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In arrivo a Milano alla 
Fabbrica del Vapore ‘Frida 

Kahlo. Il caos dentro’ 
Similitudini 

La forma e la sostanza ora 
coincidono: Germania alla 

guida della Ue fino a fine anno 

F 
ar ripartire l’Italia, attuare il de-

creto semplificazioni in un Pae-

se dove alcune regioni, come la 

Liguria, sono praticamente iso-

late per i lavori e le manutenzioni stra-

dali non fatte, sembra più una presa in 

giro che altro. Ogni giorno nuovi an-

nunci e promesse da parte di una classe 

politica troppo spesso impudente ed 

imprudente e troppe delusioni per i 

cittadini che, dopo aver subito la crisi 

economica, nata oltre Oceano, il covid, 

regalatoci dalla via della seta e dal si-

lenzio dell’Oms sulla realtà cinese, oggi 

quotidianamente vedono frustrata ogni 

speranza dall’insipienza di coloro che 

dovrebbero indicare la strada. 

Siamo quasi a metà luglio e non è an-

cora partito un cantiere, salvo quelli 

stradali di poco conto ma di grande 

Sine cura 
La Bce e 

l’ambiguità del 
governo Conte 

di Francesco Pontelli 

L 
’Italia, ma soprattutto la sua 

compagine politica naziona-

le, rappresenta un unicum 

politico in Europa. Sostan-

zialmente le compagini politiche 

presenti nei vari paesi che compon-

gono l’Unione Europea si dividono 

tra filoeuropeisti e sovranisti, in anti-

tesi tra loro. La contrapposizione 

politica tre due schieramenti si arti-

cola ovviamente nelle diverse visioni 

monetarie (pro euro ed euroexit), ed 

ovviamente ideologie politiche, che 

possono proporre il sostegno ad 

una possibile uscita dall’Unione Eu-

ropea sostenuta dai sovranisti, ma 

anche nella strategia economica di 

medio e lungo termine. 

L’Italia, viceversa, con il governo 

Conte e la maggioranza che lo so-

stiene, presenta una posizione 

“terza” rispetto all’Unione Europea e 

alle proprie istituzioni. 

Alle dichiarazioni di appoggio alla 

politica europea in particolar modo 
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F 
ar ripartire l’Italia, attuare il 

decreto semplificazioni in un 

Paese dove alcune regioni, 

come la Liguria, sono prati-

camente isolate per i lavori e le ma-

nutenzioni stradali non fatte, sem-

bra più una presa in giro che altro. 

Ogni giorno nuovi annunci e pro-

messe da parte di una classe politica 

troppo spesso impudente ed impru-

dente e troppe delusioni per i citta-

dini che, dopo aver subito la crisi 

economica, nata oltre Oceano, il 

covid, regalatoci dalla via della seta 

e dal silenzio dell’Oms sulla realtà 

cinese, oggi quotidianamente vedo-

no frustrata ogni speranza dall’insi-

pienza di coloro che dovrebbero 

indicare la strada. 

Siamo quasi a metà luglio e non è 

ancora partito un cantiere, salvo 

quelli stradali di poco conto ma di 

grande impiccio per il traffico, quelli 

che potevano essere aperti proprio 

nei mesi scorsi quando per le strade 

non c’erano macchine. Neppure i 

lavori per mettere in sesto le scuole 

pericolanti, per renderle idonee, tra 

due mesi, ad accogliere gli studenti 

che dovranno stare  distanziati. So-

no partiti e neppure una voce si è 

alzata, né dalla maggioranza né 

dall’opposizione, per indicare come 

affrontare l’urgenza derivante dalla 

necessità di ripristino di una rete 

idrica al collasso in tutta Italia. Per-

diamo ogni giorno un’intollerabile 

quantità d’acqua, bene non rinnova-

bile, mentre la siccità avanza ed i 

ghiacciai si sciolgono togliendo pre-

ziose riserve. 

La politica si incarta tra picche e 

ripicche e quello che serve al Paese 

resta una sine cura.• 

 

di Cristiana Muscardini 
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L 
’Italia, ma soprattutto la sua 

compagine politica naziona-

le, rappresenta un unicum 

politico in Europa. Sostan-

zialmente le compagini politiche 

presenti nei vari paesi che compon-

gono l’Unione Europea si dividono 

tra filoeuropeisti e sovranisti, in anti-

tesi tra loro. La contrapposizione 

politica tre due schieramenti si arti-

cola ovviamente nelle diverse visioni 

monetarie (pro euro ed euroexit), ed 

ovviamente ideologie politiche, che 

possono proporre il sostegno ad 

una possibile uscita dall’Unione Eu-

ropea sostenuta dai sovranisti, ma 

anche nella strategia economica di 

medio e lungo termine. L’Italia, vice-

versa, con il governo Conte e la 

maggioranza che lo sostiene, pre-

senta una posizione “terza” rispetto 

all’Unione Europea e alle proprie 

istituzioni. 

Alle dichiarazioni di appoggio alla 

politica europea in particolar modo 

del PD, ed ovviamente in contrap-

posizione alle posizioni dei sovrani-

sti, fa riscontro nella realtà una so-

stanziale sordità ed ambiguità ri-

spetto alle indicazioni che l’autorità 

monetaria europea indica in relazio-

ne alla politica economica del no-

stro Paese. “La BCE bacchetta il 

governo Conte e clamorosamente 

boccia la lotta al cash dell’Italia, 

avvertendo: “rischiate di colpire le 

fasce più deboli” (da investireog-

gi.it). 

La Bce, quindi, afferma una verità 

conosciuta da molti in Italia ma ne-

gata solo da una classe politica in-

degna di un paese democratico. In 

questo modo la politica dimostra la 

propria posizione non più ideologi-

ca ma semplicemente opportunista 

e probabilmente soggetta ad inte-

ressi terzi (https://www.ilpattosocia 

le.it/attualita/contante-ed-telepass-

finanziario/). 

Mai un governo aveva dimostrato 

attraverso delle opinabili scelte di 

politica economica e monetaria una 

volontà e una colpevole insensibilità 

così evidente nel colpire le classi più 

deboli. Una ambiguità confermata 

dalla stessa BCE alfine di ribadire 

una propria supposta superiorità 

intellettuale a fronte invece della 

propria sudditanza al sistema ban-

cario ed alle compagnie telefoniche 

che forniscono le reti.• 
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C 
rack di 2 miliardi di euro 

per l’olio di oliva made in 

Italy. Il coronavirus ha mes-

so in ginocchio il comparto 

che, a causa della chiusura prolun-

gata e della difficile ripartenza di 

bar, ristoranti, agriturismi, ha visto 

ridurre sensibilmente le vendite ed il 

consumo. A questo si aggiungono 

anche le difficoltà per le esportazio-

ni e il mancato – o ridottissimo – 

movimento di turisti che da sempre 

hanno fatto dell’olio extravergine di 

oliva il prodotto più acquistato du-

rante le vacanze. E’ quanto emerge 

da uno studio di Coldiretti presenta-

to durante l’assemblea di Unaprol. 

A pesare sul comparto è stato so-

prattutto il blocco del canale della 

ristorazione che rappresenta uno 

sbocco importante per l’olio Made 

in Italy, sia in patria che all’estero. 

Un impatto devastante a livello eco-

nomico, occupazionale e ambientale 

per una filiera che conta oltre 400 

mila aziende agricole specializzate 

in Italia ma anche il maggior nume-

ro di oli extravergine a denomina-

zione in Europa (43 Dop e 4 Igp), 

con un patrimonio di 250 milioni di 

piante e 533 varietà di olive, il più 

vasto tesoro di biodiversità del 

mondo. 

Come se non bastasse, le imprese 

olivicole italiane hanno visto ridurre 

del 44% i prezzi pagati ai produttori 

(per un dato simile bisogna risalire 

al 2014) a causa della circolazione 

sul mercato mondiale di abbondanti 

scorte di olio ‘vecchio’ spagnolo, 

spesso pronto a essere spacciato 

come italiano a causa della mancan-

za di trasparenza sul prodotto in 

commercio, nonostante dal primo 

luglio 2009 sia obbligatorio indicare 

per legge l’origine in etichetta come 

prevede il Regolamento comunita-

rio n.182 del 6 marzo 2009. Sulle 

bottiglie di extravergine prodotto 

con olive straniere in vendita nei 

supermercati, inoltre, è molto diffici-

le leggere le scritte “miscele di oli di 

oliva comunitari”, “miscele di oli di 

oliva non comunitari” o “miscele di 

oli di oliva comunitari e non comu-

nitari” per le dimensioni assai minu-

scole e per il posizionamento per 

nulla in vista accentuando così la 

poca consapevolezza del consuma-

tore.  Il danno economico e di im-

magine all’Uliveto italiano è molto 

grave e, se unito alla conseguenze 

della crisi provocata dal coronavirus, 

rischia di rovinare gli ottimi risultati, 

in termini di produzione, ottenuti 

durante l’ultima campagna olearia 

in cui sono stati prodotti 365 milioni 

di litri, con le regioni del Sud dove il 

raccolto è in qualche caso addirittu-

ra triplicato. 

Per rilanciare il settore Coldiretti ha 

elaborato un piano salva ulivi con 

un pacchetto di misure straordinarie 

a sostegno delle imprese agricole e 

frantoi che operano in filiera corta, 

quelle oggi maggiormente a rischio, 

con lo sblocco immediato delle ri-

sorse già stanziate per l’ammoder-

namento della filiera olivicola, anche 

attraverso la semplificazione delle 

procedure. Servono poi meccanismi 

di flessibilità per la certificazione 

delle produzioni di qualità a partire 

da Dop (Denominazione di origine 

protetta), Igp (Indicazione di origine 

protetta), biologiche e Sqnpi 

(Sistema di Qualità Nazionale di 

Produzione Integrata). Una misura 

importante per l’Uliveto Italia e per 

la salute dei cittadini l’acquisto di 

extravergine italiano al 100. Nell’im-

mediato vanno poi assicurati soste-

gno a fondo perduto per le imprese 

produttrici di olio totalmente made 

in Italy per compensare la riduzione 

delle vendite e un aiuto integrativo 

per gli oli certificati Dop e Igp in 

giacenza, sfusi o confezionati non 

venduti alla data del Dpcm dell’11 

marzo.• 
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“L 
a nuova Fiat 500 

elettrica potrà esse-

re tua a poco meno 

di 40.000 euro”.* 

Questo potrebbe essere lo slogan, 

ovviamente in chiave sarcastica, 

per la presentazione dell’icona del 

gruppo Fca in versione elettrica. 

Quando nacque a Torino, questa 

vera icona della motorizzazione di 

massa venne presentata ad un 

prezzo di 565.000 lire, quindi circa 

quattordici (14) stipendi di un 

operaio Fiat. 

Tornando alla versione 2020, ed in 

piena rivoluzione digitale e pseu-

do ambientalista, quella che do-

vrebbe essere la nuova frontiera 

della motorizzazione di massa ad 

impatto Zero viene proposta ad 

un prezzo vicino ai 40.000 euro, 

quasi  ventinove (29,6 per la pre-

cisione) volte lo stipendio di un 

operaio Fiat (1.350 euro). 

E’ quindi evidente come il mix tra 

tecnologia digitale e neoambien-

talismo applicato al mondo 

dell’automobile, a differenza del 

modello iconico di riferimento, 

rappresenti un elemento discrimi-

nante in virtù degli alti costi di 

accesso. La nuova versione della 

500, di conseguenza, non può cer-

to rappresentare un modello in-

clusivo come invece fu la Fiat 500 

nel 1958, né può essere quel vola-

no di nuovo sviluppo ecocompati-

bile come indicato dal talebani-

smo ambientalista. 

