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Dopo più di vent’anni il 
Metodo Di Bella fa parlare 

ancora di sé 

Amazon e i lavoratori 
ancora ai ferri corti 

1936/2019: 
assalto alla Banca d’Italia 

e default culturale 

S 
tabilocrazia e democratura so-

no due neologismi coniati ulti-

mamente e usati, quasi sempre, 

in una connotazione non positi-

va. Sono due parole che spesso, o quasi 

sempre, vengono usate per descrivere 

realtà socio-politiche in paesi con una 

democrazia fragile. Come nei Balcani. 

La prima è un incrocio tra le parole sta-

bilità e democrazia. Mentre la seconda 

tra le parole democrazia e dittatura. 

Non esiste necessariamente una 

“regola fissa” di interdipendenza, sem-

pre riferendosi alle realtà che rappre-

sentano. Fatti alla mano però, quasi 

sempre la scelta della stabilità, giustifi-

cata da “ragioni geopolitiche”, per un 

paese/una regione ha compromesso i 

principi basilari della democrazia. Alme-

no analizzando quanto è realmente 

Stabilocrazia e 
democratura 

La May 
non molla  
La Redazione 

E 
ra stato previsto per oggi (27 

febbraio) un ulteriore voto ai 

Comuni sull’accordo del go-

verno con l’UE, perfezionato 

nel corso dei negoziati che avrebbe-

ro dovuto regolare il problema del 

confine con l’Irlanda del Nord, ma, 

come era da prevedere, il voto non 

avrà luogo. La May non è riuscita, ed 

anche questo era da prevedere, ad 

ottenere ora soddisfazione sul tema 

in discussione ed ha preferito rinvia-

re il tutto al 12 marzo. All’interno del 

governo alcuni ministri, sulla que-

stione del confine e sul rischio di 

un’uscita no deal, avevano minaccia-

to le dimissioni, È anche sotto que-

sta pressione che la May ha rinviato 

il voto, apprestandosi ad affrontare 

altri colpi, più o meno mancini, da 

parte di alcuni dei suoi e da parte 

dei laburisti, che ora sono disposti 

ad appoggiare un secondo referen-

dum. Se il 12 marzo l’accordo sarà di 

nuovo bocciato, il 13 il governo sot-

toporrà al Parlamento una mozione 
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L 
a furbizia italiana rappre-

senta un fattore di dileg-

gio per quanto riguarda i 

commentatori esteri, risul-

ta offensiva ed insopportabile per 

chi lavora onestamente e rispet-

tando le regole. La furbizia, infat-

ti, non si manifesta come espres-

sione di intelligenza ma viene giu-

stamente associata ad una man-

canza di rispetto e ad una impre-

parazione generale. Questa allora 

esprime semplicemente la capaci-

tà di raggiungere gli obiettivi 

(spesso anche se non sempre le-

gittimi) attraverso sotterfugi e vie 

di comodo. Quando, invece, que-

sta furbizia che generalmente vie-

ne attribuita ai livelli culturali infe-

riori di popolazione diventa 

espressione della classe politica 

allora tutti i commenti irridenti nei 

confronti dell’Italia trovano una 

nuova base di appoggio. 

Dopo il ridicolo tentativo  legato 

alla possibilità di utilizzare le ri-

serve auree della Banca d’Italia 

(espressione della “intelligentia” 

leghista) ora, con la medesima 

impreparazione ed  incompeten-

za, si pensa di nazionalizzare la 

Banca d’Italia stessa con il mede-

simo obiettivo, cioè poter ottene-

re la disponibilità delle 2.451 ton-

nellate d’oro (https://

www.ilpattosociale.it/2019/02/18/

dalla-finanza-creativa-a-quella-

infantile/). 

In altre parole questa comica pro-

posta politica di “economisti cre-

sciuti al Monopoli” prevedrebbe 

l’acquisizione della attuali quote 

della Banca d’Italia in mano ora ad 

Istituti bancari, assicurazioni e 

fondi di investimento da parte del 

Mise. Ignorando gli autori di que-

sta folle proposta, che rispondono 

al nome di Fratelli d’Italia, come 

dal 29 marzo 2019 la Banca dei 

Regolamenti internazionali di Ba-

silea reintegri il principio della 

Gold Standard nel mondo banca-

rio. 

In altre parole si avvia un proces-

so di rimonetizzazione delle riser-

ve auree, quindi verso una 

“goldRemonetization“, decretan-

do una forte e decisa inversione 

di tendenza rispetto alla decisione 

del 15 agosto 1971 del presidente 

Nixon. 

In altre parole il sistema bancario 

riesce ad ottenere nuove risorse 

finanziarie dalla monetizzazione 

delle riserve auree che verranno 
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inserite nei bilanci. 

Contemporaneamente emerge 

evidente la preoccupazione relati-

va alla sostenibilità per i bilanci 

degli Istituti bancari in relazione 

all’accumularsi di titoli del debito 

sovrano. Questa decisione della 

BRI (Banca dei Regolamenti Inter-

nazionali di Basilea) si potrebbe 

definire storica ed anticiclica ed 

avviene nel pieno disinteresse e 

probabilmente anche nella assolu-

ta ignoranza di tutti i brillanti 

esponenti governativi come dei 

novelli economisti che propongo-

no di rilevare le quote di Banca 

d’Italia. 

Questa “nazionalizzazione”, asso-

lutamente intempestiva e finaliz-

zata semplicemente all’acquisizio-

ne di risorse da utilizzare per rie-

quilibrare temporalmente il bilan-

cio dello Stato, avverrebbe con le 

acquisizioni delle quote ora in 

mano di soggetti privati e rag-

giungerebbe un valore nominale 

delle quote della Banca d’Italia 

al 1936. Quindi da un valore at-

tuale complessivo delle quote di 

circa 7 miliardi e mezzo si torne-

rebbe alla valutazione di 300 mi-

lioni di lire del 1936, un valore di 

poco superiore ai 153.936 euro!  

La differenza tra il valore attuale 

inserito nei bilanci degli investitori 

(si ricorda istituti banca-

ri, Assicurazioni e fondi privati, in 

tutto centoventiquattro [124!] in-

vestitori) e la proposta di acquisto 

“aggiornata” ad un valore del 

1936 risulta prevedere una diffe-

renza di soli 7.499.846.063 euro: 

se non è furbizia spiccia questa! 

Una proposta economicamente 

impresentabile che ha ovviamente 

ottenuto l’appoggio dei 5 Stelle, 

confermando la loro assoluta in-

competenza che già in matrimo-

nio con la Lega aveva dimostrato 

prima con la volontà di utilizzare 

le riserve auree della banca stessa. 

Anche se questa ‘ideona’ rappre-

senta un assolutamente legittimo 

diritto di una coalizione di partiti 

tuttavia risulta insultante e demo-

ralizzante e al tempo stesso con-

ferma ancora una volta come 

il default culturaleespresso dal 

ceto governativo unito alla furbi-

zia popolana rappresenti un mix 

devastante per la nostra credibili-

tà all’estero. 

Paradossale poi che questo 

“pseudo sovranismo di borgata“, 

espressione del default culturale 

che investe il nostro Paese da de-

cenni, assuma sempre più i carat-

teri di un regime Socialista nel 

quale gli enti espressione della 

stessa indipendenza democratica 

vengano posti all’interno del con-

trollo statale ma soprattutto poli-

tico. Esattamente come è già av-

venuto per il Coni in aperta con-

traddizione con i principi del Cio 

(Comitato Olimpico Internaziona-

le). La sintesi di ignoranza struttu-

rale unita alla ricerca di furbizie 

come di sotterfugi evidenziano il 

livello culturale della  classe politi-

ca italiana attualmente al governo 

a causa della  quale rappresentia-

mo sempre più, ed ora a pieno 

titolo, la barzelletta europea. Un 

mix devastante da risultare imba-

razzante anche solo commentar-

lo.• 
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N 
ella media del 2018 il 

numero di occupati 

supera il livello del 

2008 di circa 125 mila 

unità, ciò che ha consentito all’Ita-

lia di recuperare i livelli pre-crisi. 

Ma nei primi 3 trimestri del 2018, 

rispetto a dieci anni fa si è lavora-

to per circa 1,8 milioni di ore in 

meno, pari a oltre un milione di 

posti full time (unità di lavoro a 

tempo pieno). Il rapporto ‘Il mer-

cato del lavoro’, elaborato da mi-

nistero del Lavoro, Istat, Inps, Inail 

e Anpal evidenzia quindi una ri-

presa a “bassa intensità lavorati-

va”: più occupati ma per meno 

ore. “Nella stima preliminare del 

quarto trimestre 2018 torna a cre-

scere lievemente l’occupazione 

permanente (+0,1%), dopo la ca-

duta del terzo” ma è “il tempo 

determinato (+0,1%)” a toccare “il 

valore massimo di oltre 3,1 milioni 

di occupati”. In dieci anni, tra il 

2008 e il 2018, i dipendenti con 

contratto a tempo sono aumentati 

di 735 mila unità. Un aumento 

concentrato soprattutto “nei di-

pendenti con rapporti a termine 

di durata fino a un massimo di sei 

mesi (+613mila)”. 

“La mancanza di opportunità lavo-

rative adeguate può comportare 

la decisione di migrare all’estero, 

fenomeno in crescita negli ultimi 

anni: da 40 mila del 2008 a quasi 

115 mila persone nel 2017″. Quin-

di in meno di dieci anni le fughe 

sono quasi triplicate. È quanto si 

legge nel rapporto ‘Il mercato del 

lavoro 2018′, frutto della collabo-

razione tra ministero del Lavoro, 

Istat, Inps, Inail e Anpal.” L’au-

mento della quota di occupazione 

meno qualificata, accompagnata 

dalla marcata segmentazione et-

nica del mercato del lavoro italia-

no, ha favorito la presenza di la-

voratori immigrati più disposti ad 

accettare lavori disagiati e a bassa 

specializzazione”. È quanto riporta 

il volume ‘Il mercato del lavoro 

2018’, frutto della collaborazione 

tra ministero del Lavoro, Istat, 

Inps, Inail e Anpal. Tra il 2008 e il 

2018 “gli stranieri sono passati dal 

7,1% al 10,6% degli occupati”. Nei 

servizi alle famiglie “su 100 occu-

pati 70 sono stranieri”. 

Nel 2017 circa un milione di occu-

pati ha lavorato meno ore di quel-

le per cui sarebbe stato disponibi-

le, mentre la schiera dei sovrai-

struiti ammonta a quasi 5,7 milio-

ni: quasi un occupato su 4. Così il 

rapporto ‘Il mercato del lavo-

ro’ (ministero del Lavoro-Istat-

Inps-Inail-Anpal). E, viene sottoli-

neato, negli anni il fenomeno ri-

sulta “in continua crescita, sia in 

virtù di una domanda di lavoro 

non adeguata al generale innalza-

mento del livello di istruzione sia 

per la mancata corrispondenza tra 

le competenze specialistiche ri-

chieste e quelle possedute”.• 
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P 
ubblichiamo un articolo di 

Mario Lettieri e Paolo Rai-

mondi apparso su ItaliaOggi 

il 25 febbraio 2019 

Pochi crederebbero che nel mondo 

della finanza, le banche non siano più 

i «number one». 

