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Prodotti made in Italy 
‘graziati’ per 180 giorni dai 

dazi Usa 

Troppi timori intorno a 
Internet, i ragazzi italiani 

sono i meno abili a navigare 

Cambia il numero e la 
distribuzione dei seggi al 

Parlamento europeo 
dopo la Brexit 

U 
n’affermazione ricorrente, 

specie detta da coloro che 

governano, è che la crisi le-

gata al mondo delle costru-

zioni ed ai settori collegati impedisce 

sviluppo e posti di lavoro. Ma nono-

stante le molte promesse e dichiarazio-

ni del governo ad oggi non solo non 

sono partite le grandi opere ma nem-

meno si è proceduto a dare avvio a 

quelle più piccole, a partire dalla messa 

in sicurezza delle scuole. Tutto tace per 

quanto riguarda la bonifica di troppe 

aree inquinate, la messa in sicurezza dai 

rischi idrogeologici, la ricostruzione 

delle aree terremotate, un piano ac-

qua potabile per rifare il nostro sistema 

idrico infatti è più l’acqua che è spreca-

ta disperdendosi nel terreno di quella 

che arriva nelle nostre case. 

Tutto tace 
Modelli economici: 

l’indebitamento 
digitale 

di  Francesco Pontelli 

L 
e strategie economico politi-

che di sviluppo nascono viziate 

da una legittima impostazione 

ideologica che determina ma 

soprattutto condiziona persino la 

semplice interpretazione dei dati og-

gettivi proposti da obiettive rilevazioni 

statistiche. La semplice sintesi, quindi, 

di questi approcci parziali dalle analisi 

alla elaborazione delle strategie e dei 

successivi provvedimenti legislativi 

trova nella politica economica dei di-

versi governi che si sono succeduti 

alla guida del nostro Paese degli 

esempi eclatanti e contemporanea-

mente inquietanti. 

Un approccio culturale alle tematiche 

economiche tipico tanto per gli schie-

ramenti “progressisti” quanto per i 

“sovranisti”, viziato fin dalle prime 

considerazioni dei sistemi reali. 

Da anni lo schieramento politico 

“progressista” della nomenclatura 

economica e politica continua a pro-

porre la tracciabilità di tutti i paga-
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U 
n’affermazione ricorren-

te, specie detta da coloro 

che governano, è che la 

crisi legata al mondo 

delle costruzioni ed ai settori colle-

gati impedisce sviluppo e posti di 

lavoro. Ma nonostante le molte 

promesse e dichiarazioni del gover-

no ad oggi non solo non sono par-

tite le grandi opere ma nemmeno 

si è proceduto a dare avvio a quelle 

più piccole, a partire dalla messa in 

sicurezza delle scuole. Tutto tace 

per quanto riguarda la bonifica di 

troppe aree inquinate, la messa in 

sicurezza dai rischi idrogeologici, la 

ricostruzione delle aree terremota-

te, un piano acqua potabile per 

rifare il nostro sistema idrico infatti 

è più l’acqua che è sprecata disper-

dendosi nel terreno di quella che 

arriva nelle nostre case. 

L’edilizia non può ripartire in as-

senza di programmi e rapide desi-

gnazioni di quelle opere che servo-

no, a livello nazionale o regionale, 

a ridare sviluppo e sicurezza al pae-

se, incredibilmente ancora oggi 

gran parte di ponti e viadotti non 

sono ancora stati controllati. Ma è 

anche difficile immaginare che l’e-

dilizia si risollevi quando nel setto-

re privato non vi sono più nuove 

costruzioni per le eccessive imposi-

zioni fiscali che portano molti a 

rinunciare a comperarsi la casa ed 

altri a disfarsi di quella che hanno. 

La crisi ha colpito tutti ma uno dei 

fatti più allarmanti, specie in un 

paese come il nostro nel quale da 

sempre tutti mirano ad acquistarsi 

la casa, è l’aumento del 25%, ri-

spetto all’anno scorso, delle case 

messe all’asta. Le responsabilità 

specifiche delle banche e dei sog-

getti che erogano i mutui portano 

decine di migliaia di cittadini a do-

ver sottostare alla perdita della loro 

abitazione venduta a prezzi molto 

inferiori al valore reale, mentre tan-

tissimi altri cittadini mettono in 

vendita, anche sottocosto, i loro 

beni perché non sono più in grado 

di mantenerli. Da un lato troppe 

case in vendita dall’altro quasi nulle 

le opzioni d’affitto e mentre tasse e 

balzelli vari aumentano come pen-

sare che l’edilizia possa riprendersi 

e con lei tutti gli altri, molti, settori 

collegati? Ma il governo tace e dor-

me e non certo il sonno del giu-

sto.• 

 

di Cristiana Muscardini  
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S 
u poco meno di 500 mila 

assunzioni previste per gen-

naio di quest’anno, il 32,8% 

degli imprenditori italiani ha 

segnalato difficoltà a “coprire” 

151.300 posti di lavoro. Nel 15,7% 

dei casi a causa della mancanza di 

candidati (per 72.500 posti di lavoro) 

e per un altro 13,8% a causa della 

scarsa preparazione (circa 63.700 

posti). E’ quanto emerge dall’elabo-

razione effettuata dall’Ufficio studi 

della Cgia – sui risultati emersi 

dall’indagine condotta sulle entrate 

programmate dagli imprenditori a 

gennaio 2020 dall’Unioncamere-

ANPAL, Sistema informativo Excel-

sior- Sebbene la congiuntura non sia 

delle migliori – sottolinea la Cgia – e 

gli effetti economici del coronavirus 

siano ancora difficilmente quantifi-

cabili, gli imprenditori, in particolar 

modo a Nordest, continuano a tro-

vare molte difficoltà nel reperire 

personale, soprattutto qualificato. 

“L’offerta di lavoro si sta polarizzan-

do da un lato gli imprenditori cerca-

no sempre più personale altamente 

qualificato, dall’altro figure caratte-

rizzate da bassi livelli di competenze 

e specializzazione. Se per i primi le 

difficoltà di reperimento sono strut-

turali a causa anche dello scolla-

mento che in alcune aree del Paese 

si è creato tra la scuola e il mondo 

del lavoro, i secondi, invece, sono 

profili che spesso i nostri giovani 

rifiutano e solo in parte vengono 

coperti dagli stranieri” afferma il 

coordinatore dell’Ufficio studi Paolo 

Zabeo. 

A livello provinciale le situazioni più 

problematiche emergono a Nordest. 

Se nella provincia di Gorizia il perso-

nale di difficile reperimento incide 

per il 48,1% sul numero delle assun-

zioni previste, a Trieste è il 45,5%, a 

Vicenza il 44,6%, a Pordenone il 

44,2%, a Reggio Emilia il 42,7%, a 

Treviso il 42,3% e a Piacenza il 

40,5%. Le figure professionali mag-

giormente richieste al Nord e che la 

domanda non riesce a soddisfare 

sono i tecnici informatici, gli addetti 

alla vendita e gli esperti in marke-

ting, i progettisti, gli ingegneri, i 

cuochi, i camerieri, gli operai metal-

meccanici ed elettromeccanici. 

“Quest’anno – afferma il segretario 

Renato Mason – sul fronte del mer-

cato lavoro si profila una crescita 

dell’occupazione a livello nazionale 

dello 0,4 per cento, anche se in ridu-

zione rispetto allo 0,6 registrato l’an-

no scorso. Si rischia, pertanto, di 

interrompere un trend particolar-

mente favorevole, soprattutto per i 

giovani che, secondo i dati Istat rela-

tivi al 2019, hanno registrato una 

flessione significativa del tasso di 
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disoccupazione, raggiunto grazie 

alla buona performance dell’appren-

distato che costituisce ancora ades-

so il contratto più utilizzato per con-

sentire agli under 25 di entrare nel 

mercato del lavoro”. 

Sebbene al Sud la difficoltà di 

“coprire” le opportunità lavorative 

offerte dalle aziende è ovviamente 

inferiore a quella presente nel Cen-

tro-Nord, la percentuale media di 

difficile reperimento è comunque al 

27,5%, con punte del 35,7% a Chieti, 

del 34,4% a Teramo, del 32,5% a 

Siracusa, del 32,2% a Potenza, del 

31,7% a Taranto, del 31,6% a L’Aqui-

la e del 30,6% a Cagliari. Analizzan-

do l’elenco delle professioni di diffi-

cile reperimento, emerge che in tut-

te le principali province del Sud 

(Bari, Catania, Caserta, Foggia, Lecce, 

Messina, Napoli, Palermo e Salerno), 

le imprese faticano a trovare sul 

mercato cuochi, camerieri, altre pro-

fessioni dei servizi turistici e, in parti-

colar modo, conduttori di mezzi di 

trasporto, ovvero gli autotrasporta-

tori. 

Una cosa che fino a qualche decen-

nio fa era impensabile. Da qualche 

anno, invece, i giovani non vogliono 

più fare gli autisti di mezzi pesanti, 

sia perché il costo per ottenere la 

patente C o D e la “Carta di Qualifi-

cazione del Conducente” (CQC) ha 

una dimensione importante che 

oscilla tra i 2.500 e i 3.000 euro, sia 

perché è una professione estrema-

mente faticosa. Alle ore di guida 

spesso si accompagnano anche 

quelle necessarie per compiere le 

operazioni di carico e scarico della 

merce trasportata. La difficoltà di 

trovare degli autisti di mezzi pesanti 

è una delle tante contraddizioni che 

caratterizzano questo settore che, 

ricordiamo, negli ultimi 10 anni ha 

perso quasi 25mila padroncini, an-

che se oggi fatica a reperire, persino 

al Sud, giovani disponibili a mettersi 

alla guida di un Tir come dipendenti. 

Più in generale, comunque, il nostro 

mercato del lavoro presenta un 

grande paradosso che non è riscon-

trabile tra i nostri principali competi-

tors presenti in Europa. Pur avendo 

un numero di diplomati e di laureati 

tra i più bassi di tutti i Paesi Ue, gli 

occupati sovraistruiti presenti in Ita-

lia sono poco meno di 6 milioni, il 

24,2% degli occupati totali e il 35% 

degli occupati diplomati e laureati. 

