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La rana
e la prostituzione
istituzionale
di Francesco Pontelli

La Ue introduce
pedaggi autostradali
più cari per veicoli più
datati e inquinanti
di Luigi De Renata

L
l segno più cristallino del declino
di un paese, al di là delle opinioni
legittime relative alle diverse forme
di sistema elettorale, viene rappresentato oggi dalla proposta di mercimonio avanzata dal Presidente del Consiglio al Parlamento.
Quando un Presidente del Consiglio in
carica offre in cambio dell’appoggio al
proprio governo il cambiamento del
sistema elettorale in proporzionale net-

to, assicurando così l’ingresso in Parlamento anche a forze politiche residuali,
si raggiunge il livello più basso della
democrazia parlamentare e rappresentativa.
La
logica conseguenza
di
questa “proposta indecente” ma soprattutto del ragionamento che sottende questa offerta trova la propria indicazione

a Commissione europea vuole legare i pedaggi autostradali alle emissioni di CO2 dei
veicoli, così da premiare chi
inquina meno, incoraggiare l’uso di
motori elettrici o ibridi e promuovere l’ammodernamento dei veicoli in
circolazione (nel 2018 l’età media
nell’Ue andava dai 10,8 anni delle
autovetture ai 12,4 dei camion; in
Italia siamo più o meno sul valore
medio).
L’idea stuzzicava i vertici dell’Unione
già da tre anni (concepita all’inizio
solo per i mezzi pesanti, si è estesa
gradualmente alle automobili) e ha
appena avuto il via libera dalla Commissione La normativa approvata
dovrà essere recepita entro il 2022
dagli Stati dell’Ue. Ogni Paese per
proprio conto potrà decidere quali
dovranno essere i parametri con cui
applicare la sovrattassa, tenendo
conto della regola generale. Nel
2018 il Parlamento europeo aveva
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Attualità
L’Ocse contro la grande corruzione
di Mario Lettieri e Paolo Raimondi

18 Gennaio 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
un articolo di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi** apparso su ItaliaOggi il 15
gennaio 2021.

Prima di fine anno l’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, ha organizzato
l’International Anti-Corruption Day
per mettere la lotta contro la corruzione al centro delle varie iniziative
dei governi. È un problema spinoso
e importante. È una delle grandi
priorità, perché la corruzione per
tutti i Paesi rappresenta una delle
maggiori minacce alla crescita economica, mina i valori della democrazia, ed è una delle cause non secondarie delle disuguaglianze sociali.
Il tutto è stato oggetto della conferenza internazionale organizzata
online dal Global Forum on Traspa-

rency and Exchange of Information
for Tax Purposes, durante la quale è
stato presentato il rapporto 2020
pubblicato dal Forum.

Si ricordi che il Forum Globale sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali fu creato
dall’Ocse nel 2000 e successivamente ripreso e promosso dal G20 nel
2009, quando affermò «la fine
dell’era del segreto bancario». Oggi
esso coinvolge ben 161 giurisdizioni
statali, tra membri dell’Ocse e altri
partecipanti.
Anche la pandemia del Covid1-19
ha fatto emergere l’urgenza di affrontare la «piaga globale» della
corruzione. Al riguardo è partito un
nuovo programma di lavori mirato a
fronteggiare le situazioni di crisi e di
emergenze, chiamato «Global Law
Enforcement Response to Corruption in Crisis Situation».
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Contemporaneamente l’Ocse interviene a sostegno delle attività dei
governi con delle Raccomandazioni
per l’Integrità Pubblica, con lo scopo
di trasformare eventuali azioni isolate in una strategia globale. E’ certamente positivo che il Forum abbia
realizzato un training specializzato
sulla materia per parecchie migliaia
di dirigenti pubblici.
In verità, l’Ocse è sempre stata in
prima fila in questa battaglia, fin dal
1999, quando diede inizio alla AntiBribery Convention, cioè al lavoro
congiunto contro le frodi. Un lavoro
importante, anche se, bisogna ammetterlo, ancora troppo lento: 615
individui e 203 entità legali sono
stati finora scoperti e condannati
per frode. Attualmente sono in corso 528 indagini in 28 Paesi.
Uno degli interventi di crescente
importanza mira a disciplinare le
attività di lobbying e promuoverne

Attualità
la trasparenza e la correttezza.
Negli anni recenti le lobby hanno
assunto un potere enorme. Operano
con grandi mezzi finanziari, e anche
con grandi competenze, per conto
di interessi privati, spesso in contrapposizione con l’interesse pubblico degli Stati e delle comunità. Già
prima della Grande Crisi si stimava
che per ogni membro del Congresso americano vi fossero almeno tre
agguerriti, e spesso molto preparati,
lobbysti che lavoravano per far approvare progetti, programmi e riforme legislative fortemente desiderati
dal mondo bancario, assicurativo e
in generale dalla finanza. E non solo.
Più recentemente l’Ocse ha opportunamente elaborato delle linee guida
per aiutare i governi nella lotta contro la corruzione che, non lo si dimentichi, da tempo sta penetrando
le imprese controllate dallo Stato. I
danni e i rischi sono enormi quando
la corruzione e il crimine cercano di
penetrare e controllare persino certe
strutture pubbliche. Si metterebbe in
discussione il concetto stesso di Stato e di autorità pubblica.