A tutto ciò si aggiungano anche le 

agevolazioni fiscali che vengono 

assicurate a questo tipo di moto-

rizzazioni ed ecco ulteriormente 

tradito il principio della contribu-

zione fiscale a seconda delle pro-

prie capacità che favorisce chi di-

spone di maggiori risorse per ac-

quistare una 500 E. L’avvento del-

la 500 nel 1958 diede inizio alla 

motorizzazione di massa all’inter-

no di un boom economico diven-

tando così essa stessa fattore e 

contemporaneamente volano di 

sviluppo in quanto accessibile ad 

una larga quota di popolazione. 

E’ evidente invece come la nuova 

500 elettrica presentata dalla FCA 

diventi un elemento di ulteriore 

discriminazione per l’alto costo in 

rapporto allo stipendio medio, e 

quindi alle condizioni economiche 

del Paese, e fattore di segmenta-

zione del mercato e di differenzia-

zione economica e sociale. 

Una evidente conferma di come la 

semplice innovazione tecnologica 

non rappresenti la panacea per 

uno sviluppo condiviso e sosteni-

bile se poi questa esclude la mag-

gior parte degli utenti. 

Le due edizioni della 500 avranno 

quindi effetti economici e sociali 

divergenti se non addirittura con-

trapposti. 

Mai come oggi le strategie econo-

miche, e i prodotti che ne conse-

guono, dimostrano l’assoluta 

mancanza di percezione della 

realtà circostante e del bacino di 

utenza diventando semplicemente 

declinazioni di principi finalizzati a 

favorire piccole élite. Pochi ancora 

hanno compreso come l’innova-

zione tecnologica, per diventare 

fattore di progresso economico e 

di una maggiore consapevolezza 

ambientale, debba risultare acces-

sibile come nel 1958 lo fu la 500 

presentata a Torino dalla Fiat. 

* 37.900 per 500 esemplari già 

venduti• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo del Dott. Giu-

seppe Di Bella, figlio del 

Prof. Luigi Di Bella, ideato-

re dell’omonimo metodo per le cure 

anti tumorali.   

Il progresso nella terapia del cancro 

è indissolubilmente legato alla liber-

tà e indipendenza della ricerca 

scientifica. Oggi il dato, non media-

tico, ma reale della capacità degli 

attuali protocolli oncologici di cura-

re il cancro è sintetizzato in questa 

nota del Quotidiano Sanità Scien-

za e Farmaci: “In un follow-up a 7 

anni è documentato che il 33% di 

ammalati neoplastici muore per di-

sturbi cardiaci causati da terapie 

mediche oncologiche e il 51% per 

progressione del tumore”. 

Terapia cancro e 7 anni di soprav-

vivenza 

Pertanto oggi solo il 16% di amma-

lati oncologici raggiungono il setti-

mo anno di sopravvivenza. Le cause 

di questo fallimento sono documen-

tate in pubblicazioni nella maggiore 

banca dati biomedica 

www.pubmed.gov e riportate nella 

rassegna allegata di diapositive del 

sito metododibella.org alla sezio-

ne Novità e Comunicazioni. Auto-

revoli ricercatori spiegano che un 

fallimento di questa portata, nasco-

sto dai mainstream con continui 

altisonanti annunci di spettacolari 

quanto fantomatici progressi, di-

pende dalla sponsorizzazione della 

ricerca finalizzata all’incremento dei 

fatturati. 

Il dottor Ralph Moss nel noto volu-

me Questioning Chemotherapy: “Le 

industrie farmaceutiche formano 

una sorta di establishment del can-

cro, che controlla l’orientamento 

della prevenzione, della diagnosi e 

della terapia del cancro. A livello 

globale, tutta la legislazione sanita-

ria tende ad accentrare il potere in 

poche mani e ad accrescere il con-

servatorismo in medicina per salva-

guardare il profitto”. 

Altri medici prestigiosi cercano la 

verità 

Il dottor Richard Horton, capore-

dattore del Lancet, prestigiosa rivi-

sta scientifica “Moltissime delle ri-

cerche pubblicate sono, nella mi-

gliore delle ipotesi, inaffidabili, se 

non completamente false… Gran 

parte della letteratura scientifica, 

forse la metà, può essere dichiarata 

semplicemente falsa. La scienza ha 

preso una direzione verso il buio”. 

La Prof. Marcia Angell, già capore-

dattore della nota rivista New En-

gland Medical Journal: 

“Semplicemente, non è più possibile 

credere a gran parte della ricerca 

clinica che viene pubblicata, o fare 

affidamento sul giudizio di medici 

fidati o linee guida mediche autore-

voli”. 

Randy Schekman (Nobel per la 

medicina): “La scienza è a rischio: 

non è più affidabile perché in mano 

a una casta chiusa e tutt’altro che 

indipendente. Almeno il 50% dei 

dati scientifici è corrotto, la ricerca è 

in mano a una cerchia ristretta (la 

cosiddetta Comunità scientifica) che 

può influenzare le scelte di governi 

e istituzioni e ha la possibilità di 

orientare gli studi in un senso 

“conveniente” al potere. I ricercatori 

sono disposti a tutto, anche a modi-

ficare i risultati dei loro lavori, pur di 

ottenere una pubblicazione”. 

I medici che vogliono una ricerca 

libera e indipendente 

La denuncia di Schekman era stata 

preceduta da quella di un autorevo-

lissimo scienziato, Peter Higgs, no-
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tissimo teorizzatore del bosone di 

Higgs, che aveva denunciato il siste-

ma delle pubblicazioni scientifiche. 

Premi Nobel e caporedattori delle 

massime testate mediche, autorità 

scientifiche mondiali non diffondo-

no fake news, ma sono le rare, forse 

ultime, voci che all’onestà intellet-

tuale associano rilevanti meriti 

scientifici. Se la dichiarazione di 

Schekman rilasciata nel giorno stes-

so in cui ha ricevuto il Nobel e quin-

di di massima visibilità, è clamorosa, 

altrettanto clamoroso è il silenzio in 

cui è caduta a conferma dell’estre-

ma gravità del momento che vivia-

mo. 

La ricerca medico scientifica non è 

libera, indipendente, ma nella quasi 

totalità dei casi asservita e sponso-

rizzata dalle multinazionali. La ricer-

ca libera, unicamente finalizzata alla 

ricerca della Verità, unica Via che 

porta alla Vita è contrastata con 

ogni mezzo. La censura della ricerca 

indipendente rappresenta l’aspetto 

eticamente e scientificamente più 

grave di questa dittatura globale 

camuffata da democrazia. Il sovver-

timento delle basi logiche del ragio-

namento medico scientifico, la man-

cata valutazione, considerazione e 

valorizzazione della realtà, della ve-

rità, di casi clinici felicemente risolti 

per innovative e positive esperienze 

terapeutiche del MDB, è una costan-

te di questa dittatura terapeutica, di 

questo capitalismo farmaceutico 

esasperato, senza limiti dignità e 

regole. 

I circoli di potere e i trials truccati 

I circoli di potere hanno sostituito il 

dato di fatto evidente, documentato 

e incontestabile, con funambolismi 

statistici finalizzati alla costruzione 

di esiti preconfezionali di trials clini-

ci truccati, poi regolarmente regi-

strati e lautamente retribuiti. Se 

consideriamo la manipolazione e 

l’asservimento della ricerca medica e 

delle linee terapeutiche al profitto, 

denunciati dalle personalità citate, 

comprendiamo i gravi limiti dei pro-

tocolli oncologici. 

Come ho evidenziato nella mia re-

cente pubblicazione sulla prevenzio-

ne dei tumori “La scelta antitumo-

re, prevenzione farmacologica e 

stile di vita”, l’asservimento della 

ricerca è stato preceduto dal condi-

zionamento e inquinamento delle 

coscienze, che si può tanto più facil-

mente realizzare quanto più un’opi-

nione pubblica è rassegnata, inerte, 

distratta, incolta, ininfluente, disat-

tenta, e pertanto plagiabile dai cen-

tri di potere che possono irretirla e 

asservirla ai propri interessi. 

Oggi si sta gradualmente afferman-

do una nuova scuola di pensiero, un 

paradigma di ricerca libero, indipen-

dente, un metodo multi-terapico 

biologico basato sui concetti scien-

tifici razionali, logici, fisiologici etici, 

postulati e attuati dal Prof Di Bella. 

E’ urgente sostituire i fallimentari 

paradigmi sponsorizzati con una 

ricerca indipendente come quella 

condotta dalla Fondazione Di Bella, 

i cui risultati sono pubblicati sulle 

maggiori banche dati biomediche 

ufficiali reperibi-

li metododibella.org. 

La logica del MDB e la terapia anti 

cancro 

Questa ricerca libera, indipendente, 

non condizionata dalla logica del 

fatturato, è sostenuta unicamente 

da contributi volontari di quanti 

hanno compreso la logica del 

MDB, o lo hanno applicato verifi-

candone l’efficacia. Gli attuali para-

digmi di ricerca vanno radicalmente 

rivisti perché è ormai evidente e 

documentato che l’applicazione de-

gli attuali trials clinici ad una multi-

terapia oncologica comporterebbe 

tempi incredibilmente lunghi. 

Sperimentare terapie su pazienti 

pretrattati in condizioni critiche è 

privo di senso. I farmaci prodotti da 

diverse ditte comporterebbero scar-

si fatturati per ognuna. Prodotti bio-

logici (melatonina, retinoidi, etc) 

danno una minima fonte di guada-

gno. Il medico che prescrive al di 

fuori dei protocolli istituzionali è 

intimidito, indifeso. La ricerca indi-

pendente difficilmente è approvata 

dai comitati etici. 

I progetti di ricerca della Fonda-

zione Di Bella perseguono questi 

obiettivi strategici: 

1) Contrasto dei meccanismi di cre-

scita tumorale mediante gli inibitori 

dell’ormone della crescita e pertan-

to dei fattori di crescita tumorale GH

-dipendenti, e della Prolattina (PRL). 

2) Contrasto della mutabilità del 

fenotipo neoplastico mediante mo-

lecole differenzianti. Le Elites stru-

mentalizzano anche la pandemia del 

Cov 19 per imporre scelte politiche 

e terapeutiche conformi ai loro inte-

ressi. Per questo hanno delegittima-

to ricercatori e clinici come il No-

bel Prof. Montagnier e i Prof. Tar-

ro e De Donno, censurato il Lisozi-

ma potente immunomodulante e 

antivirale biologico totalmente privo 

di tossicità. 

Terapia cancro e il vaccino anti 

Covid 

Sono arrivati al punto da fare pub-

blicare su una prestigiosa rivista 

come Lancet un clamoroso falso, 

immediatamente ritirato per toglie-

re di mezzo l’altro concorrente del 

vaccino, l’ utilissima Clorochina. 

L’Unione Europea ha promosso la 

pop star Miley Cyrus a Testimonial 

per la raccolta di fondi destinati alla 

“Global Goal: Unite for Our Future”, 

finalizzati alla produzione 

del vaccino anti Covid 19. La scelta 

dello sponsor da parte della U.E. è 

perfettamente coerente con la sua 

intima essenza, natura e finalità. 

Buon vaccino a tutti. 

Giuseppe Di Bella, figlio del Prof. 

Luigi Di Bella e promotore della tera-

pia anti cancro MDB 

Terapia Di Bella: “Contro la prova 

dei fatti niente potrà sconfiggerla” 

Prevenzione Covid-19, Dott. Di Bella: 

aggiornamenti su terapia antinfettiva 

Giuseppe Di Bella• 
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N 
ei corridoi di Bruxelles e 

di Berlino la chiamano 

già “la presidenza Coro-

na”. Quella della Germa-

nia sarà una presidenza del Consi-

glio Ue “completamente diversa” da 

quella che era stata programmata 

inizialmente. “Non sarà certo quella 

che avevamo preparato: abbiamo 

dovuto riprogrammare tutto”, ha 

spiegato alla vigilia una fonte diplo-

matica tedesca a Bruxelles. 

