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La sicurezza alimentare 
passa anche attraverso 

i filosofi 

A New York un museo 
dedicato al cane 

Continua in Cina la 
persecuzione dei cristiani 

T 
orna la politica dei veti incro-

ciati, delle minacce, me ne va-

do, no me ne vado io. Torna? 

In effetti non se n’era mai an-

data la politica dei piccoli, grandi, gio-

chi di potere e su questi giochi alla fine 

è caduto Berlusconi, si è arenato Monti 

senza che prima né D’Alema né Prodi 

avessero cavato un ragno dal buco. 

Letta è stato divorato dall’arroganza di 

Renzi, quel Renzi poi caduto nel suo 

stesso tranello, i furbi finiscono spesso 

per essere vittime di se stessi. E come 

Renzi dal vertice del suo 40% di voti 

alle Europee è tornato a casa, sconfitto 

dalla sua stessa arroganza, i 5 Stelle 

hanno dimezzato i propri consensi 

nell’insipienza e nel pressapochismo 

progettuale. Ora Salvini cavalca l’ubria-

catura di consenso e veste i panni, […] 

In Europa quale 
Commissario per 

l’Italia? Il sorpasso della 
Spagna espressione 

della “maggiore 
produttività 

complessiva” 
di Francesco Pontelli  

D 
a sempre in Italia la ben-

zina e il gasolio rappre-

sentano il nemico princi-

pale della classe pubbli-

ca  e, contemporaneamente, anche 

la cassa alla quale attingere in caso 

di ricerca di coperture per la finanza 

pubblica (il Governo Monti aumentò 

le accise sui carburanti di venti cen-

tesimi) o per finanziare nuovi capito-

li di spesa corrente. Nella visione 

ideologica dominante che ha condi-

zionato l’attività di tutti i governi alla 

guida del nostro Paese attraverso 

l’appesantimento dei costi dei car-

buranti si evidenziava, allora come 

oggi, la metafora dello scontro ideo-

logico relativo alle strategie di mobi-

lità privata alla quale la politica nel 

suo complesso ha sempre contrap-

posto quella pubblica. […]
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N 
elle scorse settimane si è 

creata la solita bagarre 

sulla dichiarazione di 

Matteo Salvini «Sulla 

carta d’identità tornano mamma e 

papà, via genitore 1 e genitore 2». 

Contro questa iniziativa si è anche 

espressa la sindaco Chiara Appendi-

no, sostenendo che Torino  «è a 

fianco delle famiglie omogenitoriali» 

e che «sarebbe un passo indietro in 

tema di diritti». Ovviamente anche 

l’Arcigay ha detto la sua sostenendo 

sempre i diritti delle famiglie omo-

genitoriali, le quali, per quanto ne 

sappiamo tutti, esistono da tempo e 

continueranno ad esistere senza che 

ci sia necessità di identificare madre 

e padre col nome di genitore 1 e 

genitore 2. Infatti, se mettiamo ge-

nitore 1 e genitore 2 le famiglie 

omogenitoriali hanno lo stesso pro-

blema! Nessuno peraltro si è mai 

posto il problema di chi sia il geni-

tore 1 e il genitore 2, rispettata la 

parità dei sessi chi è l’1 e chi il 2, 

visto che il 2 è sempre secondo all’1. 

Moltissime note coppie gay quando 

si sposano, nei Paesi dove è consen-

tito, definiscono il proprio coniuge o 

moglie o marito, pertanto i termini 

genitore 1 e genitore 2 sono soltan-

to un modo per scardinare ulterior-

mente la famiglia tradizionale e so-

prattutto per creare ulteriore confu-

sione nei bambini. Ci sono coppie 

tradizionali, ci sono coppie gay, ci 

sono famiglie unigenitoriali, ci sono 

famiglie che lodevolmente adottano 

bambini: quando le norme sono 

chiare e la società è sana non c’è 

bisogno di fare la guerra alle parole, 

come hanno fatto e fanno coloro 

che vogliono eliminare il concetto di 

padre e di madre. E perciò in questa 

occasione, e non sono molte, siamo 

d’accordo con Salvini, sperando che 

questo ritorno sulla carta d’identità 

non sia stato solo un annuncio. 

Siamo anche d’accordo sulla propo-

sta di riportare nelle scuole un 

grembiule o una divisa che eviti sia 

la messa in competizione tra chi ha 

più o meno denaro da spendere per 

acquistare capi firmati, sia per evita-

re anche abbigliamenti che nulla 

hanno a che vedere con il sistema 

scolastico e l’istruzione. La scuola 

dovrebbe aiutare a far sentire tutti 

uguali, possibilmente con le stesse 

chances di apprendimento, per dare 

alla fine un giudizio sulla voglia di 

applicazione e sull’impegno e non 

su altro. Forse anche tanto bullismo 

nasce, oltre che dall’uso sbagliato 

dei social, dalle ‘sicurezze’ che dan-

no certi abbigliamenti. Già qualche 

anno fa, recandomi a Madrid in al-

cuni ministeri del governo spagnolo, 

avevo apprezzato come i dipendenti 

non usassero gli abiti scollacciati 

che invece avevo visto nei ministeri 

italiani. Un vecchio detto dice che 

l’abito non fa il monaco ma spesso il 

cardinale e bisogna rispettare anche 

nella forme le istituzioni che rappre-

sentiamo. Non è una diminuito della 

nostra personalità e libertà che sem-

mai sono minate proprio dalle tra-

volgente e insana voglia di apparire 

e di farsi notare a tutti i costi. • 
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D 
a sempre in Italia la ben-

zina e il gasolio rappre-

sentano il nemico princi-

pale della classe pubbli-

ca  e, contemporaneamente, anche 

la cassa alla quale attingere in caso 

di ricerca di coperture per la finanza 

pubblica (il Governo Monti aumentò 

le accise sui carburanti di venti cen-

tesimi) o per finanziare nuovi capi-

toli di spesa corrente. Nella visione 

ideologica dominante che ha condi-

zionato l’attività di tutti i governi 

alla guida del nostro Paese attraver-

so l’appesantimento dei costi dei 

carburanti si evidenziava, allora co-

me oggi, la metafora dello scontro 

ideologico relativo alle strategie di 

mobilità privata alla quale la politica 

nel suo complesso ha sempre con-

trapposto quella pubblica. 

Per decenni non abbiamo avuto 

una singola professionalità in gra-

do di comprendere come un siste-

ma intermodale risultasse fonda-

mentale per creare i fattori competi-

tivi che permettessero a tutti i setto-

ri economici, primario, secondario e 

terziario, di presenziare nei tempi 

richiesti dai mercati. Una velocità 

che nel mercato globale e con una 

distribuzione che risponde al princi-

pio della riduzione del magazzino 

rappresenta adesso uno dei fattori 

fondamentali raggiungere gli obiet-

tivi di budget. 

In altre parole, il sistema logistico o 

“intermodale” rappresentava, ieri 

come oggi, la sintesi di strategie  e 

risorse pubbliche destinate alla rea-

lizzazione di infrastrutture all’interno 

delle quali si sarebbero dovuti som-

mare gli investimenti privati delle 

aziende favorendo quindi una  cre-

scita economica complessiva. Il 

maggiore gettito fiscale generato 

dalla crescita marginale del Pil 

avrebbero così coperto gli investi-

menti pubblici in infrastrutture. In 

Italia, invece, abbiamo assistito ad 

uno scontro frontale ideologico tra 

le opposte posizioni  che ha portato 

al crollo degli investimenti in conto 

capitale da oltre vent’anni (si omette 

il “valore sinergico” di Mose e per 

ora Pedemontana) con moltepli-

ci  danni per il tessuto economico 

italiano senza precedenti  progressi-

vi ed esponenziali che ci hanno por-

tato al disastro attuale. 

Un sistema logistico avanzato 

(termine  attuale per sistema inter-

modale) rappresenta il tessuto con-

nettivo che permette o dovrebbe 

permettere alle aziende del settore 

primario e secondario ma anche il 

terziario di ridurre al massimo i tem-

pi di risposta al mercato (time to 

market) e contemporaneamente a 

ridurre i costi che influiscono sul 

prezzo finale. Questo sistema evi-
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dentemente dovrebbe essere la sin-

tesi di una visione strategica da par-

te del settore pubblico coniugata 

con gli investimenti del settore pri-

vato tali da rendere questo sistema 

economicamente competitivo e so-

stenibile. 

In questo disastro italiano quasi in-

teramente attribuibile alla miopia 

della classe politica degli ultimi 

trent’anni (tanto nazionale che re-

gionale e comunale) avviene quello 

che sembrava impossibile solo 

vent’anni fa, e cioè il sorpasso nel 

settore primario della Spagna. Il 

paese iberico, infatti, esporta tredici 

(13!) miliardi di prodotti agricoli, 

ben il triplo rispetto ai nostri quattro 

(4) miliardi, per altro in calo del 5% 

nell’ultimo anno. Una capacità di 

presidiare i mercati strettamente 

legata alla velocità di consegna, 

espressione di un sistema logistico 

competitivo. La produzione del set-

tore agricolo così raggiunge i 21 

milioni di tonnellate contro i 16,3 

italiani. A fronte di un prezzo del 

gasolio di 1,20 euro noi rispondia-

mo con 1,60/1,90. Questo permette 

all’economia agricola spagnola di 

proporre  i propri prodotti come per 

esempio le arance ad un prezzo in-

feriore per kg di 0,50 euro. Legato 

infatti alla competitività del sistema 

logistico viene rilevato come il costo 

chilometrico risulti essere di 1,22 

euro in Spagna per la merce tra-

sportata che è di gran lunga inferio-

re rispetto al nostro di 1,6 euro: an-

che così vengono spiegati i prezzi 

minori dei prodotti ortofrutticoli 

spagnoli rispetto a quelli italiani. 

Questo divario spinge il sistema 

agricolo spagnolo verso il consoli-

damento del sorpasso nei confronti 

di quello italiano, se riportata ai set-

tori industriali questa antieconomi-

cità del sistema logistico si traduce 

in un aumento del proprio peso a 

livello esponenziale. 

Va infatti ricordato come i prodotti 

ormai rappresentino la sintesi di 

diversi know-how industriali e pro-

fessionali “dispersi” sul territorio e 

quindi il singolo prodotto risul-

ti  soggetto a diverse lavorazio-

ni  successive ad alto valore aggiun-

to all’interno  dei siti produttivi dan-

do così vita al traffico di perfeziona-

mento passivo (TPP). In questo mo-

do il saldo finale complessivo delle 

diseconomie legate ad un sistema 

logistico ed infrastrutturale inade-

guato rende  l’intera filiera produtti-

va del nostro paese antieconomica e 

di conseguenza inospitale  ad ogni 

tipologia di investimenti. In altre 

parole, il sorpasso spagnolo nel set-

tore primario dimostra quanto ba-

nali possono risultare le teorie eco-

nomiche che prevedono ed indica-

no la soluzione alle problematiche 

italiane nel semplice aumento della 

produttività. Il concetto di produtti-

vità così come viene inteso dai pro-

fessori Monti, Giavazzi e Alesina si 

riduce semplicemente nella com-

pressione del C.L.U.P. (costo del la-

voro per unità di prodotto). Vicever-

sa, la produttività di un paese vie-

ne rappresentata dalla sintesi di un 

settore industriale integrato ad un 

sistema logistico adeguato e con 

una pubblica amministrazione a ser-

vizio di entrambi. 