Negli ultimi anni questo fenomeno è 

aumentato per due ordini di motivi: 

pur di lavorare molte persone hanno 

accettato un’occupazione meno 

qualificata del titolo di studio conse-

guito; “mismatch” (disallineamento) 

esistente tra le competenze richieste 

e quelle possedute. Questa specifici-

tà provoca un forte disinteresse e 

una scarsa motivazione per il pro-

prio lavoro che ha delle ricadute 

molto negative sulla produttività del 

sistema economico. Un risultato che 

è anche ascrivibile al fatto che in 

Italia, pur avendo pochi laureati, la 

maggioranza lo è in materie umani-

stiche o sociali difficilmente spendi-

bili nel mercato del lavoro, mentre 

abbiamo un numero insufficiente di 

laureati in materie scientifiche 

(matematica, fisica, chimica, eccete-

ra) che, invece, sono ricercatissimi, 

soprattutto dalle nostre medie e 

grandi imprese. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Mario Lettieri 

e Paolo Raimondi sul paper 

della BRI “Il Cigno Verde” 

relativo ai nuovi rischi di crisi risul-

tanti dal rapporto tra finanza e cam-

biamenti climatici pubblicato si 

‘ItaliaOggi’ il 15 febbraio 2020. 

La Banca per i Regolamenti Interna-

zionali (Bri) di Basilea ha pubblicato 

un rapporto intitolato «The Green 

Swan», Il Cigno Verde. Le banche 

centrali e la stabilità finanziaria 

nell’era dei cambiamenti climatici. 

Lo studio dell’istituto il cui cda è 

guidato da Jens Weidmann, analizza 

i legami tra gli effetti del cambia-

mento climatico e la finanza e affer-

ma che le conseguenze del cosid-

detto global warming potrebbero 

portare a una nuova forma di rischio 

finanziario sistemico. 

Oggi non si valuterebbero corretta-

mente i valori degli asset, dei crediti 

e degli investimenti perché non si 

tengono in giusta considerazione i 

rischi insiti nei cambiamenti climati-

ci. Vi sarebbero, per esempio, perdi-

te non adeguatamente coperte dalle 

assicurazioni poiché i loro modelli 

attualmente ignorano la dimensione 

ecologica degli investimenti. 

Di conseguenza, se i governi doves-

sero applicare delle regole più strin-

genti sulle emissioni di CO2, i relati-

vi valori degli asset «brown» rispet-

to a quelli «green» dovrebbero og-

gettivamente essere rivisti. 

Il clima può impattare sul rischio 

finanziario in tre modi: eventi me-

teorologici straordinari (inondazioni, 

terremoti, incendi, siccità ecc), la 

transizione verso un’economia a 

bassa produzione di CO2, con effetti 

sui livelli di profitto e di sostenibilità 

economica, e i risarcimenti da paga-

re per eventi causati dal cambia-

mento climatico. In verità, già da 

molto tempo il settore delle assicu-

razioni analizza questi aspetti. Gli 

operatori vorrebbero integrarli nei 

modelli macroeconomici. 

Vi è poi la cosiddetta «finanza ver-

de», o presunta tale. Stanno cre-

scendo gli strumenti finanziari 

green, come le obbligazioni, i green 

bond. Ne sono già in circolazione 

per circa 800 miliardi di dollari e 

potrebbero superare i 1.500 entro il 

2024. Non sono molti. Rappresenta-

no poco più dell’1,5% del totale del-

le obbligazioni. Sono titoli finalizzati 

alla raccolta di risparmi per investirli 

in progetti di varia natura ecologica. 

Sembra che si stia pensando di 

creare delle agenzie di rating mirate 

al rischio finanziario relativo al cam-

biamento climatico. Interessati sa-
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rebbero anzitutto le assicurazioni, 

gli analisti della qualità dei crediti, i 

fondi d’investimento, con un porta-

foglio differenziato di titoli, e i fondi 

pensione interessati in investimenti 

nel sociale e nel green. 

In merito, secondo la Bri, il ruolo 

delle banche centrali dovrebbe di-

ventare molto importante, conside-

rato che i governi saranno sempre 

più chiamati a formulare politiche 

pubbliche relative al clima e all’am-

biente. Anche i sistemi fiscali do-

vranno presto adeguarsi a un’eco-

nomia «de carbonizzata». 

Molti ambienti della finanza e dei 

mass media hanno accolto molto 

positivamente il paper «Il Cigno 

Verde». Il nome si rifà forse al film 

americano «Black Swan» del 2010, 

ispirato dal balletto «Il lago dei ci-

gni» del compositore Pëtr Il’ic Caj-

kovskij, in cui emerge il lato oscuro 

autodistruttivo della doppia perso-

nalità del personaggio centrale, una 

danzatrice classica. In quest’ottica, 

alcuni già si preparerebbero a spie-

gare la possibile relazione di causa 

ed effetto tra il cambiamento clima-

tico e un’eventuale futura crisi finan-

ziaria. Non vorremmo che ciò possa 

fornire l’alibi per altri salvataggi con 

i soldi pubblici. 

Indubbiamente una maggiore at-

tenzione all’ambiente naturale e 

umano è cosa necessaria e positiva. 

L’economia sostenibile, l’energia più 

pulita, la lotta all’inquinamento, so-

prattutto della plastica, sono sfide 

ineludibili per il futuro del nostro 

pianeta e dell’umanità. Né si può 

ignorare, del resto, lo stimolo che in 

merito viene dalla società. Ben ven-

ga, quindi, che tutti, anche la finan-

za, se ne vogliano far carico. Senza 

però essere ingenui e manipolabili. 

Non vorremmo che si sia intravisto 

nell’economia verde e nella finanza 

verde un nuovo strumento di specu-

lazione e di profitto. 

Non possiamo dimenticare che so-

no state le grandi banche too big to 

fail e la finanza speculativa a provo-

care la crisi finanziaria ed economica 

globale più grave della storia. Que-

ste non hanno certamente badato a 

evitare danni per i cittadini e per 

l’ambiente. Né sembra che nel frat-

tempo abbiano dimostrato penti-

mento o un diverso orientamento. 

Certo fa effetto vedere che il recen-

te Forum Economico di Davos sia 

stato quasi completamente dedica-

to all’ambientalismo. E che perso-

naggi come Mark Calney, il gover-

natore di quella Bank of England 

che è nel centro finanziario mondia-

le della City londinese, e l’ammini-

stratore delegato del maggior fon-

do americano, BlackRock, abbiano a 

Davos tessuto le lodi della green 

economy. Non li vediamo come tan-

ti San Paolo, convertiti davanti alla 

Porta di Damasco. 

È opportuno ricordare che negli ulti-

mi 20 anni abbiamo «vissuto», tra 

gli altri, i crac della «bolla It», della 

bolla immobiliare con i mutui sub 

prime e di quella dei derivati otc. 

Non vorremmo che oggi la stessa 

finanza voglia costruire una «bolla 

verde», questa volta direttamente 

con i soldi pubblici. Infatti, è noto 

che tutti i governi del mondo e le 

grandi istituzioni politiche interna-

zionali vogliono mettere in campo 

migliaia di miliardi di dollari per in-

vestimenti verdi ed ecologici. Si 

pensi all’Unione europea. E, si sa, la 

finanza speculativa è famelica. È 

facile dichiararsi difensori dell’am-

biente, è più difficile esserlo. 

*già sottosegretario all’Economia 

**economista • 
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I 
l codice della crisi e dell’insolven-

za è stato varato a gennaio 2019 

(Dlgs. 14/2019) in attuazione del-

la legge 19 ottobre 2017 n. 155. 

Diciamo, quindi, con una gestazione 

discretamente lunga. 

Una parte delle norme è entrata in 

vigore decorsi trenta giorni dalla pub-

blicazione in gazzetta ufficiale, una 

parte sarebbe invece entrata in vigore 

diciotto mesi dopo. Tra queste ultime, 

l’obbligo di nomina dell’organo di 

controllo o del revisore nelle srl che 

negli ultimi due esercizi avessero su-

perato almeno uno dei seguenti para-

metri: quattro milioni di euro di attivo, 

quattro milioni di euro di ricavi, venti 

dipendenti in media occupati nell’an-

no. Anche sulle soglie di cui all’art. 

2477 del codice civile, si è assistito ad 

un susseguirsi di balzelli che hanno 

dapprima ridotto le soglie per poi 

aumentarle ai limiti attuali. 

Pertanto, dal 14 febbraio 2019, le so-

cietà hanno avuto dieci mesi di tempo 

(nove dalla data di pubblicazione) per 

adeguare i propri statuti, laddove ne-

cessario, e nominare il revisore o il 

sindaco unico o, ancora, il collegio 

sindacale. 

I più virtuosi hanno nominato l’orga-

no di controllo o il revisore con l’ap-

provazione del bilancio relativo all’e-

sercizio 2018. 

Alla spicciolata si sono aggiunte nei 

mesi seguenti una parte delle società 

che hanno superato i parametri previ-

sti negli esercizi 2017 e 2018, esortate 

ad adempiere dalla stampa specializ-

zata e dai propri consulenti che hanno 

fatto una diffusa opera di informazio-

ne e sollecitazione alla compliance 

con la nuova normativa. 

Chiaramente sulle società è impattato 

un nuovo costo, quello del revisore, 

percepito, peraltro, quale figura di 

controllo e di ingerenza negli “affari” 

sociali. Molti imprenditori delle picco-

le imprese italiane soggette ai nuovi 

obblighi, in effetti, non sono preparati 

per questa rivoluzione epocale che 

necessita di un cambio di passo cultu-

rale di non poco conto. L’impresa do-

vrà essere adeguatamente strutturata 

e l’imprenditore non potrà accentrare 

il ruolo gestorio e quello di controllo 

che dovrà essere necessariamente 

affidato a soggetti terzi adeguata-

mente preparati. 

Non voglio entrare, in questa sede, 

nel merito dei compiti del revisore e 

della sua attività, ma ritengo necessa-

rio precisare che un valido revisore 

non sarà solo un costo sterile per l’a-

zienda e, più in generale, per l’impren-

ditore, ma un valido supporto con cui 

confrontarsi anche al fine di cogliere 

tempestivamente segnali di crisi con 

l’obiettivo di adottare i correttivi ne-

cessari. 

Ciò premesso, il lavoro di revisione va 

adeguatamente programmato e non 

si esaurisce in pochi giorni. Da qui, 

giunti a ridosso della fatidica scadenza 

del 16 dicembre e resosi conto che 

molte aziende chiamate non avevano 

ancora proceduto alle nomine, sono 

iniziati i primi rumors incentrati sul 

fatto che i revisori nominati a dicem-

bre non avrebbero avuto modo di 

svolgere adeguatamente il proprio 

lavoro. Si sono affacciate timide inter-

pretazioni che avrebbero voluto la 

nomina del revisore nei termini ma 

con decorrenza 2020 nonché richieste 

di proroghe avanzate da più fronti. 

Fatto sta che la normativa non è stata 

modificata e il 16 dicembre è arrivato, 

molte società si sono attrezzate, ma 

altrettante e forse più, non hanno 

provveduto. 