Eppure lo conferma il rapporto 

«Global Shadow Banking Monitoring 

Report 2017» del Financial stability 

board (Fsb), il Consiglio per la stabilità 

finanziaria. Si ricordi che è l’organismo 

internazionale con il compito di moni-

torare il sistema finanziario mondiale 

per ridurre il rischio sistemico. In pas-

sato è stato presieduto anche da Ma-

rio Draghi. 

Secondo tale rapporto, alla fine del 

2016 gli attivi finanziari globali totali 

ammontavano a 360 mila miliardi di 

dollari. Cinque volte e mezzo il pil 

mondiale. Essi sono così suddivisi: 160 

mila miliardi gestiti dagli organismi 

finanziari non bancari, 138 mila dalle 

banche, 26 mila dalle banche centrali 

e il resto da istituti finanziari pubblici. 

Gli organismi finanziari non bancari, 

cioè «gli enti e le attività dell’interme-

diazione del credito che operano fuori 

dal sistema bancario regolare», sono 

considerati e chiamati dallo Fsb 

«shadow banking», sistema bancario 

ombra. Secondo il Consiglio non sa-

rebbe è una definizione spregiativa. 

Sta di fatto che essi manovrano cifre 

spaventose, se si confrontano con 

quelle del pil mondiale. Per evidenzia-

re tutta la fragilità e i rischi del sistema 

finanziario, è, inoltre, doveroso rileva-

re che non sono inclusi i noti derivati 

finanziari otc e altri prodotti speculati-
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vi, di cui più volte abbiamo denuncia-

to la pericolosità. 

I non bancari comprendono le assicu-

razioni con 29 mila miliardi di dollari 

di attivi concentrati negli Usa e in Eu-

ropa, i fondi pensione con 31 mila 

miliardi, il 60% dei quali in mano ame-

ricana, e ben 100 mila miliardi dei co-

siddetti «Other Financial Intermedia-

ries» (Ofi) che includono vari tipi di 

fondi d’investimento, hedge fund, 

holding finanziarie e altri organismi 

finanziari, spesso «molto fantasiosi» e 

speculativi. 

Circa la creazione del credito, però, le 

banche mantengono ancora il prima-

to con 69 mila miliardi, pari al 77 per 

cento del totale, lasciando molto in-

dietro il settore dei citati Ofi. Il che 

significa che questi ultimi sono attratti 

soprattutto da settori molto distanti 

da quelli concernenti l’economia reale. 

Nel frattempo gli Ofi hanno registrato 

un grande aumento in Europa. Ad 

esempio, rappresentano il 92% di tutti 

gli attivi finanziari del Lussemburgo, il 

76% dell’Irlanda e il 58% dell’Olanda. 

L’area euro conta detti attivi per 32 

mila miliardi di dollari, superando gli 

Usa, dove, in realtà, stanno diminuen-

do, e di molto la Cina, dove, al contra-

rio, è in atto una crescita straordinaria. 

All’interno degli Ofi vi è un settore in 

continuo aumento che rappresenta 

ben 45 mila miliardi di attivi conside-

rati molto rischiosi anche dallo Fsb. Si 

chiama «narrow measure of shadow 

banking», un nome senza senso an-

che in inglese e impossibile da tradur-

re in italiano in modo comprensibile. 

Non è la prima volta che prodotti fi-

nanziari molto rischiosi vengono chia-

mati, volutamente, in modo strava-

gante e fuorviante. 

Secondo il Consiglio per la stabilità 

finanziaria, le operazioni «narrow 

measure» sono molto più rischiose in 

quanto utilizzano massicciamente la 

leva finanziaria, operano cioè con 

grandi numeri ma pochi capitali pro-

pri. Di conseguenza sono vulnerabili ai 

rischi di rinnovo delle posizioni e di 

estensione della scadenza (rollover 

risk) e a quelli di eventuali massicci 

ritiri di fondi per timore di insolvenza 

(run), in particolare quando si rendo-

no dipendenti da finanziamenti di 

breve periodo. 

Sono esattamente le situazioni che si 

erano create alla vigilia della Grande 

Crisi del 2008 e che hanno provocato 

il crollo del sistema. Circa le citate 

operazioni «narrow measure» gli Usa 

sono ancora i primi con il 31%, seguiti 

dall’Europa con il 22% e dalla Cina 

con il 16%. È molto rilevante il fatto 

che le Isole Cayman, il «paradiso fisca-

le» per eccellenza, con 4.700 miliardi 

di attivi, rappresentano il 10% del to-

tale! 

Nei passati 5 anni la quota del settore 

bancario si è andata riducendo di an-

no in anno, rimpiazzata da una cre-

scente e sempre più ingombrante 

presenza dello shadow banking. La 

tendenza è stata ancor più forte in 

Europa. Comunque, resta sempre 

molto elevata l’interconnessione tra 

tutti i vari settori, bancari e non. Perciò 

permane il rischio di crisi sistemiche. 

Gli studi fatti dal Financial stability 

board sono encomiabili e di grande 

aiuto. Però, la velocità e le dimensioni 

degli attuali processi finanziari sono 

davvero straordinarie e ci impongono 

una domanda. Le autorità di controllo 

sono veramente capaci di governarli 

oppure tentano di inseguire queste 

evoluzioni finanziarie che, di fatto, 

finiscono col dettare i movimenti e le 

regole di comportamento dei mercati 

e dei loro principali attori? È un dub-

bio inquietante che lascia sconcertati. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista• 
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A 
l di là dell’odioso ed inutile 

palleggio relativamente alla 

responsabilità tra maggio-

ranza ed opposizione relati-

vamente a chi imputare la responsabi-

lità di avere riportato definitivamente 

in recessione il nostro sistema econo-

mico italiano emerge  evidente ap-

punto come il nostro paese sia real-

mente rientrato in un tunnel la cui luce 

alla fine la  vide solo il Prof. Monti, un 

tunnel esattamente simile a quello del 

novembre 2011. 

Uno scenario economico finanziario 

ampiamente previsto (https://

www.ilpattosociale.it/2018/11/12/

novembre-2011-2018/) quanto prima 

ignorato, ma successivamente addirit-

tura negato, dal governo in carica 

quanto la necessità di una manovra 

correttiva. 

La seconda, ora (MA SOLO ORA), cioè 

la manovra correttiva, viene prospetta-

ta come possibile se non probabile 

eventualità confermando lo spessore 

risibile delle professionalità economi-

che impegnate alla guida del Paese.  A 

fronte di una tale incapacità di consi-

derare la nostra economia inserita 

all’interno di uno scenario economico 

internazionale, questo comportamen-

to risulta tipico di una prova di fedeltà, 

come di affiliazione, ad una setta reli-

giosa/economica (tipo Scientology) 

più che ad una condivisione di cono-

scenze, professionalità e competenze 

in un quadro economico sempre in 

forte deterioramento. 

L’ultimo dato allarmante ci riporta al 

2009, nel pieno della crisi finanziaria 

statunitense: la diminuzione del fattu-

rato industriale del -7,3% del dicembre 

2018 infatti riporta a quel terribile pe-

riodo. 

Le analogie del resto non finiscono 

qui. La stessa Bce sta ipotizzando una 

seconda emissione di Tltro (targeted 

longer-term refinancing operations) per 

fornire liquidità ai diversi sistemi ban-

cari nazionali che li dovrebbero im-

mettere nel mercato del credito alle 

imprese e di conseguenza finanziare 

se non una ripresa economica quanto-

meno arrestare la decrescita. 

Quindi la Bce, partendo dalla conside-

razione che il pericolo stagnazione e 

recessione europea vada assoluta-

mente contrastato (il nuovo presiden-

te della Consob Savona ancora ad 

ottobre 2018 parlava di una crescita 

del 2% per il 2019 e del 3 per il 

2020!!!), sta considerando l’avvio di 

una seconda politica monetaria espan-

siva al fine di fornire concreti strumenti 

economici alla ripresa o, per lo meno, 

al contenimento della stagnazione/

recessione. 

Quindi l’intenzione anti-ciclica della 

direzione della Bce dimostra la preoc-

cupazione per un andamento della 

economia mondiale ed europea nelle 

cui dinamiche ogni sistema economi-

co, espressione di Nazioni sovraniste o 

meno, cerca di intervenire per favorire 

comunque la crescita. Solo il governo 

italiano, fedele alla dichiarazione di 

fedeltà alla nuova “Scientology gover-

nativa”, continua cieco e sordo ad ogni 

input esterno nel tentativo 

di raggiungere i falsi traguardi venduti 

come possibili in campagna elettorale. 

Tornando per fortuna alla Bce non è 

da escludere come successivamente 

alla scelta di una politica monetaria 

espansiva con l’utilizzo dei Tltro segua 

un nuovo Quantitave Easing che, co-

me il precedente, permetterà di so-

spendere da ogni responsabilità nella 

creazione di nuovo debito pubblico i 

paesi europei ed in particolare l’Italia. 

Una irresponsabilità che vedrà acco-

munati i precedenti governi Renzi e 

Gentiloni (che hanno creato nuovo 

debito pubblico spacciando la timida 

ripresa economica come frutto di tali 

nuove risorse finanziarie mentre era 

semplicemente estero-vestita) al go-

verno attuale il quale in più, con la 

propria sordità ad ogni elemento che 

giunga dal contesto internazionale, 

persegue i propri obiettivi elettorale 

dimostrandosi fedele e sordo come 

solo un adepto ad una religione paga-

na dimostra di essere.• 
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R iportiamo di seguito un 

articolo di Ermes Dovico 

pubblicato il 22 febbraio 

2019 su La Nuova Bussola 

Quotidiana. 

Dall’inizio di febbraio a oggi si con-

tano attacchi profanatori ad almeno 

sei chiese francesi, dal sud al nord 

del Paese, con statue di Gesù e Maria 

fatte a pezzi, croci disegnate con 

escrementi, tabernacoli violati e 

Ostie consacrate sparse per terra, a 

conferma che si è voluto colpire il 

cuore della fede cattolica. Il tutto 

avviene nella quasi totale indifferen-

za di media e istituzioni, sia Oltralpe 

che da noi. 