In ogni caso, per la prima potenza 

dell’Ue, che per sei mesi avrà la pre-

sidenza della Commissione e del 

Consiglio insieme, la “priorità” sarà 

“combattere la pandemia” di Covid-

19 e le sue conseguenze economi-

che. Il successo o il fallimento della 

presidenza della Germania si misu-

rerà su due dossier, che hanno la 

precedenza su tutti gli altri. Anzitut-

to, il pacchetto costituito dal Reco-

very Plan da 750 miliardi di euro e 

dall’Mff 2021-27, il bilancio plurien-

nale dell’Ue da 1.100 miliardi. E poi 

la Brexit che, anche se il Regno Uni-

to è ormai uscito dall’Ue, continua a 

pendere come una spada di Damo-

cle sul Vecchio Continente, perché 

alla crisi nera provocata dalla pan-

demia si aggiunge il rischio di una 

Brexit dura sul piano economico il 

31 dicembre 2020, senza un accordo 

sulla relazione futura. 

Anche se è la premier più longeva 

del Continente e anche se la rispo-

sta alla pandemia le ha dato nuova 

forza politica, neppure Angela Mer-

kel ha la bacchetta magica: “Ci sono 

troppe aspettative per la presidenza 

tedesca – spiega il diplomatico – se 

durante la presidenza avremo un 

accordo sul Recovery Plan e sull’Mff, 

questo per noi sarà un successo 

fantastico”. E “se avessimo anche un 

accordo” sulla relazione futura con il 

Regno Unito, sarebbe “magnifico”, 

ma anche in questo caso “bisogna 

essere in due per ballare il tango”. 

Per arrivare ad un accordo con Lon-

dra “serve maggiore realismo da 

parte britannica. Se avremo queste 

due cose, sarà un successo enorme”. 

Arrivare ad un accordo sul Recovery 

Plan e sull’Mff 2021-27 “è possibile”, 

ma “non sarà facile”, spiega il diplo-

matico. Le principali discussioni, che 

sono in corso, vertono sulla propor-

zione di trasferimenti e prestiti, con i 

Paesi Frugali (Olanda, Austria, Dani-

marca e Svezia) contrari ai primi, 

oppure inclini a ridurne l’entità 

(nella proposta sono 500 mld i tra-

sferimenti e 250 miliardi i prestiti), 

ma anche sui criteri di allocazione 

delle risorse che, anche se suonano 

“tecnici”, determinano “quanto cia-

scuno prende dalla torta”. 

Si discute anche della condizionalità, 

cioè sul fatto che “se prendi i soldi 

fai le riforme”. Il presidente del Con-

siglio Europeo Charles Michel do-
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vrebbe proporre presto una 

“negobox”, un pacchetto negoziale, 

dopodiché si discuterà 

“intensamente” fino al Consiglio Eu-

ropeo del 17-18 luglio, quando la 

palla sarà nelle mani dei leader. 

“Speriamo che sia possibile” arrivare 

ad un accordo “al più tardi entro la 

fine del mese”, dice la fonte. Per il 

diplomatico “ci sono buone possibi-

lità di avere un accordo già il 17-18 

luglio. Forse occorrerà arrivare a 

domenica mattina, ma è possibile. 

Siamo ottimisti”. Un accordo entro 

luglio è necessario, perché poi oc-

corre negoziare con il Parlamento, 

che può bocciare il bilancio. Oggi il 

presidente della commissione Bilan-

ci del Parlamento Johann van Overt-

veldt ha avvertito che l’Aula non si 

lascerà schiacciare da una fretta do-

vuta ai ritardi del Consiglio. 

Per quanto riguarda invece la Brexit, 

o meglio l’accordo sulla relazione 

futura tra Ue e Regno Unito, che a 

fine anno uscirà da mercato unico e 

unione doganale, gli scogli sono il 

“level playing field”, cioè la concor-

renza leale, ossia le condizioni alle 

quali le imprese britanniche potran-

no accedere al mercato unico, la 

pesca e la governance, incluso il 

ruolo della Corte di Giustizia Ue. 

Questi sono i punti “più difficili”, 

spiega il diplomatico. Ma non di-

pende tutto dall’Ue, né dalla Germa-

nia: per arrivare ad un accordo oc-

correrà “un approccio più pragmati-

co e meno ideologico” da parte del 

Regno Unito. Un’intesa deve essere 

trovata entro il Consiglio Europeo di 

ottobre, al più tardi entro l’inizio di 

novembre, per permettere le ratifi-

che parlamentari. 

Sul dossier migrazioni, che è diven-

tato “tossico”, è inutile aspettarsi 

miracoli: “Non riusciremo a chiudere 

il file – prevede il diplomatico – se 

riusciremo a mettere un po’ di movi-

mento nella discussione” sarà già un 

successo, “vista la situazione”. 

Bene ha fatto la Commissione, con 

una mossa “intelligente”, a rimanda-

re la presentazione della riforma del 

sistema Ue di asilo a dopo l’accordo 

sul Recovery Plan. Una volta incassa-

ta l’intesa, allora “daremo un’occhia-

ta al dossier, ma non mi aspetto che 

saremo in grado di chiuderlo”, dice 

la fonte. 

Mentre si sono già fatti grandi 

“progressi” sulla legge europea sul 

clima, sarà più complicato, anche a 

causa della pandemia, organizzare la 

conferenza sul futuro dell’Europa. Si 

pensa ad una soluzione mista, in 

parte conferenza fisica in parte on 

line, “forse a Bruxelles e a Strasbur-

go, forse negli Stati membri”. La 

conferenza si dovrebbe tenere, ma 

“quando è difficile da dire”. Se non 

arriverà una vera “seconda ondata” 

di Covid-19, potrebbe svolgersi nella 

“seconda metà della presidenza te-

desca, cioè tra ottobre e dicembre. 

Un altro “tema complicato” che 

emergerà sarà la digital tax, anche 

se in vista delle elezioni presidenziali 

Usa non ci si aspetta una guerra 

commerciale. 

La presidenza tedesca sarà segnata 

da difficoltà operative dovute alla 

pandemia di Covid-19, come già 

quella croata. Il Consiglio Europeo 

del 17-18 luglio dovrebbe essere il 

“primo incontro fisico” nel Consiglio 

da marzo. Al massimo, gli incontri 

fisici nel Consiglio potranno essere 

portati al 30% del livello normale, 

ma non oltre, a causa del distanzia-

mento sociale. 

Si rimedia con le videoconferenze 

che però, per il lavoro diplomatico, 

non sono l’ideale. “Abbiamo calcola-

to che sono efficienti il 20% di un 

incontro fisico”, spiega il diplomati-

co, perché non è possibile negoziare 

faccia a faccia, cosa indispensabile 

per arrivare ad un vero compromes-

so. Inoltre, “c’è un problema di riser-

vatezza”, dato che la confidenzialità 

è difficile da garantire nel formato 

digitale. Persino a livello di capi di 

Stato e di governo “vediamo che le 

cose escono sulla stampa in tempo 

reale”. E questo “è un problema”. 

Senza contare le difficoltà che tutti 

hanno sperimentato durante il lock-

down, cioè i problemi tecnici, con le 

disconnessioni, le difficoltà di comu-

nicazione audio, i microfoni che non 

funzionano, i “can you hear me?”. In 

ogni caso, “dovremo convivere con 

tutto questo”. Senza contare che, 

Dio non voglia, potrebbe arrivare 

“una vera seconda ondata” e, in quel 

caso, si dovrebbe ritornare “al punto 

di partenza”, cioè al formato 100% 

digitale.• 
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A 
ngela Merkel e Ursula von 

der Leyen insieme per so-

stenere, entro luglio, un 

rapido accordo sul fondo di 

risanamento e sul bilancio a lungo 

termine dell’UE per far fronte alle con-

seguenze economiche della pandemia 

da Coronavirus. 

La cancelliera tedesca e il capo della 

Commissione europea si sono con-

frontate virtualmente sulle modalità 

con le quali uscire dalla crisi. Un in-

contro non casuale visto che la Ger-

mania il 1° luglio ha assunto la presi-

denza del Consiglio dell’UE. Le due 

donne avranno sei mesi per promuo-

vere le loro priorità, che sono piena-

mente allineate: negoziati sul cambia-

mento climatico, digitalizzazione, resi-

lienza e post-Brexit con il Regno Uni-

to. 

Il pacchetto UE da 750 miliardi di euro 

proposto dalla Commissione ha por-

tato a diverse divisioni tra gli Stati 

Membri con i ‘quattro frugali’, vale a 

dire Austria, Danimarca, Paesi Bassi e 

Svezia, a sostegno della fornitura di 

prestiti che devono essere rimborsati, 

anziché sovvenzioni, ai paesi colpiti 

dalla pandemia. 

I leader dell’UE si incontreranno ‘di 

persona’ il 17 e 18 luglio per un verti-

ce straordinario, nel tentativo di rag-

giungere un accordo prima della pau-

sa estiva. E la Merkel parrebbe non 

prendere neppure in considerazione 

altre opzioni. 

Nella conferenza stampa congiunta 

dopo la riunione virtuale delle due 

leader la Presidente von der Leyen ha 

anche sottolineato che l’erogazione 

del fondo ha bisogno dell’approvazio-

ne dell’europarlamento e della ratifica 

da parte dei parlamenti nazionali sot-

tolineando anche che, sebbene siano 

previsti cambiamenti sia nel fondo di 

ricostituzione che nel quadro finanzia-

rio pluriennale (QFP) per le proposte 

2021-2027, la costruzione generale 

non sarà messa in discussione.• 

Urge l’accordo sul Recovery Fund. Lo chiedono 
Angela Merkel e Ursula von der Leyen 

di R.B. 



 

Pagina 11  

Europa 

Pagina 11 

8 Luglio 2020 

D 
iritti umani e democrazia 

al centro dell’agenda 

dell’ultima Sessione ple-

naria del Parlamento eu-

ropeo prima della sosta estiva. Pre-

visti, infatti, una dichiarazione 

dell’Alto rappresentante dell’Unione 

europea per gli Affari esteri e la Si-

curezza, Josep Borrell, e un dibattito 

sul ‘Rapporto annuale dell’UE sui 

diritti umani e la democrazia nel 

mondo 2019’, di recente pubblica-

zione, ai quali il Parlamento è chia-

mato a rispondere proponendo rac-

comandazioni per il futuro. 

Il Consiglio ha approvato la relazio-

ne annuale attraverso una procedu-

ra scritta semplificata lo scorso 15 

giugno. Al centro le sfide più ur-

genti con una mappatura completa 

delle azioni condotte dall’Unione in 

materia di diritti umani e democra-

zia a livello multilaterale, regionale 

e bilaterale. 

La relazione del 2019 segna la fase 

finale dell’attuazione del piano d’a-

zione dell’UE per il 2015-2019 su 

diritti e democrazia, con un nuovo 

piano d’azione che dovrebbe essere 

adottato presto dal Consiglio. 

La situazione che emerge dal rap-

porto 2019 non è delle migliori per-

chè il concetto di democrazia dimi-

nuisce sempre più e crescono le 

repressioni dei diritti umani. Nell’ot-

tobre 2019, in risposta a queste 

tendenze, il Consiglio aveva adotta-

to nuove conclusioni sul sostegno 

alla democrazia nelle relazioni 

esterne dell’UE. 