Ancora oggi in Italia l’idea di realiz-

zare le infrastrutture per diminuire i 

tempi del mercato e così consentire 

l’ingresso dei nostri prodotti nei 

mercati integrati viene intesa come 

un favore al settore privato in anti-

tesi rispetto al trasporto pubbli-

co. Una visione disastrosa la quale 

unita alle semplicistiche sovrapposi-

zioni al concetto di produttività 

complessiva, la sola compressione 

del C.L.U.P., inesorabilmente ci de-

stinano al declino economico e cul-

turale. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

l’articolo apparso sul Quo-

tidiano del Lazio il 5 giugno 

2019 

Nel 2002 ho pubblicato un volume 

“Come prevenire i tumori”, Carlo 

Marconi Editore, oggi esaurito, evi-

denziando anche le controindicazio-

ni allo screening mammografico an-

nuale per il rischio di induzione tu-

morale da radiazioni ionizzanti. Fui 

colpito da scomuniche e anatemi dei 

luminari e lampadari della cosiddetta 

comunità scientifica. Alcuni giorni fa 

il Presidente dell’Ordine dei Medici 

di Bologna, Dr Giancarlo Pizza, 

scienziato noto a livello internazio-

nale, ha inviato agli iscritti la docu-

mentazione scientifica, in allegato, 

dell’American College of Physi-

cians (ACP) screening mammo-

graphy, che evidenzia e documenta 

i rischi dello screening mammografi-

co annuale, con relativa pubblicazio-

ne sulla massima banca dati biome-

dica internazionale, sconfessando 

così un Tabù così caro al regime e 

gelosamente tutelato. 

Nel volume di prossima pubblica-

zione, in luglio sulla prevenzione 

dei tumori, ho inserito un ampio 

capitolo sulla mammografia e radia-

zioni ionizzanti. Gradualmente si 

stanno scardinando, sgretolando i 

falsi miti e gli interessati inganni 

creati e ossessivamente riproposti 

dai mainstream di regime, asserviti ai 

circoli di potere politico finanziari. E’ 

nota la commovente sensibilità e 

l’eroica solidarietà dei nostri politici 

per gli ammalati neoplastici che si 

curano a loro spese e osano guarire 

col Metodo Di Bella. 

Dieci anni fa curai una ragazza per 

un linfoma NH in rapida progres-

sione, chemio resistente, non più 

responsivo dopo il completo falli-

mento di vari cicli di chemio-

radioterapia. Dopo circa un anno di 

terapia intensiva con MDB la ragazza 

guarì. Per il documentato fallimento 

dei protocolli oncologici e la certifi-

cazione con esami ematochimici e 

strumentali della completa e stabile 

remissione con MDB, fece ricorso e 

ottenne l’erogazione del MDB. L’e-

matologia fece opposizione e mal-

grado il dato di fatto, incontestabile, 

della guarigione con MDB, il giudice, 

invocando gli esiti della sperimenta-

zione, la condannò a restituire quan-

to aveva ottenuto per potersi curare 

e guarire. L’Italia si rivelò ancora una 

volta, dopo la creazione del Diritto 

Romano, Patria del diritto, creando 

un nuovo reato “La guarigione inde-

bita”. 

Chi rifiuta di farsi accoppare dalle 

cure istituzionali di “Provata effica-

cia” e osa guarire con MDB è dichia-

rato reo di “Guarigione indebita”, 

oltre che del gravissimo reato di lesa 

maestà verso i luminari, le sacre, im-

macolate, disinteressate vestali della 

tanto celebrata, “Comunità scientifi-

ca”, così affine e attigua ai centri di 

potere che gestiscono il mercato del 

farmaco e relativi fatturati. “Similes, 

cum similibus et facillime congre-

gantur”. 

Io non ho scoperto nulla, né ho il 

minimo merito in queste guarigio-

ni ottenute dal metodo messo a 

punto da mio padre. Cerco solo di 

applicarlo, diffonderne il razionale e 

meccanismo d’azione, i riscontri cli-

nici. Sto sperimentando anch’ io co-

me mio padre, quanto sia difficile, 

erto, faticoso, pieno di ostacoli, il 

percorso di chi cerca di proporre 

scomode ma incontestabili verità ad 

una società ormai impermeabile e 

refrattaria alla verità. Mi ha colpito e 

ricorderò la replica di mio padre 

all’affermazione di Don Giovanni 

d’Ercole, che la verità si sarebbe 

comunque affermata , rispose “ma 

con quale costo di sofferenze?” Dal 
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sito www.dibellainsieme ho tratto 

questa significativa immagine. La 

propongo perché ritengo che rap-

presenti e sintetizzi perfettamen-

te l’eroico, costante, commovente 

impegno dei circoli politici di potere 

per la salute, la vita, i diritti dei loro 

sudditi. Una classe politica che tutto 

il mondo ci invidia per onestà, com-

petenza, cultura, efficienza, disinte-

resse, è stata diffusamente informata 

ed è perfettamente consapevole 

(non ci vuole molto), della totale 

mancanza di dignità scientifica e 

legittimità della sperimentazione 

ministeriale del MDB. Sono stati in-

formati in tanti delle evidenze scien-

tifiche del MDB ormai pubblicate e 

da tutti reperibili sulle massime ban-

che dati biomediche internaziona-

li www.pubmed.gov. 

Sono stati aggiornati sui gravi li-

miti delle attuali terapie mediche 

dei tumori, e del fatto incontestabi-

le che da un’attenta revisione dell’in-

tera letteratura mondiale non emer-

ga un solo caso di tumore solido 

guarito da terapia medica. Se questo 

avvenisse la chirurgia oncologica 

non avrebbe ragione di esistere, al 

contrario le guarigioni sono unica-

mente dovute alla chirurgia. I soli 

casi di tumori solidi guariti senza 

intervento chirurgico chemio-

radioterapia, sono quelli curati col 

MDB, pubblicati e reperibili da 

chiunque su 

www.pubmed.gov , https://

www.researchgate.net/ digitando 

Luigi Di Bella e Giuseppe Di Bella. 

Ho dato a diversi politici testi, mo-

nografie, pubblicazioni, revisioni 

delle banche dati, documentazioni 

incontestabili e chiarissime dell’effi-

cacia del MDB e della totale assenza 

di dignità scientifica della sperimen-

tazione del 1998. Li ho invitati insi-

stentemente a vedere e considerare 

attentamente la mole impressionan-

te di documenti legalmente validati, 

raccolti in quattro anni di ricerche, 

riportati nel film documentario “Il 

Metodo Di Bella 20 anni do-

po” (riferimenti e link 

su www.metododibella.org in pri-

ma pagina). A cinque mesi dalla dif-

fusione su VIMEO, il film-

documentario non ha ancora desta-

to il meritato interesse, non ha scos-

so coscienze, né mobilitato, né coin-

volto emotivamente nessuno di que-

sti signori. Nessun politico si è mos-

so, nessuno ha richiamato, né ha 

dato un minimo segno di interesse, 

di partecipazione alle difficoltà, sof-

ferenze di ogni genere, vessazioni 

che tanti devono subire per curarsi, 

con gravi difficoltà economiche e 

ostilità. 

Anche qualche politico che in passa-

to aveva acquisito visibilità e noto-

rietà con il MDB, si è regolarmente 

eclissato una volta eletto. Farmaci 

già pagati, bloccati alle dogane, costi 

assurdi e speculativi in Italia, difficol-

tà burocratiche di ogni genere a 

procurarseli all’estero dove costano 

un quarto, (perché in Italia il costo è 

quadruplicato?), non destano il mini-

mo interesse, attenzione, solidarietà. 

Tante tragedie non li sfiorano nep-

pure, sono infastiditi se qualcuno 

cerca ripetutamente di coinvolgerli, 

interessarli, chiedere attenzione e 

aiuto, occupati come sono a celebra-

re i riti, i fasti, i valori, da cui è nata e 

su cui poggia questa nostra eccelsa, 

gloriosa, democratica, Repubblica. 

Dott. Giuseppe Di Bella, figlio del 

Prof. Luigi Di Bella e promotore della 

terapia antitumorale, “Metodo Di 

Bella”. • 
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D 
a qualche tempo abbiamo 

potuto vedere, anche in tv, 

situazioni aberranti in alcu-

ni allevamenti di animali da 

carne e in alcuni macelli. I medici vete-

rinari del Servizio sanitario nazionale 

sono ovviamente preposti al controllo 

dei luoghi di abbattimento nei quali 

deve essere rispettata la normativa 

europea sul benessere degli animali. 

Da qualche tempo però accadono 

episodi inquietanti, come quello de-

nunciato da una veterinaria in servizio 

che il 3 giugno è stata intimidita ed 

aggredita in un mattatoio in Sarde-

gna. L’operatore, che era stato ferma-

to mentre trascinava brutalmente una 

capra, ha puntato un coltello alla gola 

della veterinaria, secondo quanto rife-

rito da Anmvi Oggi, e l’ha addirittura 

minacciata di darle fuoco. L’episodio è 

stato denunciato al ministero della 

Salute e ripropone due problemi che 

vanno di pari passo: il controllo dei 

mattatoi e la garanzia della sicurezza 

dei medici veterinari. • 

 Pagina 7 

Nei mattatoi violenza sugli animali 
e anche sui veterinari  

di Cristiana Muscardini  

Attualità 



 

Pagina 8 

12 Giugno 2019 

T 
orna la politica dei veti in-

crociati, delle minacce, me 

ne vado, no me ne vado io. 

Torna? In effetti non se n’e-

ra mai andata la politica dei piccoli, 

grandi, giochi di potere e su questi 

giochi alla fine è caduto Berlusconi, 

si è arenato Monti senza che prima 

né D’Alema né Prodi avessero cava-

to un ragno dal buco. Letta è stato 

divorato dall’arroganza di Renzi, 

quel Renzi poi caduto nel suo stesso 

tranello, i furbi finiscono spesso per 

essere vittime di se stessi. E come 

Renzi dal vertice del suo 40% di voti 

alle Europee è tornato a casa, scon-

fitto dalla sua stessa arroganza, i 5 

Stelle hanno dimezzato i propri con-

sensi nell’insipienza e nel pressapo-

chismo progettuale. Ora Salvini ca-

valca l’ubriacatura di consenso e 

veste i panni, sempre più marcati, 

del decisionista che può fare a me-

no di tutti, ignaro che rischia di es-

sere il terzo, dopo Renzi e Di Maio, 

a pagare il fio di una politica autore-

ferenziale e incolta. 

Mentre in Italia i veti incrociati e le 

dichiarazioni ad effetto si susseguo-

no e l’economia è sempre 

più in crisi, in Europa si decide, at-

traverso l’assegnazione dei vari in-

carichi, il futuro di cinquecento e più 

milioni di cittadini. Cittadini che vor-

rebbero continuare ad essere esen-

tati da situazioni di guerra, sia eco-

nomica che militare, che vorrebbero 

un rilancio economico per arginare 

le povertà sempre più dilaganti, che 

chiedono politiche comuni sia in 

tema di immigrazione che di lotta al 

terrorismo, che vogliono che lo sta-

to di diritto si coniughi con la libertà 

di impresa e con la certezza di leggi, 

regolamenti, impegni. 