L’Europa si va scristianizzando senza 

che molti se ne curino, anzi, e altret-

tanta indifferenza si constata riguar-

do alla crescita degli atti anticristia-

ni, a partire da quella che era una 

volta la cattolicissima Francia. Dal 

sud al nord del Paese transalpino, 

solo dall’inizio di febbraio a oggi si 

contano almeno una decina di at-

tacchi profanatori, avvenuti per la 

gran parte all’interno di chiese, alcu-

ne delle quali oggetto di più sacrile-

gi in pochi giorni. Episodi documen-

tati da quotidiani locali e raccolti sul 

sito dell’Observatory on intolerance 

and discrimination against christians 

in Europe (Osservatorio sull’intolle-

ranza e la discriminazione contro i 

cristiani in Europa). 

Tra le chiese più colpite c’è quella di 

San Nicola, a Houilles (nell’Île-de-

France, la regione settentrionale che 

comprende Parigi) profanata tre 

volte nel giro di una settimana, cioè 

il 29 gennaio, l’1 e il 4 febbraio. Qui i 

vandali si sono scatenati prima su 

una statuetta di Cristo che porta la 

croce – oggetto di due attacchi con-

secutivi – poi hanno ridotto in fran-

tumi una statua della Beata Vergine 

con Gesù Bambino. Il 10 febbraio in 

un’altra chiesa dedicata a San Nico-

la, stavolta a Maisons-Laffitte 

(sempre nell’Île-de-France), il taber-

nacolo è stato gettato a terra; la 

polizia ha tratto in arresto un uomo 

di 35 anni, che ha ammesso il sacri-

legio compiuto. Il 3 febbraio le Ostie 

consacrate erano intanto state spar-

se sul pavimento della bella chiesa 

di Notre-Dame a Lusignano, nella 

Francia centrale, e il 5 febbraio era 

stato vandalizzato un crocifisso di 

legno posto sul ciglio di una strada 

nel comune di Labastide, nella fascia 

pirenaica dell’Occitania. 

Lo stesso giorno, ancora in Occita-

nia, altre due chiese hanno subito 

atti gravemente offensivi verso Dio. 

Un incendio è stato appiccato 

nell’antica cattedrale di Lavaur (XIII 

secolo) dedicata a sant’Alano, bru-

 

Quando le chiese profanate non fanno notizia 

di Ermes Dovico 
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D 
a sempre le banche po-

polari sono le più vicine 

alle famiglie, ai risparmia-

tori, alle piccole e medie 

imprese e al territorio e da qualche 

tempo si parla di innovazioni e cam-

biamenti. Quali sono le soluzioni e 

le proposte possibili perché chi ha 

beneficiato di questa vicinanza non 

subisca pesanti conseguenze? Ne 

parla in un articolo pubblicato il 22 

febbraio su Il Sole 24Ore il Presiden-

te di Assopopolari, Corrado Sforza 

Fogliani, e del quale riportiamo di 

seguito il link: http://

www.bancadipiacenza.it/site/home/

in-evidenza/avvicinare-di-nuovo-

popolari-e-territori.html• 

Banche popolari e territorio, 
un binomio inscindibile 

La Redazione 
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ciando la tovaglia dell’altare e il pre-

sepe prima che il fumo allertasse il 

segretario parrocchiale, con il suc-

cessivo intervento dei pompieri: nel-

lo stesso luogo una croce è stata 

trovata sul suolo e un’altra con il 

braccio di Gesù rovinato. «Dio per-

donerà, io no», ha detto nell’occa-

sione il sindaco di Lavaur, Bernard 

Carayon, come riferito dal quotidia-

no La Croix. Sempre il 5 febbraio, su 

un muro della chiesa di Notre-Dame 

des Enfants, a Nîmes, è stata traccia-

ta con degli escrementi una croce, 

appiccicandovi dei pezzi di Ostie 

consacrate. Il tabernacolo è stato 

inoltre danneggiato e altre Ostie 

distrutte. Tre giorni più tardi il ve-

scovo di Nîmes, Robert Wattebled, 

ha diffuso un comunicato per an-

nunciare un rito penitenziale prima 

della ripresa delle celebrazioni e 

chiedere a tutti i cattolici di asso-

ciarsi nella preghiera di riparazione. 

Il 9 febbraio è stato dissacrato il ta-

bernacolo della chiesa di Notre-

Dame di Digione, in Borgogna: an-

che qui le sacre Particole sono state 

disseminate sul suolo, macchiando 

la tovaglia dell’altare e strappando il 

Messale. Come ha spiegato al gior-

nale Le Bien Public un sacerdote 

della parrocchia, padre Emmanuel 

Pic, chi ha profanato la chiesa di 

Notre-Dame ha voluto colpire «il 

cuore della fede cattolica». Infatti, 

ha aggiunto padre Emmanuel, «non 

è stato rotto nulla di valore, ma è 

l’intento a essere molto scioccante. 

Questo è ciò che caratterizza la pro-

fanazione». I vandali, volendoli chia-

mare riduttivamente così, hanno 

cioè deciso di attaccare la santa Eu-

caristia perché sanno che essa è «un 

simbolo molto forte (per i parroc-

chiani), in quanto le Ostie consacra-

te durante la Messa non sono più 

un semplice pezzo di pane» ma si 

sono convertite interamente nel 

Corpo di Cristo. Dopo il sacrilegio di 

Digione, l’arcivescovo ha presieduto 

personalmente una Messa di ripara-

zione. 

Almeno sei chiese, dunque, profana-

te nel giro di pochissimi giorni da 

una parte all’altra della Francia: diffi-

cile dire se tutti i sacrilegi siano col-

legati tra di loro, ma certo non si 

tratta di casi isolati né di un’ondata 

temporanea. Per stare ai dati diffusi 

dal ministero dell’Interno francese, 

nel 2018 si sono registrati 1.063 fatti 

anticristiani, in aumento rispetto ai 

1.038 dell’anno precedente. Nel 

2016, secondo il rapporto di Aiuto 

alla Chiesa che Soffre, gli attacchi a 

siti cristiani in territorio transalpino 

erano stati 949, tra cui ricordiamo il 

caso più eclatante: l’uccisione, avve-

nuta il 26 luglio, di padre Jacques 

Hamel, oggi Servo di Dio (e di cui la 

Chiesa potrebbe presto riconoscere 

il martirio), assalito e sgozzato da 

due islamisti mentre celebrava Mes-

sa a Saint-Étienne-du-Rouvray (in 

Normandia), in una chiesa dedicata 

al protomartire Santo Stefano. 

Come ha raccontato alla Nuova BQ 

una madre italiana di nome Barbara, 

che spesso si trova ad andare in 

Francia, il clima anticristiano è ben 

percepito Oltralpe malgrado se ne 

parli poco: «In ben tre occasioni ho 

trovato la polizia e l’esercito a pro-

teggere le chiese. L’ho notato per-

ché erano gli orari delle Messe. L’ul-

timo episodio risale a un anno fa, ad 

Aix-en-Provence. Quando sono pas-

sata davanti a una chiesa, durante la 

Messa vespertina del sabato, ho 

trovato uomini dell’esercito. Mi so-

no fermata a chiedere perché fosse-

ro lì, chiedendo se ci fosse qualche 

personalità in visita. Mi hanno rispo-

sto che erano lì “a protezione, per la 

tranquillità dei fedeli”». Barbara ag-

giunge che già in precedenza «a 

proteggere le chiese negli orari del-

la Messa, avevo trovato la Gendar-

merie, una prima volta a Marsiglia e 

una seconda a Nizza. Era una pre-

senza molto forte, notevole: più au-

to disposte in modo da fare da scu-

do, attorno alla chiesa. Controllava-

no i passanti. Spesso si soffermava-

no a controllare quelli che, all’appa-

renza, erano arabi». Tre città diverse, 

dunque, e «ad Aix-en-Provence non 

c’è neppure una grande comunità 

musulmana. Sia nel 2017 che nel 

2018 ho notato questa presenza 

armata lontano da date di attentati 

terroristici, non in coincidenza con 

allerte particolari, dunque. Nulla di 

cui abbiano parlato i media». 

Davanti a numeri e fatti come questi 

sarebbe il minimo denunciare pub-

blicamente la situazione di odio al 

cristianesimo che si va radicando in 

Francia e nel resto d’Europa – an-

dando a sommarsi ai contesti più 

gravi di persecuzioni, tra l’Africa e 

l’Asia – ma le istituzioni rimangono 

in prevalenza silenti e lo stesso fa la 

gran parte del circo mediatico, tanto 

pronto a montare su altre campa-

gne spesso ideologiche. Finora, ri-

spetto a questi ultimi atti sacrileghi, 

la “voce” – tardiva – del governo si è 

fatta sentire con un messaggio via 

Twitter del primo ministro Edouard 

Philippe, scritto il 13 febbraio prima 

di un incontro programmato con i 

vescovi: «In una settimana, in Fran-

cia, 5 chiese degradate [6, ndr]. Nel-

la nostra Repubblica laica, i luoghi 

di culto sono rispettati. Tali atti mi 

scioccano e devono essere condan-

nati all’unanimità». Cinguettio a par-

te, pressoché il nulla da chi ha il po-

tere. E pressoché il nulla anche dai 

media di casa nostra, fatta eccezio-

ne per qualche testata di area catto-

lica. 

La situazione della “laica” Francia, 

stretta tra multiculturalismo e seco-

larizzazione galoppante, è che la 

dimenticanza di Cristo si accompa-

gna alla perdita di amore (quello 

vero, che arriva fino alla Croce) e 

ragione, finendo per lasciare spazio 

ai loro opposti. Che poi hanno una 

chiara matrice diabolica, sia che si 

tratti di satanisti sia che si tratti di 

fondamentalisti islamici, e non è un 

caso che coloro che in questi giorni 

hanno profanato le chiese abbiano 

voluto dissacrare i tabernacoli e 

quindi, come già osservava padre 

Emmanuel, il cuore della nostra fe-

de: la Presenza reale di Nostro Si-

gnore nel Santissimo Sacramento. I 

nemici di Dio ne sono consapevoli. 

Per porre rimedio a tanto male ser-

ve che ce ne ricordiamo anche noi, 

riscoprendo il tesoro di grazie che 

Gesù ci ha lasciato con l’Eucaristia. 