Le camere di commercio, deputate al 

controllo, avrebbero inviato richieste 

di spiegazioni in merito alla mancata 

nomina. A fronte di ulteriore inerzia 

sarebbe scattata la segnalazione al 

tribunale che avrebbe provveduto 

d’Ufficio, con notevole imbarazzo, 

aggiungo io, sia per la società che per 

il revisore vista la delicatezza della 

funzione. 

Ancora il 5 febbraio 2020, il Ministro 

dello Sviluppo Economico, a seguito 

di interrogazione parlamentare, aveva 

escluso eventuali proroghe stante 

l’evidente “iniquità sotto il profilo con-
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L 
e strategie economico po-

litiche di sviluppo nascono 

viziate da una legittima 

impostazione ideologica 

che determina ma soprattutto 

condiziona persino la semplice 

interpretazione dei dati oggettivi 

proposti da obiettive rilevazioni 

statistiche. La semplice sintesi, 

quindi, di questi approcci parziali 

dalle analisi alla elaborazione del-

le strategie e dei successivi prov-

vedimenti legislativi trova nella 

politica economica dei diversi go-

verni che si sono succeduti alla 

guida del nostro Paese degli 

esempi eclatanti e contempora-

neamente inquietanti. 

Un approccio culturale alle tema-

tiche economiche tipico tanto per 

gli schieramenti 

“progressisti” quanto per i 

“sovranisti”, viziato fin dalle prime 

considerazioni dei sistemi reali. 

Da anni lo schieramento politico 

“progressista” della nomenclatura 

economica e politica continua a 

proporre la tracciabilità di tutti i 

pagamenti come unica soluzione 

all’evasione fiscale (https://

www.ilpattosociale.it/2019/01/10/

il-falso-alibi-dellevasione-

fiscale/) e come espressione di 

un modernismo anche se a 

tutt’oggi gli effetti acquisti risulta-

no assolutamente sconosciuti so-

prattutto ai proponenti. 

Il modello Nord europeo da sem-

pre viene indicato come quello 

più avanzato proprio per-

 

Modelli economici: l’indebitamento digitale 
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correnziale delle imprese che hanno 

rispettato il termine di adempimento 

rispetto a quelle che, invece lo hanno 

disatteso”. Ed in effetti, così è: se esi-

ste una legge va rispettata da tutti 

pena discriminazioni e distorsioni nel 

sistema della concorrenza. 

Ma l’Italia è il Paese delle proroghe, 

basti pensare che tutti gli anni il Go-

verno vara un decreto chiamato 

“milleproroghe”, e così, a tempo sca-

duto, l’art 6 bis del citato decreto pre-

vederebbe lo slittamento della nomi-

na dell’organo di controllo o del revi-

sore alla data di approvazione del 

bilancio 2019. 

Esclusa qualsiasi presunzione di sinda-

care il fatto che la proroga fosse giu-

sta o sbagliata, sicuramente ciò che è 

censurabile è il metodo. Uno dei punti 

cardine di qualsiasi Paese è la certezza 

del diritto che da noi, troppo spesso, è 

diventato incerto comportando pluri-

mi effetti negativi. 

Per favorire gli inadempienti, si è finiti 

nuovamente per penalizzare gli im-

prenditori in regola, che per tempo 

hanno studiato la normativa, hanno 

modificato i propri assetti organizzati-

vi e hanno nominato il revisore o l’or-

gano di controllo, sopportandone, 

almeno inizialmente, esclusivamente il 

relativo costo posto che i benefici sa-

ranno attesi in futuro. Ora cosa si in-

venteranno per premiare questi vir-

tuosi? Che di virtuoso, per altro, poco 

avrebbero, posto l’esistente obbligo 

normativo artatamente disatteso a 

posteriori dallo stesso legislatore. Un 

contributo per le spese di adegua-

mento sostenute sarebbe auspicabile 

e potrebbe essere previsto conte-

stualmente alla proroga. 

A coloro in regola, infine, mi rivolgo, 

invitandoli a non farsi prendere dallo 

scoramento, a non percorrere strade 

che porterebbero alla revoca del revi-

sore (non del sindaco unico) per ces-

sazione dell’obbligo normativo, posto 

che fra poco più di due mesi si trove-

rebbero punto a capo, a meno che, 

cambiando gli esercizi monitorati si 

venga esclusi dall’adempimento. Ipo-

tesi, questa, da verificare con riferi-

mento al testo normativo in fase di 

approvazione. 

Certo è che, troppo spesso, si intervie-

ne a ridosso delle scadenze o, peggio 

ancora, a tempo scaduto, come nel 

presente caso. Così facendo si minano 

le fondamenta del sistema Italia che 

senza certezze non ripartirà mai: gli 

investitori stranieri saranno sempre 

più restii ad entrarvi stabilmente e i 

cittadini saranno sempre più incenti-

vati ad arrangiarsi alla giornata, ri-

mandando qualsiasi intervento trince-

randosi dietro all’assioma che tanto, 

prima o poi, qualcuno ci metterà una 

pezza. • 

Attualità 
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ché buona parte delle transazioni 

avviene attraverso la moneta elet-

tronica. In poco più di dieci anni 

in Finlandia, a fronte di un 70% di 

pagamenti in contanti sono pas-

sati all’80% attraverso la moneta 

elettronica (fonte WSJ). Contem-

poraneamente il venire meno del 

controllo fisico e giornaliero dei 

pagamenti in contanti ha portato 

ad un aumento dell’indebitamen-

to dei consumatori. Come logica 

conseguenza attualmente circa 

il 7% della popolazione non è più 

in grado di pagare le bollette 

dell’utenza domestica: un dato 

allarmante cresciuto negli ultimi 

dieci del 33%. 

In altre parole, anche all’interno di 

una società considerata evoluta e 

moderna, come quella del nord 

Europa, lo strumento digitale si 

sta rivelando non una opportunità 

ma una vera e propria sciagura se 

non supportata da un sistema pa-

rallelo informativo per le persone 

meno alfabetizzate sotto il profilo 

digitale. 

Questa situazione di fatto pone a 

rischio l’equilibrio finanziario dei 

consumatori finlandesi e lo stesso 

se applicato dalla classe politica 

italiana ma con un maggiore mas-

simalismo ideologico produrrà i 

medesimi effetti anche per l’uten-

za italiana la quale gode tuttavia 

di un “risparmio e una giacenza 

sui conti correnti” maggiori. 

Forse il vero obiettivo di questa 

adozione della moneta elettronica 

oltre a consentire delle laute ren-

dite di posizione agli Istituti ban-

cari attraverso le commissioni 

rappresenta l’ennesima ed implici-

ta strategia per accedere ai rispar-

mi depositati sui conti correnti. 

Qualsiasi possa essere lo schiera-

mento politico (sovranisti o pro-

gressisti), questo ha la medesima 

responsabilità di quelle disgrazia-

te politiche fiscali ed economiche 

(si pensi alla ridicola lotteria degli 

scontrini) tendenti alla esclusione 

progressiva del circolante a favore 

della moneta elettronica per evi-

denti proprie lacune culturali o 

torbidi interessi con il sistema 

bancario. 

In una democrazia liberale si la-

sciano liberi i diversi sistemi di 

pagamento offrendo l’opportunità 

ai cittadini di scegliere le forme 

che considerano maggiormente 

vantaggiose o idonee. Nei regi-

mi socialisti invece lo Sta-

to decide per i propri cittadini. 

In Italia viene quindi adottata la 

versione di stato socialista ma 

rigorosamente 

“ad insaputa” della stessa classe 

politica e dirigente che continua a 

definirsi democratica e liberale. • 
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D 
al 1° febbraio il Parla-

mento europeo ha 705 

seggi, rispetto ai 751 (il 

massimo consentito dai 

trattati UE) precedenti al ritiro del 

Regno Unito dall’UE, il 31 gennaio 

2020. Dei 73 seggi del Regno Uni-

to, 27 sono stati ridistribuiti ad 

altri Paesi, mentre i restanti 46 

sono posti in riserva per eventuali 

futuri allargamenti. I deputati en-

tranti sono stati eletti alle Elezioni 

europee del maggio 2019. A se-

conda delle procedure nazionali, 

alcuni nomi sono già stati confer-

mati, mentre altri sono ancora in 

attesa di notifica. 

La ridistribuzione dei seggi assicu-

ra che nessun paese dell’UE perda 

alcun deputato, mentre alcuni 

paesi guadagnano da uno a cin-

que seggi, per far fronte alla sotto

-rappresentazione dovuta ai cam-

biamenti demografici. La nuova 

distribuzione tiene conto delle 

dimensioni della popolazione de-

gli Stati membri e della necessità 

di un livello minimo di rappresen-

tanza per quelli più piccoli. 

Il principio di “proporzionalità de-

gressiva” significa che i paesi più 

piccoli hanno meno deputati ri-

spetto ai paesi più grandi, ma an-

che che i deputati di un paese più 

grande rappresentano più elettori, 

rispetto ai loro omologhi dei pae-

si più piccoli. 

Il Parlamento continuerà a in-

fluenzare i negoziati UE-Regno 

Unito per le future relazioni, men-

tre la Brexit avrà un impatto anche 

sulla composizione delle commis-

sioni e delle delegazioni interpar-

lamentari. • 
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Cambia il numero e la distribuzione dei seggi al 
Parlamento europeo dopo la Brexit 
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L 
a Commissione europea ha 

annunciato un investimento 

di 101,2 milioni di euro in 

nuovi progetti finanziati 

dal programma LIFE per l’ambiente 

e l’azione per il clima. Il finanzia-

mento sosterrà dieci grandi progetti 

climatici e ambientali realizzati in 

nove Stati membri, favorendo la 

transizione dell’Europa verso un’e-

conomia sostenibile e climatica-

mente neutra. Si tratta di progetti 

che sono realizzati a Cipro, in Esto-

nia, Francia, Grecia, Irlanda, Letto-

nia, Slovacchia, Repubblica Ceca e 

Spagna. 

I progetti integrati migliorano la 

qualità della vita dei cittadini aiu-

tando gli Stati membri a conformar-

si alla legislazione dell’UE in sei set-

tori: natura, acqua, aria, rifiuti, miti-

gazione dei cambiamenti climatici e 

adattamento ai cambiamenti clima-

tici. Sostengono l’attuazione della 

normativa in materia di ambiente e 

clima in modo coordinato e su vasta 

scala territoriale, mobilitando fondi 

da altre fonti dell’UE, da attori na-

zionali e regionali e da investitori 

privati. 

Gli investimenti del programma LIFE 

dovrebbero mobilitare più di 6,5 

miliardi di € di fondi complementa-

ri. Gli Stati membri infatti possono 

utilizzare anche altre fonti di finan-

ziamento dell’UE, tra cui i fondi 

agricoli, regionali e strutturali e 

Orizzonte 2020, nonché fondi na-

zionali e investimenti del settore 

privato. 