Le grandi multinazionali, specie nel 

settore informatico, la fanno da pa-

drone e non pagano le tasse, la Cina 

sta occupando tutti i mercati ed i 

territori, gli Stati Uniti sollecitano il 

Regno Unito a definire la Brexit e 

tentano, in tutti i modi di impoveri-

re, sia politicamente che economi-

camente, l’Unione europea. Le guer-

re ai nostri confini continuano e l’A-

frica, nostro partner naturale per 

ragioni non solo geografiche, è al di 

là dei nostri pensieri e dei nostri 

immediati progetti economici e po-

litici. I leader del governo italiano 

dovrebbero essere a Bruxelles a 

trattare il dicastero, il commissario 

europeo che per noi è importante 

ottenere, senza arroganza ma con le 

idee chiare, conoscendo i dossier, le 

debolezze e le richieste degli altri 

Stati, dovrebbero, tra l’altro, mettere 

sul piatto della bilancia che l’Italia 

lascia tre posizioni chiave, sopratut-

to la BCE, e che, anche come Stato 

fondatore e potenza industriale 

mondiale, abbiamo diritto ad un 

dicastero economico o comunque 

di peso. 

I nostri leader sono invece qui, in 

Italia, a discutere su chi lo ha più 

lungo, come giovani cani in un pra-

to o adolescenti alle prime pruderie 

e di Bruxelles parlano solo per vede-

re in quale posto riuscire a collocarsi 

o per fare polemiche che inasprisco-

no ulteriormente rapporti già tesi da 

troppo tempo. Veti incrociati o in-

crocio di incompetenze e arroganze 

col disegno, ormai non tanto nasco-

sto, per alcuni di salvare il salvabile 

e per altri di passare dalla democra-

zia allo stato forte ed autarchico. 

Peccato che senza democrazia e 

senza Europa ci sia solo il buio ed il 

declino. • 
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In Europa quale Commissario 
per l’Italia? 
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È 
 opinione comune che l’Italia 

non riuscirà ad avere nomine 

importanti nelle istituzioni 

dell’UE, che devono essere 

rinnovate a seguito delle elezioni del 

26 maggio scorso. Il sovranismo 

populista, che ha vinto in Italia con 

la Lega al 34,3 per cento, ha perso in 

Europa rimanendo minoritario di 

parecchio, rispetto ai democratici 

cristiani del PPE, ai socialisti 

dell’S&D, ai liberali dell’ALDE e ai 

VERDI. Nella legislatura appena sca-

duta, l’allora Presidente del Consi-

glio Renzi, aveva raggiunto il 40 per 

cento con il suo partito, il PD, ed era 

riuscito ad ottenere per l’Italia,  due 

presidenze di grande prestigio: la 

BCE con Mario Draghi e la Vice pre-

sidenza della Commissione e Alto 

Rappresentante per la politica estera 

con Federica Mogherini. Tramite il 

PPE, un altro italiano, Antonio Tajani, 

era riuscito ad avere la presidenza 

del Parlamento europeo. E’ inimma-

ginabile che oggi l’Italia possa recu-

perare posti di così alto prestigio. E 

la ragione è che la Lega in Europa 

conta molto poco e che il governo 

italiano non ha la forza per imporre 

suoi candidati. Di candidature, tra 

l’altro, nel governo non si parla 

nemmeno e non si è ancora deciso 

chi proporre per la funzione di com-

missario europeo. Ogni Stato mem-

bro ne avrà uno. Chi sarà il nostro? 

E’ vero che non bisogna avere fretta 

per le scelte importanti, ma è altret-

tanto vero che il silenzio del gover-

no non sia tanto dovuto alla saggez-

za dell’attesa, quanto piuttosto alle 

divergenze che – come per qualsiasi 

altra decisione – esistono tra i due 

maggiori partiti della maggioranza 

parlamentare, la Lega e i Grillini. Ab-

biamo notato con disappunto, che a 

Bruxelles nessun membro del gover-

no si dà da fare per negoziare le 

nomine e stabilire alleanze, vuoi per 

il rispetto di un equilibrio nazionale, 

vuoi per quello di partito. Già, con 

quali partiti negoziare? Quello di 

Marine Le Pen per la Lega? Quello di 

Farage per i Grillini? E chi li ascolta, 

al di fuori dei loro elettori? In occa-

sione della riunione del Consiglio 

europeo, abbiamo letto degli incon-

tro di Macron e della Merkel con i 

loro colleghi tanto del Nord, quanto 

del Sud Europa. Ma per l’Italia non 

c’era nessuno. Il Presidente Conte è 

arrivato a Bruxelles qualche minuto 

prima dell’inizio dei lavori del Consi-

glio. L’Italia vive questi momenti 

d’attesa in un deserto di proposte e 

in un vuoto di contatti. La sua posi-

zione negoziale, tra l’altro, si è ulte-

riormente indebolita con la notizia 

della procedura d’infrazione che ci 

pende sul capo e che potrebbe tra-

mutarsi in una sanzione di qualche 

miliardo. Chi mai vorrebbe allearsi 

con un Paese che punta all’aumento 

del debito, facendo male a sé e agli 

altri Paesi della zona euro? Siamo 

malmessi, non c’è che dire. Di chi la 

responsabilità di questa situazione? 

In primo luogo del governo, che 

sbatte pugni sul tavolo per imporre 

una sua visione delle cose, contra-

stante con le norme in vigore. In 

secondo luogo del popolo italiano, 

che ha votato in maggioranza questi 

partiti. E’ masochista fino a questo 

punto il popolo italiano? Se oggi 

soffriamo di questa solitudine a li-

vello europeo e internazionale la 

responsabilità è anche del popolo 

italiano che credendo di far bene ha 

applicato i “vaffan..” suggeriti dall’at-

tore comico Grillo e dal giovane 

fondatore del partito “del comuni-

smo padano”, Matteo Salvini, poi 

convertitosi al partito di Bossi, ben 

lontano oggi dal federalismo del 

prof. Miglio e di Carlo Cattaneo. 

L’autolesionismo del popolo italiano 

è palese ed è frammischiato ad una 

disinformazione diffusa sulle politi-

che dell’Unione europea  e sui risul-

tati conseguiti dall’Euro per il benes-

sere comune. Anche a proposito 

della procedura d’infrazione leggia-

L’isolamento dell’Italia nelle nomine 
importanti dell’UE  

di Arnaldo Ferragni  
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mo sul web che l’Italia sarebbe pe-

nalizzata da burocrati senza scrupoli, 

che non sono mai stati eletti da nes-

suno. Il che significa che la giornali-

sta che afferma questa versione non 

sa, se è in buona fede, che queste 

misure non sono decise da funzio-

nari apolidi residenti a Bruxelles, ma 

dal Consiglio dell’Unione europea, 

cioè dai governi degli Stati membri 

riuniti in questa istituzione. Anche 

l’eventuale decisione sulla sanzione 

pecuniaria è decisa dal Consiglio e 

non dai Commissari denominati vol-

garmente burocrati, o dai funzionari 

non eletti. I Commissari, tra l’altro, 

sono proposti dai governi ed eletti 

alle loro funzioni dal Parlamento 

europeo. Mentre i membri del Con-

siglio sono Ministri e quindi eletti 

nei loro Paesi d’origine. I critici ad 

oltranza dell’Europa dovrebbero 

sapere che tanto la procedura d’in-

frazione, quanto l’eventuale sanzio-

ne, procedono da una norma che 

porta la firma anche del governo 

italiano. Non sono quindi i burocrati 

di Bruxelles che impongono sanzioni 

dopo aver gestito una procedura 

normativa, ma all’origine di tutto c’è 

la norma approvata dai Governi in-

sieme al Parlamento europeo, e non 

da funzionari non eletti da nessuno. 

Se in questo errore incorrono i gior-

nalisti, che per professione dovreb-

bero essere informati, immaginia-

moci la preparazione del cittadino 

comune, che beve queste panzane 

come se fossero acqua fresca e 

manda i suoi “vaffan…” con sommo 

piacere. L’Europa è il male del mon-

do e bisogna votare chi non la vuo-

le, per redimerci dalle imposizioni 

che giungono da Bruxelles da gente 

non eletta. Questa mastodontica 

panzana circola indisturbata e di-

strugge d’un colpo la meraviglia 

della più bella utopia del dicianno-

vesimo secolo che consiste nel far 

vivere insieme, in pace, in libertà e 

nel benessere, i popoli europei che 

in settant’anni  si erano combattu-

ti  in  tre guerre fratricide.  Come 

meravigliarci se il popolo poi sceglie 

i falsi profeti nelle urne? Come pren-

dersela con lui, quando intellettuali 

del calibro di Ernesto Galli Della 

Loggia dichiarano, pentiti, di aver 

votato per i Grillini? Ma il male è 

fatto e quei voti ci hanno cacciato in 

quel solitario ginepraio in cui ci tro-

viamo. Vedremo, a nomine concluse, 

che cosa il deserto intorno a noi ci 

ha riservato. Ma non prendiamocela 

con i governanti. Se sono lì, è perché 

qualcuno ce li ha mandati, diamoci 

da fare, piuttosto, per far circolare 

un’informazione corretta sulle com-

petenze e le funzioni delle varie isti-

tuzioni, che sono complesse, ma 

regolate chiaramente dai trattati e 

dalle norme che ne sono conseguite. 

Diamo del cretino a chi continua a 

confondere il Consiglio europeo con 

il Consiglio d’Europa e mandiamo a 

quel  paese chi continua a diffonde-

re panzane sulle competenze delle 

istituzioni e sul loro ruolo. Un paese 

non può vivere continuamente  nella 

disinformazione e nell’ignoranza. 

Non può rimanere solo a lenirsi  le 

ferite, Deve vivere insieme per co-

struire insieme il proprio ed il comu-

ne avvenire. L’isolamento non giova, 

anzi, pregiudica il nostro futuro. • 
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C 
ome annunciato da lei stes-

sa lo scorso 24 maggio, il 7 

giugno Theresa May ha 

rassegnato le dimissioni da 

leader dei Conservatori inglesi, in 

una lettera consegnata ai notabili 

del suo partito. Si è aperta così la 

corsa alla sua successione, che non 

sarà facile e tanto meno senza scos-

se, in un partito dilaniato dalle divi-

sioni sulla Brexit e dalla cocente 

sconfitta subita nel corso delle ele-

zioni europee, passando dal primo 

posto ottenuto nelle elezioni politi-

che del 2017 con il 42,3% dei voti, al 

quinto posto con il 9,1%. Una scon-

fitta che lascerà segni incancellabili 

per molto tempo e che potrà mutare 

i tradizionali rapporti di forza tra i 

partiti inglesi, creando instabilità e 

incertezze a non finire. I candidati 

alla successione sono circa una deci-

na, il più quotato dei quali, per ora, 

sarebbe l’ex sindaco di Londra ed ex 

ministro degli Esteri Boris Johnson, 

noto come anti UE e sostenitore del-

la Brexit. La sua corsa alla successio-

ne incontrerà difficoltà nelle candi-

dature degli attuali ministro dell’Am-

biente, Michael Gove e ministro de-

gli Esteri Jeremy Hunt, entrambi più 

inclini ad un compromesso per evi-

tare una traumatica uscita no deal e 

per trovare un accordo. Si ripropone, 

in altri termini, la stessa situazione 

sulla quale Theresa May andò a 

sbattere, proprio perché una parte 

del suo partito, quella rappresentata 

dai vari Johnson, non accettò mai 

l’accordo che essa raggiunse con i 

leader dell’UE. Da qui la paralisi par-

lamentare che non riuscì a, o non 

volle mai, esprimere una maggioran-

za che permettesse di uscire dallo 

stallo politicamente malsano in cui si 

era cacciato in opposizione alla May. 