Ermes Dovico• 
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E 
ra stato previsto per oggi 

(27 febbraio) un ulteriore 

voto ai Comuni sull’accordo 

del governo con l’UE, per-

fezionato nel corso dei negoziati 

che avrebbero dovuto regolare il 

problema del confine con l’Irlanda 

del Nord, ma, come era da preve-

dere, il voto non avrà luogo. La 

May non è riuscita, ed anche que-

sto era da prevedere, ad ottenere 

ora soddisfazione sul tema in di-

scussione ed ha preferito rinviare il 

tutto al 12 marzo. All’interno del 

governo alcuni ministri, sulla que-

stione del confine e sul rischio di 

un’uscita no deal, avevano minac-

ciato le dimissioni, È anche sotto 

questa pressione che la May ha 

rinviato il voto, apprestandosi ad 

affrontare altri colpi, più o meno 

mancini, da parte di alcuni dei suoi 

e da parte dei laburisti, che ora so-

no disposti ad appoggiare un se-

condo referendum. Se il 12 marzo 

l’accordo sarà di nuovo bocciato, il 

13 il governo sottoporrà al Parla-

mento una mozione in cui si chie-

derà ai deputati se vogliono lascia-

re l’UE senza accordo. Il risultato è 

dato per scontato, poiché i duri 

della Brexit disposti ad accettare 

un no deal, in aula sono un gruppo 

sparuto. Il 14 marzo allora il gover-

no presenterebbe una mozione, 

che propone un’estensione “breve 

e limitata dell’art. 50, cioè un rinvio 

dell’uscita, che ora è prevista per il 

29 marzo. Non è escluso che su 

questa ipotesi il parlamento espri-

ma una maggioranza. Resta allora 

da stabilire quanto durerà l’esten-

sione “breve e limitata”. Se andasse 

oltre giugno il RU potrebbe parte-

cipare alle elezioni del Parlamento 

europeo. Ma molti sarebbero con-

trari. D’altro canto, questa esten-

sione dovrà essere concordata con 

l’UE, tenendo presente che essa in 

ogni caso non può prevenire il ri-

schio di un no deal. Le ipotesi sono 

molte, ma probabilmente la May 

conta sul fatto che alla fine, o si 

punta sul suo accordo, o si va in-

contro al caos, mettendo a rischio 

la stessa Brexit. La sua strategia del 

“prender tempo” è ancora vincente, 

ma fino a quando? Gli estremisti 

della Brexit sono furiosi, avendo 

compreso che la strategia del rin-

vio, dopo i prossimi voti, porterà 

acqua al mulino della May. I laburi-

sti, anche nel caso di un’approva-

zione dell’accordo della May, insi-

stono sul secondo referendum e 

Corbyn, con le sue ambiguità e con 

l’ipotesi di un secondo voto popo-

lare, si è alienato la simpatia dei 

favorevoli alla Brexit, che gli preclu-

derebbero definitivamente un suo 

ingresso a Downing Street. Non 

sarebbe una grave perdita per il 

RU, ma la crisi del Labour continue-

rebbe, in attesa dell’apparizione di 

nuove leadership. La May, invece, 

contestata da sempre, ora dai favo-

revoli alla Brexit, ora dai suoi con-

trari, talvolta bocciata dai Comuni, 

tal altra promossa con la fiducia, 

tra un rinvio e l’altro, continua a 

gestire il mazzo e a distribuire le 

carte. Vedremo quali assi le rimar-

ranno ancora in mano e come in-

tenderà giocarli.• 
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S 
ono otto i deputati che 

hanno dato le dimissioni 

dal partito laburista e tre 

dal partito conservatore, 

tutti insoddisfatti di come i loro 

partiti hanno trattato la questione 

dell’uscita del Regno Unito dall’U-

nione europea. I laburisti accusano 

anche il loro leader Corbyn di es-

sere stato ambiguo nel corso delle 

procedure parlamentari per l’ap-

provazione dell’accordo del gover-

no May con l’UE e per non aver 

mai definito una posizione precisa 

sulla Brexit. I tre conservatori sono 

insoddisfatti del modo usato dalla 

May in parlamento per avere il 

consenso sull’accordo ottenuto 

con l’UE. Gli undici in sostanza so-

no contro la Brexit e l’unico modo 

per esercitare una pressione per 

combatterla, ritengono sia l’uscita 

dai loro rispettivi partiti e la for-

mazione di un nuovo movimento, 

che sta prendendo forma e che si 

chiama “Independent Group”.  Con 

quali prospettive? La situazione è 

veramente caotica e l’incapacità 

del parlamento di trovare una po-

sizione maggioritaria che definisse 

la sua linea definitiva sull’uscita, ha 

contribuito a creare questo caos e 

a far correre il rischio di un’uscita 

senza nessun accordo. In realtà il 

parlamento, più che a darsi da fare 

per evitare il peggio, è sembrato 

più interessato a sfruttare le diffi-

coltà della Brexit per malmenare la 

May: Corbyn per farla dimettere e 

giungere a nuove elezioni, buona 

parte dei conservatori per toglierle 

la leadership del partito. Di fronte 

a questa realtà parlamentare sur-

reale, gli undici dissidenti, con la 

formazione di un nuovo movimen-

to, sperano di rompere la rete del-

le imboscate parlamentari per me-

scolare le carte e giungere a un 

secondo referendum, e comunque 

a evitare un’uscita “no deal”. Spe-

rano inoltre di far saltare le priorità 

che ora sono in mano all’Erg, il 

gruppo che riunisce i falchi della 

Brexit, e al Dup, il partito nordir-

landese che garantisce ai Tory la 

maggioranza ai Comuni. Theresa 

May ha detto di essere molto di-

spiaciuta per la partenza dei suoi 

tre deputati, nel Labour si dice che 

bisogna capire chi se ne va e che 

bisogna curare le insofferenze. 

Molti tuttavia ritengono che la 

vendetta non si farà attendere e 

che si potrebbero preparare delle 

elezioni suppletive nei collegi dei 

dissidenti, per farli punire diretta-

mente dagli elettori. Ma per ora i 

ribelli non sembrano preoccupati 

delle conseguenze della loro uscita 

e nella foto di gruppo che li ritrae 

sorridenti, sembrano invitare altri 

colleghi a venire con loro. Per 

quelli che non sopportano più 

Corbyn, per il suo antisemitismo 

ed il suo marxismo radicale, e per 

quelli che non possono più accet-

tare la May, come i liberaldemo-

cratici e molti conservatori, po-

trebbe forse essere giunto il mo-

mento di creare quel partito del 

48% (la percentuale anti Brexit al 

referendum del 2016) di cui si par-

la da due anni a questa parte sen-

za aver mai fatto niente di concre-

to. Nel frattempo, quasi a soste-

gno degli indipendenti, sono arri-

vati, puntuali come sempre, alcuni 

sondaggi rassicuranti. Quello del 

Times indica i Conservatori al 38%, 

i Laburisti al 28%, misurando in 

questo modo l’opposizione a Cor-

byn, e l’Independent Groupe al 

14%. I Liberaldemocratici seguono 

al 7%. Sono sondaggi, non voti, e 

ai sondaggi molti non credono 

più. Tuttavia quel 14 per cento ve-

niva sussurrato da molte labbra, 

accompagnato da complici sorrisi. 

Nel frattempo la May a Bruxelles 

faceva gli ultimi tentativi di modifi-

care certe parti dell’accordo con 

l’UE per evitare il “no deal”. Non è 

detto che ci riesca, ma alcune mo-

difiche potrebbero servirle per so-

pravvivere al nuovo voto dei Co-

muni previsto per il 27 febbraio. 

Intanto il 29 marzo s’avvicina e 

niente è certo o scontato. Il 23 

marzo, organizzata dal People’s 

Vote, ci sarà una grande manife-

stazione a sostegno di un secondo 

referendum. Ma se il nuovo movi-

mento non riuscirà a imporsi ora, 

anche la manifestazione potrebbe 

risultare improduttiva. Staremo a 

vedere. La Brexit può riservare 

sempre nuove sorprese.• 

La Brexit fa vittime e crea un nuovo movimento  
Dimissioni nei laburisti e nei conservatori  

La Redazione 
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C 
he cosa hanno in comune 

un’atleta olimpica, uno 

chef stellato, un pensio-

nato e una studentessa? 

Sono alcuni dei protagonisti di 

Europeans, la nuova iniziativa del-

la Rappresentanza a Milano della 

Commissione europea. 

Con brevi video, 12 cittadini euro-

pei raccontano l’Europa secondo 

la propria visione e la propria 

esperienza. Sono 12 testimonianze 

che compongono il mosaico 

dell’Europa vicina ai cittadini e che 

crea opportunità concrete. 

“Abbiamo voluto che Europeans 

fosse un racconto a più voci per 

descrivere l’Europa vista e vissuta 

nel quotidiano. Abbiamo chiesto a 

volti noti, a studenti e a semplici 

cittadini di descrivere la loro Euro-

pa attraverso emozioni, esperien-

ze e idee per il futuro”, ha spiega-

to Massimo Gaudina, Capo della 

Rappresentanza a Milano della 

Commissione europea. 

Il racconto di Europeans è iniziato 

questa settimana con la testimo-

nianza di Agnese, una giovane 

studentessa di Vittoria (Ragusa), e 

si arricchirà ogni settimana di 

nuovi video. Tra i testimonial ci 

saranno anche lo chef stellato Lu-

ca Marchini, la scienziata Elena 

Cattaneo, l’olimpionica Manuela di 

Centa e il pallavolista Daniele 

Mazzone. Tutti i video, realizzati in 

collaborazione con Giornalisti Di-

gitali, saranno disponibili sui ca-

nali social della Rappresentanza a 

Milano della Commissione: Fa-

cebook, Twitter, Instagram e You-

Tube all’account @europainitalia.• 

L’Europa che vorremmo raccontata 
da Europeans, la nuova iniziativa della 

Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea 

La Redazione 
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L 
a Commissione europea ha 

deciso di registrare un’ini-

ziativa dei cittadini europei 

dal titolo “Europe CARES 

— Un’istruzione di qualità e inclu-

siva per i bambini con disabilità”. 

Scopo dell’iniziativa è garantire: “Il 

diritto all’istruzione inclusiva dei 

bambini e degli adulti con disabili-

tà all’interno dell’Unione euro-

pea”. Come si afferma nell’iniziati-

va, pur se “oltre 70 milioni di citta-

dini dell’UE hanno una disabilità e 

15 milioni di bambini hanno esi-

genze educative speciali“, molti 

“incontrano ostacoli eccessivi 

nell’esercizio del loro diritto a un’i-

struzione inclusiva di qualità“. Gli 

organizzatori invitano pertanto la 

Commissione a “elaborare un pro-

getto di legge su un quadro comu-

ne dell’UE in materia di istruzione 

inclusiva che garantisca che nes-

sun bambino resti indietro per 

quanto riguarda i servizi di inter-

vento precoce, l’istruzione e la 

transizione verso il mercato del 

lavoro.” 

I trattati stabiliscono che l’UE può 

intervenire giuridicamente per 

combattere le discriminazioni fon-

date sulla disabilità e sostenere 

l’impegno degli Stati membri in 

relazione ai sistemi di istruzione e 

di formazione professionale. La 

Commissione ha pertanto ritenuto 

giuridicamente ammissibile l’ini-

ziativa e ha deciso di registrarla. In 

questa fase della procedura, la 

Commissione non analizza il meri-

to. 