Le tecnologie digitali hanno fornito 

nuove opportunità di partecipazio-

ne politica ma hanno anche creato 

pericolosi strumenti per l’incitamen-

to alla violenza o all’odio, campa-

gne di disinformazione e violazioni 

dei diritti umani online (tutte que-

stioni che richiedono l’attenzione 

dell’UE). Nel 2019 l’Unione ha conti-

nuato a sostenere chi difende i di-

ritti umani in situazioni difficili in 

tutto il mondo e a fornire assistenza 

legale e finanziaria. Nei dialoghi 

bilaterali e multilaterali, l’UE ha con-

tinuato a sostenere con forza la li-

bertà di espressione e dei media, 

nonché a favorire libertà di religio-

ne e credo. Ha inoltre lavorato mol-

to sulla lotta alla disinformazione 

coinvolgendo i giornalisti nei conte-

sti locali. L’uguaglianza e la lotta 

alla discriminazione sono in cima 

all’agenda dell’UE, in particolare la 

parità di genere e l’empowerment 

delle donne, i diritti del bambino, 

delle persone LGBT e delle popola-

zioni indigene. A giugno 2019 sono 

state adottate Linee guida sui diritti 

umani in materia di acqua potabile 

e servizi igienico-sanitari e, alla luce 

di quanto accaduto con il Covid 19, 

tale attenzione si è rivelata molto 

importante. 

L’UE, grazie alla sua politica estera, 

ha ridotto anche le agevolazioni 

commerciali alla Cambogia a causa 

delle continue violazioni dei diritti 

delle persone pesantemente sfrut-

tate nel mondo del lavoro. 

Ogni anno, in risposta alla relazione 

dell’UE, la commissione per gli affari 

esteri (AFET) redige una relazione 

per l’adozione da parte del Parla-

mento. 

A differenza del rapporto dell’UE, 

tale la relazione, che viene general-

mente votata durante la sessione 

plenaria di dicembre, formula rac-

comandazioni specifiche per guida-

re la futura politica dell’Unione.• 

L’Europarlamento in difesa dei diritti umani 
e della democrazia 

La redazione 
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I 
l presidente del Bundestag, 

Wolfgang Schäuble, in un 

articolo pubblicato sul quoti-

diano tedesco Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (FAZ), ha 

invitato gli Stati membri dell’UE a 

trovare il “coraggio” di trasforma-

re la zona euro in ‘unione econo-

mica’, per rispondere ai bisogni 

della crisi senza precedenti che si 

è venuta a creare per gli effetti del 

Coronavirus. Il presidente del par-

lamento tedesco ha sostenuto che 

se l’UE avesse istituito un fondo 

monetario “prevalente” durante la 

crisi greca del 2010 oggi sicura-

mente si sarebbe stati tutti un 

passo avanti. 

L’UE infatti ha competenza sulla 

politica monetaria ma la politica 

economica è invece una responsa-

bilità nazionale. 

E mentre Schäuble si appella ad 

un rafforzamento dell’unione eco-

nomica c’è chi, come il primo mi-

nistro greco Mitsotakis, rifiuta il 

monitoraggio dell’UE nelle opera-

zioni economiche di aiuto per il 

coronavirus. 

In un’intervista rilasciata al Finan-

cial Times affermato che dopo la 

crisi “i greci sono maturati molto” 

e che il paese vuole fare le sue 

riforme. Non sosterrà perciò il ri-

torno della supervisione rigorosa 

e impopolare imposta al suo pae-

se dalla “troika” di funzionari 

dell’UE, della Banca centrale euro-

pea (BCE) e del Fondo monetario 

internazionale (FMI) come avven-

ne durante la crisi del debito na-

zionale. 

La Grecia farà le sue riforme, una 

revisione semestrale della perfor-

mance economica condotta dalla 

Commissione europea è stata suf-

ficiente e non sono ste necessarie 

ulteriori rigide condizioni.• 

Coronavirus: per la Germania necessaria 
l’unione economica, per la Grecia no 

a supervisioni da parte dell’UE 

di R.B. 
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L 
’Unione Europea ha final-

mente dato il via libera all’e-

tichetta Made in Italy su sa-

lami, mortadella, prosciutti e 

culatello per smascherare l’inganno 

della carne straniera spacciata per 

italiana. Ad annunciarlo la Coldiretti 

che ha fortemente sostenuto il prov-

vedimento dopo la scadenza del 

cosiddetto termine di “stand still”, 

periodo di 90 giorni dalla notifica 

entro il quale la Commissione avreb-

be potuto fare opposizione allo 

schema di decreto nazionale inter-

ministeriale (Politiche Agricole, Svi-

luppo Economico e Salute) che in-

troduce l’indicazione obbligatoria 

della provenienza per le carni suine 

trasformate. In questo modo sarà 

accontentato quel 93% di cittadini 

che ritiene importante conoscere 

l’origine degli alimenti, come rileva 

l’indagine on line del Ministero delle 

Politiche agricole, e si darà linfa vita-

le ai 5mila allevamenti nazionali di 

maiali messi in ginocchio dalla pan-

demia e dalla concorrenza sleale. E, 

dopo tante battaglie, sarà salvo il 

prestigioso settore della norcineria 

che in Italia, dalla stalla alla distribu-

zione, vale 20 miliardi. 

Secondo un’analisi Coldiretti, dall’i-

nizio dell’emergenza sanitaria le 

quotazioni dei maiali italiani si sono 

quasi dimezzate, scendendo a poco 

più di un euro al chilo, mettendo a 

rischio le imprese e il Made in Italy 

che vanta 12,5 milioni di prosciutti a 

denominazione di origine (Dop) Par-

ma e San Daniele prodotti in Italia. 

A preoccupare è l’invasione di cosce 

dall’estero per una quantità media 

di 56 milioni di “pezzi” che ogni an-

no arrivano nel nostro Paese, so-

prattutto dal Nord Europa, per esse-

re lavorate ed ottenere prosciutti da 

spacciare come Made in Italy. Si sti-

ma, infatti, che tre prosciutti su 

quattro venduti in Italia siano in 

realtà ottenuti da carni straniere 

senza che questo sia stato fino ad 

ora esplicitato in etichetta. 

Il decreto sui salumi, che dovrà esse-

re presto pubblicato in Gazzetta Uf-

ficiale per essere operativo, prevede 

che i produttori indichino in maniera 

leggibile sulle etichette le informa-

zioni relative a: “Paese di nascita 

degli animali, “Paese di allevamento 

degli animali, “Paese di macellazio-

ne”. Quando la carne proviene da 

suini nati, allevati e macellati nello 

stesso paese, l’indicazione dell’origi-

ne può apparire nella forma: 

“Origine: (nome del paese)”. La dici-

tura “100% italiano” è utilizzabile 

dunque solo quando la carne è pro-

veniente da suini nati, allevati, ma-

cellati e trasformati in Italia. Se la 

carne proviene da suini nati, allevati 

e macellati in uno o più Stati mem-

bri dell’Unione europea o da Paesi 

extra europei, l’indicazione dell’ori-

gine può apparire nella forma: 

“Origine: UE”, “Origine: extra UE”, 

“Origine: Ue e extra UE”.• 

Dall’UE via libera all’etichettatura d’origine per i 
salumi Made in Italy 

La redazione 
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N 
on si arresta il trend 

negativo per le adozio-

ni internazionali. Nel 

2019, in Italia, è stato 

toccato il nuovo minimo storico 

tanto che per la prima volta il nu-

mero delle coppie che ha adottato 

è sceso a 969, -14% rispetto al 

2018, circa la metà (-46,7%) ri-

spetto a cinque anni prima quan-

do erano state 1.819. Il numero 

dei bambini adottati scende a 

1.205 (-13,6% rispetto al 2018, -

45,6% rispetto al 2015). Il dato è 

stato fornito dalla Commissione 

per le adozioni internazionali (Cai) 

che ha pubblicato il report 2019 

cui si conferma anche a livello 

mondiale il consistente calo: tra il 

2004 e il 2018 nei 24 principali 

Paesi di accoglienza si è passati 

da 45.483 a 8.299 adozioni, 

l’81,7% in meno. Tuttavia l’Italia 

resta il primo Paese in Europa per 

numero di bambini adottati all’e-

stero e si conferma al secondo 

posto nel mondo, dopo gli Usa, 

per numero assoluto. 

In Italia, per adottare un bambino 

straniero sono necessari, dal mo-
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Adozioni internazionali in calo anche nel 2019, 
ma l’Italia rimane la più accogliente d’Europa 
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mento della domanda, in media 

45 mesi. L’attesa varia da Paese a 

Paese: i tempi più lunghi si rileva-

no con Haiti (73,2 mesi) e Bulgaria 

(63,2); i più brevi con Ucraina e 

Burundi (36). In media, i bambini 

che arrivano nel nostro Paese 

hanno 6,6 anni (in linea con il 

2018 e in crescita rispetto agli an-

ni precedenti) e sono in maggio-

ranza maschi (53,3%). Il Paese di 

origine che spicca è la Colombia 

che registrando 222 (+31,3% ri-

spetto all’anno precedente) nel 

2019 ha superato la Federazione 

Russa che è scesa a 159 da 200 (-

20,5%). A seguire, Ungheria (129), 

Bulgaria e Bielorussia (81). Dei 

1.205 bambini autorizzati all’in-

gresso in Italia, 774 (64,2%; il 70% 

nel 2018) hanno riguardato porta-

tori di uno o più bisogni speciali. 

Solo cinque Regioni, nel 2019, 

hanno superano i 100 ingressi: 

Campania (153), Lombardia (151), 

Puglia (116), Veneto (110) e To-

scana (104). Considerando le cop-

pie, invece, Lombardia (128), Ve-

neto (101) e Campania (104). Re-

gistrano un calo di oltre il 30%, 

Liguria e Sicilia; mentre sono in 

aumento, ci sono fra le altre, 

Trentino-Alto Adige, Umbria, Basi-

licata, Sardegna. I genitori adottivi 

hanno un’età media che aumenta; 

la maggiore frequenza, alla data 

del decreto di idoneità, si ha fra i 

40 e 44 anni, il 35,6% per i mariti 

e il 38,3% per le mogli. Gli over 50 

sono il 15% e il 6,5% e solo un 

marginale 0,1% dei mariti e 0,5% 

delle mogli ha meno di 30 anni. 

Mamme e papà adottivi hanno 

sempre un elevato livello di istru-

zione; la maggioranza ha la laurea 

(51,6% dei mariti e 60,7% delle 

mogli). Rispetto alle professioni, 

dove nel passato la maggioranza 

svolgeva attività impiegatizia, nel 

2018 e 2019 il lavoro più diffuso 

ora riguarda professioni intellet-

tuali, scientifiche e di elevata spe-

cializzazione. 

Nel panorama mondiale, secondo 

il Segretariato de l’Aja nel periodo 

2004-2018, il calo delle adozioni è 

significativo, -81,7%. Meno dram-

matico nell’arco temporale 2009-

2018, -71,8%. La Cai sottolinea 

che il fenomeno delle adozioni 

non va letto solo dal punto di vi-

sta numerico: “Attribuire alla dimi-

nuzione dei casi una connotazione 

negativa assoluta, rischia di inqui-

nare l’analisi del fenomeno”. 

E ricorda che il costante calo 

dell’ultimo decennio è dovuto 

principalmente alle trasformazioni 

interne nei paesi di origine; in 

molti casi, modifiche legislative 

per rendere le adozioni più tra-

sparenti o miglioramenti di politi-

che per l’infanzia lasciando l’ado-

zione come ultima ratio. Per la 

Cai, si assiste anche a modiche 

delle dinamiche interne dei paesi 

accoglienti, dove si registrano in-

stabilità nelle relazioni di coppia e 

crisi economica. La Cai, sottoli-

neando di aver promosso un 

“costante confronto e dialogo con 

i paesi di provenienza negozian-

do, stipulando e rinnovando ac-

cordi bilaterali o protocolli di in-

tesa con le Autorità Centra-

li” (attività che ha contenuto il 

calo), precisa di essere impegnata 

“nell’apertura di nuove frontiere e 

nel rafforzamento degli accordi 

bilaterali già in essere”.• 
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F 
rida Khalo torna a Milano 

dopo quasi due anni per 

aprirci il suo mondo, i suoi 

colori, le sue passioni, le sue 

stanze. Dal 10 ottobre 2020 al 28 

marzo 2021 alla Fabbrica del Vapore 

di Milano arriva infatti Frida Khalo. Il 

caos dentro, un percorso sensoriale 

altamente tecnologico e spettacola-

re che immerge il visitatore nella 

vita della grande artista messicana, 

esplorandone la dimensione artisti-

ca, umana, spirituale. 