Anche ora, temiamo, i numeri parla-

mentari parlano chiaro e non cam-

bieranno: il nuovo leader non avrà in 

parlamento una maggioranza con-

servatrice e dovrà trovare alleati al di 

fuori del suo partito. Anche la May li 

aveva cercati tra i Laburisti, ma i ne-

goziati con Corbyn non hanno dato 

frutti. I Laburisti cercano in primis di 

giungere alle elezioni politiche anti-

cipate, traguardo respinto dai Con-

servatori, che firmerebbero così il 

loro atto di morte. Sembrava che 

l’ostacolo maggiore per smuovere la 

politica inglese dallo stallo in cui si 

era cacciata fosse rappresentato dal 

personaggio della May. Si ha ora la 

riprova che l’ostacolo principale è 

sempre la soluzione da dare alla 

questione Brexit, vale a dire: uscita 

con o senza accordo. A meno che 

non si ritorni – ma l’ipotesi sembra 

da escludere – ad un secondo refe-

rendum, dato che le elezioni euro-

pee avrebbero permesso di esprime-

re una maggioranza anti Brexit. Nel 

frattempo il partito di Nigel Farage, 

pro Brexit, raccoglie consensi anche 

in elezioni suppletive, come quelle di 

Peterborough, nelle Midlands orien-

tali e pretende di essere ammesso al 

tavolo dei negoziati con l’Europa. Il 

22 luglio, data prevista per la fine 

della procedura in seno ai Tory per 

la scelta del nuovo leader, sapremo 

chi sarà il successore della May e 

come potrebbe orientarsi la ripresa 

dei negoziati con l’UE. Dopo Came-

ron, dimessosi in seguito al risultato 

del referendum del 2016, la vittima 

più illustre della Brexit è stata la 

May, coerente fino in fondo per ri-

spettare la volontà espressa dal po-

polo inglese, sia pure a lieve mag-

gioranza, per uscire dall’Europa, una 

coerenza che è stata maldestramen-

te confusa con la testardaggine, ma 

che in realtà è stata un pretesto per 

combatterla da una parte importan-

te del suo partito, che non ha mai 

accettato fino in fondo di essere gui-

data dalla figlia di un pastore di umi-

li origini e proveniente dalla campa-

gna. I lombi dei Tory sono sempre 

stati più nobili, ma anche per essi è 

giunto il momento di ricredersi. Se 

non lo faranno loro ci penseranno 

gli elettori a ricordarglielo. La May se 

ne va dopo aver raggiunto un pri-

mato: la disoccupazione, con lei al 

governo, ha raggiunto un minimo 

storico, al di sotto del 4%. Avessimo 

questo dato in Italia! • 

Le dimissioni di Theresa May 
La lotta per la successione tra pro Brexit e anti Brexit 

di Aldo Mariani  
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M 
entre i governi dei 

Paesi della Ue si 

stanno febbrilmente 

consultando e scon-

trando sui nomi dei futuri com-

missari e aleggia, costante e in-

combente, il problema dell’immi-

grazione visto che addirittura vi è 

stata una denuncia, proprio contro 

l’Unione europea, al tribunale 

dell’Aja, la stessa Europa si trova, 

sul tema appunto dei migranti, a 

dovere dare conto dell’enorme 

quantità di denaro dato alla Tur-

chia senza aver effettivamente 

verificato l’utilizzo di tale denaro a 

favore degli immigrati. Ma il pro-

blema Turchia non è rappresenta-

to soltanto da questo, consiste 

anche nella situazione dell’isola di 

Cipro, che è membro della Ue, 

divisa dal 1974 tra Nord e Sud da 

un muro, da un filo spinato. La 

stessa capitale Nicosia è divisa da 

muraglioni di sacchi di sabbia. Da 

un lato ci sono i turchi, che in 

quella data l’hanno invasa, e 

dall’altro i greci-ciprioti. Nicosia 

sembra una città in guerra, è l’ulti-

ma capitale europea divisa in due 

da un muro. Le due realtà non co-

municano con la stessa lingua né 

possono comunicare telefonica-

mente perché le due compagnie 

di telefonia mobile non si ricono-

scono e non hanno servizi in co-

mune. Case abbandonate e di-

strutte sono ancora lì a raccontare 

una ferita non rimarginata e i mili-

tari camminano armati dietro al 

filo spinato: non si può né foto-

grafare né riprendere. Nel 2004 

Kofi Annan, segretario dell’Onu, 

aveva proposto una road map per 

la riunificazione ma tutto fallì e a 

nulla approdarono nemmeno i 

negoziati del 2014-2017. 

Certamente vi sono problemi più 

impellenti e di più vasta portata 

che l’Ue deve affrontare, ma anche 

questo di Cipro non può essere 

ignorato. Né può essere ignorato 

che quanto la Turchia ha fatto nel 

lontano 1974 dimostra ai giorni 

nostri, con gli atteggiamenti e le 

iniziative di Erdogan, che vi posso-

no essere ancora pericoli per la 

stabilità. • 

Per trovare la sua ‘quadra’ la Ue deve pensare 
anche a Cipro 

di Alberto De Bonnet  
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O 
tto siti per centri di super-

calcolo sono stati selezio-

nati nell’UE per ospitare i 

primi supercomputer eu-

ropei. Sosterranno ricercatori, indu-

stria e imprese europei nello svilup-

po di nuove applicazioni in un’ampia 

gamma di settori, dalla progettazio-

ne di medicinali e nuovi materiali 

alla lotta ai cambiamenti climatici. 

Con un grande passo avanti per ren-

dere l’Europa una regione di super-

calcolo all’avanguardia a livello 

mondiale, l’impresa comune euro-

pea per il calcolo ad alte prestazio-

ni (EuroHPC) ha selezionato in 8 Sta-

ti membri gli 8 siti per centri di su-

percalcolo che ospiteranno le nuove 

macchine per l’elaborazione auto-

matica dell’informazione ad alte 

prestazioni. I siti ospitanti saranno 

ubicati a Sofia (Bulgaria), Ostrava 

(Cechia), Kajaani (Finlandia), Bologna 

(Italia), Bissen (Lussemburgo), Minho 

(Portogallo), Maribor (Slovenia) e 

Barcellona (Spagna). Sosterranno lo 

sviluppo di applicazioni importanti 

in ambiti quali la medicina persona-

lizzata, la progettazione di farmaci e 

materiali, la bioingegneria, le previ-

sioni meteorologiche e i cambia-

menti climatici. In totale, 19 dei 28 

paesi partecipanti all’impresa comu-

ne faranno parte dei consorzi che 

gestiranno i centri e il bilancio com-

plessivo, con i fondi dell’UE, sarà 

pari a 840 milioni di €. Le modalità 

precise di finanziamento dei nuovi 

supercomputer saranno integrate 

nelle convenzioni di accoglienza che 

verranno firmate a breve. • 

Mercato unico digitale: 
l’Europa annuncia gli otto siti che ospiteranno 

supercomputer di prim’ordine  
La redazione 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
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I 
l 6 giugno ricorreva il settan-

tacinquesimo anniversario 

dello sbarco degli Alleati in 

Normandia, il leggendario e 

storico D-day. A Portsmouth, nel 

sud del Regno Unito, c’era tutto 

l’Occidente per i festeggiamen-

ti.  Ed accanto ai leader politici 

c’era una rappresentanza  de-

gli  ultimi veterani rimasti di quel 

fatidico giorno, tutti ultranovan-

tenni con negli occhi e nel cuore 

le immagini della più grande ope-

razione di sbarco della storia, ini-

ziata alle 6.30 del mattino del 6 

giugno 1944. Nel primo giorno i 

caduti  furono 4.400 e quasi 8.000 

i feriti  fra le forze alleate. Per i 

tedeschi la stima è di 4-9mila vitti-

me, fra morti e feriti. Fino all ’arri-

vo in agosto dei liberatori a Parigi 

vi furono 70mila morti fra gli al-

leati e 200mila fra i tedeschi. In 

Normandia i combattimenti dello 

sbarco causarono 20mila morti fra 

i civili. Nell’operazione gli alleati 

impegnarono 150mila soldati: 

americani, britannici, canadesi, 

francesi e polacchi. Per lo sbarco 

furono impiegati 3.100 mezzi, pro-

venienti da 1200 navi da guerra. 

Nel D-day furono anche impiegati 

7.500 aerei. I tedeschi  erano di-

slocati sulle coste della Norman-

dia con 50mila fanti della marina e 

pochi aerei. Essi erano convinti 

che lo sbarco sarebbe avvenuto a 

Calais dove avevano concentrato il 

grosso delle loro forze. 

“Non dobbiamo dimenticare” – 

ripetevano i veterani e la regina 

Elisabetta, anch’essa ultranovan-

tenne, ha detto: “Con umiltà e pia-

cere, dico a nome di tutto il Paese, 

anzi a nome di tutto il mondo li-

bero: grazie!”. Trump, il leader del 

mondo libero, ha letto la preghie-

ra rivolta nel 1944 dal presidente 

americano Franklin Delano Roose-

velt ai soldati in partenza. Era il 

mondo libero riunito contro il na-

zionalsocialismo. Era una alleanza 

che dopo la guerra riunì anche la 

Germania e l’Italia per la difesa e 

la sicurezza dell’Occidente, contro 

un’altra terribile dittatura che era 

rappresentata da Stalin e dal mon-

do sovietico, al quale si unì quella 

cinese con Mao Tse.Tung. A Ports-

mouth c’erano gli eredi politici e 

Lo sbarco in Normandia di 75 anni fa 
Ma l’America di Trump non è più quella di allora 

La redazione 
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militari di quell’avvenimento, che 

è stato l’espressione di una volon-

tà comune contro la barbarie della 

dittatura e dei campi di concen-

tramento, che annientavano gli 

ebrei e gli avversari del regime 

nazionalsocialista. Era, doveva es-

sere, un giorno di festa. Ma c’era 

amarezza nell’aria. Era una festa 

che strideva con quanto era acca-

duto nei due giorni precedenti a 

Londra, in occasione della visita 

ufficiale del presidente americano. 

Scanzonato e senza tener conto 

degli elementari principi della di-

plomazia, ha invitato gli inglesi ad 

abbandonare senza accordo (no 

deal) l’Unione europea e offrendo 

un ipotetico e ottimistico avvenire 

commerciale al Regno Unito, met-

tendo zizzania non solo tra le for-

ze politiche britanniche, che con la 

zizzania convivono da tre anni, ma 

anche tra i membri e le istituzioni 

dell’Unione europea, che di zizza-

nia ne divora a josa, da quando ha 

a che fare con i populismi sovrani-

sti. Seminar zizzania alla vigilia dei 

festeggiamenti del D day è un 

modo, non tanto indiretto, di venir 

meno al riconoscimento della po-

sitività rappresentata dal governo 

americano nell’impegnarsi in una 

guerra e in un sbarco costato mol-

tissime vite di giovani americani 

per liberare l’Europa dal giogo 

nazionalsocialista. Non è tempo di 

zizzania tra gli Stati Uniti e l’Euro-

pa. Libero Trump di sentirsi solo 

presidente americano e non lea-

der del mondo libero, come lo 

sono stati i presidenti americani 

dallo scoppio della seconda guer-

ra mondiale. Il “First America” non 

dovrebbe diventare anche 

“Indietro Europa”. Qual è il van-

taggio che gli Usa potrebbero ri-

cavare dall’inimicarsi gli europei? 