I progetti su vasta scala sosterranno 

il Green Deal europeo e l’ambizione 

dell’UE di diventare il primo conti-

nente a impatto climatico zero en-

tro il 2050: contribuiranno a ripristi-

nare e conservare gli ecosistemi e le 

specie da cui dipendiamo, a progre-

dire verso un’economia circolare, a 

migliorare la qualità dell’aria e 

dell’acqua, a stimolare la finanza 

sostenibile e ad aumentare la resi-

lienza dell’Europa ai cambiamenti 

climatici. 

Diversi i campi di azione a seconda 

delle zone di interven-

to. Conservazione della natura: in 

Estonia, in Irlanda e a Cipro i pro-

getti integrati contribuiranno a pre-

servare la natura e a migliorare la 

gestione della rete di aree protette 

Natura 2000 dell’Unione. Ne benefi-

ceranno molti habitat e specie im-

portanti: foreste, terreni agricoli, 

pascoli, zone costiere, torbiere, im-

pollinatori ecc. Questi habitat hanno 

anche l’importante funzione di poz-

zi di assorbimento del carbonio. 

Gestione dei rifiuti: in Grecia un 

progetto promuoverà la prevenzio-

ne e il riutilizzo dei rifiuti, riducendo 

la quantità di rifiuti urbani destinati 

alla discarica. Saranno sviluppati 

nuovi indicatori e nuove norme sui 

rifiuti per contribuire alla creazione 

dell’economia circolare. 

Qualità dell’aria: il finanziamento 

LIFE aiuterà la Slovacchia a confor-

marsi alle direttive dell’UE in mate-

ria di qualità dell’aria, riducendo 

l’esposizione della popolazione a 

inquinanti atmosferici nocivi. Ne 

beneficerà anche la vicina Repubbli-

ca Ceca, che presenta problemi ana-

loghi di qualità dell’aria. 

Acqua: i progetti integrati realizzati 

a livello di bacini idrografici preser-

veranno e miglioreranno la qualità 

dell’acqua nei fiumi e nei laghi 

dell’Irlanda e della Lettonia, consen-

tendo a questi paesi di rispettare gli 

obblighi previsti dalla direttiva qua-

dro dell’UE sulle acque. 

Adattamento ai cambiamenti cli-

matici: il finanziamento LIFE contri-

buirà ad aumentare la resilienza ai 

cambiamenti climatici. In Spagna i 

progetti integreranno l’adattamento 

ai cambiamenti climatici nella pro-

grammazione e in altri settori politi-

ci, in Francia creeranno capacità di 

adattamento utilizzando soluzioni 

basate sulla natura. 

Finanza sostenibile: sempre in 

Francia, un progetto integrato con-

tribuirà a far scoprire questo settore 

ancora poco conosciuto e a genera-

lizzare l’uso dei prodotti finanziari 

verdi. 

Il programma LIFE è lo strumento 

finanziario dell’UE per l’ambiente e 

l’azione per il clima. Esiste dal 1992 

e ha cofinanziato più di 5 400 pro-

getti in tutta l’UE e nei paesi terzi. Il 

numero di progetti in corso si atte-

sta costantemente sui 1 100. Il bi-

lancio per il periodo 2014-2020 è 

pari a 3,4 miliardi di € a prezzi cor-

renti. I progetti integrati LIFE sono 

stati introdotti nel 2014 per aiutare 

gli Stati membri a rispettare le nor-

me fondamentali dell’UE in materia 

di ambiente, natura e clima. Per il 

prossimo bilancio a lungo termine 

dell’UE 2021-2027, la Commissione 

propone di aumentarne il finanzia-

mento di quasi il 60 %. 

Fonte: Comunicato della Commis-

sione europea del 17/02/2020• 

L’UE investe più di 100 milioni di euro nei nuovi 
progetti del programma LIFE per promuovere 

un’Europa verde e climaticamente neutra 

La redazione  

https://www.youtube.com/watch?v=onoRGvVtSNY&feature=youtu.be
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E 
rasmus+ è uno dei program-

mi di maggior successo finan-

ziati dall’Unione Europea. Es-

so permette a milioni di gio-

vani la possibilità di vivere un’espe-

rienza scolastica, di volontariato o di 

formazione lavorativa all’estero. L’Eu-

ropa offre dal 1987 la possibilità agli 

studenti di viaggiare, e in particolare, 

dal 2014 al 2020 sono stati commis-

sionati 14,7 miliardi di € per il pro-

gramma. 

Di recente è stata pubblicata la rela-

zione annuale 2018 su Erasmus+, 

essa mostra come, da oltre 30 anni, 

10 milioni di persone abbiano preso 

parte a questa esperienza unica e 

fondamentale per la loro vita. Il 2018 

si è rivelato un anno record sotto 

molto punti di vista: sono stati finan-

ziati 23.500 progetti e più di 850.000 

studenti, apprendisti, insegnanti e 

animatori per i giovani hanno avuto la 

possibilità di spostarsi grazie ai fondi 

del progetto, e quasi il 10% degli stu-

denti tirocinanti e membri del perso-

nale dell’istruzione superiore sovven-

zionati durante l’anno scolastico han-

no viaggiato da e verso paesi partner 

in tutto il mondo. Di fondamentale 

importanza è l’ambito sportivo. Lo 

sport come attività di unione, di con-

fronto e di conoscenza reciproca è un 

pilastro fondamentale nel progetto 

europeo: per questo sono stati finan-

ziati 199 progetti sportivi. Erasmus+, 

in aggiunta, ha sostenuto l’annuale 

Settimana europea dello sport, un 

progetto che ogni anno raggiunge un 

successo enorme, con un grande nu-

mero di eventi in tutto il continente. Il 

2018 è stato anche l’Anno europeo 

del patrimonio culturale, dunque 

molte attività sostenute da Erasmus+ 

riguardavano proprio la valorizzazio-

ne del patrimonio culturale europeo. 

La portata geografica del progetto si 

è estesa notevolmente nel corso degli 

anni: dal 1987 quando erano coinvolti 

11 paesi, si è arrivati nel 2020 a 34 

paesi partecipanti (tutti i 28 Stati 

membri dell’UE più Islanda, Liechten-

stein, Macedonia del Nord, Norvegia, 

Serbia e Turchia). Per questo la Com-

missione ha presentato una proposta 

di ampliamento del progetto, con 

l’obiettivo di raddoppiare gli stanzia-

menti nel prossimo bilancio a lungo 

termine 2021-2027, in modo da dare 

la possibilità a un numero sempre 

maggiore di persone, anche prove-

nienti da classi sociali meno abbienti, 

di partecipare a un’esperienza che 

possa aprire loro le porte dell’Europa 

e del mondo. • 

Nel 2018 oltre 850.000 studenti hanno sfruttato i 
programmi Erasmus 

di C.S.  

18 Febbraio 2020 

C 
irca 9,5 milioni di ucraini, 

residenti principalmente in 

piccole città e hromada 

(comunità territoriali unite), 

riceveranno servizi in moderni centri 

amministrativi, grazie al programma 

U-LEAD finanziato dall’UE con l’Euro-

pa. Si prevede che con questo pro-

gramma negli hromada ucraini, entro 

aprile 2021, saranno collocati oltre 

800 punti di accesso che corrispon-

dono a quasi 500 centri di servizi am-

ministrativi e oltre 300 luoghi in cui 

gli amministratori potranno lavorare 

da remoto. I nuovi uffici forniranno ai 

residenti una vasta gamma di servizi 

di alta qualità in condizioni moderne 

e confortevoli. 11 saranno invece i 

centri amministrativi saranno mobili.• 

L’UE sostiene la modernizzazione dei centri 
di servizi amministrativi in Ucraina 

di R.B. 
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N 
el 2010 solo il 4% dei 

ragazzi usava lo 

smartphone per navigare 

su internet. Oggi, dieci 

dopo, la percentuale è dell’84%. Ma 

se il tempo trascorso online è rad-

doppiato in molti Paesi (in Italia la 

media è di 2,6 ore al giorno su Inter-

net), sono ancora molti i giovani che 

non ricevono un’educazione all’uso 

sicuro e responsabile della rete da 

genitori, insegnanti o gruppo dei 

pari. Ciò nonostante, quando hanno 

un’esperienza negativa su internet, i 

ragazzi dichiarano di parlarne so-

prattutto con i loro genitori o con gli 

amici. Raramente si affidano a inse-

gnanti o educatori. E’ il quadro che 

emerge dall’ultimo report di EU Kids 

Online realizzato sui ragazzi europei 

di 19 Paesi in cui è stata condotta 

l’indagine che ha coinvolto 25,101 

bambini e adolescenti fra l’autunno 

2017 e la primavera 2019. 

I ragazzi usano lo smartphone ‘tutti 

giorni’ o ‘praticamente sempre’. Ri-

spetto alla survey EU Kids Online del 

2010, infatti, si registra un aumento 

significativo sia nel numero dei ra-

gazzi che lo possiede, sia nel tempo 

trascorso online. In Italia, l’indagine 

di EU Kids Online è stata realizzata 

da OssCom – Centro di ricerca sui 

media e la comunicazione dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore. 

Due dati italiani, in particolare, fanno 

riflettere: “Le competenze informati-

ve dei ragazzi italiani sono sotto la 

media europea: solo il 42% degli 

intervistati ritiene facile verificare se 

le informazioni che ha trovato online 

sono vere. Quindi cresce il tempo 

trascorso su internet, aumentano le 

attività online, ma in proporzione 

aumentano poco le competenze di-

gitali. Questo si spiega anche con il 

tipo di mediazione che i ragazzi rice-

vono: tendenzialmente, i genitori 

consigliano come usare Internet in 

modo sicuro, gli insegnanti danno 

regole su cosa è lecito fare su inter-

net a scuola. Solo un quinto dei ra-

gazzi riferisce di essere stato inco-

raggiato dai propri genitori o dagli 

insegnanti a esplorare e a imparare 

cose in autonomia su internet” – 

spiega Giovanna Mascheroni, docen-

te di Sociologia dei media in Univer-

sità Cattolica e responsabile italiana 

di EU Kids Online e fra gli autori del 

report. La rilevazione comparativa a 

livello europeo ha ricostruito le espe-

rienze online di bambini e ragazzi, 

incluso il cyberbullismo, l’esposizione 

a contenuti inappropriati e violenti, i 

rischi di privacy, l’uso eccessivo di 

internet, il sexting, l’hate speech e gli 

incontri offline con persone cono-

sciute online. I dati mostrano come 

le attività sul web non siano definibili 

come del tutto positive o negative: al 

contrario, la stessa attività può avere 

conseguenze positive per un bambi-

no e negative per un altro. Un esem-

pio è costituito dagli incontri offline 

con persone conosciute online. 