L’Ocse, per fortuna, è diventata particolarmente attiva anche nella lotta
contro i crimini di carattere fiscale.
Secondo il Global Forum report, 100
giurisdizioni statali nel 2019 si sono
scambiate in modo automatico informazioni relative a 84 milioni di
conti finanziari che rappresentavano
asset per circa 10 mila miliardi di
euro. Questo impegno dell’Ocse e
del Global Forum, nel periodo 2009
-2020, ha reso possibile la «raccolta
aggiuntiva» di oltre 107 miliardi di
euro per il fisco, attraverso programmi di emersione volontaria, di
indagini sui centri offshore e altre
misure. Si noti che, di tale cifra, 29
miliardi sono stati raccolti nei Paesi
in via di sviluppo.
L’Ocse ha favorito la creazione
dell’Anti Corruption Working Group
all’interno del G20 per promuovere
la convergenza d’azione tra gli Stati
membri e per sostenere l’applicazione di standard di comportamento e
d’intervento. È un fatto importante.
Lo è ancor di più perché nel 2021 la
presidenza italiana del G20 intenderebbe porre come priorità la lotta
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internazionale contro la corruzione.
L’impegno del Global Forum e
dell’Ocse per il 2021è di mantenere
alto e puntuale lo scambio di informazioni tra i Paesi partecipanti, nonostante le restrizioni imposte dalla
crisi sanitaria globale. Saranno apportati aggiustamenti se la pandemia dovesse creare delle situazioni
difficili, perché la cooperazione internazionale nel campo fiscale non
subisca rallentamenti. Allo scopo si
è decisa la costituzione di una nuova Task force on Risk per identificare
preventivamente l’insorgere di rischi
rispetto all’attuazione e al rispetto
degli standard relativi agli scambi di
informazioni.
Tutti provvedimenti opportuni che
vanno nella giusta direzione. Tuttavia non si può dimenticare che la
lotta alla corruzione potrà avere
successo soltanto se la reputazione
delle aziende, degli amministratori
delegati, dei manager, dei governati
pubblici sarà davvero elevata.
*già sottosegretario
**economista •

all’Economia

Attualità
A fine 2020 1,25 milioni le famiglie salariate dallo
Stato col reddito di cittadinanza
di Luigi De Renata
20 Gennaio 2021

A

umenta il numero delle
famiglie che percepiscono il Reddito o la Pensione di cittadinanza
(per gli over 67): con il mese di
dicembre 2020 salgono a 1,25 milioni i nuclei beneficiari, coinvolgendo in totale 2,9 milioni di persone. Il dato segna un incremento
del 3,3% rispetto al mese precedente (1.249.809 beneficiari rispetto ai 1.209.381 di novembre scorso). La fotografia aggiornata arriva
dall’Osservatorio
statistico
dell’Inps, che fa il punto anche sul
Reddito di emergenza, la misura
nata a maggio scorso per aiutare
le famiglie in difficoltà a causa
dell’emergenza Covid, prevedendo
un sostegno economico che va da
400 a 800 euro. In otto mesi, da
maggio a dicembre scorso, sono
circa 1,5 milioni le mensilità pagate, in base ai tre diversi decreti che
hanno istituito e prorogato il Rem:
il decreto Rilancio (per 2 mesi), il
decreto Agosto che introdotto la
possibilità di richiedere un’altra
mensilità
indipendentemente
dall’averla già chiesta o meno e il
decreto Ristori di ottobre che ha
previsto due ulteriori mensilità per
novembre e dicembre 2020.

sione di cittadinanza risiede infatti
tra Sud e isole (quasi 765mila nuclei, per 1,9 milioni di persone), il
23% al Nord (291mila nuclei, 584
mila persone) e il 16% al Centro
(194mila nuclei, 403mila persone).
La regione con il maggior numero
di famiglie beneficiarie è la Campania, con il 21% delle prestazioni
erogate, seguita dalla Sicilia (18%),
dal Lazio (10%), dalla Lombardia e
dalla Puglia (9%): in queste 5 Regioni risiede il 67% dei nuclei che
ricevono il sostegno. Quanto alla
cittadinanza di chi lo richiede,

Col prossimo decreto Ristori 5 si
vedrà se il Rem sarà eventualmente prorogato e se ci saranno altri
fondi per Reddito e Pensione di
cittadinanza.
Dagli ultimi dati Inps, l’importo
medio risulta di 528 euro. Solo il
15% dei nuclei percepisce un importo medio superiore a 800 euro
mensili. Il Mezzogiorno, con la
Campania resta in testa. Il 61% dei
nuclei percettori di Reddito o PenPagina 4
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nell’85% dei casi risulta erogato ad
un italiano, nel 9% ad un cittadino
extra-comunitario in possesso di
un permesso di soggiorno, nel 5%
ad un cittadino europeo ed infine
nell’1% ai familiari considerando i
diversi casi.
Nel 34% dei nuclei beneficiari è
presente almeno un minore e l’importo medio mensile risulta di 647
euro; mentre nel 17% dei nuclei è
presente almeno un disabile e
l’importo medio percepito è di 518
euro. •

Attualità
Il separatismo religioso e le scuole francesi
La redazione
20 Gennaio 2021

