrano Stato Antartico di San
Giorgio, nel territorio sottoposto
alla sua sovranità a) consente
l'impiego di personale o di materiale militari per la ricerca
scientifica o per qualsiasi altro
scopo pacifico; b) presta la sua
collaborazione agli Stati o agli
Enti Internazionali per rendere
possibile lo scambio di informazioni concernenti programmi
scientifici nell’Antartide, gli
scambi di personale scientifico e
lo scambio delle osservazioni e
dei risultati scientifici; c) presta
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la propria cooperazione per fini
esclusivamente scientifici e
tecnici alle Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed alle
altre organizzazioni internazionali; d) vieta le esplosioni
nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive; e) non si oppone
agli osservatori delle Nazioni
Unite e delle parti contraenti del
Trattato dell'Antartico di accedere in qualsiasi parte della regione sottoposta alla sua sovranità per fini esclusivamente
scientifici e pacifici; f) vuole
agevolare la ricerca per facilitare
la cooperazione scientifica internazionale; g) vuole proteggere e
conservare la flora e la fauna; h)
vuole garantire l’esercizio dei
diritti d’ispezione previsti dall’
articolo VII del Trattato dell' Antartico.
Caro Direttore,
quali sono gli Stati che hanno
aderito al Trattato Antartico del
1° dicembre 1959? E quali sono
gli Stati che non hanno aderito
al detto Trattato Antartico del 1°
dicembre 1959?
Elisabeth Monroe
Gentile sig.ra Monroe,
gli Stati che hanno aderito al
Trattato Antartico del 1° dicembre 1959 sono 53. Essi sono:
Argentina, Australia, Austria,
Belgio, Bielorussia, Brasile,
Bulgaria, Canada, Cile, Cina,
Colombia, Corea del Nord, Corea del Sud, Cuba, Danimarca,
Ecuador, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Giappone,
Grecia, Guatemala, India, Islanda, Italia, Kazakistan, Malesia,
Mongolia, Norvegia, Nuova
Zelanda, Olanda, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di
Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia,
Spagna, Slovacchia, Stati Uniti
d'America, Sud Africa, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay e Venezuela.
Invece, gli Stati che non hanno
aderito al Trattato Antartico del
1° dicembre 1959 sono 142. Essi
sono: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Arabia
Saudita, Antigua e Barbuda,
Armenia, Azerbaijan, Bahamas,
Bahrain, Bangladesh, Barbados,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivia,
Bosnia-Erzegovina, Botswana,
Brunei, Burkina Faso, Burundi,

Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana,
Ciad, Cipro, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Costa
d'Avorio, Costa Rica, Croazia,
Dominica,
Repubblica
Dominicana, Egitto, Emirati Arabi
Uniti, Eritrea, Etiopia, Figi,
Filippine,
Gabon,
Gambia,
Georgia, Ghana, Giamaica,
Gibuti, Giordania, Grenada,
Guinea (Conakry), GuineaBissau, Gujana, Haiti, Honduras,
Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda,
Israele, Kenya, Kyrghizistan,
Kiribati, Kosovo, Kuwait, Laos,
Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Malta, Marocco,
Marshall, Mauritania, Mauritius,
Messico, Moldavia, Montenegro,
Monzabico, Myanmar (ex Birmania), Namibia, Nauru, Nepal,
Nicaragua,
Niger,
Nigeria,
Oman, Palau, Panama, Paraguay,
Qatar, Ruanda, Saint Kitts e
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent
e Grenadine, Salomone, El Salvador, Samoa, San Marino, Sao
Tomè e Principe, Seychelles, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Siria, Slovenia, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sud Sudan,
Suriname,
Swaziland,
Tajikistan, Taiwan, Tanzania,
Thailandia, Timor Occidentale,
Togo, Tongo, Trinidad e Tobago,
Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu,
Uganda, Uzbekistan, Vanuatu,
Stato della Città del Vaticano,
Vietnam, Yemen, Zambia e
Zimbabwe.

Egregio Direttore,
il Sovrano Stato Antartico di San
Giorgio è uno Stato neutrale?
Alfonso De Martino
Gentile sig. De Martino,
l’art. 3 della Costituzione del
Sovrano Stato Antartico di San
Giorgio testualmente recita: « Il
Sovrano Stato Antartico di San
Giorgio è neutrale in modo perpetuo, ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali e vuole contribuire, in proprio o in concorso
con altri organismi internazionali, ad assicurare la pace e
la giustizia fra le Nazioni.»
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PAGINA DEGLI AVVENIMENTI
SECONDO IL PROF. ERNESTO ALICICCO, ENDOCRINOLOGO
E DOCENTE DI MEDICINA DELLO SPORT A TIRANA, FRATELLO DEL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI
DELLO STATO DI SAN GIORGIO, UNA CORETTA ALIMENTAZIONE AIUTA A VIVERE MEGLIO.