Il numero di ragazzi che ha incon-

trato di persona qualcuno conosciu-

to su internet varia dal 5% (Francia) 

al 25% (Serbia) – il 9% in Italia. Per 

la maggior parte dei ragazzi, cono-

scere di persona un contatto online 

è stata un’esperienza positiva e en-

tusiasmante. Il 52% in Slovacchia, 

l’86% in Romania e il 56% in Italia 

ha detto di essersi sentito felice do-

po l’incontro. La stessa esperienza, 

però, può causare stress o turba-

mento a qualche ragazzo/a (meno 

del 5% si è sentito abbastanza o 

molto turbato dopo l’incontro). Il 

numero di ragazzi che ha riferito di 

essere stato turbato da qualcosa su 

internet nell’ultimo anno varia dal 

7% (Slovacchia) al 45% (Malta). In 

Italia, il numero di ragazzi e ragazze 

di 9-17 anni che hanno fatto qual-

che esperienza su internet che li ha 

turbati o fatti sentire a disagio rad-

doppia, dal 6% registrato nel 2010 

al 13%. Fra quest’ultimi, la maggior 

parte ha detto che si è trattata di 

un’esperienza sporadica. Gli amici 

(47%) e i genitori (38%) sono le 

principali fonti di sostegno a cui si 

rivolgono i ragazzi italiani nel caso 

di esperienze negative. Solo il 2% 

dei ragazzi italiani ha parlato di 

quanto accaduto su internet con un 

insegnante, mentre un ragazzo su 

quattro (25%) non ne ha parlato con 

nessuno. • 
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 e  società 

di Carlo Sala  

Troppi timori intorno a Internet, i ragazzi italiani 
sono i meno abili a navigare 
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A 
ll’inizio degli anni ’80, una 

giovane nutrizionista in-

glese di nome Caroline 

Walker cercò di risveglia-

re il popolo britannico sui pericoli e 

i veleni dell’industria alimentare. 

Caroline è nata nell’Hampshire nel 

1950 e nel 1972 ha conseguito una 

laurea in biologia presso il Queen 

Elizabeth College e poco dopo ha 

iniziato un corso post-laurea in Nu-

trizione umana. Durante i suoi studi 

maturò la consapevolezza che il più 

grande scandalo nel suo Paese, e 

non solo, fosse il cibo malsano e 

contraffatto e tanto studiò che nel 

1984 pubblicò un libro, divenuto un 

bestseller, intitolato The Food Scan-

dal. 

Dalle poche fotografie in rete, Caro-

line era una donna minuta e con un 

ampio sorriso. Tenne molte confe-

renze, interviste e dibattiti non per-

dendo mai occasione per denuncia-

re pubblicamente le contraffazioni 

alimentari. “La limonata non contie-

ne limone” era una delle frasi di 

denuncia con le quali introduceva i 

suoi discorsi, come “I consumatori 

devono sapere che ciò che stanno 

mangiando non è cibo, ma chimi-

ca”. 

Poco più che trentenne si schierò 

coraggiosamente anche contro la 

pubblicità della potentissima indu-

stria alimentare tutta rivolta, a suo 

parere, a convincere le casalinghe 

del ceto medio sulla “bontà” dei 

loro prodotti. Durante i suoi incon-

tri pubblici, Caroline era solita por-

tare con sé sacchi di alimenti confe-

zionati per rivelarne gli ingredienti. 

Una volta, un noto giornalista, in-

tervenne chiedendole: “Ma dove ha 

preso questa robaccia?”. E lei rispo-

se, sorridendo, “Dove pensa che 

l’abbia presa? Nel supermercato 

vicino casa!”. 

Nel 1986 tenne una conferenza su-

gli additivi chimici al Dorchester 

Hotel di Londra. Il suo pubblico era 

composto da rappresentanti dell’in-

dustria alimentare, nutrizionisti e 

giornalisti. Dalla sua borsa tirò fuori 

una bevanda di colore blu chiama-

ta Mixed Fruit Tropic Ora, e chiese 

se qualcuno avrebbe voluto assag-

giarla. Non un singolo rappresen-

tante dell’industria alimentare volle 

farlo. Il solo che accettò la proposta 

fu un noto food influencer dell’epo-

ca, Paul Levy, che dichiarò che quel-

la fosse la peggiore bevanda che 

avesse mai provato. Appassionata 

anche di storia, Caroline ha spesso 

espresso la sua ammirazione per il 

lavoro del chimico e farmacista Fre-

derick Accum (https://

www.ilpattosociale.it/2019/11/25/

libero-furbo-in-libero-fessaio). Co-

me Accum, Caroline vide l’adultera-

zione come una conseguenza 

dell’industrializzazione, unita a 

un’etica politica eccessivamente 

permissiva. Tuttavia vide una diffe-

renza importante tra la battaglia di 

Accum nel diciannovesimo secolo e 

le sue nel ventesimo. Accum, infatti, 

aveva denunciato frodi alimentari 

illegali, mentre la sua missione era 

quella di denunciare inganni contro 

i consumatori da parte dell’industria 

alimentare che non infrangeva alcu-

na legge: tanto da definirla una 

“frode legale verso i consumato-

ri“. Era perfettamente legale, infatti, 

vendere un “Raspberry Flavor Tri-

fle” (un dolce al gusto di lampone) 

che non conteneva alcuna traccia di 

vero lampone. 

Caroline sapeva che il Ministero 

dell’Agricoltura era allineato nel 

difendere tali aberrazioni favorito 

dalla ormai comune “indotta” opi-

nione che “il cibo è parte integrante 

del godimento della vita e che l’oc-

casionale consumo di un dolce al 

gusto di lampone, anche se senza 

lampone, non avrebbe mai fatto del 

male a nessuno”. Ovviamente, Ca-

roline non era d’accordo e insisteva 

sulla “mostruosità” che questi ali-

menti venivano rapidamente visti e 

pubblicizzati dalla popolazione co-

me cibo “normale” diventando la 

regola piuttosto che l’eccezione. 

Additivi, coloranti etc erano e sono 

più economici dei cibi veri e Caroli-

ne aveva ben intuito come il junk 

food (il cibo spazzatura, oggi impe-

rante) stava per invadere le case di 

tutto il Mondo e stava per far am-

malare milioni di persone. “Perché 

produttori senza scrupoli possono 

essere autorizzati dallo Stato a in-

gannare la gente in questo modo?”. 

“Cambiamo le leggi!”. “Boicottiamo 

questi veleni!”. Ripeteva ad ogni 

suo incontro. Carolin Walker spera-

va tanto di poter continuare a dare 

il suo contributo affinché tutto ciò 

cambiasse in meglio ma, purtroppo, 

non ne ha avuto la possibilità. Morì 

nel 1988, a soli trentotto anni di un 

cancro al colon (come altre centi-

naia di migliaia di persone in questi 

anni[1]). Come Accum, 160 anni pri-

Un’anima fresca e integra 
Dimenticata o ignota ai più, ma a cui dobbiamo tutti molto 

di Karl Wolfsgruber  

https://www.ilpattosociale.it/2019/11/25/libero-furbo-in-libero-fessaio
https://www.ilpattosociale.it/2019/11/25/libero-furbo-in-libero-fessaio
https://www.ilpattosociale.it/2019/11/25/libero-furbo-in-libero-fessaio
https://www.ilpattosociale.it/2020/02/17/unanima-fresca-e-integra/#_ftn1
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ma, Caroline comprese che l’arma 

migliore contro l’adulterazione è la 

conoscenza della chimica, delle leg-

gi e, non da meno, l’amore per gli 

indifesi e la natura. Una volta, ad un 

politico che dopo aver assaggiato 

uno dei cibi spazzatura che lei por-

tava con sé e che le disse: “E’ disgu-

stoso. Io questa robaccia non l’ho 

mai mangiata” lei rispose, gentil-

mente: “Lei no. Ma molta gente del 

suo Paese lo fa”. Questa giovane e 

coraggiosa ragazza, da vera pionie-

ra, consigliava di evitare gli zuccheri 

raffinati e di sostituirli con lo zuc-

chero della frutta vera; di evitare 

grassi idrogenati e di sostituirli con 

oli di girasole, di oliva o di noci; di 

evitare bevande analcoliche indu-

striali e di bere invece veri succhi di 

frutta fatti in casa; di mangiare me-

no cibi salati ed introdurre più ver-

dure; di mangiare sgombri e sardi-

ne invece di carni di allevamento. 

Nel sito della fondazione che porta 

il suo nome, è descritta come “una 

lottatrice impavida ed efficace che 

credeva appassionatamente nel 

miglioramento della salute pubblica 

attraverso il cibo di qualità” e della 

quale, il suo messaggio può essere 

cristallizzato in quattro semplici 

parole “Mangia cibo fresco e inte-

gro”. Fresco e integro come il suo 

spirito. 

[1]
https://www.thelancet.com/

journals/langas/article/PIIS2468-

1253(19)30345-0/fulltext • 

14 Febbraio 2020 

R 
iceviamo e pubblichiamo un 

articolo dal Dott. Giuseppe 

Di Bella 

“Invito a diffondere scomo-

de verità per smascherare e delegitti-

mare le mafie di potere che opprimo-

no la nazione. Il Gruppo editoriale 

Macro ha ridotto del 25% il prezzo del 

libro “La scelta antitumore” per favo-

rirne la diffusione, come evidenzia-

to in questo link. 

Chiedo collaborazione per 

la  massima diffusione del libro sulla 

prevenzione dei tumori, che ha anche 

una valenza etica e finalità sociali, so-

prattutto per informare il maggior 

numero possibile di persone, oltre che 

della reale, scientificamente docu-

mentata, possibilità di prevenire i tu-

mori, dell’entità e gravità della disin-

formazione, falsificazione e mistifica-

zione sul Metodo Di Bella e sull’in-

ganno dei mainstream di regime, rela-

tivamente alle possibilità non mediati-

che ma reali, vere, delle cure istituzio-

nali del cancro. Per ogni libro ho un 

incasso inferiore all’euro, peraltro tas-

sabile. Vi informo di questo per chiari-

re che non è certo l’interesse che mi 

spinge a chiedere la collaborazione 

per la diffusione del libro. 