L

a notizia è di quelle che fanno riflettere. Oltre il 59%
degli insegnanti francesi dichiara di essersi imbattuto in
una forma di separatismo religioso
nel proprio istituto attuale e il 24%
dichiara di sperimentare regolarmente o di tanto in tanto veementi
sfide nei confronti delle loro modalità di insegnamento. Il dato è aumentato di 9 punti rispetto al 2018. I
dati appartengo ad un sondaggio
sul separatismo scolastico in Francia
condotto da Iannis Roder, professore associato di storia dal 1999 in un
liceo a Seine-Saint-Denis e responsabile dell’Osservatorio sull’istruzione della Fondation Jean Jaurès, ripreso da La Nuova Bussola Quotidiana il 18 gennaio. Il rapporto rivela che i casi coinvolgono tutta la
Francia, e non più solo periferie e
banlieu. Nell’articolo, che riporta
alcuni episodi accaduti in varie cittadine della Francia, in cui gli insegnati sono stati costretti a fare i conti
con minacce dei genitori e atteggiamenti di sfida degli alunni, si legge
che molti docenti “per evitare una
possibile destabilizzazione della
classe e le manifestazioni di protesta
di vario genere, preferiscono tacere
ed evitare di affrontare determinati
argomenti. È paura? Secondo chi ha
redatto il rapporto, sì. Più spesso
perché si sentono abbastanza soli
nell’eventuale battaglia. È sorpren-

dente notare che il 16% degli insegnanti afferma di non denunciare gli
incidenti di cui sono stati testimoni.
D’altronde solo il 56% dichiara alla
propria dirigenza le forme di separatismo, e quindi di rifiuto della
Francia e delle sue leggi, cioè poco
più di 1 su 2”. E si legge ancora: “ciò
che l’indagine ha inteso per
‘separatismo religioso’ è qualsiasi
atto o manifestazione che si traduca
in un rifiuto di attività, una richiesta
specifica, una sfida all’educazione in
nome delle convinzioni religiose. Il
rapporto contiene discussioni circa i
programmi e persino le discipline.
Sono elencate per esempio le infinite controversie sull’educazione fisica
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avanzate da ragazzine cui l’islam
impone un certo tipo di comportamenti e abbigliamento negli spogliatoi e nello sport. E poi le mense
halal, le gite scolastiche e il velo. Il
49% degli insegnanti solo delle
scuole secondarie afferma di essersi
già auto-censurato durante le lezioni. Osservazione sconvolgente per
gli analisti francesi se si considera
che l’ultimo studio IFOP per la Fondazione Jean-Jaurès è stato realizzato in occasione del sesto anniversario dell’attentato a Charlie Hebdo.
Un dato da evidenziare con l’assassinio di Samuel Paty perpetrato lo
scorso ottobre e che è aumentato di
12 punti in meno di tre anni”.•

Politica

La rana e la prostituzione istituzionale
di Francesco Pontelli - Economista
19 Gennaio 2021

I

l segno più cristallino del declino
di un paese, al di là delle opinioni legittime relative alle diverse
forme di sistema elettorale, viene rappresentato oggi dalla proposta
di mercimonio avanzata dal Presidente del Consiglio al Parlamento.
Quando un Presidente del Consiglio
in carica offre in cambio dell’appoggio al proprio governo il cambiamento del sistema elettorale in proporzionale netto, assicurando così
l’ingresso in Parlamento anche a forze politiche residuali, si raggiunge il
livello più basso della democrazia
parlamentare e rappresentativa. La
logica conseguenza
di
questa “proposta indecente” ma soprattutto del ragionamento che sottende
questa offerta trova la propria indicazione nel come il sistema elettorale
rappresenti ora un fattore funzionale
al sistema politico e come tale venga
utilizzato.
Lo strumento democratico e la sua
complessa articolazione di conseguenza diventa una merce politica
spendibile per un accordo di maggioranza. Questa assolutamente vergognosa mercificazione della democrazia e dei suoi strumenti proposta
dal presidente Conte mette a nudo
trent’anni anni di scellerate riforme
elettorali il cui obiettivo dichiarato
veniva indicato nella vicinanza ma
soprattutto nella più limpida espressione delle manifestazioni ed intenzioni di voto dei cittadini. Oggi, invece, ancora una volta, il sistema elettorale e le sue diverse articolazioni
vengono trasformate in un fattore
funzionale al mantenimento in essere
delle attuali compagini governative e
parlamentari.
Un altro pilastro, così, della democrazia parlamentare, cioè quello della

massima rappresentatività dei voleri
espressi con il voto dai cittadini viene
trasformato in uno strumento di
mantenimento del potere e per questo oggetto di trattativa tra le diverse
forze politiche. Diventa quindi funzionale ad assicurare il mantenimento o l’accesso al seggio parlamentare
bypassando clamorosamente anche
la rispondenza con le intenzioni degli
elettori.
Il discorso del presidente Conte in
questo senso è di una gravità inaudita perché di fatto mina alle fondamenta il principio della rappresentatività di una repubblica democratica
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delegata parlamentare. Esattamente
come per la teoria della rana che
viene lasciata nella pentola e piano
piano si aumenta la temperatura
dell’acqua fino a farla bollire senza
che lei se ne accorga, con la medesima tecnica questa nefasta classe politica poco alla volta sta smontando
passo dopo passo e principio dopo
principio la nostra democrazia. Mai
prima si era raggiunto un così infimo livello di prostituzione istituzionale e parlamentare, segno cristallino
di una metastasi democratica di
chi opera non in nome della democrazia ma semplicemente per conseguire i propri privati obiettivi. •