Prodotta da Navigare con il Comune 

di Milano, con la collaborazione del 

Consolato del Messico di Milano, 

della Camera di Commercio Italiana 

in Messico, della Fondazione Leo 

Matiz, del Banco del Messico, della 

Galleria messicana Oscar Roman, del 

Detroit Institute of Arts e del Museo 

Estudio Diego Rivera y Frida Khalo, 

la mostra è curata da Antonio Arè-

valo, Alejandra Matiz, Milagros An-

cheita e Maria Rosso e rappresenta 

un’occasione unica per entrare negli 

ambienti dove la pittrice visse, per 

capire, attraverso i suoi scritti e la 

riproduzione delle sue opere, la sua 

poetica e il fondamentale rapporto 

con Diego Rivera, per vivere, attra-

verso i suoi abiti e i suoi oggetti, la 

sua quotidianità e gli elementi della 

cultura popolare tanto cari all’arti-

sta. In attesa di visitarla raccontiamo 

cosa lo spettatore potrà vedere nei 

prossimi mesi, provando ad imma-

ginare il tripudio di colori e fantasia 

al quale assisterà. 

La mostra, dopo una spettacolare 

sezione multimediale con immagini 

animate e una avvincente cronisto-

ria raccontata attraverso le date che 

hanno segnato le vicende personali 

e artistiche della pittrice, entra nel 

vivo con la riproduzione minuziosa 

dei tre ambienti più vissuti da Frida 

a Casa Azul, la celebre magione 

messicana costruita in stile francese 

da Guillermo Kahlo nel 1904 e meta 

di turisti e appassionati da tutto il 

mondo: la camera da letto, lo studio 

realizzato nel 1946 al secondo piano 

e il giardino. 

Dopo la sezione ‘I colori dell’anima’ 

con i magnifici ritratti fotografici di 

Frida realizzati dal celebre fotografo 

colombiano Leonet Matiz Espinoza, 

si passa al piano superiore con una 

sezione dedicata a Diego Rivera in 

cui verranno proiettate le lettere più 

evocative che Frida scrisse al marito. 

E una stanza dedicata alla cultura e 

all’arte popolare in Messico, che 

tanta influenza ebbero sulla vita 

della Khalo, trattate su grandi pan-

nelli grafici dove se ne raccontano le 

origini, le rivoluzioni, l’iconografia, 

gli elementi dell’artigianato: collane, 

orecchini, anelli e ornamenti propri 

della tradizione che hanno impre-

ziosito l’abbigliamento di Frida. Nel-

la sezione seguente sono esposti gli 

abiti della tradizione messicana che 

hanno ispirato ed influenzato i mo-

delli usati dalla celebre artista. 

Nella sezione FRIDA E IL SUO DOP-

PIO sono esposte le riproduzioni in 

formato modlight di quindici tra i 

più conosciuti autoritratti che la 

Khalo realizzò nel corso della sua 

carriera artistica, tra cui Autoritratto 

con collana (1933), Autoritratto con 

treccia (1941), Autoritratto con 

scimmie (1945), La colonna spezzata 

(1944), Il cervo ferito (1946), Diego 

ed io (1949). A conferma della gran-

de fama globale di cui la pittrice 

messicana gode, la mostra prosegue 

con una straordinaria collezione di 

francobolli, dove Frida è stata effi-

giata, una raccolta unica con le 

emissioni di diversi Stati. 

Il percorso comprende anche l’ope-

ra originale di Frida del 1938 Piden 

Aeroplanos y les dan Alas de Petate 

– Chiedono aeroplani e gli danno ali 

di paglia – e sei litografie acquerel-

late originali di Diego Rivera. 

Lo spazio finale è riservato alla parte 

ludica e divertente dell’esposizione: 

la sala multimediale 10D combina 

video ad altissima risoluzione, suoni 

ed effetti speciali ed è una esperien-

za sensoriale di realtà aumentata 

molto emozionante, adatta a grandi 

e piccoli. 

Non resta che aspettare qualche 

mese per essere catapultati, come 

d’incanto, dal centro di Milano alla 

casa Azul.• 

In arrivo a Milano alla Fabbrica del Vapore ‘Frida 
Kahlo. Il caos dentro’ 

di R.B. 
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I 
l primo luglio il BMW Group 

ha aperto ufficialmente il suo 

nuovo campus per la produ-

zione additiva (additive ma-

nufacturing). Il nuovo centro riu-

nisce la produzione di prototipi e 

componenti di serie sotto lo stes-

so tetto, insieme alla ricerca di 

nuove tecnologie di stampa 3D e 

alla formazione associata per 

l’implementazione globale della 

produzione senza utensili. Il cam-

pus, che ha comportato un inve-

stimento di 15 milioni di euro, 

consentirà al BMW Group di svi-

luppare la sua posizione di leader 

tecnologico nell’utilizzo della 

produzione additiva nel settore 

automobilistico. Parlando alla ce-

rimonia di apertura, Milan Nedelj-

kovi, Board Member di BMW AG 

per la Produzione, ha dichiarato: 

“La produzione additiva è già og-

gi parte integrante del nostro si-

stema di produzione mondiale e 

si è affermata nella nostra strate-

gia di digitalizzazione. In futuro, 

nuove tecnologie di questo tipo 

ridurranno ulteriormente i tempi 

di produzione e ci consentiranno 

di beneficiare ancora di più del 

potenziale della produzione senza 

utensili”. Daniel Schafer, Senior 

Vice President Production Inte-

gration and Pilot Plant del BMW 

Group, ha aggiunto: “Il nostro 

obiettivo è industrializzare sem-

pre più metodi di stampa 3D per 

la produzione automobilistica e 

implementare nuovi concetti di 

automazione nella catena di pro-

cesso. Questo ci consentirà di ot-

timizzare la produzione di com-

ponenti per la produzione in serie 

e di accelerare lo sviluppo. Allo 

stesso tempo, stiamo collaboran-

do con lo sviluppo dei veicoli, la 

produzione di componenti, gli 

acquisti e la rete di fornitori, non-

ché con varie altre aree dell’a-

zienda per integrare sistematica-

mente la tecnologia e utilizzarla 

in modo efficace”. 

L’anno scorso, il BMW Group ha 

prodotto circa 300.000 compo-

nenti con la produzione additiva. 

L’Additive Manufacturing Campus 

attualmente impiega fino a 80 

collaboratori e gestisce circa 50 

sistemi industriali che lavorano 

con metalli e materie plastiche. 

Altri 50 sistemi sono in funzione 

nei siti di produzione di tutto il 

mondo. L’accesso alle ultime tec-

nologie si ottiene attraverso part-

nership di lunga data con i princi-

pali produttori e università e 

scouting di successo per i nuovi 

arrivati nel settore. Nel 2016, la 

BMW i Ventures – il ramo di ven-

ture capital del BMW Group – ha 

investito in Carbon, società con 

sede nella Silicon Valley la cui 

tecnologia DLS (Digital Light Syn-

thesis) ha raggiunto una svolta 

nei processi planari, utilizzando 

un proiettore di luce planare per 

consentire la produzione super 

veloce di componenti. Ulteriori 

investimenti sono stati fatti nel 

2017, quando il BMW Group è 

stato coinvolto in Desktop Metal, 

una start-up specializzata nella 

produzione additiva di compo-

nenti metallici e nello sviluppo di 

procedure di produzione innova-

tive e altamente produttive. La 

stretta collaborazione con Desk-

top Metal continua. Nello stesso 

anno, BMW i Ventures ha investi-

to nella start-up americana Xo-

metry, la piattaforma leader mon-

diale per la produzione su richie-

sta. Con la sua vasta rete di azien-

de manifatturiere specializzate in 

settori come la stampa 3D, Xome-

try offre un rapido accesso ai 

componenti. L’ultimo investimen-

to è stato nella start-up tedesca 

ELISE, che consente agli ingegneri 

di produrre DNA componente 

contenente tutti i requisiti tecnici 

per la parte, dai requisiti di carico 

e restrizioni di produzione ai costi 

e potenziali parametri di ottimiz-

zazione. ELISE utilizza quindi que-

sto DNA, insieme a strumenti di 

sviluppo consolidati, per generare 

automaticamente componenti 

ottimizzati.• 

BMW implementa la stampa 3D 
nel settore automotive 

di L.D.R. 
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I 
l coronavirus ha colpito dura-

mente il settore delle librerie: 

oltre il 90% ha segnalato un 

peggioramento dell’andamento 

economico della propria attività a 

causa dello scoppio dell’emergenza 

sanitaria e oltre l’84% delle imprese è 

in difficoltà nel riuscire a fare fronte 

al proprio fabbisogno finanziario 

(pagare i propri dipendenti, fare 

fronte al pagamento di bollette e 

affitti, sostenere gli oneri contributivi 

e fiscali). Lo segnala il primo Osser-

vatorio sulle Librerie in Italia, presen-

tato nella 76a Assemblea Generale di 

Ali Confcommercio. I numeri parlano 

da soli: a ridosso dell’estate oltre il 

70% delle librerie ha dichiarato di 

avere adottato la cassa integrazione 

e il 60% delle imprese ha ridotto o 

prevede di ridurre il proprio perso-

nale. Nonostante le criticità, alcune 

hanno fatto ricorso alla evoluzione 

digitale per far fronte alla emergen-

za: il 27% ha iniziato ad utilizzare o 

ha intensificato l’utilizzo del com-

mercio elettronico. “I dati conferma-

no tutta la fragilità delle librerie ita-

liane, ma anche tutte le grandi op-

portunità che le nostre imprese han-

no davanti a sé”, ha spiegato Paolo 

Ambrosini, presidente di Ali Conf-

commercio. “Secondo le nostre stime 

– rincara la dose – nel periodo marzo

-aprile si profilano ben 140 milioni di 

minor fatturato, pari a circa 45 milio-

ni di euro di mancati utili lordi. Un 

macigno pesantissimo”, dice, che 

grava sulle 3.670 librerie contate 

dall’Osservatorio (231 in meno negli 

ultimi cinque anni) che occupano 11 

mila addetti. Con Lazio, Lombardia e 

Piemonte prime per numero di eser-

cizi (il 25% è al Nord Ovest, 18% al 

Nord Est, 26% al Centro e 31% al 

Sud). 

“In questi momenti difficili è impor-

tante stare uniti, fare gruppo per 

dare più forza alla nostra forza”, ha 

aggiunto illustrando le richieste del 

settore alla politica: detrazione fisca-

le per i libri, come le medicine; un 

piano straordinario per l’apertura di 

nuove librerie nelle parti del Paese 

dove mancano; la revisione dei criteri 

di tax credit perché sia un reale be-

neficio per tutte le imprese. “Con i 

nostri imprenditori – ha concluso 

Ambrosini – ci impegniamo a realiz-

zare il primo portale delle librerie 

italiane, investire di più nella forma-

zione e rivedere il nostro rapporto 

con il sistema bancario”. 