‘La scelta antitumore’, il libro che racconta 
le verità sul Metodo Di Bella 

La redazione 

https://www.ilpattosociale.it/2020/02/17/unanima-fresca-e-integra/#_ftnref1
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30345-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30345-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(19)30345-0/fulltext
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Nel 2001, per raggiungere il capita-

le necessario al riconoscimento del-

la Fondazione Di Bella, ho speso 

oltre un centinaio di milioni di vecchie 

lire, oltre al resto per attrezzare con 

vari PC e tutto il materiale necessario 

alla sede scientifica della Fondazione, 

la cui gestione è esclusivamente a mio 

carico. Il portale della Fondazione Di 

Bella www.metododibella.org ha com-

portato un lungo impegno di diverse 

persone, una revisione della letteratu-

ra e la traduzione di migliaia di pub-

blicazioni, interamente a mio carico. 

L’impegno per il MDB mi ha costretto 

ad abbandonare l’attività chirurgica 

estetica e funzionale otorino e maxillo 

facciale, con sensibile riduzione del 

fatturato, documentabile dalle denun-

ce dei redditi. Ho ceduto in comodato 

alla Fondazione per la sua sede scien-

tifica, un locale accatastato come uffi-

cio in Bologna, zona centrale, Via 

Marconi. 

L’insperata e ampia diffusione 

del libro ha prodotto una momen-

tanea battuta d’arresto dell’opera di 

diffamazione continuata e aggravata 

del regime su mio padre, il Prof. Luigi 

Di Bella, sulla sua opera di medico e 

scienziato, sulle possibilità aperte dal 

MDB nella terapia e prevenzione del 

cancro. Questi signori hanno difficoltà 

a contestare sul piano scientifico e 

clinico l’ampia documentazione nelle 

banche dati biomediche e nella lette-

ratura, delle basi razionali, scientifiche 

e i riscontri clinici del MDB riportati 

nel libro. Questa pubblicazione docu-

menta inoltre e certifica in modo in-

contestabile l’assoluta mancanza sia 

di legittimità, che di scientificità, della 

sperimentazione ministeriale del 1998, 

con evidente perdita di credibilità, 

autorevolezza e prestigio dei centri di 

potere responsabili di questo falso, 

gravissimo sul piano etico, scientifico 

e clinico. Se la diffusione del libro con-

tinuerà a mantenersi elevata l’editore 

sarà fortemente motivato ad accelera-

re la pubblicazione dell’edizione in-

glese e probabilmente anche tedesca. 

Per questo chiedo collaborazione e 

la massima opera di informazione 

e diffusione del libro a incominciare 

dai medici che conoscete, dal medico 

di famiglia, farmacisti, estendendola 

al maggior numero possibile di cono-

scenti. Il libro oggi, costituisce l’unica 

fonte di informazione divulgativa per 

un’efficace, razionale, scientificamen-

te documentata, prevenzione dei 

tumori. Si sta già registrando un sen-

sibile aumento dei medici interessati 

alla prescrizione del MDB, documen-

tato dagli oltre 100 medici che hanno 

partecipato al Congresso del 7 di-

cembre a Bologna sul MDB, e dal 

numero maggiore di iscrizioni che 

stiamo già ricevendo per il prossimo 

congresso del 20 giugno a Bologna. 

E’ significativo che oltre ai medi-

ci stiano dimostrando vivo interesse 

al MDB, anche laureati in Farmacia, 

Scienze  naturali, Biologiche, Chimica, 

Fisica e tra le specialità anche oncolo-

gi, biologi molecolari e ricercatori .La 

diffusione di verità particolarmen-

te temute dalle mafie di potere trave-

stite da democrazia che opprimono 

la nostra Patria, può concorrere alla 

loro definitiva delegittimazione, al 

recupero della libertà, indipendenza, 

dignità e identità del popolo italiano, 

che hanno condotto al punto infimo 

di umiliazione e degradazione della 

sua millenaria storia”. 

]*Dott. Giuseppe Di Bella, figlio del 

Prof. Luigi Di Bella, ideatore della 

terapia antitumorale “Metodo Di 

Bella” • 
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F 
rammenti di vita quotidia-

na in cui i volti si intreccia-

no con i riti, i rituali e le 

cerimonie di un territorio 

dove è ancora parzialmente intat-

ta la naturalità della condizione 

umana. 

Sono gli scatti racchiusi in The 

Spirit of Sahiwal di Sohail Karma-

ni, professore ordinario presso la 

New York University di Abu Dhabi 

e appassionato fotografo che ha 

sviluppato nel tempo un proprio 

linguaggio narrativo incentrato 

sulla gente, i viaggi, la strada e la 

fotografia documentaria. 

Di origini pakistane, nel 2010 si è 

recato per la prima volta a Sahi-

wal, città di suo padre, nel distret-

to centro orientale di Punjab, me-

glio conosciuto come il sito 

dell’Antica Civiltà della Valle 

dell’Indo risalente al terzo millen-

nio a.C. e ha fatto dei colori vividi, 

dei volti e delle storie di quei luo-

ghi i protagonisti dei suoi scatti 

che altro non sono che un omag-

gio alla bellezza, all’umanità, alla 

dignità e allo straordinario spirito 

di resilienza di quel popolo. 

Lungi dal volere rappresentare la 

miseria e la sofferenza, il libro di 

Karmani regala uno spaccato della 

società sahiwaliana in cui i contra-

sti cromatici e la luce intensa si 

innestano nella vitalità di una na-

tura umana feconda e autentica, 

cristallizzata in immagini capaci di 

generare grande coinvolgimento 

emotivo con lo spettatore. • 

La vita del popolo sahiwaliano raccontata 
attraverso gli scatti Sohail Karmani 

di R.B. 
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N 
on ci saranno nuovi dazi 

sui prodotti agroalimen-

tari italiani destinati al 

mercato Usa. Per il mo-

mento non cambia nulla e il Made 

in Italy tira un sospiro di sollievo. 

Ma la situazione resta pesante. “Il 

lavoro fatto in questi mesi ha dato i 

suoi frutti – ha commentato la mini-

stra delle politiche agricole Teresa 

Bellanova – Abbiamo scongiurato il 

rischio che le nostre eccellenze su-

bissero danni irreparabili”. 

L’amministrazione Usa ha deciso di 

lasciare invariate le tariffe doganali 

già in vigore, imposte lo scorso ot-

tobre, pari al 25% del valore, sulle 

importazioni di prodotti agroali-

mentari dalla Ue nel quadro del 

contenzioso sugli aiuti pubblici al 

consorzio Airbus. E’ scongiurato 

quindi il rischio di prelievi aggiunti-

vi su prodotti agroalimentari nazio-

nali come Parmigiano Reggiano, 

Grana Padano, Gorgonzola, Provo-

lone, Asiago, Fontina, salami, mor-

tadelle, crostacei, molluschi, agrumi, 

succhi e liquori (come amari e li-

moncello), e che si possano esten-

dere ad altri settori del nostro ex-

port sul mercato Usa. Ma solo per il 

momento perché l’ufficio per il 

commercio Usa si riserva comunque 

di cambiare le merci colpite dalla 

tariffe con scadenze di 180 giorni. 

E se il Sistema Italia per ora tira un 

sospiro di sollievo, effetti negativi 

dopo i dazi si sono comunque veri-

ficati sulle esportazioni di alcuni 

prodotti simbolo del Made in Italy, 

come Parmigiano Reggiano e Grana 

Padano negli Usa, che sottolinea 

Coldiretti, “sono crollate rispetto 

all’anno precedente del 54% a no-

vembre e del 43% in dicembre”, 

tanto che il presidente dell’associa-

zione, Ettore Prandini, chiede di 

“attivare al più presto aiuti compen-

sativi ai settori che restano colpiti”. 

Naturalmente i produttori avrebbe-

ro voluto la completa cancellazione 

delle tariffe ma la diplomazia italia-

na è riuscita a evitare almeno ulte-

riori aumenti. Ed è quindi “una buo-

na notizia per tutto il settore”, affer-

ma Luigi Scordamaglia, consigliere 

delegato di Filiera Italia. Sulla stessa 

linea Giorgio Mercuri, presidente di 

Alleanza cooperative Agroalimenta-

re e il presidente di Federalimentare 

Ivano Vacondio che riconoscono il 

lavoro diplomatico portato avanti 

dal governo italiano. Ma ora occor-

re “avviare un negoziato diretto con 

gli Usa per raggiungere un nuovo 

accordo commerciale, che metta 

fine alle tensioni in atto”, osserva il 

presidente di Confagricoltura, Mas-

similiano Giansanti. 

Le esportazioni del “Made in Italy” 

agroalimentare sul mercato statuni-

tense ammontano a 4,5 miliardi di 

euro l’anno. Si tratta del primo mer-

cato di sbocco fuori dalla UE e il 

terzo in assoluto. Circa la metà 

dell’export di settore è assicurata 

da vini, pasta e olio d’oliva. Per i 

vini, in particolare, le esportazioni 

verso gli USA si sono attestate a 1,3 

miliardi di euro nel periodo gennaio

-ottobre 2019, con una crescita di 

oltre il 4% sullo stesso periodo del 

2018. • 

 

Prodotti made in Italy ‘graziati’ 
per 180 giorni dai dazi Usa 

di Luigi De Renata  
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I 
l fondatore e CEO di Amazon, 

Jeff Bezos, ha annunciato che 

investirà 10 miliardi di dollari 

per un nuovo fondo volto a 

combattere i cambiamenti climatici. 

La neo fondazione comincerà ad 

erogare borse di studio già dalla 

prossima estate. L’Earth Fund, que-

sto il nome del progetto, finanzierà 

scienziati, attivisti, ONG impegnati a 

dare il proprio contributo per pro-

teggere il mondo naturale. 

“Il cambiamento climatico è la più 

grande minaccia per il nostro piane-

ta”, ha detto Bezos, che e ha ag-

giunto: “Voglio lavorare a fianco 

degli altri sia per ampliare quanto 

già si conosce sia per esplorare nuo-

ve modalità per combattere l’impat-

to devastante dei cambiamenti cli-

matici su questo pianeta che tutti 

condividiamo”. 

Amazon si affida ai combustibili fos-

sili per alimentare i veicoli che spe-

discono i suoi pacchetti. Si è impe-

gnata a diventare a zero emissioni 

di carbonio entro il 2040 e per que-

sto ha già ordinato 100.000 camion 

elettrici per effettuare le consegne. 

I suoi dipendenti hanno spesso criti-

cato alcune delle caratteristiche di 

lavoro, in particolare quelle afferenti 

l’imballaggio dei prodotti che crea 

troppi rifiuti e le emissioni provoca-

te dalle enormi flotte di veicoli im-

piegati per le consegne. • 

18 Febbraio 2020 

L 
a Turchia emesso una serie 

di mandati di detenzione 

contro 695 persone sospet-

tate di avere legami con la 

rete statunitense di predicatori isla-

mici facenti capo a Fethullah Gulen, 

accusata da Ankara di aver pianifica-

to il tentativo di colpo di stato del 

2016. 