Politica
Il suprematismo politico
e l’autonomia dello sport
di F.P.
18 Gennaio 2021

E

siste una pericolosa forma
di suprematismo che investe l’intera classe politica
italiana la quale considera la
propria attività “istituzionale” di
caratura e lignaggio assolutamente
superiore ad ogni altra espressione
dell’ingegno umano, sia esso manifesto in ambito economico, sociale
o sportivo.
Come logica conseguenza, per la
semplice applicazione della proprietà transitiva, l’attività politica
nazionale si considera in grado di
volare a quote più elevate anche
rispetto a trattati internazionali approvati ed accettati dal mondo intero. Questo suprematismo politico
interamente italiano, indipendentemente dal DNA ideologico che caratterizza le diverse formazioni politiche, ha raggiunto una delle sue
massime espressioni con la creazione della società ‘Sport&Salute’ la
quale si interpone tra il Governo ed
il Coni nella gestione dei fondi erogati, annullando di fatto l’indipendenza del CONI e del mondo sportivo dalla ingerenza politica.
L’autonomia dei movimenti sportivi è tra i principi fondativi del Cio
(Comitato Olimpico internazionale)
e la mancanza del suo rispetto può
avere come inevitabile conseguenza
il fatto che ai prossimi Giochi Olimpici di Tokio, peraltro a rischio di
ulteriore rinvio, l’intero movimento
sportivo italiano possa parteciparvi
senza esporre la propria bandiera e
cantare l’inno nazionale. Un vero e
proprio clamoroso declassamento
del nostro Paese se il prossimo 27
gennaio non venisse ricomposta la
frattura tra il Governo italiano e il
Comitato Olimpico internazionale.

Infatti, come già anticipato qualche
mese fa (https://www.ilpattosoci
ale.it/attualita/i-giochi-olimpici-dicortina-2026-e-la-guerra-al-cio/), il
governo italiano non ha ancora apportato le necessarie e inevitabili modifiche alla scellerata riforma
del mondo dello sport introdotta
dal governo Conte 1 ed interamente attribuibile al vicepresidente
Giorgetti con il supporto nefasto
del ministro Spadafora.
Perfettamente aderente a questo
suprematismo politico, il governo
attualmente in carica, come le stesse forze politiche che lo sostengono, non ha mai preso in considerazione la modifica di questa scellerata riforma la quale di fatto pone il
Coni alle dipendenze del potere
politico.
La
creazione
di
‘Sport&Salute’ rappresenta cioè la
volontà di assoggettare attraverso il
controllo finanziario lo sport alla
politica
stessa
confermandone
quindi, ancora una volta, la volontà
come il desiderio di quel suprematismo politico che intende allargare
la propria sfera di ingerenza anche
sul movimento sportivo. Una
espressione di presunzione assoluta
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che sta ridicolizzando l’intera classe
politica italiana agli occhi degli organismi sportivi internazionali e
mondiali e che sta ponendo in un
assoluto isolamento tutto il sistema
sportivo e politico italiano relegando il nostro Paese tra quelli a
più basso tasso di democrazia.
Ora più che mai con questo sconfinamento della classe politica italiana
finalizzato
a
minacciare l’autonomia dello sport si rende
evidente e manifesto, una volta di
più, questo nuovo suprematismo
politico.
Questa arroganza politica è espressione di un malato sistema politico
italiano che pone il nostro Paese al
di fuori dei principi della democrazia che si basa sulla divisione dei
poteri unitariamente all’indipendenza del mondo sportivo.
Risulta quindi evidente come
una delle forme più cristalline
dell’intelligenza umana venga rappresentata dalla capacità del riconoscimento dei propri limiti. La politica italiana viceversa non si preclude alcun ambito di ingerenza. •

Europa

La Ue introduce
pedaggi autostradali più cari
per veicoli più datati e inquinanti
di Luigi De Renata

19 Gennaio 2021

L

a Commissione europea
vuole legare i pedaggi autostradali alle emissioni di
CO2 dei veicoli, così da
premiare chi inquina meno, incoraggiare l’uso di motori elettrici o
ibridi e promuovere l’ammodernamento dei veicoli in circolazione
(nel 2018 l’età media nell’Ue andava dai 10,8 anni delle autovetture
ai 12,4 dei camion; in Italia siamo
più o meno sul valore medio).

sovrattassa, tenendo conto della
regola generale. Nel 2018 il Parlamento europeo aveva avviato una
modifica dei pedaggi per camion e
pullman, incoraggiando l’adozione
della tariffa autostradale a chilometro, nell’Ue già in vigore da
tempo in Italia, Francia, Croazia,
Polonia, Spagna, Portogallo e Grecia, mentre in altri Paesi si usano
le cosiddette vignette a prezzo
fisso (Austria, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria) e in altri ancora non si