Le librerie possono contare su una 

clientela di fiducia: sul totale dei 

clienti che nel corso dell’ultimo anno 

hanno acquistato almeno un articolo 

in libreria, quasi sette su dieci sono 

persone che appartengono alla clien-

tela storica del negozio. Sei librerie 

su dieci ritengono che la figura del 

libraio sia il vero punto di forza della 

libreria per la sua capacità di fare da 

consulente al consumatore, consi-

gliare i libri e diffondere cultura. Tra 

queste, il 95,5% ritiene che la propria 

libreria riesca a tradurre tale presen-

za in un vantaggio economico. In 

difficoltà soprattutto le librerie indi-

pendenti in merito all’assortimento 

dei libri: il 62,8% non riesce a mette-

re a disposizione dei consumatori un 

assortimento aggiornato. Sul totale 

dei costi di gestione che le librerie 

indipendenti hanno sostenuto nel 

corso dell’ultimo anno, il 57,4% sono 

stati per ‘spese incomprimibili’ (es. 

affitti e utenze). Il dato si è ulterior-

mente aggravato a causa della pan-

demia. Solo l’8,4% delle librerie indi-

pendenti ha chiesto credito negli 

ultimi mesi. Di queste, il 72,7% ha 

ottenuto una risposta positiva (il 

58,7% si è vista accolta interamente 

la domanda, il 14% si è vista conce-

dere un ammontare inferiore a quel-

lo desiderato). Cinque librerie indi-

pendenti su dieci si sono servite dei 

distributori per rifornirsi di libri 

(50,1%), il 25,7% dei grossisti, solo il 

5,3% dai distributori online.• 

 

Il coronavirus piega quasi 9 librerie su 10 e 6 su 10 
riducono il personale 

di C.S. 
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C 
olate di cemento, pesca di 

frodo, sversamenti in acqua 

e depurazione insufficiente 

o assente: i nemici del mare 

non si sono fermati anzi nel 2019 

sono aumentati: sono 23.623 i reati 

contestati, il 15,6% in più rispetto al 

2018. A scattare l’impietosa fotogra-

fia è Legambiente, che nel suo an-

nuale rapporto Mare Nostrum affib-

bia al Sud la maglia nera: oltre la 

metà delle infrazioni, il 52,3%, si so-

no infatti concentrate tra Campania, 

Puglia, Sicilia e Calabria. Sono invece 

6.486 i sequestri effettuati (con un 

incremento dell’11,2%), per un valore 

economico che ammonta a circa 520 

milioni di euro, e 22.564 le persone 

denunciate o arrestate. “Con la pan-

demia da Covid-19 e il lungo perio-

do di lockdown abbiamo avuto la 

chiara dimostrazione di quanto inci-

da negativamente la pressione an-

tropica sull’ecosistema e, ancor più, 

di quanto sia devastante l’impatto 

delle attività illecite. In assenza di 

scarichi industriali, i fiumi si sono 

rapidamente ripuliti, salvo poi, pochi 

giorni dopo la ripartenza, tornare a 

subire l’avvelenamento da parte de-

gli ecocriminali”, si legge nel rappor-

to. 

La classifica nazionale per numero 

assoluto di reati contestati vede sta-

bilmente in vetta la Campania, che 

primeggia tanto nella classifica del 

cemento che in quelle dell’inquina-

mento e della navigazione fuorileg-

ge, cedendo il passo solo nella pe-

sca, dov’è seconda dietro la Sicilia. 

Se si valuta, invece, il numero di reati 

in rapporto ai chilometri di costa, 

sale al primo posto la Basilicata, con 

10,7 reati a chilometro, seguita dal 

piccolo Molise, con 10,5 reati a chilo-

metro, e, al terzo posto, l’immancabi-

le Campania con 10. Anche nel 2019, 

l’abusivismo edilizio e i reati legati al 

ciclo del cemento hanno dominato la 

partita con il 42,5% dei reati sanzio-

nati dalle Forze dell’ordine, oltre 

10mila infrazioni, più di ventisette 

ogni giorno. Le Regioni più colpite 

sono state, nell’ordine, Campania, 

Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia: cin-

que Regioni, che da sole pesano il 

64,5% del totale. Segue con il 33,1% 

dei reati, l’inquinamento, che deriva 

dalla maladepurazione degli scarichi 

civili, ma anche dagli scarichi indu-

striali, dagli impianti petroliferi e dal-

la ‘maledetta’ plastica, con il fenome-

no del littering che colpisce pesante-

mente la biodiversità marina. Prima è 

anche in questa classifica la Campa-

nia, con quasi il 25% dei reati, segui-

ta da Puglia, Lazio, Calabria e Tosca-

na. La pesca illegale, quella che de-

preda il mare con pratiche e stumen-

tazioni fuorilegge, rappresenta il 22% 

delle infrazioni accertate, con 555mi-

la chili di pescato, quasi 69mila metri 

di reti killer e oltre 7.500 attrezzi da 

pesca finiti sotto sequestro. Chiude il 

quadro delle diverse tipologie di 

sanzioni contestate da Capitanerie di 

porto e Forze dell’ordine il reato di 

infrazione al codice della navigazio-

ne, che rappresenta il 2,4% del tota-

le, con 571 infrazioni e altrettante 

persone denunciate in un anno, tra 

diportisti che oltrepassano i divieti di 

tutela delle aree marine più delicate 

o pirati che minacciano la sicurezza 

di altri natanti o dei bagnanti lungo 

le spiagge. La Campania, di nuovo, 

sbaraglia tutti con oltre il 60% delle 

infrazioni.• 

Reati ambientali in crescita del 15,6% nel 2019, 
Campania maglia nera 

di L.D.R. 
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S 
anta Sofia deve tornare ad 

essere una moschea. Pa-

rola e volontà di Erdogan 

che potrebbero realizzarsi 

a breve se il Consiglio di stato 

turco dovesse pronunciarsi a favo-

re della proposta del Presidente 

che andrebbe così ad annullare il 

decreto del 1934 che trasformava 

Santa Sofia (Hagia Sophia) da mo-

sche a museo. 

Ultimate le udienze giovedì scorso 

il verdetto scritto è previsto entro 

15 giorni. Secondo alcune fonti 

sembra che Erdogan abbia incari-

cato i funzionari del governo di 

condurre uno studio approfondito 

su come cambiare lo status da un 

museo in moschea. La meraviglio-

sa costruzione, che risale a 1500 

anni fa ed è patrimonio UNESCO, 

attira da sempre milioni di turisti 

ad Istanbul. 

Prima di diventare museo, Santa 

Sophia, cattedrale patriarcale gre-

ca di epoca bizantina, costruita 

nel sesto secolo, fu trasformata in 

una moschea ottomana dopo la 

conquista della città di Costanti-

nopoli da parte di Mehmet il Con-

quistatore nel 1453.Critiche e po-

lemiche internazionali, come era 

prevedibile, non si sono fatte at-

tendere. 

La Grecia accusa Erdogan di far 

rivivere, con questa decisione, un 

sentimento religioso fanatico e 

nazionalista e il ministro della cul-

tura greca, Lina Mendoni, ha fatto 

sapere con fermezza che non ci 

possono essere cambiamenti nel 

sito del patrimonio mondiale 

dell’UNESCO senza l’approvazione 

del comitato intergovernativo 

dell’organismo.nAnche gli Stati 

Uniti, con il segretario di Stato 

Mike Pompeo, criticano fortemen-

te la decisione perché in questo 

modo non solo verrebbe annulla-

to quel ponte necessario tra di-

verse tradizioni e culture religiose 

che è sempre più raro vedere 

nell’epoca moderna ma anche 

quel percorso che, a suo tempo, 

ha contribuito alla costituzione 

della Repubblica di Turchia. E ’ ne-

cessario perciò che rimanga un 

museo accessibile a tutti.  

Erdogan, dal canto suo, fa sapere 

che è stato invece un errore molto 

grande convertire la Basilica di 

Santa Sofia in un museo e che 

l’idea della ‘riconversione’ dello 

splendido edificio era parte della 

campagna pre-elettorale perché la 

‘richiesta’ popolare stava diventa-

to sempre più forte. Intanto, lo 

scorso 5 giugno, gli Imam hanno 

recitato versi del Corano all’inter-

no di Santa Sofia, nel 567° anni-

versario della conquista di Istan-

bul da parte degli ottomani.• 

3 Luglio 2020 

S 
i intitola ‘Animali e uomo: 

incontri e scontri’ la con-

ferenza che si svolgerà, in 

modalità on line, martedì 

14 luglio, dalle ore 18, sulla piat-

taforma zoom. All’evento, che ver-

terà sulle relazioni travagliate e 

diversificate   tra l’homo sapiens e 

le altre specie, parteciperanno 

Betty Von Hoenning del Cheetah 

Conservation Fund Italia, Marco 

Ciavannei del Parco Zoo Punta 

Verde di Lignano Sabbiadoro, 

Francesca Bandoli del Giardino 

Zoologico di Pistoia, Evelina Isola 

di Distav Unige, Roberta Castiglio-

ni, CSFV – Società Italiana di 

Scienze naturali/Parco Faunistico 

Le Cornelle, Maria Pia Bobbioni, 

psicanalista, socio fondatore di 

Nodi Freudiani, Giovanni Quinta-

valle Pastorino, Manchester Me-

tropolitan University. Alla fine de-

gli intervenni sarà possibile porre 

domande ai relatori. Chi vorrà 

partecipare potrà farlo registran-

dosi al seguente link: 

https://us04web.zoom.us/

j/72601543029?

pwd=R0c5Ulk4Zk1BNlVLMVFmT1

BvMFM2QT09• 

Animali e uomini: incontri o scontri? 
Se ne parlerà in un webinar martedì 14 luglio 

di R.B. 

Erdogan pronto a ‘convertire’ Santa 
Sofia in moschea 

di R.B. 
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C 
i mancava solo questa: a 

distanza di anni, salta fuo-

ri un nastro, sul quale è 

incisa la voce di un magi-

strato – purtroppo (od opportuna-

mente, a seconda dei punti di vi-

sta) deceduto e quindi impossibili-

tato a confermare o smentire – che 

racconta a Berlusconi e a qualcun 

altro che la sentenza dell’agosto 

2013 fu dettata da ragioni politiche 

e non giuridiche. 

Non c’è niente da fare, meritiamo 

di morire di intercettazioni perché 

viviamo di intercettazioni: aveva 

ragione Orwell, il grande fratello 

come oggi  lo conosciamo è arriva-

to forse un po’ dopo il 1984 ma 

ormai è tra noi e ci  osserva senza 

tregua. 

Poniamo l’attenzione, per un istan-

te, su una serie di ovvietà e provia-

mo a trovare una sintesi a margine 

di questa ennesima, sconcertante, 

vicenda: 

1.quella sentenza non convinceva e 

neppure la premura con cui ven-

ne disposta la discussione del 

ricorso in periodo feriale senza 

che vi fossero reali ragioni di ur-

genza; 

2.il sospetto vi è sempre stato che 

le azioni giudiziarie contro Silvio 

Berlusconi (e il modo in cui erano 

condotte) non fossero del tutto 

immuni da condizionamenti me-

tagiuridici (fermiamoci qui, il ri-

schio querele inizia a corrersi un 

po’ troppo spesso); 

3.è molto singolare che un magi-

strato confessi il più grave tra i 

peccati giudiziari al diretto inte-

ressato; 

4.perché attendere che il magistra-

to fosse morto per svelare il con-

tenuto del colloquio? 

5.perché tutto questo capita oggi, 

in piena bufera per il caso Pala-

mara? 

6.la causa civile intentata a Milano 

da cui è emersa questa “verità 

rivelata” non sarà stato un espe-

diente per ottenere proprio que-

sto risultato? 

7.chi ha deciso la causa civile, pe-

raltro, appartiene all’ordine giu-

diziario esattamente come coloro 

che condannarono Berlusconi. 

Ovvietà che ci fanno intendere co-

me la questione vada presa con le 

molle, in ogni caso. 