I media statali hanno riferito che i 

pubblici ministeri stavano proce-

dendo con la detenzione di 467 pre-

sunti seguaci di Gulen sospettati di 

brogli durante un esame per la pro-

mozione del sovrintendente della 

polizia nel 2009. Sono stati inoltre 

emessi altri 157 mandati contro uffi-

ciali militari di cui 101 erano ancora 

in servizio attivo nell’Aeronautica o 

nella Marina. 

Nel 2016, un gruppo di ufficiali ave-

va tentato un colpo di stato per ro-

vesciare il presidente Recep Tayyip 

Erdogan. Circa 250 persone furono 

uccise nel tentativo fallito. Dopo il 

colpo di stato, circa 80.000 persone 

sono state arrestate e circa 150.000 

sono allontanate dai propri posti di 

lavoro statale. Gulen vive in esilio 

autoimposto negli Stati Uniti dal 

1999 e ha sempre negato il coinvol-

gimento nel tentativo di golpe. Tut-

tavia, operazioni contro la sua rete 

di contatti vengono regolarmente 

eseguite in Turchia, poiché le autori-

tà affermano che il gruppo rimane 

una minaccia per la sicurezza nazio-

nale. • 

695 nuovi arresti in Turchia 
per sospetti legami con Gulen 

di Raffaella Bisceglia  

10 miliardi di dollari per combattere i 
cambiamenti climatici: la nuova sfida di Jeff Bezos 

di R.B.  
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L 
a crisi della carta stampata 

affonda la rete di vendita. 

Ogni giorno dell’anno scor-

so sono scomparse due tra 

edicole e altre attività di vendita di 

quotidiani e riviste, per un totale 

complessivo di 781 perdute duran-

te l’anno, con una variazione nega-

tiva del 5,2%. Un dato che aggrava 

ancora di più il bilancio dell’ultimo 

decennio: tra il 2011 ed il 2019, 

infatti, la rete della rivendita di 

quotidiani e riviste ha perso 4.102 

attività, circa un quarto, il 22%, del 

totale delle imprese, passando da 

18.447 a 14.345. E’ la stima fornita 

da Fenagi, l’associazione di giorna-

lai ed edicolanti Confesercenti, in 

uno studio diffuso dall’Adnkronos. 

Il dato allarmante include tutti i 

negozi e pubblici esercizi che ag-

giungono all’attività prevalente la 

vendita dei giornali. Le edicole ve-

re e proprie, cioè i tradizionali 

chioschi specializzati solo nella 

vendita di giornali e periodici e 

non riconvertiti ad altri prodotti o 

attività, sono ormai solo circa 5 

mila in tutta Italia. 

Le difficoltà delle imprese sono 

legate a doppio filo al calo repen-

tino delle vendite dei prodotti edi-

toriali. Un fronte su cui il 2019 è un 

anno da dimenticare: i ricavi dalla 

vendita di quotidiani e periodici 

dovrebbero infatti essersi assestati 

a poco più di 1,9 miliardi, il 10% in 

meno rispetto al 2018 ed è il dato 

peggiore degli ultimi 5 anni, come 

stima Fenagi sulla base delle ela-

borazioni condotte sui dati resi 

pubblici dagli Uffici studi delle as-

sociazioni della filiera della carta. 

In particolare, i giornalai stimano 

che i ricavi da quotidiani si siano 

fermati a 855 milioni di euro, il 

7,5% in meno sull’anno passato. 

Per le riviste e le altre pubblicazio-

ni periodiche, invece, si prevedono 

vendite per 1.076 milioni di euro, 

con un calo vicino al 12%. Una ri-

duzione marcata, con conseguenze 

su tutta la filiera dell’informazione, 

dalle redazioni alla rete di vendita, 

ormai in una situazione di crisi 

strutturale. I conti economici par-

lano chiaro: rispetto al 2013, il red-

dito medio delle imprese del com-

mercio al dettaglio di giornali, rivi-

ste e periodici è sceso di circa un 

terzo, e ormai 6 edicole su 10 rea-

lizzano utili, ante imposte, di 10mi-

la euro l’anno o ancora meno. • 

Nel 2019 hanno chiuso due edicole al giorno 

di Luigi De Renata  
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C 
’era da aspettarselo, tutto 

sommato: il 12 febbraio la 

Corte Costituzionale ha esa-

minato le censure sollevate 

da più parti sulla legittimità costituzio-

nale della legge c.d. “Spazzacorrotti” 

nella parte in cui ha esteso le preclu-

sioni alle misure alternative al carcere 

previste dell’Ordinamento Penitenzia-

rio ai condannati per reati contro la 

Pubblica Amministrazione senza fare 

distinzioni tra i fatti commessi antece-

dentemente alla legge e quelli succes-

sivi. 

La Corte ha preso atto che vi è una 

costante interpretazione giurispru-

denziale secondo la quale le modifi-

che peggiorative del comparto nor-

mativo sulle misure alternative al car-

cere vengono effettivamente applica-

te retroattivamente e ha deciso nel 

senso – per la verità abbastanza ovvio 

– che questa interpretazione è costitu-

zionalmente illegittima perché l’appli-

cazione di una legge che trasforma 

radicalmente la natura della pena e i 

riflessi sulla libertà personale rispetto 

a quella che era prevista al momento 

della commissione del reato viola il 

principio di legalità previsto dall’arti-

colo 25 della Costituzione. 

Con questa decisione di cui sarà inte-

ressante la lettura delle motivazioni 

(probabilmente tra qualche settimana) 

ce n’è per tutti: per cominciare con 

una legislazione arraffazzonata il cui 

obiettivo principale è quello di realiz-

zare un sistema penale carcerocentri-

co per soddisfare la pancia dell’eletto-

rato. 

Panem et circences, una locuzione 

latina che si adatta perfettamente alle 

strategie politiche demagogiche dei 

giorni nostri: reddito di cittadinanza al 

posto del pane e galera al posto dei 

combattimenti tra gladiatori, cristiani 

e bestie feroci. Come dire, una tradi-

zione imperiale – descritta mirabil-

mente da Giovenale – che si poteva 

abbandonare senza rimpianti. 

Legislazione sciatta la nostra e non da 

adesso: ad interventi spesso già discu-

tibili per altri versi non si accompagna 

quasi mai l’indispensabile corredo 

delle norme transitorie: quelle che 

governano il passaggio da un regime 

ad un altro evitando criticità e discri-

minazioni. 

Già, una volta si diceva che i giuristi 

migliori erano quelli cui veniva affida-

ta proprio la redazione delle norme 

transitorie: oggi, almeno a livello par-

lamentare, è già molto difficile trovar-

ne qualcuno che sia presentabile. 

Una seconda stilettata della Corte va a 

quegli organi giudicanti di vario livello 

che hanno in passato sistematicamen-

te dato una interpretazione non costi-

tuzionalmente orientata al problema 

della applicazione retroattiva di nor-

me che incidono negativamente sulla 

entità pena e sulla sua natura, come 

tali applicabili solo in un tempo futuro 

e che, incomprensibilmente, sono 

stato ritenute per anni norme di dirit-

to processuale (quello che regola lo 

svolgimento del processo, non la san-

zione da infliggere a un colpevole. 

Due ambiti del diritto molto diversi: lo 

capiscono anche al bar, tranne, forse 

quello frequentato da Davigo) e come 

tali immediatamente efficaci. 

In fondo ce n’è anche per lo staff del 

Quirinale che ha sottoposto ineffabil-

mente la legge alla firma del Capo 

dello Stato (peraltro, ex giudice costi-

tuzionale). 

Persino l’Avvocato dello Stato, in que-

sto caso Massimo Giannuzzi, che di 

solito sostiene la coerenza costituzio-

nale delle norme sottoposte a scruti-

nio ha espresso la sua perplessità 

chiedendo una sentenza interpretativa 

che disapplichi l’estensione retroattiva 

della “Spazzacorrotti”. Giannuzzi ha 

spiegato di non sentirsi una contro-

parte rispetto ai colleghi difensori, 

perché lo Stato di diritto deve essere 

un riferimento per tutti gli operatori di 

quel settore. 

Applausi a Giannuzzi, ottima, inecce-

pibile la decisione della Corte ma 

adesso raccontiamolo a chi è andato 

in carcere per una legge marchiana-

mente incostituzionale. • 
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O 
gni tanto si ricordano 

di me gli avvocati di 

Toghe & Teglie…

domenica è stato il mio 

compleanno, mi hanno fatto un 

sacco di auguri e, forse, questa 

apparizione su Il Patto Sociale è 

un regalo. Apprezzo comunque. 

Mi avete riconosciuto? Sono Mo-

hamed Aly, lo chef della Gnocche-

ria di Milano e questa settimana vi 

propongo un dolce che può in-

contrare il gusto di tutti. 

Procuratevi 1/2 litro di panna li-

quida, due cucchiai di zucchero a 

velo, sei uova (sei tuorli e tre al-

bumi) e altri quattro tuorli, 300 

grammi di cioccolato fondente 

all’80%, un bicchierino di vino 

bianco fermo, un goccio di limo-

ne, sale e pinoli q.b. 

Ora, in una bastardina di rame 

mettete sei tuorli, un cucchiai di 

zucchero a velo, la panna liquida e 

un pizzico di sale. Sbattete il tutto 

a fuoco lento finché il composto 

non diventa più corposo e a que-

sto punto toglietelo dal fornello. 

A parte fate sciogliere il cioccola-

to a bagnomaria e montate a neve 

i tre albumi con un pizzico di sale 

e una goccia di limone. 

Ora riprendete la bastardina con il 

composto ed aggiungetevi il cioc-

colato sciolto amalgamandolo 

bene e poi aggiungete gli albumi 

montati a neve girando in senso 

rotatorio dal basso in alto. Mette-

te la musse in frigo e lasciatela 

per dodici ore. 

Tocca allo zabaione, nel frattem-

po: nella bastardina di rame met-

tete quattro tuorli e un cucchiaio 

abbondante di zucchero a velo e 

un pizzico di sale. Sbattete ener-

gicamente a fuoco lento anche 

questa volta e quando il compo-

sto prende corpo versatevi lenta-

mente il bicchierino di vino conti-

nuando a sbattere fino a raggiun-

gere una maggiore compattezza. 

Spegnete e fate raffreddare. 

Al servizio distribuite lo zabaione 

sui piatti e aggiungetevi sopra 

una pallina di mousse e guarnen-

do con i pinoli. 

Non è difficile, dai! Provate e ne 

sarete soddisfatti. 