L’idea stuzzicava i vertici dell’Unione già da tre anni (concepita all’inizio solo per i mezzi pesanti, si è
estesa gradualmente alle automobili) e ha appena avuto il via libera
dalla Commissione La normativa
approvata dovrà essere recepita
entro il 2022 dagli Stati dell’Ue.
Ogni Paese per proprio conto potrà decidere quali dovranno essere
i parametri con cui applicare la
Pagina 8
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paga nulla (Germania, Belgio,
Olanda, Lussemburgo e Danimarca).
La Commissione europea ha deciso di accelerare i tempi, che in
precedenza prevedevano nell’Unione la riforma dei pedaggi per i
mezzi pesanti dal 2023, per le auto
dal 2026 e per i veicoli commerciali leggeri dal 2027. Le indicazioni della stessa Commissione prevedono uno sconto fino al 75%
per i veicoli che inquinano meno. •

Europa
“Minority SafePack”: la Commissione risponde
all’iniziativa dei cittadini europei
La redazione
20 Gennaio 2021

L

a Commissione europea ha
risposto all’iniziativa dei
cittadini europei “Minority
SafePack – un milione di
firme per la diversità in Europa”, la
quinta iniziativa dei cittadini andata a buon fine che ha ottenuto il
sostegno di oltre un milione di
persone in tutta l’UE.
L’iniziativa mira a migliorare la
protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche. La risposta della Commissione valuta attentamente le
proposte avanzate dagli organizzatori, illustrando in che modo la
legislazione dell’UE vigente e recentemente adottata sostiene i
diversi aspetti di questa iniziativa.
La risposta delinea ulteriori azioni
di follow-up.
L’inclusione e il rispetto dell’ampia
diversità culturale dell’Europa sono
una delle priorità e degli obiettivi
della Commissione europea. Negli
ultimi anni, da quando l’iniziativa è
stata inizialmente presentata nel
2013, è stata adottata un’ampia
gamma di misure riguardanti diversi aspetti delle proposte in essa
contenute. La comunicazione valuta ciascuna delle nove proposte
sulla base dei suoi meriti, tenendo
conto dei principi di sussidiarietà e
proporzionalità. Non vengono proposti altri atti giuridici, ma la piena

attuazione della legislazione e delle politiche già in vigore costituisce un potente arsenale per sostenere gli obiettivi dell’iniziativa.

febbraio 2020 la Commissione ha
incontrato gli organizzatori.

L’iniziativa dei cittadini europei Minority SafePack chiede l’adozione di una serie di atti giuridici per migliorare la protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e
rafforzare la diversità culturale e
linguistica nell’Unione.

Il 15 ottobre 2020 gli organizzatori
hanno presentato la loro iniziativa
e le relative proposte nel corso di
un’audizione pubblica organizzata
presso il Parlamento europeo. La
Commissione disponeva quindi di
3 mesi per adottare una comunicazione in cui esporre le sue conclusioni giuridiche e politiche sull’iniziativa.

Gli organizzatori, il 10 gennaio
2020, hanno ufficialmente presentato alla Commissione la loro iniziativa che è riuscita a raccogliere
1 128 422 dichiarazioni di sostegno valide e ha raggiunto le soglie
necessarie in 11 Stati membri. Il 5

L’iniziativa Minority SafePack è
stata discussa nella sessione plenaria del Parlamento europeo del
14 dicembre 2020. Nella risoluzione adottata il 17 dicembre 2020, il
Parlamento europeo ha espresso il
proprio sostegno all’iniziativa. •
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Europa
La Commissione avvia la fase di progettazione
del Nuovo Bauhaus europeo
La redazione
20 Gennaio 2021

L

a Commissione ha avviato
la fase di progettazione
dell’iniziativa Nuovo Bauhaus europeo annunciata
dalla
Presidente von
der
Leyen nel discorso
sullo
stato
dell’Unione 2020. Il Nuovo Bauhaus
europeo è un progetto ambientale,
economico e culturale che mira a
combinare design, sostenibilità,
accessibilità, anche sotto il profilo
economico, e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green
Deal europeo. I valori fondamentali
del Nuovo Bauhaus europeo sono
quindi sostenibilità, estetica e inclusività. La fase di progettazione
intende sfruttare un processo di
cocreazione per plasmare il concetto esaminando le idee, individuando le esigenze e le sfide più urgenti, e collegare tra loro i portatori
d’interessi. Come elemento della
fase di progettazione, questa primavera la Commissione avvierà la
prima edizione del premio Nuovo
Bauhaus europeo.
La fase di progettazione sfocerà
nell’apertura degli inviti a presentare proposte nell’autunno prossimo
per dare vita alle idee del Nuovo
Bauhaus europeo in almeno cinque
sedi negli Stati membri dell’UE,
grazie all’impiego di fondi dell’UE a

livello nazionale e regionale.

Il nuovo Bauhaus europeo è un’iniziativa creativa che abbatte i confini tra scienza e tecnologia, arte,
cultura e inclusione sociale, per
consentire al design di trovare soluzioni ai problemi quotidiani.
Sul sito web dedicato lanciato oggi,
artisti, designer, ingegneri, scienziati, imprenditori, architetti, studenti e chiunque sia interessato
possono mettere in comune esempi di iniziative stimolanti per il
Nuovo Bauhaus europeo, idee su
come configurarlo e sui futuri sviluppi, e anche le difficoltà, i dubbi,
le sfide.
Comincia qui un processo innovativo di coprogettazione. Le organizzazioni che desiderano rafforzare il
proprio impegno in questo proces-
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so possono diventare “partner del
Nuovo Bauhaus europeo” rispondendo all’invito sul sito web.
Nei prossimi mesi la Commissione
assegnerà premi agli esempi proposti che rappresentano l’integrazione dei valori fondamentali dell’iniziativa e che possono animare il
dibattito sui luoghi in cui viviamo e
la loro trasformazione.
Nella prossima fase dell’iniziativa,
quella di “realizzazione”, saranno
avviati cinque progetti pilota per
coprogettare nuove soluzioni che
siano sostenibili, inclusive e abbinate allo stile. La terza fase sarà
quella di “diffusione” delle idee e
dei concetti che definiscono il nuovo Bauhaus europeo attraverso
nuovi progetti, la creazione di reti e
la condivisione delle conoscenze, in
Europa e altrove. •