Resta, però, il fatto che, ancora una 

volta, tutto nasce (e muore) in una 

intercettazione, occulta o compia-

cente che sia e che, attraverso il 

contenuto di un nastro (o di un 

file), emergano fatti o verità di cui 

nessuno sapeva niente e che di-

pendono esclusivamente da quel 

nastro. 

Moriremo di intercettazioni. Anzi: 

ci intercetteremo tutti, precosti-

tuendoci prove da usare, prima o 

poi, pro o contro qualcuno. E nes-

suno crederà più a nulla, o saremo 

tutti dannati. 

D’altra parte, siamo sulla strada 

giusta: la credibilità dei magistrati 

è compromessa; i processi si fanno 

in tv; le vicende giudiziarie non si 

chiudono mai. 

Ci mancava solo questa: è il trionfo 

del relativismo di cui parlava quel 

sant’uomo di Ratzinger. 

E, intanto, l’attesa di giustizia con-

tinua.• 
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N 
ell’immaginario comune, 

il lavoro di un investiga-

tore privato prevede lun-

ghi appostamenti, pedi-

namenti in auto e situazioni più o 

meno avventurose degne di un film 

noir, ma negli ultimi anni molto è 

cambiato. 

Le persone lasciano le proprie tracce 

non solo nella vita reale, ma anche a 

livello virtuale, sulla rete, nei forum 

e nei social network, con i propri 

veri nomi nascosti da alias e nickna-

me di vario tipo. 

Alcuni anni fa ricevetti una richiesta 

da parte di una signora disperata. 

Maria (nome di fantasia), over 70, 

malata e sola, voleva ritrovare il pro-

prio figlio dato in adozione subito 

dopo la nascita. Ai tempi era molto 

difficile per una ragazza madre 

(perlopiù minorenne), pensare di 

sposarsi e mettere su famiglia e da-

ta la sua situazione economica diffi-

cile, le suore del brefotrofio la con-

vinsero che il bimbo avrebbe avuto 

un futuro migliore con una famiglia 

americana. 

Maria, forse un po’ sconvolta dagli 

eventi, subito dopo il parto firmò 

alcuni documenti senza ben capire, 

il bambino venne portato via dalle 

suore e lei non lo rivide più. Cambiò 

subito idea, ma ormai era troppo 

tardi, Il bimbo era già in America. Lei 

non si diede mai per vinta e lo cercò 

per tutta la vita, senza mai trovarlo. 

Quando si rivolse a me aveva po-

chissime informazioni in mano, solo 

il nome di battesimo del bambino 

(probabilmente cambiato) e la sua 

data di nascita. 

Con i dati a mia disposizione non 

avevo trovato nessuna persona cor-

rispondente in America. Era pratica-

mente certo che al bambino avesse-

ro cambiato il nome. Potevo basar-

mi solo sull’età e purtroppo le per-

sone nate in quella data erano di-

verse migliaia. Era come trovare l’a-

go in un pagliaio. Provai a rivolger-

mi a colleghi del posto, ma senza 

ottenere alcun risultato. Con i dati in 
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nostro possesso la risposta era solo 

una: “negative”. 

Di certo c’era solo una cosa. Il figlio 

di Maria doveva necessariamente 

aver lasciato delle tracce di se, inol-

tre all’epoca dei fatti, non era comu-

ne fare viaggi internazionali per 

adottare un bambino…la famiglia 

adottiva doveva quindi essere 

“particolare”. 

Cominciai a setacciare i database 

alla ricerca di persone aventi quella 

specifica data di nascita con una 

attenzione ai loro nuclei familiari. Il 

mio intuito mi suggeriva che la fa-

miglia adottiva doveva essere nu-

merosa. 

Tra i vari risultati, notai una famiglia 

della provincia di Philadelphia piut-

tosto interessante: si trattava di un 

nucleo piuttosto numeroso, con 

molti figli maschi e femmine, inoltre 

l’età di uno di loro, Michael, comba-

ciava con quella del figlio di Maria. 

Trovai su internet il necrologio della 

potenziale madre adottiva nel quale 

si parlava di come la donna avesse 

dedicato tutta la vita alla famiglia 

viaggiando per il mondo, promuo-

vendo l’allattamento naturale…e se 

uno di questi viaggi la avesse porta-

ta in Italia? 

Su “Michael” non trovai nulla in in-

ternet, e solo allora mi concentrai 

sulla ricerca di profili social dei suoi 

possibili fratelli e sorelle. Forse in 

qualcuna delle loro foto avrei potu-

to notare Michael. Di tutti i fratelli, 

sorelle e membri della famiglia solo 

il profilo Facebook di Elisabeth mi 

dava le conferme che stavo cercan-

do… la donna del profilo proveniva 

dalla stessa località della famiglia 

che avevo trovato sul database. 

Inoltre tra le sue amicizie risultava 

collegata con alcuni soggetti pre-

senti nel database (suoi fratelli e 

sorelle, tutti tranne Michael). Tra gli 

album Facebook di Elisabeth, trovai 

alcune vecchie foto di un matrimo-

nio, ed in una di quelle notai un gio-

vane ragazzo, scuro di carnagione 

non molto alto e con i capelli neri, 

tratti somatici tipici del sud Italia. 

Era completamente diverso da tutti 

gli altri commensali, molto chiari e 

di probabile origine irlandese. 

Dentro di me sentivo di averlo ritro-

vato. Scrissi ad Elisabeth, presentan-

domi e spiegandole il perché del 

mio messaggio. Le raccontai la sto-

ria di Maria e del mio ruolo nella 

ricerca del figlio dato in adozione e 

mai incontrato. Infine lasciai il mio 

numero di telefono e restai in atte-

sa. 

Dopo due giorni, un numero ameri-

cano mi telefonò, sotto al numero la 

scritta Philadelphia. Era Elisabeth. 

Piuttosto sbalordita e con voce 

emozionata mi fece molte doman-

de, del resto ricevere un messaggio 

da parte di un investigatore privato 

che chiede informazioni riservate su 

fatti personali non è cosa da tutti i 

giorni, ed Elisabeth voleva essere 

sicura circa la bontà del mio inter-

vento. 

 

Dopo una lunghissima conversazio-

ne, Elisabeth mi disse che ero riusci-

to a trovare il figlio di Maria, Mi-

chael, il quale purtroppo era dece-

duto tre anni prima per una malat-

tia. 

Fu molto difficile per me dire la veri-

tà a Maria, ma se non altro in tutti 

questi tipi di casi conoscere la realtà 

dei fatti è utile alle famiglie per ave-

re una “chiusura” della vicenda. 

Spesso nei casi di ricerca di persone 

che ho affrontato, i dubbi e le paure 

dei familiari possono logorare più 

della certezza della morte. E’ la par-

te difficile di chi ha scelto di essere 

un investigatore, rappresentare la 

verità, bella o brutta che sia, al di 

sopra di ogni ragionevole dubbio. 

Maria e la famiglia adottiva di Mi-

chael strinsero una forte amicizia e 

le fu certamente di grande aiuto 

scoprire quanto Michael fosse stato 

amato durante la sua vita, una vita 

che insieme riuscimmo a ricostruire 

nei minimi dettagli, dal momento 

del suo sbarco all’aeroporto JFK ne-

gli anni 70, fino al giorno della sua 

morte. 

Quello di Maria e Michael fu un ca-

so molto particolare, forse meno 

avventuroso di altri, ma certamente 

ricco di emozioni soprattutto per le 

vicende umane che lo hanno carat-

terizzato. 

Un caso risolto dalla mia scrivania, 

con un computer, un telefono e pa-

recchio intuito. Fu un parziale insuc-

cesso o un successo senza lieto fine. 

 

Rintracciare una persona di cui si 

sono perse le tracce è alla portata di 

tutti? Forse no, ma certamente 

avendo a disposizione i dati corretti, 

oggi può essere molto più semplice. 

Esistono dei siti che consentono alle 

persone adottate di inserire i propri 

dati e fotografie al fine di facilitarne 

il ritrovamento da parte dei familiari, 

ma anche di risalire ai propri genito-

ri biologici. 

In Cina, dove esiste un grave pro-

blema di rapimenti legati al mondo 

delle adozioni, ci sono siti web che 

mostrano dei render del probabile 

aspetto da adulto del minore rapito, 

per farlo vengono utilizzati dei soft-

ware per l’invecchiamento del volto. 

Diverse persone si sono riconosciute 

ed hanno ritrovato i propri cari in 

questo modo. 

Si tratta di piccoli passi nell’evolu-

zione delle tecnologie per il ritrova-

mento delle persone scomparse e 

forse in futuro, proseguendo per 

questa strada, riusciremo a ritrovare 

le persone a noi care in tempi mino-

ri e con meno sforzi. 

Per domande e consigli di natura 

investigativa e/o di sicurezza, scrive-

temi e vi risponderò direttamente su 

questa rubrica:  

d.castro@vigilargroup.com• 
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B 
uongiorno ai lettori, sono 

Ivana Anomali, avvocata 

comasca, e da poche setti-

mane faccio parte del 

Gruppo Toghe&Teglie: una mia pre-

parazione improvvisata è subito pia-

ciuta molto ed  il curatore di questa 

rubrica  mi ha chiesto la ricetta per 

pubblicarla. 

Ho dato il nome Velvet pancakes 

per la colorazione che assume que-

sto dessert e perché era il colorante 

alimentare che avevo in dispensa. 

Bisogna innanzitutto preparare i 

pancakes…non vorrete mica prende-

re quelli del supermercato, che ad 

andar bene sono una produzione di 

fine 2018? 

Dunque, procuratevi: 250 gr. di latte 

intero, un uovo, 200 gr. di farina 00, 

un cucchiaino di lievito, colorante 

alimentare rosso (volendo anche di 

un altro colore e cambiate nome al 

dolce…), zucchero q.b. 

Sbattete l’uovo con un po’ di zuc-

chero, aggiungete il latte e setaccia-

te il lievito e la farina dentro il com-

posto. 

Ora amalgamate bene il tutto e ag-

giungete in finale il colorante per 

dolci. 

E’ il momento di preparare i panca-

kes: scaldate l’apposita piastra o, in 

mancanza, mettete una pentola an-

tiaderente su fuoco moderato e in-

serite un cucchiaio dell’impasto per 

volta, girandolo quando il lato è 

dorato e cotto. Preparati i pancakes, 

o magari anche prima, si passa al 

ripieno che è una crema di pistacchi. 

Sul tavolo di lavoro avrete disposto: 

150 gr. di pistacchi già sgusciati e 

non salati, 100 gr. di cioccolato 

bianco, 100 gr. di zucchero, 20 gr. di  

burro, 50 ml. di latte intero. 

Per prima cosa fate fondere ciocco-

lato, latte e burro a fuoco lento e 

preferibilmente in un coccio. 

Intanto che il cioccolato fonde, trita-

te i pistacchi, senza pellicina, molto 

finemente e poi amalgamateli con 

cioccolato fuso. Disponete i panca-

kes a strati di pancake alternandoli 

con la crema di pistacchi e, se non 

ne avete abbastanza e desiderate 

una presentazione più ricca, guarni-

te a piacere. 

P.S.: anche la crema di pistacchi si 

trova già fatta ma in molti casi quel-

lo che trovate è una sostanza proi-

bita dalla Convenzione di Ginevra. 

Buona colazione a tutti!• 
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6 luglio 20202 

C 
osì diceva convinto Vautrin 

al giovane Eugene de Rasti-

gnac. Correva l’anno 1819. 