Alla prossima • 
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S 
ì, purtroppo la costituzione 

dello Stato di polizia in Al-

bania è ormai una vissuta 

realtà. Anche ufficialmente. 

Proprio di uno Stato di polizia si 

tratta, riferendosi purtroppo alla 

negativa connotazione, secondo la 

quale si prevede l’uso massiccio e 

continuo delle forze di polizia per 

mettere in atto le decisioni di chi 

detiene il potere, spesso a scapito 

dei cittadini. Lo ha annunciato il 31 

gennaio scorso la ministra della giu-

stizia, subito dopo che il Consiglio 

dei ministri aveva approvato un Atto 

normativo. Con quell’Atto si preve-

dono massimi poteri decisionali e/o 

operazionali per il ministro degli 

Interni e/o per i rappresentanti della 

polizia di Stato. Diritti che urtano e 

violano palesemente quanto preve-

de la Costituzione della Repubblica 

d’Albania. Non solo, ma con 

quell’approvazione governativa, la 

Costituzione è stata violata anche e 

soprattutto, nelle sue definizioni 

riguardanti un Atto normativo. Per-

ché un Atto normativo, con il potere 

della legge, viene approvato solo e 

soltanto nelle condizioni di 

“necessità e di urgenza”. Cioè solo e 

soltanto in quei limitati casi in cui la 

soluzione della problematica, trami-

te la procedura normale dell’appro-

vazione della legge, non può garan-

tire la dovuta celerità e l’efficacia 

necessaria. Non solo ma, vista la 

particolarità, comunque la Costitu-

zione prevede e sancisce che per il 

controllo della costituzionalità dei 

casi in cui si approva un Atto nor-

mativo con il potere della legge è 

sempre la Corte Costituzionale, die-

tro richiesta, che dovrà fare una ap-

profondita verifica e decidere, caso 

per caso, se ci siano state delle vio-

lazioni della Costituzione stessa. Ma, 

guarda caso, in Albania la Corte Co-

stituzionale non è funzionante da 

più di due anni! Il che significa che 

nessuno può impedire l’attuazione 

dell’Atto normativo approvato in 

fretta, il 31 gennaio scorso, dal Con-

siglio dei ministri. 
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Quando la 
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verità del la 
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Jacques Prévert  

International 

di Milosao 

Stato di polizia come una vissuta realtà 



 

Pagina 24  

International 

Pagina 24 

La reazione è stata immediata e tra-

sversale. Sia da parte dei costituzio-

nalisti, degli specialisti della giuri-

sprudenza, degli opinionisti e gli 

analisti, che dai rappresentanti dei 

partiti politici in opposizione con 

l’attuale maggioranza governativa. 

Ha reagito deciso anche il Presiden-

te della Repubblica. Del caso si sono 

occupati, reagendo, anche i media 

internazionali. L’opinione pubblica è 

stata giustamente molto preoccupa-

ta, considerando e interpretando 

l’approvazione dell’Atto normativo 

come un’ulteriore prova e testimo-

nianza del consolidamento di una 

nuova dittatura in Albania. Lì, dove 

la situazione sta diventando sempre 

più allarmante e grave. L’autore di 

queste righe da tempo lo sta riba-

dendo e denunciando questa realtà. 

Il nostro lettore è stato sempre in-

formato di tutto ciò, con tante testi-

monianze e dimostrazioni, nonché 

con le analisi che hanno confermato 

quanto sta accadendo in Albania. 

L’Atto normativo in questione pre-

vede la confisca dei patrimoni e del-

le proprietà illecitamente accumula-

te da parte dei condannati per delle 

attività criminali, per aver partecipa-

to ad attività terroristiche, a traffici 

illeciti e altri crimini gravi. Fin qui 

niente di male, anzi! Ma in Albania 

esistono ormai diverse leggi apposi-

tamente approvate negli anni pas-

sati per combattere tutte le attività 

criminali previste nel sopracitato 

Atto normativo. Non solo, ma esiste, 

e dovrebbe essere attuata in tutti i 

casi che si presentano, anche la leg-

ge “anti-mafia”. Legge approvata 

già dal 2009 e che prevede, tra l’al-

tro, anche la confisca dei patrimoni 

e delle proprietà illecitamente accu-

mulate dei criminali, giudicate come 

tali. Allora è inevitabile e viene natu-

rale la domanda: perché l’approva-

zione di quest’Atto normativo? Per-

ché tutta questa grande fretta, vio-

lando la Costituzione della Repub-

blica? La risposta è legata alla grave 

situazione in cui si trova il primo 

ministro albanese, responsabile isti-

tuzionalmente, ma anche personal-

mente, della profonda ed allarmante 

crisi multidimensionale, in cui versa, 

da alcuni anni l’Albania. Per intimidi-

re e mettere sotto pressione anche 

quei pochi procuratori e/o giudici 

“non controllati e ubbidienti”, il pri-

mo ministro, e/o chi per lui, ideò 

una “crociata punitiva e purificante”. 

Guai a quei procuratori e/o giudici 

che, messi alle strette dalla [fallita] 

riforma del sistema di giustizia, se-

condo lui, pensavano e agivano con 

il moto “Acchiappa quello che si 

può acchiappare”. Il diritto d’autore 

di questa denominazione, però, 

spetta esclusivamente al primo mi-

nistro. Ma si sa, il sistema della giu-

stizia, dati e fatti alla mano, è sem-

pre più controllato da lui personal-

mente. Ed era proprio lui, facendo 

finta di niente, come sempre, che 

durante la seduta plenaria del Parla-

mento, il 10 ottobre 2019, rese pub-

blica la sua “crociata punitiva e puri-

ficante”. Ma allora parlava di una 

legge e non di un Atto normativo. 

Parlava di procuratori e giudici cor-

rotti e non soltanto di criminali. 

Chissà perché ha cambiato la 

“strategia d’approccio”?! Ed aveva 

tutto il tempo necessario per avviare 

le procedure parlamentari necessa-

rie per approvare la legge di cui 

parlava il 10 ottobre 2019. Ma non 

lo ha fatto. E invece di una legge ha 

approvato un Atto normativo con il 

potere della legge che urta e viola 

palesemente con la Costituzione. Ne 

avrà avuto le sue buone ragioni! 

Ormai tutti sono convinti che si trat-

ta di un Atto che ignora quanto pre-

vede e sancisce la Costituzione. Si 

tratta di un Atto che passa al mini-

stro degli Interni e alla polizia di 

Stato delle competenze legali che 

hanno, esclusivamente e come pre-

vedono le leggi in vigore, i tribunali 

e le procure. Si tratta di un Atto che 

mette sotto il controllo del ministro 

degli Interni sia il procuratore gene-

rale della Repubblica che i dirigenti 

di altre strutture del sistema di giu-

stizia. Si tratta di un Atto che mette, 

perciò, tutto e tutti sotto il diretto 

controllo del ministro degli Interni, 

cioè del primo ministro. Si tratta di 

un Atto che però mette a nudo tutta 

la propaganda del primo ministro e 

dei suoi, sui “successi” del 

“riformato” sistema di giustizia e 

della polizia di Stato nella lotta con-

tro la criminalità organizzata. Si trat-

ta di un Atto che mira anche ad 

“ingannare” le cancellerie europee e 

le istituzioni internazionali, quando 

verrà il momento di decidere sul 

percorso europeo dell’Albania. For-

se tra qualche mese. Ma si tratta di 

un Atto che testimonia la costituzio-

ne di uno Stato di polizia. Dovrebbe 

diventare una forte e seria ammoni-

zione per tutti la convinzione del 

noto scrittore e saggista cinese Lin 

Yutang, vissuto negli Stati Uniti du-

rante il secolo passato. E cioè che 

“Dove ci sono troppi poliziotti non 

c’è libertà”! 

Chi scrive queste righe considera 

allarmante quanto sta accadendo 

adesso in Albania. Considera l’ap-

provazione del sopracitato Atto nor-

mativo come un’ulteriore espressio-

ne di totalitarismo ed un’altra 

[provocatoria] mossa per consolida-

re la dittatura in Albania. Egli è con-

vinto che è un dovere civico e pa-

triottico di ogni singolo, responsabi-

le e ancora non indifferente cittadi-

no albanese, di agire attivamente, 

per impedire l’attuazione delle dia-

boliche e pericolose “strategie” del 

primo ministro. Nonostante consi-

dera l’Atto come l’ennesima buffo-

nata propagandistica, ideata e diret-

ta da lui per “guadagnare altro tem-

po prezioso”, egli valuta seriamente 

e condanna la spregiudicatezza del-

le sue decisioni e delle sue azioni 

concrete, nonché la pericolosità del-

la sua concezione sullo Stato e sulla 

Costituzione. L’Atto normativo ha 

soltanto messo in evidenza tutto 

ciò. Ed ha dimostrato che, purtrop-

po, lo Stato di polizia è una vissuta 

realtà in Albania. Per impedire che le 

verità della polizia diventino le veri-

tà dominanti, bisogna che tutti gli 

albanesi responsabili agiscano de-

terminati e senza indugi contro lo 

Stato di polizia e contro la restaura-

ta dittatura. Chi scrive queste righe 

non smetterà mai di ricordare e ri-

petere, a se stesso e agli altri, l’inse-

gnamento di Benjamin Franklin: 

“Ribellarsi ai tiranni significa obbedi-

re a Dio”! • 
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S 
outh Sudan rebels re-

jected the government ’s 

peace offer to reduce 

the number of states 

and create three administrative 

areas in the country, aiming to 

pave the way for a unity govern-

ment. 

The country’s president Salva 

Kiir had said he would compro-

mise by cutting the current 32 

regional states back down to 

the original 10, which is one of 

the major demands of the re-

bels. The number of states is 

controversial because the bor-

ders will determine the divisions 

of power in the country. 

However, Kiir also included 

three “administrative areas” of 

Pibor, Ruweng and Abyei. Rebel 

chief Riek Machar said he oppo-

sed the idea of three areas, say-

ing it “cannot be referred to as 

reverting to 10 states” and “as 

such cannot be accepted”: “We 

therefore call upon President 

Kiir to reconsider this idea of 

creating administrative areas”, 

Machar said. 

Kiir said returning to a system 

of 10 states was a “painful deci-

sion but a necessary one if that 

is what brings peace”. The most 

controversial of the three pro-

posed areas is the oil-rich Ru-

weng, in the north. Kiir and Ma-

char agreed on a peace deal in 

2018. However, they now face 

international pressure, including 

by the United States, to resolve 

their differences before a dead-

line set till 22 February. • 

South Sudan rebels reject president’s peace deal 

New Europe - Elena Pavlovska  

International 

https://www.neweurope.eu/article/eu-praises-south-sudan-dialogue-towards-forming-unity-government/
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