Lettere
L’antiscienza secondo i mainstream
di Giuseppe Di Bella
19 Gennaio 2021

R

iceviamo e pubblichiamo
l’articolo di replica del
Dott. Giuseppe Di Bella al
Corriere sella Sera e all’On.
Rosy Bindi

Il 12 gennaio il Corriere della Sera ha
pubblicato: “Dalle cure miracolose
ai no-vax, ecco quando e come
nasce l’antiscienza in Italia (con la
foto del Prof. Di Bella per non lasciare dubbi) … Ossi di Seppia, la
serie “saggistica” prodotta da 42°
Parallelo per RaiPlay, dedica la prima puntata online dal 12 gennaio a
questo tema. “”… abbiamo chiesto a
Rosy Bindi, il ministro pro tempore
della salute, di riavvolgere il nastro
della sua memoria”” spiega Mauro
Parissone, ideatore della serie”.
Nella trasmissione viene capovolta
la realtà ovviamente senza contraddittorio, secondo una prassi consolidata della TV di regime. Non furono
partiti o singoli parlamentari come
l’On Storace cui fa riferimento l’intervista, a promuovere manifestazioni, ma già nel 1996, gli esiti positivi del MDB, avevano creato un crescente interesse da parte della pubblica opinione, e una progressiva
ostilità da parte delle multinazionali
del farmaco e dei circoli di potere
politici, accademici, finanziari e degli
apparati sanitari collegati. Si arrivò a
ripetute manifestazioni di piazza per
ottenere l’erogazione del MDB.
Quando il MDB era all’ordine del
giorno e gli organi d’informazione
avevano riportato numerose testimonianze dirette di molti casi di
guarigione con MDB, le forze politiche presero una decisa posizione, le
sinistre si schierarono a favore delle
multinazionali e dei circoli di potere
accademico finanziari e degli appa-

rati sanitari collegati, le destre a favore della libertà di cura e di valori
etici e sociali.

Questi mainstream si arrogano il
diritto di giudicare, senza produrre
alcuna prova, documentazione, riscontro, alle loro offensive dichiarazioni sul Prof. Luigi Di Bella. Sono
perfettamente consapevoli di potere
offendere, disinformare, senza alcun
rischio di denunce, avendo sperimentato innumerevoli volte l’immunità e impunità quando si tratta del
vilipendio del Prof Di Bella e dei figli. Denunce e querele sono regolarmente, e senza eccezioni, archiviate, al punto che io e mio fratello
ormai non presentiamo più denunce
consapevoli della loro totale e sperimentata inutilità. Nel 1998 i giornaloni di regime pubblicarono su di
me ogni tipo di falsità: debiti per
gioco d’azzardo, visite a cifre astronomiche ecc. Feci querela, dopo
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innumerevoli rinvii, l’avvocato di un
noto imprenditore, proprietario di
un giornalone e di una casa editrice
e azionista di parecchie importanti
aziende e testate giornalistiche, dopo l’ennesimo rinvio, venne da me
ridendo con atteggiamento canzonatorio dicendo: ma veramente lei
vuole mettersi contro …. ma non sa
chi è?
La diffamazione continuata e aggravante del Prof Di Bella da parte di
questa pseudodemocrazia è iniziata
nel dicembre del ’97, col comunicato stampa del ministro pro tempore
Rosy Bindi, riportato nella pagina
del
sito www.metododibella.org.
Sulla sperimentazione-truffa del
Metodo di Bella: la verità – Metodo
di Bella – Sito Ufficiale alla sezione
Dossier 1: La Sperimentazione MDB:
ragioni reali per cui si giunse alla
sperimentazione. Il 23/12/97 il comunicato stampa N° 267 del Mini-

Lettere
stero della Sanità, firmato dal Ministro Rosy Bindi e massime autorità
sanitarie
istituzionali,
recitava:
“Considerata l’esistenza del cosiddetto Metodo Di Bella per il trattamento di varie patologie oncologiche, considerati i pareri che su detto
metodo sono stati resi dalla Commissione oncologica nazionale nei
dati 5 febbraio 1996, dalla commissione unica del farmaco nei dati 8
gennaio 1997, nonché il comunicato
del Comitato di Presidenza del Consiglio superiore di sanità nei dati 16
luglio 1997 e il parere dell’assemblea generale del Consiglio stesso
nei dati 19 dicembre 1997.
Rilevato che tutti gli organismi suddetti è stato affermata la mancanza di fondamento scientifico
documentato del metodo Di Bella e quindi l’insuscettibilità del medesimo all’impiego sistematico negli
ammalati di tutti i tipi di tumore…”
Risponde a verità quanto affermato
in tono perentorio, sprezzante, intimidatorio, dalle massime autorità e
commissioni sanitarie italiane? E’
proprio vero che la letteratura medico scientifica mondiale, alla fine
del 1997, non comprendesse alcun
fondamento scientifico che comprovasse l’azione antitumorale dei
farmaci componenti del MDB?