La solitudine nel mondo di oggi 

non gioverebbe nemmeno agli 

Stati Uniti, come non giova all’Eu-

ropea e, ancor meno, all’Italia. 

Nessuno può impedire agli Usa di 

giocare da soli nel mondo globa-

lizzato. Ci sembra, però, inspiega-

bile un atteggiamento non ami-

chevole nei confronti dell’Europa. 

Se tale atteggiamento fosse stato 

assunto anche negli anni quaran-

ta, non ci sarebbe stato un “D 

day” e la storia avrebbe preso 

un’altra piega, certamente meno 

felice per i popoli europei e meno 

profittevole e gloriosa per il popo-

lo americano. In fin dei conti, per 

Trump, essere solo presidente de-

gli Usa e non dell’Occidente, si-

gnifica una diminutio  che i suoi 

predecessori non hanno conosciu-

to. Lasciare che l’Europa se la sbri-

ghi da sola in fatto di difesa e si-

curezza è una visione “trumpiana” 

che non giova a una geopolitica 

ragionevole e affidabile. Che l ’Eu-

ropa si dia una difesa comune è 

un’esigenza avvertita ormai da 

molti leader politici. Ma un conto 

è provvedere a questo compito, 

nel quadro delle tradizionali al-

leanze politiche e militari, e un 

conto è sentirselo gridare scom-

postamente dal capo di quella che 

fino ad ora è ancora una alleanza 

militare. Questa alleanza è l’Occi-

dente. I tempi cambiano, è vero! 

Ma la sicurezza è un’esigenza che 

si manifesta anche nei cambia-

menti, i quali più sono razional-

mente condotti, più offriranno 

giovamento agli attori che ne so-

no i protagonisti. 

Il 6 giugno 1944 è lontano, quel 

mondo non c’è più. Facciamo in 

modo che quello di oggi non di-

venti peggiore di quello d’allora e 

garantisca uno sviluppo democra-

tico adatto ai tempi nuovi e alle 

nuove esigenze di sicurezza. • 
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P 
ochi giorni fa il Ministero 

per lo Sviluppo Ecologico 

del Gran Consiglio dei Ve-

getali, degli Animali e di 

tutti i Popoli Indigeni (il 4% della 

popolazione mondiale, ma che da 

soli rappresentano il 90% della 

“diversità culturale umana” del pia-

neta) ha reso noti i requisiti per la 

domanda di reddito di sopravviven-

za sulla Terra.  

(www.redditodisopravvivenza.natura

). Ne riportiamo qui alcune parti. 

“Il reddito di sopravvivenza viene 

riconosciuto da milioni di anni dalla 

Natura, senza chiedere nulla in cam-

bio, a tutti gli Esseri Viventi, com-

presi gli Esseri Umani, per i quali 

non è mai stata attuata alcuna di-

stinzione di sesso, etnia, lingua, reli-

gione, condizione personale e socia-

le. Fra questi ultimi, in meno di due 

secoli, gli umani civilizzati-

urbanizzati (che rappresentano più 

del 55% dell’intera popolazione glo-

bale) hanno consumato quasi tutte 

le risorse naturali disponibili sul pia-

neta con i loro avidi e dannosi stili 

di vita ed alimentari
[1]

 […] 

Il Gran Consiglio fa presente che il 

reddito di sopravvivenza verrà d’ora 

in poi riconosciuto dalla Natura solo 

a tutti gli esseri umani adulti
[2]

 in 

possesso, cumulativamente, al mo-

mento della presentazione della 

domanda e per tutta la durata 

dell’erogazione del beneficio, dei 

seguenti requisiti: 

1) Il richiedente deve essere un abi-

tante maggiorenne del Pianeta Ter-

ra e deve dimostrare, con le sue 

azioni, di aver compreso che l’Essere 

Umano è anch’egli un prodotto del-

la Natura (e non viceversa) e che 

solo dove c’è la Natura è possibile 

anche la sua sopravvivenza. 

2) Per ottenere il reddito di soprav-

vivenza la zona dove vive la perso-

na, o la comunità, o la regione, o la 

nazione richiedente deve avere aria, 

acqua e terreni non inquinati o in 

via di depurazione e conversione 

verso il ripopolamento spontaneo 

della Natura. In assenza di queste 

condizioni i richiedenti dovranno, 

necessariamente dimostrare nei fat-

ti, di essersi adoperati per mantene-

re e migliorare le suddette condizio-

ni ambientali. Solo a queste condi-

zioni è garantita la sopravvivenza. 

Come si calcola il diritto di so-

pravvivenza? 

La Natura erogherà il suo beneficio 

(sotto forma di salute fisica, mentale 

e spirituale, con la conseguente 

possibilità di sopravvivere) in misura 

proporzionale all’effettivo e concre-

to cambiamento adottato.  
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di Karl Xaver Wolfsgruber  

Nuove regole per il reddito 
di sopravvivenza 

http://www.redditodisopravvivenza.natura/
https://www.ilpattosociale.it/2019/06/11/nuove-regole-per-il-reddito-di-sopravvivenza/#_ftn1
https://www.ilpattosociale.it/2019/06/11/nuove-regole-per-il-reddito-di-sopravvivenza/#_ftn2
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Come richiederlo e come usarlo 
La domanda per il reddito di so-
pravvivenza può essere presentata, 
senza limiti di orario e di luogo, alla 
propria coscienza. 
Per facilitarne la presentazione si 
consiglia di appoggiare una mano 
sul proprio petto e sforzarsi di cer-
care di sentire il battito cardiaco. 
I benefici ottenuti potranno essere 
cumulabili a, e per, tutte le future 
generazioni. 
Perdita del diritto 
Vi sono determinate circostanze in 
cui il reddito di sopravvivenza può 
essere perso o ridotto, ovvero, in 

assenza di ogni azione che vada a 
favore della Natura. 
Si prevede, infatti, la decadenza dal 
reddito di sopravvivenza quando la 
persona, o la comunità, o la regione, 
o la nazione richiedenti non si ado-
perino, in tempi rapidi, per interve-
nire su tutte quelle azioni che stan-
no causando la perdita del diritto di 
sopravvivenza. 
Chiunque presenti dichiarazioni o 
documenti falsi, o attestanti cose 
non vere, oppure ometta informa-
zioni dovute, sarà punito… con l’e-
stinzione” 
  

[1]
 L’ultimo rapporto, ad esempio, 

dell’Ipcc (il Gruppo Intergovernativo 
sul Cambiamento Climatico delle 
Nazioni Unite), afferma che se le 
popolazioni urbanizzate non cam-
biano direzione, ci restano solo 12 
anni per salvare il Pianeta dalla cata-
strofe climatica (e non solo ndr). 
[2]

 Il diritto ed il reddito di sopravvi-

venza continuano ad essere ricono-

sciuti dalla Natura a tutti i bambini 

del Mondo, senza alcuna richiesta 

da parte loro e distinzione o ecce-

zione alcuna.  • 

A New York un museo dedicato al cane  

di Anastasia Palli  

6 Giugno 2019 

C 
ome tutti sanno, gli italiani 

nel tempo sono diventati 

sempre più amanti degli 

animali domestici e nel 

frattempo sono anche aumentati i 

collezionisti di oggetti che rappre-

sentano, in special modo, cani o 

gatti. Nei negozi specializzati, così 

come anche nei mercatini dell’anti-

quariato, cominciano a scarseggiare 

gli oggetti che riproducono animali, 

sia quelli d’epoca che anche le cera-

miche firmate ma più recenti. Gli 

americani, che sono sempre precur-

sori in alcune iniziative dedicate agli 

amici a 4 zampe (ricordiamo che 

furono i primi ad aprire veri e propri 

centri di benessere ed estetica per i 

pet, sempre negli Usa è nata la mo-

da, assolutamente deprecabile, sia 

di tingere il pelo degli animali sia di 

vestirli snaturandoli della loro iden-

tità), hanno inaugurato, a due passi 

dal Grand Central Station di New 

York, un intero museo dedicato ai 

cani. Centinaia di dipinti, disegni, 

acquarelli, stampe e sculture, vari 

oggetti decorativi e figurine di cera-

mica immortalano la figura del cane, 

che è ricordata anche in una biblio-

teca vastissima, con migliaia di volu-

mi. Tra gli oggetti più antichi espo-

sti, oltre a impronte fossili, cucce 

ottocentesche per cani di piccolissi-

ma taglia o un mini-paracadute per 

un cane soldato arruolato durante la 

seconda guerra mondiale, nonché 

ovviamente i poster delle star cine-

matografiche come Lessie e Beetho-

ven. Si tratta di un’iniziativa certa-

mente interessante anche se lascia 

stupiti che proprio in questo museo 

i cani non siano ammessi. 

Anche nel rapporto con gli animali 

vige sempre una doppia verità: da 

un lato chi eccede nel tramutarli in 

surrogato dei figli o in testimonial 

del loro benessere, dall’altro ancora 

chi li sevizia o ne fa addirittura un 

business illegale. Come dicevano i 

latini, in medio stat virtus e cioè nel 

mezzo sta la virtù: va benissimo, 

anzi è lodevole che non si perda la 

storia dei più antichi amici dell’uo-

mo, cani e gatti, le loro vicissitudini 

dal vivere quotidiano alla storia 

dell’arte, d’altro canto è importante 

ricordare che se in Italia vi sono 7 

milioni di cani bisogna saperli accu-

dire nella maniera corretta e, da 

parte delle istituzioni, incentivare in 

maniera consistente la lotta al ran-

dagismo e la verifica sulle reali con-

dizioni di tanti cosiddetti rifugi per 

cani abbandonati che spesso sono 

dei lager. • 

https://www.ilpattosociale.it/2019/06/11/nuove-regole-per-il-reddito-di-sopravvivenza/#_ftnref1
https://www.ilpattosociale.it/2019/06/11/nuove-regole-per-il-reddito-di-sopravvivenza/#_ftnref2
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P 
owerhouse, un consorzio 

di architetti, ingegneri, 

ambientalisti e designer 

di Oslo, ha realizzato in 

Norvegia un palazzo “a energia 

positiva”, cioè un edificio che pro-

duce più elettricità di quanto ne 

consumi e può quindi cederla agli 

edifici circostanti e al fornitore 

statale. 