Il prof. Ernesto Alicicco

Secondo le linee guida dell’
Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), l’esercizio fisico
ha una dimostrata efficacia
preventiva nei confronti dei
tumori, delle malattie cardiovascolari, del diabete e dell’ obesità. Inoltre, contrasta l’insorgere del decadimento mentale
senile e della depressione. Leggendo l’ultimo World Health
Report dell’ Organizzazione
Mondiale della Sanità scopriamo che l’inattività fisica e il
peso in eccesso è alla base di
1,9 milioni di morti all’anno.
Secondo il prof. Ernesto Alicicco, 84 anni, endocrinologo,
già docente di medicina dello
sport all’Università Tor Vergata di Roma, attualmente insegna all’Università Cattolica di
Tirana, quale Capo Dipartimento di medicina dello sport, traumatologia e fisioterapia sportiva, un’attività fisica ben condotta e associata a una corretta
alimentazione diventa importante fattore di prevenzione generale di malattie, favorendo
nel giovane una crescita armonica e frenando nell’adulto i
danni del processo di invecchiamento. L’ esercizio fisico,
adeguatamente personalizzato e
gestito secondo i moderni indirizzi scientifici, in particolare,
per l'attività aerobica con il
controllo del battito cardiaco,
oltre a favorire la rieducazione
motoria e il reinserimento sociale nei soggetti che ne hanno
bisogno, promuove la salute
intesa quale stato di benessere psico-fisico e contribuisce a
prevenire e combattere con-

cretamente quei disturbi cronicodegenerativi che vanno sotto il
nome di “sindrome metabolica”
ovvero un misto di diabete, sovrappeso, ipercolesterolemia e
ipertensione che tra le patologie
occidentali è la più costosa in
termini di sofferenze, di vite umane e spese sanitarie. Le scorrette abitudini alimentari e la sedentarietà iniziano, spesso, dai
primi anni di vita. È, perciò,
proprio fin dalla più precoce e
tenera età che bisogna iniziare
con la prevenzione dell’obesità e
con la sana attività motoria. È
certo che una ridotta assunzione
di calorie, associata a un preciso
lavoro fisico di tipo aerobico
(corsa, marcia, nuoto, ecc.) svolto con regolarità fa diminuire i
grassi di deposito e migliora, con
la diminuzione “in toto” del peso, la distribuzione del tessuto
adiposo mantenendo nei giusti
parametri il rapporto massa grassa/massa magra. «Dobbiamo stare molto attenti - afferma il prof.
Alicicco - e contrastare con forza alcune false convinzioni come
quella che sia necessario, facendo sport anche solo amatoriale,
usare bevande o cibi addizionati
di vitamine, mentre basta una
corretta alimentazione ed un altrettanto corretta reidratazione
per sopperire ai vari fabbisogni
giornalieri. Sono molto rari i
casi per cui si deve ricorrere a
farmaci per correggere carenze,
quasi sempre però dovute a patologie sistemiche e non da attività sportiva. Basta solo ricordare, sopratutto per le persone
anziane, che la giusta alimentazione è uno dei fattori determinanti per garantire un rendimento fisico adeguato all’ età e che
uno squilibrio può diventare anche pericoloso. Quindi, è consigliata una razione alimentare
consona con i gusti personali,
equilibrata, non eccessivamente
voluminosa, ben digeribile e che
rispetti in maniera scrupolosa
valore calorico e giusto dosaggio dei nutrienti.» (Fonte: le
Fiamme d'Argento)
Alessandro Rappa

LA BLOCKCHAIN

La Blockchain, è un sistema che
fa funzionare le monete virtuali
come i bitcoin. Il campo di Zaatari, il campo profughi più grande del mondo, è governato grazie alla Blockchain che elimina
le spese dell’intermediazione
bancaria e fa risparmiare, pertanto, tanti soldi. Il governo accredita ad ognuno dei profughi, su
una carta digitale, venti euro al
mese. L’immigrato fa la spesa,
un dispositivo ottico lo identifica
e manda i suoi dati all’ ONU.
DAB
IL DALAI LAMA È MALATO

Tenzin Gyatso, XIV Dalai
Lama del Tibet

Fonti indiane sostengono che il
Dalai Lama sia malato. Avendo
il Dalai Lama l’età di 83 anni,
sono cominciate le grandi manovre per la sua successione.
L’elezione di un eventuale nuovo Dalai Lama è, anche, una
questione di natura politica.
DAB

IL DOLORE DEL POPOLO
SANGIORGESE PER LE
TRAGEDIE DI GENOVA E
DELLE GOLE DI RAGANELLO

a

Il Capo dello Stato, S.A.S. il
Principe Mario Luigi Farnesi

Il Capo dello Stato di San Giorgio, S.A.S. il Principe Mario
Luigi Farnesi, apprese le notizie
da Malta, ove si trovava in visita
alla nostra Rappresentanza, del
crollo del Ponte Morandi di Genova e della tragedia delle Gole
di Raganello in Calabria, ha incaricato il prof. avv. Michele
Fini, Delegato Straordinario per
l’Italia del Sovrano Stato Antartico di San Giorgio, di portare
una parola di conforto, a nome
del popolo sangiorgese e del suo
Governo, allo straziante dolore
dei superstiti e dei familiari delle
persone decedute, a causa di due
tragedie che hanno ferito duramente il cuore della Nazione italiana. Le parole del Principe
Farnesi sono state apprezzate
dalla popolazione e dalle Autorità locali.
Alessandro Rappa
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