Non vi erano pertanto pubblicazioni
relative all’azione antitumorale di
questi farmaci?
Una ricerca eseguita il 23/12/97
sulla massima banca dati biomedica www.pubmed.gov (è
possibile
oggi effettuare una ricerca retrograda inserendo la data) sui singoli
farmaci componenti del MDB, incrociando i farmaci con la parola
“Cancro”, e limitando la ricerca agli
studi eseguiti sull’uomo, ha evidenziato settemilaquaranta (7040) pubblicazioni sulle proprietà antitumorali dei componenti del MDB, confermando chiaramente anche la
razionalità e scientificità della multiterapia oncologica MDB.
Melatonina: 318
Retinoidi: 1582

Vitamina E: 819
Bromocriptina: 1504
Somatostatina: 2817
Totale: 7040
Queste 7040 pubblicazioni per il
Ministero della Sanità e le massime
autorità e Commissioni Sanitarie
nazionali, evidentemente, significavano: Mancanza di fondamento
scientifico documentato del metodo
Di Bella e quindi l’insuscettibilità del
medesimo all’impiego sistematico
negli ammalati di tutti i tipi di tumore…”
A due mesi dal comunicato stampa
ministeriale, nel febbraio 1998, il
Premio Nobel Andrea Schally pubblicava su www.pubmed.gov,
nella rivista “Proc Soc. Exp Biol Med.
1998 Feb;217(2):143-52. Mechanisms of antineoplastic action of
somatostatin analogs “Meccanismi
di azione antineoplastica della somatostatina e analoghi “La pubblicazione inizia con l’affermazione
““impressive antineoplastic activity of somatostatin analogs has
been demonstrated in many tumor models“. impressionante effetto antitumorale della somatostatina in molti tumori”.- Continua:” Nell’ultimo decennio, l’impressionante attività antineoplastica
degli analoghi della somatostatina è
stata dimostrata in molti modelli
tumorali“.
Nei 10 anni precedenti (pertanto a
partire dal 1988) la somatostatina e
gli analoghi avevano già dimostrato
un’impressionante attività antitumorale in molte varietà tumorali,
pertanto, nove anni prima della comunicato stampa, era già noto e
documentato l’effetto antitumorale
di quella somatostatina di cui tutte
le autorità istituzionali sanitarie e il
ministro nel dicembre 1997, avevano dichiarato la “mancanza di fondamento scientifico” rinnegando
nuovamente questa evidenza scientifica a conclusione della sperimentazione del 1998. La pubblicazione
del Prof Schally è giunta 20 anni
dopo quelle del Prof Di Bella, presentate anche come relazioni a conPagina 12
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gressi mondiali, link: Pubblicazioni
Scientifiche del Prof. Luigi Di Bella –
Metodo di Bella – Sito Ufficiale Perspectives in pineal functions (1978),
Somatostatin
in
cancer
therapy (1981)
Oggi nell’allegato sui componenti MDB, reperibile alla sezione comunicazioni nella prima pagina del
sito www.metododibella.org, si può
evidenziare l’espansione esponenziale dell’interesse della ricerca e
delle pubblicazioni a conferma della
proprietà antitumorali antinfettive,
e immunomodulanti dei singoli
componenti del MDB. Per questo,
col problema Covid, per il documentato potenziamento immunitario e antinfettivo il MDB è oggi
la terapia antitumorale di scelta. Le
pubblicazioni del
Nobel
Schally sul deciso effetto antitumorale della somatostatina, componente fondamentale del MDB, oggi
sono 107, verificabili da chiunque
digitando: -Schally Somatostatin in
cancer therapy – Risultati ricerca –
PubMed (nih.gov), e le pubblicazioni
sulla
somatostatina
sono 34.477, reperibili
digitando:somatostatina – Risultati ricerca –
PubMed (nih.gov). Digitando sulle 2
massime banche dati medico scientifiche
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?
term=Giuseppe+Di+Bella
https://www.researchgate.net/
profile/Giuseppe_Di_Bella2
si evidenziano 40 pubblicazioni che
documentano in oltre un migliaio di
pazienti oncologici curati con MDB,
mediane di sopravvivenza e qualità
di vita ampiamente superiori ai migliori risultati ufficiali ottenuti
dell’oncologia nelle varietà tumorali
e stadi, reperibili nel National Cancer Institute, massima banca dati
clinica oncologica Clinical Trials Information for Patients and Caregivers – Istituto Nazionale Tumori.
Queste evidenze scientifiche, ufficiali, documentate, incontestabili e
verificabili, per il Corriere della Sera,
la TV di stato e il Ministro della salute pro tempore, l’On Rosy Bindi,
sono : “… cure miracolose … e antiscienza“ •

Flash

La pandemia aumenta del 15% le adozioni
di animali: sono in una casa su tre
di L.D.R.
19 Gennaio 2021