L’edificio si chiama Brattørkaia: 

costituito da 8 piani nel centro 

della cittadina di Trondheim, af-

facciata su un fiordo dell’Atlanti-

co, produrrà 485mila chilowattora 

all’anno (il consumo medio di 

un’abitazione, in Norvegia, è di 

20mila). Sebbene non rappresenti 

un unicum nel suo genere – lo 

studio Snohetta ha realizzato di-

verse case private, una scuola 

Montessori, un paio di uffici, e 

anche un college universitario in 

Canada, una palazzina nell’ateneo 

di Harvard, in Massachusetts, l’ar-

chivio municipale di San Diego, 

edifici industriali in Europa sono 

stati realizzati per produrre più 

energia di quanta ne usino – 

Brattørkaia ha rappresentato una 

sfida tecnologica ed ambientale di 

assoluto rilievo: in un Paese in cui 

i raggi solari scarseggiano nei me-

si invernali e le temperature rigide 

aumentano la necessità di riscal-

damento, non era scontato riusci-

re nell’opera di produrre energia 

in eccesso. Powerhouse Brattør-

kaia fa tesoro di soluzioni che lo 

studio Snohetta ha adottato in 

edifici minori: il tetto di pannelli 

solari con un certo grado di pen-

denza per massimizzare la raccol-

ta dei raggi, un atrio cilindrico per 

raccogliere luce naturale fino 

all’ultima goccia, la facciata curva 

per catturare i venti del Nord e 

trasformarli in aerazione interna. 

Solo per fare qualche esempio. 

Strumenti che Powerhouse sta 

utilizzando anche per un altro 

grande progetto in corso: lo Svart 

Hotel, albergo “a energia positiva” 

dalla forma di anello in costruzio-

ne sull’acqua di un fiordo oltre il 

Circolo polare artico. 

Secondo la Commissione Europea, 

gli edifici urbani pesano per il 

40% del consumo energetico e 

per il 36% delle emissioni di gas 

serra dell’Ue. Più di un terzo del 

totale. Sulla scia del consorzio 

Powerhouse, in Norvegia altri due 

studi d’architettura, Haptic Archi-

tects e Nordic, hanno annunciato 

il progetto di una smart city so-

stenibile vicino all’aeroporto di 

Oslo. • 

In Norvegia palazzi che producono più elettricità 
di quanta ne consumano 

di Luigi De Renata  
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I 
l Focal point italiano di EFSA 

(Autorità Europea per la Sicu-

rezza Alimentare) segnala 

“Traineeships 2019”. Bando per 

giovani laureati fino al 1 luglio. Co-

me riporta la newsletter dell’Associa-

zione dei veterinari italia-

ni, @nnmvioggi, non solo laureati in 

materie di stretta attinenza con la 

sicurezza alimentare, EFSA ha biso-

gno anche di giovani formati in di-

scipline come la comunicazione, la 

sociologia e la filosofia. Ma non li 

trova. E’ infatti ancora aperto 

il bando Traineeships 2019, sen-

za application da questi, ed altri, 

campi del sapere. 

Tirocinio di un anno retribuito – Il 

Focal point italiano di EFSA segnala 

l’iniziativa e ricorda che il bando è 

aperto fino al 1 luglio. I tirocinanti 

che si aggiudicano il bando potran-

no partecipare alle  alle attività quo-

tidiane di EFSA per un anno. Il tiroci-

nio è retribuito. 

La mission di EFSA è multicultura-

le – Il Traineeships è destinato a gio-

vani laureati provenienti da tutto il 

mondo interessati a questa opportu-

nità, unica, di praticare e sviluppare 

le proprie capacità e competenze nei 

diversi campi della mission di EFSA. 

Sul sito di EFSA è possibile visionare 

la registrazione del webinar ufficiale 

dell’iniziativa • 

 

La sicurezza alimentare passa 
anche attraverso i filosofi 

Aperto il bando dell’EFSA rivolto a laureati in filosofia, comunicazione e sociologia  

La redazione  
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L 
’11 giugno 2014, la Bce ha 

introdotto un tasso di inte-

resse negativo sui depositi 

presso la Banca Centrale e 

questo, secondo un’analisi condotta 

da Deposit Solutions, ha fatto sì che 

nel solo 2018, le banche della euro-

zona abbiano trasferito alla BCE cir-

ca 7,5 miliardi di euro sulle giacenze 

liquide, ossia 21 milioni di euro al 

giorno, con un impatto medio sugli 

utili del -4.3% nel solo 2018. La 

maggior parte di questi pagamenti 

è stata effettuata da banche tede-

sche, francesi e olandesi che, nel 

periodo 2016-2018, hanno pagato 

rispettivamente 5,7, 4,1 e 2,5 miliar-

di di euro, con un impatto sugli utili 

compreso tra il -9.1% della Germa-

nia e il -4% della Francia. Nello stes-

so intervallo di tempo, le banche 

Italiane hanno rappresentato il 5.2% 

dei trasferimenti, per un controvalo-

re di circa 900 milioni di euro di in-

teressi negativi. Con un impatto sul 

profitto del -2,4%, le banche italiane 

hanno versato meno tassi di interes-

se negativi di quelle francesi e tede-

sche, ma più delle controparti spa-

gnole, che negli ultimi tre anni han-

no pagato 764 milioni. I pagamenti 

dei tassi di interesse negativi conti-

nuano a crescere anno dopo anno, 

ma non in Italia. I pagamenti annuali 

di interessi delle banche tedesche 

sono quasi raddoppiati negli ultimi 

tre anni e sono aumentati di anno in 

anno anche in Francia, Paesi Bassi e 

Lussemburgo. L’aumento è stato 

particolarmente oneroso per le ban-

che spagnole che nel 2016 hanno 

versato circa 125 milioni di euro di 

tassi di interesse negativi, e nel 2018 

più di tre volte tanto, attestandosi 

sui circa 400 milioni di euro. In con-

trotendenza, l’Italia è stata l’unico 

paese dell’Eurozona ad aver regi-

strato un calo dei pagamenti di an-

no in anno. • 

Tassi negativi sui depositi delle banche alla Bce: 
nel 2018 hanno reso 7,5 miliardi a Francoforte 

di L.D.R.  

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130
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M 
ercoledì 10 luglio, dal-

le ore 17.00 alle ore 

20.00, presso l’Amba-

sciata di Serbia in Via 

dei Monti Parioli 20 a Roma, si svol-

gerà il Serbia Business Day, work-

shop  dedicato ai Programmi Finan-

ziari disponibili per la Serbia ed ai 

settori di maggiore interesse per il 

Paese: infrastrutture, ambiente, hi-

ghtech. Per l’occasione saranno pre-

sentate due proposte operative: la 

costituzione a Belgrado di un 

“Digital Innovation Hub/

Competence Center”  con aziende e 

Università italiane e serbe e la costi-

tuzione di una rete di imprese fina-

lizzata alla partecipazione ai bandi 

nei settori della tutela e del recupe-

ro ambientale. La partecipazione è 

libera previa conferma 

a:  inviti@greenhilladvisory.eu • 

Nuove opportunità da cogliere in Serbia, Paese in 
grande sviluppo 

La redazione 

6 Giugno 2019 

P 
er richiedere un visto per gli 

Stati Uniti si dovranno indi-

care anche i propri profili 

social indicando i nomi 

utente usati sui social network, gli 

indirizzi email e i numeri di telefono. Il 

Dipartimento di Stato americano ri-

tiene infatti queste informazioni im-

portanti per «rafforzare il processo di 

controllo delle richieste e la conferma 

della loro identità», al fine di garantire 

«la sicurezza nazionale». Ergo: i ri-

chiedenti un visto inoltre dovranno 

indicare non soltanto i social network 

attivamente usati al momento di 

compilare il modulo, ma fornire una 

panoramica completa di tutti i social 

media adoperati negli ultimi 5 anni. 

La decisione del Dipartimento di Sta-

to, preannunciata da tempo, non è 

stata accolta pacificamente, soprat-

tutto dai paladini della privacy: molte 

associazioni per i diritti civili hanno 

già elevato le loro proteste, sostenen-

do che tutto ciò non risolverà alcun 

problema di sicurezza ma fornirà sol-

tanto una scusa al governo america-

no per curiosare più a fondo nelle 

vite dei viaggiatori, in barba Primo 

Emendamento alla Costituzione 

USA.• 

Per ottenere un visto per gli Usa si dovranno 
indicare i propri profili social 

di L.D.R. 

6 Giugno 2019 

«R 
ilanciare il turismo» 

è lo slogan con 

cui Patrizio Cinque, 

sindaco 5 stelle di 

Bagheria, ha salvato un ecomostro 

abusivo costruito sulla spiaggia di Sa-

rello, comprandolo per 225mila euro 

con l’intento di utilizzarlo come resort 

deluxe “per rilanciare il turismo”. In 

seguito a una visura camerale, il leader 

dei Verdi italiani, Angelo Bonelli ha 

presentato una denuncia in procura 

ma il M5s per ora si è limitato a pren-

dere le distanze, con Luigi di Maio, dal 

sindaco, confermando però (è mag-

gioranza al Comune di Bagheria) la 

propria linea in città (lo stesso sindaco 

non risulta ufficialmente estromesso 

dal partito, nonostante il ripudio a 

parole del capo politico del M5s) per 

il condono di Ischia. Per quanto il sin-

daco sia stato allontanato dal movi-

mento alla vigilia del 4 marzo, il quoti-

diano milanese fa notare come il co-

mune di Bagheria sia ancora intera-

mente pentastellato. Per riuscire 

nell’intento, il 5 maggio del 2017 il 

sindaco ha nominato Caterina Licatini, 

parlamentare pentastellata, alla guida 

della “Amb”, municipalizzata comuna-

le, e 10 giorni dopo ha dato vita alla 

“Nuova Poseidonia srl” società che si 

aggiudica all’asta l’ex ristorante “New 

Orleans”, la sala da matrimoni e ricevi-

menti costruita sugli scogli del Sarello 

sborsando 225 mila euro. In contem-

poranea, il 18 maggio 2017, il sindaco 

ha proposto alla giunta di Bagheria da 

lui guidata un nuovo regolamento per 

l’acquisizione degli immobili abusivi 

che riconosce agli abusivi il diritto di 

abitazione e sospende l’abbattimento 

delle case (anche quelle costruite a 

150 metri dal mare). • 

Il sindaco pentastellato di Bagheria compra un 
ecomostro e lo salva dall’abbattimento 

di C.S. 

Flash 

http://customer46396.musvc2.net/e/t?q=9%3dBd7eD%26J%3d5%26J%3dAZ5%26K%3d9e8WB%26S%3dl7i9eP2N_vwax_77_zyWv_0D_vwax_6BqLzE2G_vwax_8foPiAvFmHt9hRqQsN7.Cy%260%3duSwRkZ.rA2%26Gw%3dbAf
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=sicurezza
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=modulo
https://www.zeusnews.it/link/38771
https://www.huffingtonpost.it/news/patrizio-cinque/
https://www.huffingtonpost.it/2018/11/07/condono-non-solo-a-ischia-anche-il-centro-italia-ha-la-sua-sanatoria_a_23582212/?utm_hp_ref=it-condono
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L 
a settimana scorsa abbiamo 

trattato della bufera abbat-

tutasi sul Consiglio Superiore 

della Magistratura: un’inda-

gine penale ha sollevato il coperchio 

sul sistema di gestione correntizia 

che presiede al delicato compito 

delle nomine di Magistrati in ruoli 

apicali: nulla che non fosse noto, 

tuttavia se ne parlava sottovoce e, 

soprattutto, nessuno aveva mai ipo-

tizzato che un semplice scambio di 

favori, oltre che mortificare – talvol-

ta – il criterio del merito, potesse 

essere inquinato da condotte penal-

mente rilevanti. 