La registrazione dell’iniziativa avrà 

luogo il 4 marzo 2019, data dalla 

quale decorrerà il periodo di un 

anno per la raccolta delle firme a 

sostegno dell’iniziativa da parte 

degli organizzatori. Se l’iniziativa 

riceverà un milione di dichiarazio-

ni di sostegno in almeno sette 

Stati membri nell’arco di un anno, 

la Commissione la esaminerà e 

reagirà entro tre mesi. Essa potrà 

decidere di dare o di non dare 

seguito alla richiesta e, in entram-

bi i casi, dovrà giustificare la sua 

decisione.• 

La Commissione registra l’iniziativa dei cittadini 
europei “Europe CARES – Un’istruzione di qualità 

e inclusiva per i bambini con disabilità” 

La Redazione 
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A 
 vent’anni di distanza si 

torna a parlare del Metodo 

Di Bella grazie al docufilm 

prodotto dal VFF Institute 

Mare Nostrum e.V. NPO – Österreich. 

‘Il Metodo Di Bella – 20 anni dopo 

(1997-2017)’, della durata di 6 ore, è 

articolato in 10 parti e, lontano dal 

voler giustificare o criticare la cura 

che all’epoca della sua diffusione 

mediatica suscitò numerose polemi-

che e acerrime critiche da parte della 

comunità scientifica, approfondisce, 

grazie ad una accurata analisi della 

documentazione del Ministero della 

Salute e dell’Istituto Superiore di Sa-

nità relativi alla sperimentazione, i 

motivi di tante falsità attorno alla 

terapia, e presenta, di contro, le sto-

rie di tanta gente che decise, e deci-

de, di sperimentarla. Il Patto Sociale 

ha intervistato il Dott. Giuseppe Di 

Bella che continua a portare avanti 

le ricerche di suo padre Luigi, scopri-

tore del metodo. 

Dott. Di Bella come mai a distanza 

di vent’anni si torna a parlare del 

Metodo Di Bella con un documen-

tario? 

Per la continua e crescente confer-

ma nelle banche dati biomediche 

scientifiche co-

me www.pubmed.gov  e https://

www.researchgate.net della raziona-

lità ed efficacia antitumorale del 

Metodo Di Bella che costituisce un 

progresso rispetto agli attuali proto-

colli oncologici, in termini di guari-

gioni, mediane di sopravvivenza e 

qualità di vita. 

La comunità scientifica che per 

anni ha avversato il Metodo Di 

Bella è stata informata della dif-

fusione del docufilm? Che reazio-
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 Interviste 

di Raffaella Bisceglia  

Dopo più di vent’anni il Metodo 
Di Bella fa parlare ancora di sé 

Un docufilm realizzato da un produttore straniero indipendente racconta perchè la cura fu delegittimata 

http://www.pubmed.gov/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrspCewNrgAhXL6qQKHcMlCnYQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2F&usg=AOvVaw0LEQSmswRuG10Bd_Jjsime
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrspCewNrgAhXL6qQKHcMlCnYQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2F&usg=AOvVaw0LEQSmswRuG10Bd_Jjsime
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ni ci sono state? 

Fortemente contrariate, soprattutto 

dei circoli di potere che gestiscono il 

farmaco e relativo fatturato, anche 

se non possono delegittimarlo per-

ché ogni affermazione è puntual-

mente, regolarmente, legalmente 

documentata. 

Per realizzare il film sono stati 

intervistati 16 pazienti che sono 

completamente guariti dai tumori 

dai quali erano affetti senza ricor-

rere a chemio, radio o interventi 

chirurgici. Perché queste storie 

continuano a rimanere avvolte dal 

silenzio? 

Perché sono dati di fatto evidenti, 

costituiscono un documentato atto 

d’accusa contro i circoli di potere 

che per 20 anni hanno nascosto la 

verità per loro inconfessabili interes-

si. Ne risultano delegittimati, perdo-

no credibilità e potere. I pazienti 

intervistati nel film hanno presenta-

to l’intera documentazione originale 

del loro decorso: dall’insorgenza 

della malattia alla guarigione, con 

cartelle cliniche, referti di indagini 

ematochimiche e strumentali, esami 

istologici e immunoistochimici, tutti 

verificati e legalmente certificati. I 

pazienti poi sono stati nuovamente 

intervistati dopo tre anni. Erano 

guariti. Le loro condizioni di stabilità 

sono state certificate da relazioni 

dei loro medici. Anche questi docu-

menti sono legalmente certificati. 

Nel film viene riportata, inoltre, una 

rassegna di pubblicazioni sulle ban-

che dati biomediche ufficiali inter-

nazionali che documenta-

no l’efficacia del MDB e dell’assenza 

di tossicità. Questi dati sono riporta-

ti anche in italiano e per esteso nel 

portale ufficia-

le  www.metododibella.org . 

Dal film emerge che all’epoca fu-

rono diffuse numerose falsità cir-

ca i criteri e la tossicità del Meto-

do Di Bella che si sono rivelate 

prive di fondamento. Possiamo 

dire, a distanza di anni, che si 

trattò solo di una avversione ‘di 

Stato’ contro quel metodo? 

Il Metodo Di Bella è avversato per 

un gigantesco conflitto d’interesse 

ideologico e finanziario, è una rivo-

luzione copernicana dei paradigmi 

sia della ricerca medico scientifica, 

che della concezione terapeutica. Il 

MDB può essere definito concet-

tualmente antropocentrico nel sen-

so scientifico, filosofico, etico e cri-

stiano del termine. Considera e cura 

il portatore del tumore, non il tumo-

re come entità estrapolata da un’in-

scindibile unità biologica e spiritua-

le. Così il Prof Luigi Di Bella ha sinte-

tizzato il suo pensiero scientifi-

co: “Essere essenziale più che l’inat-

tuabile ed immaginaria uccisione di 

tutti gli elementi neoplastici, la rea-

lizzazione di tutte le condizioni, no-

te, possibili e non dannose entro 

determinati limiti, atte a ostacolarne 

lo sviluppo, fino alla morte anche 

per apoptosi, soprattutto attraverso 

l’intergioco fra i numerosi fattori di 

crescita. “L’essenziale sta nell’attiva-

re tutti gli inibitori dei noti fattori di 

crescita alle dosi e con tempestività 

e tempi opportuni. Il protocollo 

MDB è nato in quest’atmosfera, 

quella della vita e non dell’intossica-

zione e morte delle cellule, metodo 

che asseconda o esalta le reazioni 

vitali, senza ricercare con precisione 

statistica le dosi più opportune per 

uccidere”. Nella concezione del Prof. 

Di Bella il cancro è una forma di vita, 

“potente, prepotente, parassitaria, 

anarchica”. “Non esiste né esisterà 

alcun trattamento chemioterapico 

citotossico (né monoterapia) in gra-

do di guarire un tumore solido, ma 

unicamente un Metodo, una multi-

terapia razionale e biologica, un 

complesso di sostanze sinergiche e 

fattorialmente interattive, singolar-

mente dotate di attività antitumora-

le atossica, che sequenzialmente o 

contemporaneamente agiscano 

centripetamente sulla miriade di 

reazioni biologiche della vita tumo-

rale, riconducendo gradualmente 

alla normalità le reazioni vitali devia-

te dal cancro”. Da qui è venuta non 

una sostanza, ma un metodo per la 

prevenzione e cura del cancro. 

Lei porta avanti quanto suo padre 

ha fatto per un’intera vita. Quan-

ti, malgrado non ci sia mai stata 

l’ufficialità per l’uso della terapia 

Di Bella, decidono di rivolgersi a 

lei dopo aver sperimentato le cure 

tradizionali e quanti preferiscono 

sperimentare solo il suo tratta-

mento?– 

Nel corso di 20 anni qualche mi-

gliaio, di questi sono pubblicati sulle 

banche dati biomedi-

che www.pubmed.gov e https://

www.researchgate.net oltre un mi-

gliaio di casi reperibili digitando 

Luigi Di Bella, o Giuseppe Di Bella, la 

rassegna completa delle pubblica-

zioni nella sezione “Pubblicazioni 

scientifiche” in prima pagina del 

sito www.metododibella.org.• 

http://www.metododibella.org/
http://www.pubmed.gov/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrspCewNrgAhXL6qQKHcMlCnYQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2F&usg=AOvVaw0LEQSmswRuG10Bd_Jjsime
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrspCewNrgAhXL6qQKHcMlCnYQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2F&usg=AOvVaw0LEQSmswRuG10Bd_Jjsime
http://www.metododibella.org/
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A 
mazon fa nuovamente di-

scutere di sé. Per martedì 26 

febbraio Filt Cgil, Fit Cisl e 

Uiltrasporti hanno indetto 

uno sciopero tra i conducenti dei vei-

coli che assicurano le consegne per 

conto del colosso mondiale dell’e-

commerce in Lombardia, territorio che 

vale ben il 60% del mercato italiano. 

I 700 addetti alle consegne in appalto 

per Amazon in Lombardia hanno in-

crociato le braccia per protestare con-

tro i carichi e le condizioni di lavoro. Al 

centro della contestazione infatti ci 

sono i “ritmi di lavoro estenuanti, un 

sovraccarico che mette a rischio la sicu-

rezza dei lavoratori e la qualità del ser-

vizio”. È proprio in questo ambito che è 

maturata la protesta. “Torniamo a scio-

perare nella filiera Amazon – spiega 

una nota di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Tra-

sporti – per denunciare i carichi di lavo-

ro cui sono sottoposti i driver che tutti i 

giorni consegnano i pacchi nelle case 

dei consumatori digitali. Le aziende in 

appalto per accaparrarsi qualche rotta 

in più spremono i dipendenti”. 

C’è poi anche il tema “picchi” con di-

pendenti triplicati durante il periodo di 

novembre-dicembre, ma poi lasciati a 

casa. 

Infine il tema stipendi, un accordo di 

filiera che i sindacati ritengono non 

rispettato anche nella parte di 

“timbratrici” per normare i tempi di 

lavoro. Da qui la richiesta ad Amazon 

di intervenire. Ma intanto è scattata la 

protesta. Il segretario generale della 

Cgil Maurizio Landini ha portato la 

solidarietà ai lavoratori in piazza, chie-

dendo “l’apertura di un tavolo”. “Questi 

lavoratori – ha spiegato – chiedono di 

applicare un accordo che prevede la 

timbratura e condizioni di lavoro meno 

pesanti e Amazon dovrebbe assumersi 

la responsabilità di far sì che le condi-

zioni di chi lavora riguardino anche lei 

e, se non ha niente da nascondere, 

apra una trattativa”. 