In quel tempo tutti e due 

vivevano a Parigi. Vautrin, ladro e 

usuraio, era stato condannato ai la-

vori forzati, ma era evaso appena 

aveva potuto. Il suo vero nome era 

Jacques Collin, ma negli ambienti 

della malavita parigina lo avevano 

soprannominato ‘Inganna-la-

morte’ (Trompe-la-Mort). La polizia 

lo stava cercando dappertutto, per-

ché era una persona molto pericolo-

sa. Eugene de Rastignac invece, uno 

dei personaggi non solo del roman-

zo Papà Goriot, ma anche di molti 

altri romanzi della Commedia Umana 

di Balzac, era un giovane di 21 anni, 

arrivato a Parigi per studiare legge. 

Lui non sapeva niente di Vautrin. Un 

giorno Vautrin cercava di spiegare a 

Rastignac che in questo mondo “non 

ci sono principi, ma soltanto eventi. 

Non ci sono leggi, ma soltanto circo-

stanze”. E che “…l’uomo intelligente 

si adatta agli eventi e alle circostanze 

per dominarle”. Vautrin consigliava a 

Rastignac di “non insistere con le 

proprie convinzioni”, e nel caso ser-

visse, se qualcuno glielo chiedeva, 

“doveva vendere i suoi principi”. Si, 

proprio vendere, in cambio di soldi o 

altro! Vautrin rappresentava a Parigi 

la “Società dei diecimila”, che era un 

raggruppamento non di ladri comu-

ni, ma “di ladri di alto livello”. E lui 

gestiva enormi quantità di denaro 

per conto della Società. Balzac ci 

racconta che i soci erano persone 

che “non si sporcano le mani per 

delle piccole cose e non si immi-

schiano in affari se non riescono a 

guadagnare, come minimo, diecimila 

franchi”. Da buon usuraio qual era, 

Vautrin vede anche in Rastignac una 

persona dalla quale poteva approfit-

tare, essendo lui un povero giovane 

di provincia, ma ambizioso ed arrivi-

sta, Vautrin propone a Rastignac un 

accordo, dal quale poteva avere un 

guadagno del 20% come commissio-
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… La 
corruzione è 
dappertutto ,  

i l  talento è 
raro.  Perciò ,  

la corruzione 
è l ’arma del la 

mediocrità 
che 

abbonda,  e 
voi ne 

sentirete 
ovunque la 

punta.  
 
 

Honoré de Balzac;  da 
“Papà Goriot”  

International 
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ne. Accordo che non si concluse, 

anche perché, finalmente, Vautrin 

viene arrestato dalla polizia. 

Duecento anni dopo quegli eventi, 

maestosamente raccontati da Balzac 

nel suo romanzo Papà Goriot, le 

cose si ripetono, generando, tra l’al-

tro, delle similitudini. In ogni parte 

del mondo, così come in Albania. 

Guarda caso, l’attuale primo mini-

stro viene chiamato anche il “signor 

20%”. Lo hanno soprannominato 

così dopo le diverse accuse pubbli-

che, fatte da quando era il sindaco 

di Tirana. Secondo quelle accuse lui, 

o chi per lui, chiedeva ai costruttori 

una commissione del 20% dell’inve-

stimento in cambio del permesso 

per costruire. Durante questi ultimi 

anni il primo ministro albanese è 

stato accusato ripetutamente e pub-

blicamente, documenti alla mano, in 

albanese e in altre lingue, di molti 

fatti gravi. Le accuse pubbliche ri-

guardavano e riguardano, tra l’altro, 

gli stretti legami che lui, e/o chi per 

lui, ha con la criminalità organizzata. 

Legami che si basano su un solido 

supporto reciproco. Una collabora-

zione quella, che secondo le docu-

mentate e ripetute accuse pubbli-

che, ha permesso al primo ministro i 

suoi due mandati istituzionali e altre 

vittorie elettorali. Mentre alla crimi-

nalità organizzata ha garantito affari 

miliardari. Compresi, tra l’altro, la 

diffusa coltivazione della cannabis 

su tutto il territorio nazionale e il 

traffico illecito di stupefacenti. Traf-

fico che continua indisturbato, come 

dimostrano i fatti resi noti dalle pro-

cure dei paesi confinanti, ma soprat-

tutto quelle italiane. Soltanto una 

settimana fa è stato sequestrato 

sulle coste italiane un grosso carico 

di droga proveniente dall’Albania. 

Il primo ministro albanese è stato 

accusato di aver nascosto delle con-

danne in altri paesi europei. Accuse 

fatte, anche quelle, sia in albanese 

che in altre lingue. Una decina di 

giorni fa un noto collezionista di 

icone, durante un’intervista televisi-

va in prima serata, ha ripetuto la sua 

accusa. E cioè che l’attuale primo 

ministro albanese è stato arrestato e 

condannato in Francia agli inizi degli 

anni ’90 per traffico di icone rubate! 

Quella del collezionista, durante 

l’intervista televisiva una decina di 

giorni fa, non era soltanto una ripe-

tuta accusa ma, come ha dichiarato 

lui, era anche una sfida pubblica al 

primo ministro. Ad oggi però, il pri-

mo ministro, che ha denunciato uffi-

cialmente “per calunnia” molte per-

sone, compresi politici, giornalisti e/

o redazioni di giornali e altri media 

in Albania e in altri paesi, non ha 

detto neanche una sola parola e 

non ha presentato nessun ricorso 

“per calunnia” contro il collezionista 

di icone. E se fossero vere le accuse 

fatte dal collezionista, ma non solo 

da lui, sia in albanese che in altre 

lingue, allora si aggiunge un’altra 

similitudine tra il primo ministro 

albanese e Vautrin. 

Le similitudini non finiscono qui pe-

rò. Sempre in base alle tante denun-

ce e accuse pubbliche, risulterebbe 

che il primo ministro albanese sia 

anche il rappresentante istituzionale 

degli interessi miliardari di certi rag-

gruppamenti occulti locali ed inter-

nazionali. Guarda caso, un altra si-

militudine con Vautrin, che era il 

rappresentante della sopracitata 

“Società dei diecimila”, come ci rac-

conta Balzac nel suo romanzo Papà 

Goriot. Il nostro lettore conosce or-

mai l’emblematico caso del barbaro 

e vigliacco abbattimento, notte tem-

po, il 17 maggio scorso, dell’edificio 

del Teatro Nazionale, in pieno cen-

tro di Tirana. Si tratta proprio del 

caso per eccellenza che dimostra e 

testimonia la stretta collaborazione 

tra il potere politico con la criminali-

tà organizzata e certi clan occulti. 

Una pericolosa collaborazione che 

sta alle fondamenta della nuova dit-

tatura sui generis ormai restaurata 

ed operativa in Albania. L’unica in-

cognita, almeno pubblicamente, è 

chi comanda in quella 

“combriccola”. Tutti ormai sanno 

però, che l’abbattimento del Teatro 

Nazionale rappresenta un affare 

criminale miliardario, che parte dal 

riciclaggio del denaro sporco, pro-

veniente dai traffici illeciti e dalla 

corruzione ai più alti livelli, per poi 

continuare con grossi investimenti e 

introiti garantiti. Per agevolare ed 

ufficializzare tutto ciò, il primo mini-

stro albanese presentò ed approvò 

in Parlamento una “legge speciale”, 

in piena estate del 2018, per passare 

in grande fretta la proprietà pubbli-

ca ad un privato, noto cliente del 

potere politico. Ormai il riciclaggio 

del denaro sporco è un’allarmante 

realtà in Albania. Una realtà che è 

stata testimoniata, tra l’altro, anche 

dai due ultimi rapporti annuali del 

MONEYVAL (Comitato di esperti per 

la valutazione delle misure contro il 

riciclaggio di denaro e il finanzia-

mento del terrorismo; una struttura 

del Consiglio d’Europa). Dai rapporti 

si evidenzia che “…la corruzione rap-

presenta grandi pericoli per il rici-

claggio del denaro in Albania”. E che 

“…l’attuazione della legge, ad oggi, 

ha avuto una limitata attenzione per 

combattere la corruzione legata al 

riciclaggio del denaro”! Il nostro 

lettore è stato informato di tutto ciò 

(Abusi e corruzione anche in tempi 

di pandemia; 4 maggio 2020). E non 

poteva essere diversamente, con un 

simile “rappresentante istituzionale” 

qual è il primo ministro albanese. 

Come era anche Vautrin per la so-

pracitata “Società dei diecimila”. E 

queste sopracitate sono soltanto 

alcune delle similitudini tra i due. 

Chi scrive queste righe trova attuale 

quanto scriveva Balzac nel suo Papà 

Goriot. E cioè che anche in Albania 

nel 2020, come in Francia del 1819, 

la corruzione la trovi dappertutto. 

Ed è l’arma della mediocrità che ab-

bonda, la cui punta si sente ovun-

que. L’autore di queste righe è con-

vinto però che, diversamente da 

quanto accadeva a Parigi nel 1819, 

dove Vautrin veniva arrestato dal 

sistema della giustizia, in Albania nel 

2020 il sistema della giustizia è con-

trollato personalmente proprio dal 

primo ministro. Nel 1819 Vautrin 

consigliava a Rastignac che, se ser-

visse, “doveva vendere i suoi princi-

pi”. Mentre il primo ministro albane-

se, nel caso abbia mai avuto dei 

principi, ormai li ha già venduti ai 

richiedenti. Ad un buon prezzo pe-

rò!• 
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N 
UR-SULTAN, Kazakhstan 

– Kazakhstan’s President 

Kassym-Jomart Tokayev 

declared July 13 as the 

Day of National Mourning for Kaza-

khs who died from coronavirus. 

“The virus continues to take the lives 

of our people. Someone has lost 

their father, brother, mother, sister 

… I express my condolences to the 

families of the victims. The death of 

each of the Kazakhstanis touches 

my heart. I declare July 13 as Natio-

nal Mourning Day for Kazakhstanis 

who became victims of coronavirus,”  

Tokayev said, speaking in televised 

remarks on July 8. 

He recalled that the country’s au-

thorities from the very first days 

took measures against the spread of 

coronavirus and introduced the sta-

te of emergency in March – April, 

which saved many lives. 

However, the president admitted 

that today Kazakhstan has a second 

wave of coronavirus. 

The healthcare system in Kazakh-

stan was not ready to fight back the 

coronavirus, an investigation will be 

conducted, Tokayev said. “I must say 

bluntly: the healthcare system was 

not ready to repulse this disease. On 

this issue we will conduct an investi-

gation and learn from it. We will 

give an appropriate assessment of 

the actions of akims (mayors),” To-

kayev said. 

He noted, unfortunately, due to non

-compliance with quarantine 

measures and systemic errors of the 

former leadership of the Ministry of 

Health and the sluggishness of 

mayors in the field. “We are actually 

dealing with the second wave of 

coronavirus, coupled with a sharp 

increase in pneumonia,”  Tokayev 

stressed. 

He noted that the introduction of a 

new quarantine for two weeks from 

July 5 is the right decision. Accor-

ding to him, about 150 billion tenge 

($1- 409 tenge) will be allocated to 

strengthen the fight against corona-

virus, to treat Kazakhstanis, to buy 

tests and necessary drugs, as well as 

to buy equipment and stimulate 

medical workers. 

The President of the country noted 

that the situation with coronavirus 

in Kazakhstan remains serious, but 

compared to other states in propor-

tional terms, the situation here is 

not better, but not worse. 

“The number of infected people in 

the world has reached 12 million 

people and the number of victims is 

growing,” Tokayev said. 

According to official data, 51,059 

infections of COVID have been regi-

stered in Kazakhstan, 16,928 have 

recovered, 264 have died. 

According to Kazakhstan’s Health 

Ministry, the epidemiological situa-

tion related to the coronavirus pan-

demic in Kazakhstan is under con-

trol. The Government of Kazakhstan 

is taking all the necessary and timely 

measures to combat the epidemic, 

the ministry said.• 

Kazakhstan President announces July 13 as 
National Mourning Day 

New Europe - Kulpash Konyrova 

International 
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Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