La notizia, lo sviluppo delle indagini 

che dovrebbero essere più che mai 

rigorosamente secretate, sono ac-

compagnati da uno straordinario 

clamore mediatico e da un elevato 

livello di dettaglio su quanto sco-

perto dai Pubblici Ministeri di Peru-

gia che indagano su componenti 

vecchi ed attuali del C.S.M. e che, a 

quanto pare, si sono avvalsi anche 

del cosiddetto “captatore informati-

co” inserito nel cellulare del Dott. 

Palamara per seguirne passo passo 

ogni spostamento, ogni parola, ogni 

messaggio, ogni incontro. 

Tutti ne parlano, si indignano o fin-

gono di farlo e stupisce che solo 

una voce taccia sebbene solitamen-

te pronta a levarsi censorea: quella 

di Piercamillo Davigo, noto come il 

“Dottor Sottile”. 

Singolare questo silenzio: già ai 

tempi di Mani Pulite in una delle sue 

intemerate il Dott. Davigo ebbe a 

dire che i Magistrati erano il meglio 

della società e che i Pubblici Mini-

steri il meglio del meglio del meglio; 

non c’è dubbio che alla categoria 

debba continuare ad essere rivolto il 

massimo rispetto ma certi superlati-

vi assoluti suonano oggi un po’ sto-

nati, soprattutto con riguardo ai 

criteri di assegnazione dei ruoli di 

vertice. 

Strano che Davigo non abbia nulla 

da dire – neppure che per lui aveva 

interceduto solo San Piercamillo – a 

proposito del fatto che fu nominato 

Presidente di Sezione della Cassa-

zione proprio da quel C.S.M. della 

cui Commissione che si occupava di 

Funzioni Direttive faceva parte Luca 

Palamara. Ma a prescindere dai 

componenti: davvero non ha mai 

saputo nulla della logica spartitoria 

che vige a palazzo dei Marescialli? 

Silenzio. 

Davigo è poi quello che non molto 

tempo fa aveva sostenuto che in 

circolazione non vi sono innocenti 

ma solo colpevoli che l’hanno fatta 

franca; bisogna augurarsi che Luca 

Palamara e altri Magistrati oggi sot-

to processo siano assolti: augurarse-

lo per loro e per ritrovare un po’ 

quella fiducia che oggi si sta appan-

nando nei confronti di uno dei Pote-

ri dello Stato. Ma se così fosse, sa-

rebbero anche loro dei malfattori 

beneficiati da un sistema troppo 

garantista? Silenzio. 

Già, il processo penale così come è 

costruito, secondo il pensiero di 

Davigo, impedisce l’accertamento 

della verità diversamente dall’effica-

ce impiego di qualche rogo ben 

appiccato come ai tempi della Santa 

Inquisizione. E che dire allora, a mo’ 

di esempio, del suo Collega, Luigi 

Spina, indagato anch’egli nell’affaire 

Palamara e che davanti ai Pubblici 

Ministeri si è avvalso della facoltà di 

non rispondere: è anch’egli un furbo 

approfittatore di incomprensibili 

cavilli? Silenzio. 

E adesso che siede lui in Consiglio, 

potrà il Dott. Davigo assicurarci che 

– sia pure senza commettere alcun 

reato: di questo sicuramente non 

sarebbe mai capace – non hai mai 

ricevuto o fatto una telefonata, due 

chiacchiere con qualcuno per rag-

giungere l’accordo su qualche no-

mina, accantonando per un attimo 

titoli e meriti dei candidati? Silenzio. 

Un silenzio, quello del Dottor Sottile 

che sa più dell’imbarazzo che del 

doveroso riserbo: comprensibili en-

trambi. Intanto, immaginatevi lo 

stato d’animo di chi debba essere 

processato e al banco dell’accusa 

riconosca – ormai lo conoscono tutti 

– Luca Palamara che si è solo auto-

sospeso dall’Associazione Magistrati 

ma non ha chiesto quello che sareb-

be stato un opportuno periodo di 

aspettativa. Presunto innocente an-

che lui, è ovvio, ma forse sarebbe 

preferibile che, in attesa di Giustizia, 

resti più defilato. • 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

de Il Patto Sociale! Sono 

Massimiliano Chico D’Ales-

sandro, avvocato tarantino 

del Gruppo Toghe & Teglie: i miei 

amici e colleghi mi hanno incitato 

all’esordio in questa rubrica pren-

dendomi un po’ alla sprovvista per-

ché non mi sembrava di avere sug-

gerimenti culinari particolari da of-

frire. Poi mi sono detto: come si po-

trebbe terminare un pranzo imban-

dito con le ricette proposte in que-

sto spazio dedicato, a volte semplici 

ma assai gustose ed altre originali e 

intriganti? Beh, certamente, di que-

sta stagione soprattutto, un liquori-

no ben ghiacciato sembra ideale; e, 

sappiatelo, non è difficilissimo pre-

pararlo in casa come vi sarà chiaro 

continuando la lettura. Ci vuole solo 

un po’ di tempo per la giusta fer-

mentazione. 

Dunque: procuratevi mezzo kg. di 

fragole e tagliatele a pezzi (volendo 

si potrebbero usare anche le fragoli-

ne di bosco) e poi mettetele in un 

contenitore di vetro a chiusura sta-

gna coprendo il tutto con mezzo 

litro di alcool alimentare al 95%. 

A questo punto mettete il conteni-

tore in un ambiente  buio – come 

può essere il cassetto di una dispen-

sa – a riposare… per una settimana! 

Vi ho detto che serviva un po’ di 

pazienza. 

Trascorsa la settimana mettete sul 

fuoco mezzo litro di acqua in cui 

verserete 400 gr di zucchero e una 

busta di vanillina, aggiungendovi le 

fragole sotto spirito. 

Il composto va mescolato lentamen-

te sul fuoco moderato, con un cuc-

chiaio in legno, finché non diventa 

di un colore rosato trasparente. 

Ora lasciate raffreddare e poi con un 

colino in ferro ampio ma a maglia 

stretta si filtra l’alcool con le frago-

le,  pressando leggermente e si tra-

vasa in bottiglie e bottigliette. 

Ci siamo quasi: basta mettere le 

bottigliette in freezer ed in breve il 

vostro liquore casalingo sarà pronto 

per la degustazione, ben ghiacciato. 

Qualcuno doveva pur pensare a non 

lasciarvi con la gola secca: spero che 

la mia proposta risulti gradita e di 

ritrovarvi presto su queste colonne. 

 

Prosit!• 
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I 
l 4 giugno 1989 non esiste per il 

regime comunista di Pechino. E’ 

stato un giorno critico e tragico 

per i cinesi, in cui il governo ha 

massacrato migliaia di dimostranti 

che reclamavano la democrazia nella 

piazza Tienanmen di Pechino. Lo 

ricorda un articolo del Wall Street 

Journal del 30 maggio scorso, che 

denuncia la continuazione della per-

secuzione dei cristiani. Lo stesso 

giorno, tra l’altro, i leader del partito 

comunista – rammenta il giornale – 

videro i candidati pro democrazia in 

Polonia soppiantare il potere comu-

nista, con l’indispensabile sostegno 

di Papa Giovanni Paolo II. Questi due 

eventi avrebbero spinto Pechino a 

rafforzare il controllo sulla religione, 

ritenendo che essa avesse rappre-

sentato un forte incentivo per le ma-

nifestazioni a favore della democra-

zia. Dopo la tragedia di Tienanmen, 

dunque, i gruppi cristiani furono ob-

bligati a registrarsi presso associa-

zioni statali “patriottiche”. Nell’inten-

to di mantenere l’accesso ai mercati 

occidentali, Pechino applicò seletti-

vamente queste regole nelle grandi 

città, al fine di non far scoppiare rea-

zioni troppo travolgenti nei confron-

ti del regime. Chi sopportò il peso 

della chiusura delle chiese e l’inter-

namento di massa nei campi di con-

centramento furono i contadini cri-

stiani clandestini. Nei successivi tre 

decenni dopo il famigerato 1989, il 

cristianesimo cinese avrebbe regi-

strato una crescita spettacolare. Og-

gi potrebbero esserci oltre 100 mi-

lioni di cristiani cinesi. Tutti, tranne 

36 milioni – riferisce sempre il gior-

nale americano – praticano la loro 

fede, al di fuori del controllo del go-

verno. Il sociologo Fenggang Yang, 

professore e direttore fondatore 

del Center on Religion and Chinese 

Society della Purdue University, si-

tuata a West Lafayette nello stato 

dell’Indiana (Usa), ha previsto che la 

Cina potrebbe avere circa 280 milio-

ni di cristiani entro il 2030. Un dato 

comparativo è offerto dal Partito 

Comunista che conta 90 milioni di 

iscritti. L’anno scorso il presidente Xi 

Jinping, nel tentativo di frenare la 

crescita della Chiesa e di sottomette-

re la fede cristiana ai dettami del 

partito, affidò il controllo diretto del-

le chiese al Partito comunista uffi-

cialmente ateo. Fu così che alcune 

mega chiese urbane clandestine so-

no state chiuse, migliaia di membri 

delle congregazioni arrestati e nu-

merosi eminenti pastori protestanti 

sono stati condannati a lunghe pene 

detentive. Il regime ha inoltre lancia-

to, proprio in questi giorni, una cam-

pagna nazionale per sradicare le 

chiese che avevano rifiutato di regi-

strarsi. Questa politica si chiama 

“sinicizzazione.” L’Istituto pontificio 

per le Missioni estere afferma che 

l’obiettivo di questa politica è rende-

re le religioni “strumenti di partito”. 