Gli hanno fatto eco Annamaria Furlan 

(Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). Furlan 

ha chiesto di far rispettare i contratti e 

tutelare la dignità di tutti i lavoratori 

della gig economy, dicendo no ad ogni 

forma di sfruttamento, a carichi di lavo-

ro eccessivi, a mancata sicurezza. Per 

Barbagallo invece “non è accettabile 

che il sistema dell’impresa 4.0 si tra-

sformi in una sorta di caporalato 4.0”. 

Nella sua replica Amazon tiene innan-

zitutto a precisare che “Amazon richie-

de che tutti i fornitori dei servizi di con-

segna rispettino le leggi vigenti e il 

Codice di Condotta dei Fornitori di 

Amazon, che prevede salari equi, orari 

di lavoro e compensi adeguati: effet-

tuiamo verifiche regolari e conduciamo 

indagini su qualsiasi segnalazione di 

non conformità”. 

Quanto ai carichi e ritmi di lavoro “il 

numero di pacchi da consegnare è 

assegnato ai fornitori di servizi di con-

segna in maniera appropriata e si basa 

sulla densità dell’area in cui devono 

essere effettuate le consegne, sulle ore 

di lavoro, sulla distanza che devono 

percorrere. Amazon assegna le rotte ai 

fornitori di servizi di consegna che poi 

le assegnano ai loro autisti sulla base 

della loro disponibilità”. 

In merito invece al non rispetto degli 

orari di lavoro l’azienda fa sapere: “Non 

è assolutamente vero. Circa il 90% de-

gli autisti termina la propria giornata di 

lavoro prima delle 9 ore previste. Nel 

caso in cui venga richiesto straordina-

rio, viene pagato il 30% in più come 

previsto dal contratto nazionale Tra-

sporti e Logistica”.• 
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 Costume  e  società 

di Luigi Rucco  

Amazon e i lavoratori ancora ai ferri corti 
Sciopero e presidio davanti alla sede milanese del colosso dell'e-commerce. Amazon si difende 

scaricando le responsabilità 
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Costume e Società 

N 
el 2018 sono state molte 

le azioni delle forze 

dell’ordine per sventare 

il traffico illegale di cuc-

cioli di cane provenienti da paesi 

dell’est ma, nonostante i controlli, il 

traffico è continuato anche nel 2019, 

un traffico criminale che condanna 

alla morte centinaia di cuccioli 

strappati troppo presto alla madre 

(per legge i cani possono essere 

trasportati e venduti a tre mesi) e 

portati in condizioni precarie in Ita-

lia, molti muoiono nel viaggio, gli 

altri sono venduti a caro prezzo uti-

lizzando anche compiacenti alleva-

tori italiani. I trafficanti di cuccioli li 

pagano pochi euro e poi li rivendo-

no a mille e più ma questi cagnolini 

spesso diventano fonte di grave 

dolore per i loro proprietari perché 

si ammalano gravemente e non 

sempre bastano a salvarli, nel tem-

po, anche lunghe cure dispendiose. 

Gli animali provenivano ancora una 

volta da Slovacchia ed Ungheria nel 

caso del grande sequestro di Udine 

del 2017, in quell’occasione la vice 

questore della Polstrada Rita Paladi-

no ha dichiarato, come ha riporta-

to Milanotoday,che i trafficanti dice-

vano che i cuccioli ammalati dove-

vano essere venduti subito così sa-

rebbero morti nelle mani dei bambi-

ni e l’emozione ed il dispiacere li 

avrebbe convinti a comperare anco-

ra da loro un altro cucciolo. La mag-

gior parte di questi cagnolini sono 

di piccola taglia, pincher, chihuahua, 

bulldog francese e negli arresti sono 

stati coinvolti anche italiani. Pochi 

giorni fa è stato sventato un nuovo 

grande traffico dalla polizia di fron-

tiera di Ravenna e nuovi arresti di 

italiani e di un commerciante di ani-

mali. Se vogliamo anche noi contri-

buire a debellare questo sporco 

traffico, che arricchisce criminali in-

calliti, dobbiamo sapere che quando 

si acquista un cane da un alleva-

mento bisogna pretendere di vede-

re i genitori o almeno la madre del 

cucciolo e che chiunque vende un 

cane deve rilasciare immediatamen-

te i documenti legali ed il libretto 

sanitario timbrato e firmato da un 

medico veterinario. Spesso infatti 

non sono rilasciati i documenti lega-

li o sono contraffatte le vaccinazioni 

che sono non solo obbligatorie per 

legge ma anche l’unico strumenti 

per garantire una vita sana all’ani-

male. Il controllo delle vaccinazioni 

deve essere fatto anche interpellan-

do il veterinario che le ha eseguite, 

bisogna inoltre ricordare che alcune 

vaccinazioni, secondo quanto ha 

riportato anche anmvioggi, fatte nei 

paesi dell’est non sono regolari ed 

efficaci come quelle fatte in Italia 

per quanto riguarda ad esempio il 

cimurro e la rabbia, malattia perico-

losissima anche per l’uomo.• 

Traffico illegale di cuccioli, un mercato che vale 
milioni e non dà garanzie agli acquirenti 

di Anastasia Palli  
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N 
el 2018 i fallimenti delle 

imprese italiane sono 

diminuiti del 5,9% rispet-

to al 2017 (da 11.939  a 

11.233), con cali più significativi nel 

settore industriale (-8,1%, 2.010 

aziende fallite) e più contenuti 

nell’edilizia (-2,3%), dove le imprese 

a chiudere i battenti sono state 

2.248. È quanto emerge dall’Analisi 

dei fallimenti in Italia condotta da 

CRIBIS, società del Gruppo CRIF 

specializzata nella business informa-

tion.  

L’analisi di CRIBIS ha rilevato nel 

2018 3.475 fallimenti nel settore 

“commercio” (-6,4%) e 2.609 nei 

“servizi” (-6,7%). Negli ultimi 10 anni 

il 2014 è stato l’anno con più impre-

se fallite nel settore 

“commercio” (4643), 

“industriale” (3.343) ed 

“edilizia” (3.343), mentre il 2015 è 

stato l’anno nero per il settore servi-

zi (3.019). Dall’analisi sui fallimenti in 

Italia negli ultimi 10 anni, si evince 

ancora che le aziende che hanno 

portato i libri in tribunale lo scorso 

anno sono quasi il 20% in più rispet-

to al 2009 (9.384). Tra 2010 e 2009 il 

numero di imprese costrette alla 

chiusura è cresciuto del 16%: l’incre-

mento più elevato del decennio se-

guito da quello rilevato tra 2012 e 

2013 (+15,6%). 

“I dati sui fallimenti 2018 – com-

menta Marco Preti, amministratore 

delegato di CRIBIS – confermano un 

trend positivo che va avanti dal 

2015 e che vede il numero delle 

aziende costrette a chiudere i bat-

tenti ridursi sempre più. Tra 2016 e 

2017 (-11,3%) abbiamo rilevato il 

calo maggiore mentre in termini 

assoluti l’anno più negativo del de-

cennio è stato proprio il 2014, quan-

do ben 15336 aziende sono state 

costrette a portare i libri in tribuna-

le. Il numero di fallimenti registrato 

lo scorso anno, è inferiore a quanto 

avevamo rilevato nel 2011, quando 

le imprese costrette a chiudere per il 

cattivo andamento del business era-

no state 11.840”.  

La Lombardia, motore economico 

dell’Italia, è la regione dove si regi-

stra il più elevato numero di falli-

menti (2.433, 21,8% del totale), se-

guita dal Lazio (1417, 12,7%) e dalla 

Toscana (933, 8,3%). Poco più di-

stante il Veneto (902, 8,1%), che 

precede Campania (854, 7,6%), Sici-

lia (749, 6,7%) ed Emilia-Romagna 

(745, 6,6%). In Piemonte il numero 

di aziende costrette a chiudere i 

battenti (720) è più elevato del 43% 

rispetto a quello che CRIBIS ha rile-

vato in Puglia (493) ed è più del 

doppio rispetto a Marche (328), Sar-

degna (285) e Calabria (272).• 

 

Nel 2018 i fallimenti aziendali sono calati del 5,9% 
rispetto al 2017 

di C.S. 
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 Flash 

S 
arà presentato venerdì 1 

marzo, alle ore 19, nella sala 

Panini della Banca di Piacen-

za, il libro Vestigia Farnesia-

ne di Renato Passerini. Dopo i saluti 

del Presidente Corrado Sforza Fo-

gliani, Marco Horat coordinerà la 

presentazione del volume grazie 

agli interventi di Giorgio eremo, Pier 

Felice degli Uberti, Eugenio Gentile, 

Stefano Pronti. Concluderà l’incon-

tro l’autore. 

La partecipazione è libera con pre-

notazione alla mail re-

laz.esterne@bancadipiacenza.it o al 

numero 0523 542137. Ai primi pre-

notati verrà consegnata una copia 

del libro.• 

Luci e ombre della grande bellezza piacentina 
raccontate in Vestigia Farnesiane 

La Redazione 
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L 
’analisi delle compravendi-

te realizzata dall’Ufficio 

Studi del Gruppo Tecnoca-

sa, su dati Agenzia delle 

Entrate, evidenzia che nei primi 

nove mesi del 2018 gli acquisti 

immobiliari sono in aumento, ol-

tre che nel comparto residenziale, 

anche nel settore commerciale. 

Quest’ultimo ha registrato 20.739 

transazioni, con una crescita del 

5,1 % rispetto allo stesso periodo 

del 2017. Sul fronte dei prezzi, 

invece, i dati forniti dalle agenzie 

affiliate Tecnocasa Immobili per 

l’Impresa e Tecnorete Immobili 

per l’Impresa evidenziano un’ulte-

riore diminuzione: -1,3% nelle vie 

di passaggio e -1,6% nelle vie non 

di passaggio. Ed è proprio la dimi-

nuzione delle quotazioni, iniziata 

nel 2008, ad invogliare l’investito-

re, sia esso una società sia esso un 

privato.  

Dal primo semestre del 2008 al 

primo semestre 2018, le soluzioni 

posizionate in vie di passaggio 

hanno perso il 35% del loro valo-

re, quelle in vie non di passaggio 

il 41,1%. L’analisi della nostra ban-

ca dati evidenzia che il 46,3% di 

chi cerca un negozio compra per 

metterlo a reddito, attendendosi 

rendimenti annui lordi che posso-

no arrivare fino ad un 10% a se-

conda della rischiosità dell’investi-

mento.  

Le città dove si è avuto il maggio-

re aumento delle transazioni sono 

Bologna (+20,2%), Bari e Napoli 

(+15,3%), Palermo (+14,7%) e Ve-

rona (+11,9%). Stabile Mila-

no. Roma e Milano si confermano 

ai primi posti per numero di 

scambi: nella Capitale le transa-

zioni sono state 1155, il capoluo-

go lombardo ne fa segnare 1145, 

confermando la sua crescita di 

attrattività.• 

I 
l senatore americano del partito 

repubblicano John Cornyn, che 

rappresenta il Texas al Senato dal 

2002, ha twittato una citazione di 

Benito Mussolini che ha spiazzato i 

suoi 187mila follower: “Man mano che 

la civiltà assume forme sempre più 

complesse, la libertà dell’individuo si 

restringe sempre più”. 

La frase fa parte del discorso che 

Mussolini pronunciò davanti all’As-

semblea del Partito Fascista il 14 set-

tembre 1929 e non è ben chia-

ro chiaro per quale motivo Cornyn, o 

qualche suo collaboratore, abbia scel-

to di utilizzarla. Il cinguettio è finito 

sotto i riflettori quando ha catturato 

l’attenzione dell’attrice Alyssa Milano 

che ha proposto il messaggio ai suoi 

3,5 milioni di follower: “Vedete cosa 

sta facendo John Cornyn? Oh, sta solo 

citando Mussolini”. 

Molti utenti si sono limitati a criticare 

il messaggio del senatore, sollevando 

dubbi sulle condizioni attuali del par-

tito democratico: “Ma che sta succe-

dendo al Gop?”, si chiede un follower. 

Tra le repliche, spicca quella del co-

lonnello Morris Davis, ex procuratore 

di Guantanamo: “Mio padre, partito 

come un giovane sano per la Seconda 

Guerra Mondiale e tornato disabile al 

100%, non ha sconfitto i nazisti per 

vederli coccolati in America sei decen-

ni più tardi”. 

Ad offrire una potenziale via d’uscita a 

Cornyn provvede un utente, che cerca 

di inquadrare la sortita in un contesto 

più decifrabile. “Lei odia il socialde-

mocratici al punto da citare l’allarme 

di Mussolini in relazione al sociali-

smo?”, domanda l’utente che si iden-

tifica come ‘Respectable Lawyer’. “Hai 

centrato il punto – risponde Cornyn -. 

Dal momento che i cosiddetti social-

democratici hanno dimenticato o non 

hanno mai imparato le lezioni della 

storia e come la loro ideologia sia 

incompatibile con la libertà, ritengo 

che dobbiamo aiutarli a ricordare o 

impartirgli la lezione”.• 

Senatore repubblicano degli Usa twitta 
una frase di Mussolini 

di Carlo Sala 

I negozi perdono valore e suscitano 
maggior interesse 

di L.D.R. 
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I 
 pazienti lettori di questa rubri-

ca me ne daranno atto: “In at-

tesa di Giustizia” è uno spazio 

di approfondimento nel quale 

nomi di indagati, tranne che si tratti 

di vicende già ampiamente note, 

non se ne fanno, si evita di dare giu-

dizi anticipati, tutt’al più si commen-

tano fatti già accertati definitiva-

mente sollecitando una riflessione 

ma senza nemmeno provare ad im-

porre una linea di pensiero. 

Nella quotidianità della cronaca giu-

diziaria le cose vanno diversamente: 

la esigenza primaria sembra essere 

solleticare sempre più quel-

le pruderie giustizialiste che espri-

mono sgradevolmente la deriva for-

caiola di un Paese in cui c’è da con-

solarsi che non si debba essere giu-

dicati da una giuria di (presunti) pa-

ri: trovarne dodici tutti insieme non 

sarebbe per nulla facile. 

Non è nuova neppure l’ostilità ma-

nifesta verso la funzione difensiva: 

brutta gente gli avvocati, almeno 

finché il destino non ne rende ne-

cessaria l’assistenza, e omologarli ai 

loro clienti è la regola.  Sia ben chia-

ro, devono considerarsi tutti presun-

ti colpevoli in spregio ad un para-

metro costituzionale condiviso da 

tutti gli ordinamenti democratici e il 

difensore viene proposto come 

complice. 

La storia si è ripetuta di recente, 

vittima una Collega che svolge an-

che funzioni apicali nella sua Came-

ra Penale. Basta leggere, in proposi-

to, uno dei tanti titoli che hanno 

offerto risalto al suo coinvolgimento 

in una indagine di grande criminali-

tà e che è paradigmatico: “indagata 

la presidente dei penalisti, ha aiuta-

to il boss suo assistito”. 

Come regola, fino a sentenza defini-

tiva dovrebbe usarsi il condizionale, 

ma sembra che ci sia chi è in grado 

di raggiungere granitiche certezze 

già in fase investigativa da trasferire 

come Vangelo all’opinione pubblica 

insieme a un messaggio, subliminale 

ma non troppo, volto a infangare 

ancor di più la categoria: “se questo 

è il presidente, immaginatevi chi 

possono essere gli altri…”. 

Non avendo disponibilità degli atti, 

proprio grazie alla stampa, è possi-

bile – però – apprendere che l’ipote-

si accusatoria ha trovato subito una 

prima smentita: il Giudice delle In-

dagini Preliminari, infatti, ha rigetta-

to la richiesta del Pubblico Ministero 

di interdire questa Collega dall’eser-

cizio della professione ritenendola 

ingiustificata perché il quadro indi-

ziario non è connotato dalla gravità. 

Ma questa è una notizia che scom-

pare tra le righe degli articoli, sovra-

stata da titoli di stampo inquisitorio 

su quattro colonne. 

Simili attacchi si ripetono sempre 

più di frequente e quello di cui par-

liamo è solo il più recente ma pur-

troppo non sarà certo l’ultimo se-

gnalando una verticale caduta di 

valori fondanti di un corretto eserci-

zio del diritto di cronaca, frutti avve-

lenati della dilagante cultura della 

intolleranza e del sospetto, espres-

sione volgare della ricerca spasmo-

dica della notizia ad effetto e un bel 

“dagli all’untore!” funziona sempre. 

Forse, in ultimo, non è neppure cor-

retto parlare di informazione, crona-

ca e professionisti del giornalismo: 

in certi casi si è al cospetto di avvol-

toi che si avventano sulla preda e 

sul fatto che richiama di più l’atten-

zione, che fa vendere di più o au-

menta gli ascolti. 

Restate con noi: qui ci sarà sempre 

rispetto per la funzione difensiva, 

che rimane limpido presidio rispetto 

alla pretesa punitiva dello Stato non 

meno che per la legge e le istituzio-

ni, e, almeno fino a prova contraria, 

manterremo inalterato il nostro stile, 

quello che impedisce di pronunciare 

verdetti anticipati di condanna, 

quello che consente di considerare 

come bassa macelleria la violenza 

verbale di certe modalità di infor-

mazione.• 

 Pagina 20 

 Rubriche 
di Manuel Sarno  

In attesa di Giustizia: 
dagli all’untore! 



 

Pagina 21 

B 
uongiorno ai lettori appas-

sionati di cucina de Il Patto 

Sociale! Mi presento, sono 

Alessandro Cantelmo, avvo-

cato napoletano da poco “arruolato” 

nel Gruppo Toghe & Teglie e, detto 

questo, forse vi aspetterete una pro-

posta con ingredienti tipici del mio 

territorio e – forse – qualcosa che im-

porrà l’analisi del colesterolo in tempi 

brevi. 

E, invece, no: anzi, basterebbe guarda-

re la foto prima di leggere per capire 

che la ricetta (tutta farina del mio sac-

co, anche se qua e là mi sono ispirato) 

è dietetica. Si tratta di un trotino di riso 

che potrà appagare il palato senza 

appesantire. Io, del resto, è un periodo 

che sono a dieta e cerco di mediare la 

sofferenza. 

Per due persone procuratevi 140 

grammi di riso venere (anche la dose 

riflette finalità salutiste…) e fatelo bolli-

re scolando un minuto di meno della 

cottura consigliata. 

Intanto a parte avrete preparato delle 

verdure a vostra scelta in agrodolce: 

zucchine o carote vanno benissimo, 

tagliate alla julienne. Non sapete come 

si fanno? Beh, potete procurarvele già 

fatte in una buona gastronomia (io ne 

avevo un barattolo preparato da una 

zia…) oppure anticipate abbondante-

mente questo passaggio, rimboccatevi 

le maniche, tagliate fine la verdura 

prescelta e scottate le fettine su en-

trambi i lati in una padella inaderente, 

fatele raffreddare e poi ponete il tutto 

in una pirofila; separatamente, in un 

pentolino, olio e aceto, con un pizzico 

di pepe e zucchero, il tutto q.b. (per un 

mezzo kg. di zucchine valutate più o 

meno 100 ml. di aceto di vino bianco, 

75 ml. di olio evo, 75 gr. di zucchero, 

se volete anche quattro o cinque bac-

che di ginepro), assaggiando per valu-

tare il sapore e fate andare a fuoco 

lento mescolando con un cucchiaio di 

legno e spegnendo la fiamma arrivato 

a bollore il composto che metterete a 

raffreddare prima di usarlo per ricopri-

re la verdura che dovrà essere lasciata 

a marinare per qualche ora. 

Tornando al tortino, in una ciotola 

mettete 80 grammi di formaggio fre-

sco (per esempio una ricotta setaccia-

ta) e montatela con la frusta, poi com-

pattate il riso, che avrete fatto raffred-

dare nel frattempo, con un coppapa-

sta e unite le verdure agrodolci. Ah, 

certo! Vi serve anche del salmone affu-

micato selvaggio in fette sottili. 

Ora potete assemblare il vostro pasto: 

un disco di riso, una fetta di salmone, 

formaggio montato, altro disco di riso 

e ponete in frigo un paio d’ore. 

Al servizio, impiattate su altro salmone 

condito con limone e pepe una spre-

mutina di limone anche sul tortino. 

La mia compagna ha detto che era 

squisito, ma lei se mi metto la cravatta 

in fronte tipo moicano dice che sono 

bello. Aspetto con più apprensione i 

vostri commenti. 

A presto!• 
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S 
tabilocrazia e democratura 

sono due neologismi co-

niati ultimamente e usati, 

quasi sempre, in una con-

notazione non positiva. Sono due 

parole che spesso, o quasi sempre, 

vengono usate per descrivere real-

tà socio-politiche in paesi con una 

democrazia fragile. Come nei Bal-

cani. La prima è un incrocio tra le 

parole stabilità e democrazia. 

Mentre la seconda tra le parole 

democrazia e dittatura. Non esiste 

necessariamente una “regola fissa” 

di interdipendenza, sempre rife-

rendosi alle realtà che rappresen-

tano. Fatti alla mano però, quasi 

sempre la scelta della stabilità, 

giustificata da “ragioni geopoliti-

che”, per un paese/una regione ha 

compromesso i principi basilari 

della democrazia. Almeno analiz-

zando quanto è realmente accadu-

to in diversi paesi e in diverse parti 

del mondo. Quando un paese si 

trova in uno stato di democratura, 

l’instaurazione anche di una stabi-

locrazia, per motivi di mutuale 

convenienza diventa più facile. 