L’anno scorso nella provincia di He-

nan, 10.000 chiese protestanti sono 

state chiuse, anche se la maggior 

parte erano state registrate secondo 

le norme in vigore. Nel 2018, più di 

un milione di cristiani sono stati mi-

nacciati o perseguitati e 5.000 sono 

stati arrestati. Nelle chiese i simboli 

cristiani a volte vengono sostituiti 

con le immagini del presidente Xi. Le 

chiese sopravvissute devono sosti-

tuire gli insegnamenti biblici ed 

evangelici con i valori socialisti. C’è 

stato un accordo del Vaticano con 

Pechino sulle nomine episcopali, ma 

ciò nonostante i cattolici cinesi non 

sono stati risparmiati. Papa France-

sco ha riconosciuto tutte e otto le 

selezioni dei vescovi fatte dal gover-

no cinese, mentre lo stato cinese 

non ha ancora ricambiato con nes-

suno dei 30 vescovi selezionati dal 

Vaticano. Da quando l’accordo è 

stato firmato, inoltre, due popolari 

santuari mariani di pellegrinaggio 

sono stati demoliti. Diversi preti cat-

tolici clandestini ed un vescovo sono 

stati detenuti e costretti alle sessioni 

di rieducazione del Partito comuni-

sta, che non smentisce sé stesso e 

come si è sempre comportato in 

tutti i Paesi del mondo dove è anda-

to al potere: imporre l’ateismo come 

dottrina di Stato e fare piazza pulita 

del cristianesimo. Molti cattolici in 

Cina rimangono clandestini e sono 

critici nei confronti dell’accordo fir-

mato dal Vaticano, perché, come 

temevano e denunciavano, l’accordo 

non sarebbe stato rispettato dal par-

tito comunista. Sapeva tutte queste 

cose il Vicepresidente Di Maio quan-

do è andato a Pechino a preparare 

l’adesione del governo italiano alla 

Nuova Via della Seta, adesione fir-

mata in seguito a Roma, contro il 

parere di tutti gli Stati dell’Unione 

europea di cui l’Italia, fino a prova 

contraria, è uno dei membri fonda-

tori? E se lo sapeva, quali sono i van-

taggi che l’Italia pensa di ricavare da 

questa firma? E’ possibile andare a 

braccetto con chi, ancora oggi, prati-

ca la persecuzione contro i cristiani, 

come avveniva ai tempi dell’Impero 

romano? Sì, per i nostri governanti è 

possibile, nonostante le chiacchiere 

quotidiane sui diritti umani. • 
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D 
oveva essere stato vera-

mente convinto Oscar 

Wilde che l’inferno e il 

paradiso sono tutti e 

due dentro l’essere umano. Chiun-

que abbia letto il suo romanzo “Il 

ritratto di Dorian Gray”, pubblicato 

nel 1891, se ne è accorto. Dorian 

Gray era un giovane che si faceva 

notare nella società, sia per il suo 

attraente aspetto fisico che per la 

sua formazione e il suo modo di 

pensare. Un noto pittore, impres-

sionato dalla bellezza e dalle qua-

lità di Dorian Gray, gli chiese di 

fargli un ritratto. A lavoro finito 

risultò un capolavoro. Appena lo 

vide, Dorian Gray si infatuò del suo 

ritratto. L’infatuazione era vera-

mente forte. Il solo pensiero di 

invecchiare, e perciò di perdere il 

suo fascino e la sua bellezza, co-

minciò ad angosciarlo e turbarlo 

profondamente. Non riusciva a 

sopportare l’idea di dover invec-

chiare mentre il suo ritratto sareb-

be rimasto giovane e bellissimo 

per sempre. Perciò, dal suo essere 

profondo uscì un acuto desiderio. 

Dorian Gray, rivolgendosi all’invisi-

bile che poteva dalle tenebre, gli 

chiese con tutta la sua anima che 

facesse accadere proprio l’opposto 

contrario. E cioè che lui potesse 

rimanere sempre giovane mentre 

qualsiasi altra cosa che lo riguar-

dasse durante la sua vita venisse 

segnata e impressa nel suo ritrat-

to. E così fu. La sua vita cambiò 

completamente e in peggio. Tutto 

a causa della malefica influenza di 

un nuovo amico, un lord, cono-

sciuto da poco. In seguito Dorian 

Gray conobbe una bella ragazza e 

si fidanzarono. Ma tutto finì presto 

e tragicamente a causa della vita 

spregiudicata e priva di quei sani 

principi morali di una volta che 

caratterizzavano Dorian Gray. La 

ragazza, trascurata e abbandonata 

dal suo fidanzato, si suicidò. Men-

tre Dorian Gray, la stessa sera, an-

dò a divertirsi con il suo amico 

lord. Ma accade una cosa incredi-
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bile. L’indomani vide che il suo 

ritratto era cambiato. Ormai si di-

stingueva facilmente un aspetto 

crudele sul volto. Stupefatto e an-

gosciato, Dorian Gray decise di 

nascondere il ritratto in soffitta. 

Illudendosi che nascondendo il 

ritratto sarebbe ritornato ad essere 

di nuovo libero, rimanendo per 

sempre giovane e bello, continuò 

a godersi spregiudicatamente i 

piaceri della vita. Una vita che lo 

coinvolse in tanti altri drammi e 

tragedie umane. Uccise il suo ami-

co pittore che gli aveva fatto il ri-

tratto solo perché lui aveva cerca-

to di biasimare il modo in cui si 

comportava. Subito dopo il maca-

bro atto il suo ritratto cambiò di 

nuovo. La mano che colpì mortal-

mente il suo amico pittore comin-

ciò a sanguinare. Ma nonostante 

ciò, Dorian Gray continuò la sua 

vita peccaminosa. Altre mostruosi-

tà accaddero in seguito, lasciando 

ciascuna dei segni indelebili sul 

suo ritratto nascosto in soffitta. 

Diventarono talmente tanti ed or-

ribili quei segni che Dorian Gray 

non poté più vedere il suo ritratto. 

Un ritratto che si abbruttiva ogni 

giorno che passava, diventando 

sempre più quello di un mostro. 

Sofferente e incapace di sopporta-

re quei cambiamenti, Dorian Gray 

prese un coltello e colpì il cuore 

del ritratto. Accade l’inverosimile 

però. Chi l’avrebbe mai detto o 

pensato?! Lui no, di certo. Nello 

stesso momento che Dorian Gray 

colpisce al cuore il ritratto muore 

lui stesso, mentre il ritratto ritorna 

quello che aveva dipinto il suo 

amico pittore, alcuni anni prima. E 

cioè diviene il ritratto di un giova-

ne attraente e colto. Quando i ser-

vi arrivarono non riuscirono a rico-

noscere Dorian Gray tanto era 

cambiato. Sul suo volto si era fis-

sata tutta la crudeltà e la bruttezza 

degli atti da lui compiuti. Perché è 

stata veramente peccaminosa la 

vita di Dorian Gray, dopo la fer-

vente richiesta fatta alcuni anni 

prima, rivolgendosi all’invisibile 

che poteva dalle tenebre. 

Chi conosce la realtà albanese de-

gli ultimi anni e ha una discreta 

memoria storica che va un po’ ol-

tre, trova delle somiglianze tra Do-

rian Gray e l’attuale primo ministro 

albanese. Nel 1998 il suo benefat-

tore, il primo ministro di allora, lo 

ha promosso ministro della cultu-

ra. In quel periodo lui faceva il pit-

tore bohémien nei vicoli di Parigi. 

Il suo benefattore schizzò 

“politicamente” anche il suo ritrat-

to. Non quello sulla tela, ma quello 

pubblico. La propaganda governa-

tiva ha fatto poi la sua parte per 

divulgarlo e renderlo attraente. 

Senz’altro l’attuale primo ministro 

ha espresso allora anche dei desi-

deri. Soltanto lui sa quali. Affasci-

nato da se stesso e da tutto quello 

che poteva avere in seguito, ha 

fatto anche le sue scelte. Purtrop-

po, come Dorian Gray, ha fatto 

delle scelte sbagliate, preferendo 

consapevolmente delle cattive 

compagnie. Cominciò così il suo 

cammino verso le tenebre. Un 

cammino senza ritorno, come ri-

sulta adesso. Anche perché le cat-

tive compagnie, criminalità orga-

nizzata compresa, non ti lasciano 

facilmente andar via. Ci sono sem-

pre dei patti da rispettare, volente 

o nolente. Patti con i potenti delle 

tenebre. Allora il suo benefattore 

cominciò a rimproverargli il suo 

comportamento e le sue scelte. 

Perciò un giorno lui “uccide politi-

camente” il suo benefattore che lo 

rese noto nel 1998 e lo inserì nella 

vita politica. Proprio come Dorian 

Gray che uccise il suo amico pitto-

re, soltanto perché lui biasimava il 

modo in cui si comportava. E come 

Dorian Gray, continuava a sembra-

re quella persona attraente di pri-

ma. Mentre da qualche parte tutto 

si fissava nel suo “ritratto”, nasco-

sto disperatamente in qualche sof-

fitta. Ci sono somiglianze impres-

sionanti anche nella vita privata 

del primo ministro con quella di 

Dorian Gray. Ma essendo la sua 

vita privata, che rimanga fuori da 

queste righe. Non può però rima-

nere fuori da queste righe tutto 

quello che ha fatto e sta facendo il 

primo ministro, anzi! E come Do-

rian Gray, anche lui sta andando 

sempre più di male in peggio. 

Il primo ministro albanese ha pro-

curato ai suoi cittadini un male 

enorme, un crimine orrendo: ha 

consapevolmente permesso alla 

criminalità organizzata di gestire le 

sorti del paese e, perciò, anche di 

ciascun cittadino. Quelle scelte che 

ha fatto il primo ministro uccidono 

e fanno vittime innocenti ogni 

giorno. Purtroppo la maggior par-

te di quegli atti gravi e orrendi 

accadono lontano dagli occhi e 

dall’attenzione dell’opinione pub-

blica. Come conseguenza diretta 

delle consapevoli scelte del primo 

ministro, non si perdono soltanto 

vite umane e si creano continue e 

disumane sofferenze, si uccide an-

che la speranza degli albanesi per 

una vita migliore. Perciò che venga 

al più presto, per il bene degli al-

banesi, il momento in cui anche il 

primo ministro ‘accoltelli politica-

mente’ il cuore del suo ritratto e 

che muoia lui, sempre 

‘politicamente’ parlando! Come 

Dorian Gray. 

Nel frattempo in Albania continua-

no le proteste dei cittadini indi-

gnati e arrabbiati con il primo mi-

nistro. Sabato scorso c’è stata 

un’altra protesta massiccia e paci-

fica, trasmessa anche dai più noti 

media internazionali. La situazione 

sta precipitando, come conse-

guenza delle scelte fatte e dell’ir-

responsabilità istituzionale e per-

sonale del primo ministro. Per ar-

ginare l’aggravarsi della situazione 

oggi il presidente della Repubblica 

ha fatto un significativo passo. Ri-

marrà tutto da seguire con la mas-

sima attenzione e responsabilità. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che mettere in mano alla criminali-

tà organizzata e dividere con essa 

le sorti di un paese e dei suoi cit-

tadini rappresenta uno dei crimini 

più gravi. Questo crimine lo ha 

commesso il primo ministro alba-

nese. L’inferno e il paradiso sono 

tutti e due dentro di noi scriveva 

Oscar Wilde. Guai a chi sceglie il 

primo. • 
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I 
n a rare trip to Europe, state 

counsellor Aung San Suu Kyi, a 

Nobel Peace Prize winner who 

was once a symbol of the fight 

for democracy in Myanmar, visited 

Hungarian Prime Minister Viktor 

Orbán at his home in Budapest 

where the two leaders managed to 

find that they were kindred spirits 

when it comes to policy. 

The two leaders highlighted that 

one of the greatest challenges at 

present for both countries and their 

respective regions – south-east Asia 

and Europe – is migration. 

They noted that both regions have 

seen the emergence of a conti-

nuously growing Muslim population 

whom they identified as being a 

threat and main contributors to the 

migration crisis. Orban’s govern-

ment has used anti-migrant rhetoric 

and nationalism to fuel xenophobic 

attitudes for some time, a tactic also 

used by Aung San Suu Kyi, who was 

elected as civilian leader in 2015 

after living under house arrest by 

the military for 15 years. 

Previously seen as a beacon of de-

mocratic hope, she has repeatedly 

failed to condemn or even acknow-

ledge that Myanmar’s military has 

carried out an ethnic cleansing cam-

paign against the Muslim Rohingya 

minority for years. Thousands of 

Rohingya have been raped and kil-

led in the brutal campaign in what 

the UN has described as one of the 

world’s worst humanitarian crises. • 

Aung San Suu Kyi and Orbán find common 
ground in anti-Muslim stance 

New Europe  

International 
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