Sempre dalle esperienze vissute 

nei Balcani, una democratura si 

presta, per degli interessi dei po-

teri politici locali, e dietro 

“suggerimenti e/o insistenze inter-

nazionali” a diventare, allo stesso 

tempo, anche una stabilocrazia. 

Ma certamente in una stabilocra-

zia, generata e/o derivata da de-

terminati “accordi internazionali 

per motivi geopolitici”, si instaura, 

se non ci fosse già, una democra-

tura. Questo è proprio il caso 

dell’Albania. 

In questo contesto, e tenendo pre-

sente quanto sta accadendo sol-

tanto in questi ultimi giorni, il ruo-

lo dei rappresentanti internaziona-

li in Albania si potrebbe conside-

rare negativo e dannoso. Ad ogni 

modo non equidistante dalle parti 

politiche e costruttivo. Sia il ruolo 

di alcuni rappresentanti diplomati-
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ci che di quelli dell’Unione euro-

pea e dell’OSCE (Organizzazione 

per la Sicurezza e la Cooperazione 

in Europa). Così è stato anche du-

rante e/o dopo le due proteste 

massiccie chiamate dall’opposizio-

ne, il 16 e 21 febbraio a Tirana. Ma 

soprattutto dopo la rassegnazione 

in blocco dei mandati parlamenta-

ri da tutti i deputati dell’opposi-

zione, ufficializzato il 21 febbraio 

scorso, con soltanto due eccezioni. 

Rassegnazione dei mandati, come 

atto ultimo di fronte ad una arro-

ganza, irresponsabilità e sordità 

governativa. Ma anche come un 

estremo atto politico in un perio-

do veramente allarmante per le 

sorti dell’Albania e degli albanesi. 

Con le loro reazioni e/o dichiara-

zioni di questi ultimi giorni, alcuni 

rappresentanti internazionali han-

no condannato l’opposizione, 

schierandosi apertamente con il 

primo ministro. Anzi, sembrerebbe 

come se le loro dichiarazioni fos-

sero state redatte proprio negli 

uffici del primo ministro. Purtrop-

po questo atteggiamento si è veri-

ficato spesso durante gli ultimi 

anni in Albania. Alcuni rappresen-

tanti internazionali, per ragioni, 

motivi, e determinati orientamenti, 

alcune volte anche occulti, sono 

stati schierati e continuano a 

schierarsi al fianco del potere poli-

tico. E mentre in Albania i gravi 

scandali governativi si susseguono 

e si sovrappongono a ritmo preoc-

cupante e pauroso, gli stessi rap-

presentanti diplomatici non hanno 

né occhi per vedere e né cervello 

per capire. E siccome sono 

“ignari”, rimangono muti come un 

pesce. Loro sanno anche il perché. 

Nel frattempo però i danni che 

procurano con il loro silenzio, di 

fronte a chiare evidenze, sono 

enormi. Così è stato durante que-

sti ultimi anni in Albania, quando il 

paese è stato invaso dalla massic-

cia coltivazione della cannabis. 

Anche quando il traffico illecito 

della cannabis e di altre droghe 

pesanti preoccupava non solo i 

singoli paesi confinanti e le loro 

strutture specializzate. Con tanto 

di rapporti ufficiali, che alcuni rap-

presentanti internazionali in Alba-

nia avevano l’obbligo di conosce-

re. Così è stato anche quando, fatti 

alla mano, era evidente la conni-

venza tra il potere politico e la 

criminalità organizzata. Fino al 

punto da non capire bene dove 

finisce il potere di quelli che go-

vernano e dove inizia quello della 

criminalità. E neanche chi condi-

ziona chi e come. E questa è anco-

ra una vissuta realtà. Anzi, adesso 

più di prima. Così è stato anche 

quando, con i milioni provenienti 

dal traffico illecito delle droghe, 

sono stati condizionati e/o mani-

polati significativamente i risultati 

elettorali dal 2013 in poi. Ma così 

è stato ed è anche quando gli 

scandali governativi milionari 

scoppiavano, e scoppiano, l’uno 

dietro l’altro. Così è stato anche 

quando dietro questi scandali c’e-

rano alti funzionari dello Stato e/o 

ministri di questa maggioranza 

governativa. E così è stato anche 

quando il primo responsabile, al-

meno istituzionalmente, era ed è 

l’attuale primo ministro. 

Purtroppo il “silenzio” dei rappre-

sentanti internazionali ha creato e 

continua a creare danni enormi. 

Così è stato anche quando sono 

state chiare e diverse le evidenze 

che testimoniavano il fallimento e/

o l’impotenza della riforma del 

sistema di giustizia. Proprio di 

quella riforma, che alcuni rappre-

sentanti internazionali, in coro con 

il primo ministro, da alcuni anni 

hanno sbandierato come un suc-

cesso. Nonostante quella riforma 

ha causato, tra l’altro, anche la 

totale incapacità di funzionamen-

to, da alcuni mesi, sia della Corte 

Costituzionale che della Corte Su-

prema. E nonostante quella rifor-

ma abbia permesso al primo mini-

stro di fare le sue nomine prefe-

renziali, ai vertici di tutte le istitu-

zioni, sia quelle già esistenti, che 

quelle derivate dalla riforma stes-

sa. Permettendo così al primo mi-

nistro in persona di controllare 

realmente tutto il sistema della 

giustizia. Ma nonostante queste 

paurose e pericolose realtà con il 

sistema della giustizia, nonostante 

tutti i danni ormai procurati, quelli 

in atto e altri che si effettueranno 

in futuro, se non cambia al più 

presto questa allarmante realtà, 

alcuni rappresentanti internazio-

nali, non “vedono”, non “sentono” 

e non “capiscono” nulla. Come se 

niente fosse accaduto. 

Sono proprio quei rappresentanti 

internazionali che fanno finta di 

niente anche per quanto riguarda 

il percorso europeo dell’Albania. 

Mettendo così a repentaglio la 

sensibilità e la fiducia degli alba-

nesi nei confronti dell’Unione eu-

ropea. Nel frattempo i rappresen-

tanti internazionali, compresi so-

prattutto quelli della Commissione 

europea, continuano a fare orec-

chie da mercante. Loro sanno le 

vere ragioni di simili comporta-

menti. Così è stato anche quando, 

dal 2014 in poi, all’Albania è stata 

sempre negata l’apertura dei ne-

goziati come paese candidato 

all’adesione all’Unione europea. E 

sempre per mancato compimento 

dei criteri posti, che riguardavano 

e continuano a riguardare la lotta 

contro la criminalità organizzata, il 

sistema della giustizia, l’ammini-

strazione pubblica ecc… Le opinio-

ni del Consiglio dell’Unione euro-

pea e del Consiglio europeo sono 

state sempre negative. Così acca-

de regolarmente dal 2014 in poi, 

mentre regolarmente l’opinione 

ufficiale e le raccomandazioni, sia 

della Commissione europea, che 

dei suoi più alti rappresentanti 

sono state sempre positive e entu-

siastiche! Chissà perché! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che ormai, grazie anche ai rappre-

sentanti internazionali, l’Albania è 

diventata una stabilocrazia e una 

democratura. Perciò agli albanesi 

non rimane altra scelta: ribellarsi 

per ottenere i loro sacrosanti dirit-

ti. Egli condivide quando ribadiva 

Benjamin Franklin. E cioè che ri-

bellarsi ai tiranni significa obbedi-

re a Dio.• 
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F 
rench sporting goods retailer 

Decathlon has controversially 

decided to withdraw plans to 

launch a line of clothing with 

an Islamic veil for Muslim sportswo-

men after the products’ marketing 

sparked a major controversy among 

French politicians. 

The company said on February 26 that 

it made “a conscious decision” to no 

longer advertise the product in France. 

The decision came after the company 

sparked an earlier row by launching a 

special hijab, or headscarf, for Muslim 

women joggers, which reignited the 

debate over the personal freedoms for 

observant Muslim women and Fran-

ce’s strict laws that guard the country’s 

mandated secularism. 

The move from Decathlon, which can 

be seen as a business decision, raises 

the question of what happens when 

the religious freedom of the individual 

comes head to head with backlash 

from certain political quarters. Accor-

ding to Decathlon, the launch and 

Islamic sports garment in France follo-

wed a request by the company’s fe-

male customers in Morocco, where 

the product is already being sold. 

The modified sports veil gives female 

runners “extra comfort and breathabi-

lity” whilst still “covering their neck and 

heads” in accordance with certain Isla-

mic laws governing the covering of a 

woman’s head. 

Intolerance in politics 

Leading French politicians, however, 

have lined up to criticise the move, 

including Health Minister Agnès 

Buzyn, who told French radio that he 

“would have preferred that a French 

brand not promote the veil”. Buzyn’s 

comments were supported by Nicolas 

Dupont-Aignan, founder of France’s 

Eurosceptic nationalist party Debout La 

France also criticised Decathlon and 

even asked French shoppers to stop 

buying the company’s products. 

“I’ve got two daughters who don’t 

want to live in a country where a wo-

man’s place in society regresses in the 

same way as it has in Saudi Arabia,” 

Dupont-Aignan tweeted, adding, “I’m 

calling for a boycott of the Decathlon 

brand for promoting this type of clo-

thing”. 

France’s former justice mini-

ster, François Bayrou, also joined the 

chorus of those who called Deca-

thlon’s move ‘provocative’ and sugge-

sted that the introduction of a sports 

hijab was unnecessary. “Muslim wo-

men who want to exercise put a knit 

cap on”, Bayrou said. 

One of the few public figures coming 

to Decathlon’s defence has 

been Angélique Thibault, the head 

Decathlon’s Kalenji jogging range, 

who said she was inspired to design 

the piece in the hope that “every wo-

man can run in every district, in every 

city, in every country, regardless of her 

sporting level, her state of fitness, her 

shape, and her budget. And regardless 

of her culture”. 

The controversy over the status of 

Islamic cultural norms in France is only 

the latest in a series of political rows 

that have centred around the dress 

code of Muslim women in a country 

with nearly 10 million Muslims, rou-

ghly 6.6% of the population. 

The conservative government of for-

mer President Nicolas Sarko-

zy banned full-face coverings in Fran-

ce in 2010 and was accused by rights 

groups of stigmatising Muslim wo-

men. 

That original ban was followed six 

years later when scores of mayors in 

French coastal towns issued beach 

bans on “burkinis” – full-body 

swimsuits worn by some Muslim wo-

men. 

The bans were swiftly ruled illegal by 

France’s highest administrative court, 

but the controversy surrounding the 

appearance of Islamic beachwear 

sparked an intense political debate 

about the French principle of laïcité – 

secularism built on the strict separa-

tion of church and state.• 

Decathlon under fire for introducing and then 
withdrawing Islamic sports attire plans for 

French market 

Martin Banks - New Europe  
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