P

iù di una famiglia italiana su tre
ospita in casa almeno un animale da compagnia ma nell’anno
del Covid si è registrato un vero
e proprio boom di adozioni con un aumento del 15% di cani e gatti che hanno
trovato accoglienza nelle case secondo
l’Enpa. E’ quanto emerge dall’analisi della
Coldiretti in occasione della tradizionale
benedizione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali. Una tradizione popolare – spiega Coldiretti – che il 17 gennaio
vede in tutta Italia il ripetersi del rito la
benedizione dalla variegata moltitudine di
esemplari presenti sul territorio nazionale
nelle case, nelle campagne, nelle stalle,
ovili e nei pollai. “Se durante la pandemia
si è verificato un aumento della presenza
di animali nelle case dove hanno aiutato
molti italiani a superare i momenti difficili
del lockdown, nelle campagne la crisi –

sottolinea la Coldiretti – ha provocato un
crollo della presenza degli animali nelle
stalle anche a causa delle pratiche sleali
che sottopagano il latte agli allevatori, in
un momento in cui invece è fondamentale difendere la sovranità alimentare del
Paese con l’emergenza pandemia che
ostacola gli scambi e favorisce speculazioni, come dimostra l’avvio da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato di quattordici istruttorie nei confronti di altrettanti caseifici acquirenti di
latte crudo vaccino ed ovi-caprino”. “Un
addio che – continua la Coldiretti – ha
riguardato la pianura e soprattutto la
montagna e le aree interne più difficili
dove mancano condizioni economiche e
sociali minime per garantire la permanenza di pastori e allevatori. A preoccupare
ora sono gli effetti dello stop al turismo
invernale destinato ad avere effetti non
solo sulle piste da sci ma – continua la
Coldiretti – sull’intero indotto delle vacan-

ze in montagna, dall’attività dei rifugi alle
malghe con la produzione dei pregiati
formaggi. Proprio dal lavoro di fine anno
dipende buona parte della sopravvivenza
delle strutture agricole che con le attività
di allevamento e coltivazione – sostiene la
Coldiretti – svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il
dissesto idrogeologico, l’abbandono e lo
spopolamento”. “Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi
tipici e soprattutto di persone impegnate
a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado. L’allevamento italiano – conclude la Coldiretti – è
poi un importante comparto economico
che vale 17,3 miliardi di euro e rappresenta il 35% dell’intera agricoltura nazionale,
con un impatto rilevante anche dal punto
di vista occupazionale dove sono circa
800mila le persone al lavoro”. •

Anche in Tunisia si contesta l’inettitudine del governo,
ma lì scattano centinaia di arresti
di C.S.
20 Gennaio 2021

S

ono centinaia le persone arrestate
dalla polizia tunisina durante gli
scontri notturni con i giovani che
protestano contro il governo. Secondo l’ultimo bilancio, il numero dei fermati è superiore a 630, considerando le
diverse città del Paese nordafricano teatro
dei disordini. Le manifestazioni sono state
scatenate dalla difficile situazione socioeconomica nel 10/mo anniversario, caduto
giovedì scorso, della rivolta che diede origine alla primavera araba e che portò alla
destituzione del presidente Zine El-Abidine
Ben Alì. Da quel giorno la Tunisia sarebbe in
lockdown anti-Covid dalle 16 fino alla mezzanotte, ma questo non ha scoraggiato
migliaia di giovani dal riversarsi sulle strade
per 3 notti consecutive. Molti degli arrestati
hanno fra i 14 e i 17 anni, secondo quanto

riferito dal ministero dell’Interno, e gli scontri sono stati particolarmente accesi a Ettadhamen, un quartiere della banlieue nordorientale di Tunisi. Qualche notte dopo si è
ripetuto lo stesso copione dei giorni precedenti: sassaiole, esplosioni, fuochi d’artificio
lanciati dai tetti delle case da parte dei giovani manifestanti a cui la polizia e la gendarmeria hanno reagito con gas lacrimogeni per spingerli a tornare nelle proprie abitazioni. Il mese di gennaio in Tunisia è ormai
tradizionalmente segnato da proteste e
manifestazioni, in concomitanza con l’anniversario della Rivoluzione dei gelsomini e la
caduta del regime di Ben Ali, ma quest’anno l’appuntamento è stato ostacolato da
un confinamento totale di quattro giorni
deciso per arginare la seconda ondata di
coronavirus. I disordini notturni si verificano
in un contesto di grave peggioramento
della situazione politica, economica e socia-
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le del Paese. A fare da sfondo sono le accese tensioni tra le varie forze politiche che
siedono in Parlamento, molto frammentato
dalle elezioni del 2019, mentre il governo
sempre più indebolito è stato oggetto di un
rimpasto sabato scorso ed è in attesa del
voto di fiducia dei deputati. Tunisi, Biserta,
Menzel Bourguiba, Sousse, Nabeul, Kasserine e Siliana sono state le aree maggiormente colpite dalle azioni sovversive dei
giovani che hanno incendiato copertoni,
saccheggiato negozi e aggredito agenti di
polizia. Intanto nel Paese e sui social network monta la rabbia verso una classe politica litigiosa, che non è in grado di gestire la
pandemia di Covid-19 (il bilancio è di oltre
180 mila contagi e 5.692 vittime su quasi 12
milioni di abitanti) mentre la situazione
economica e lavorativa sta peggiorando,
con l’aumento dei prezzi, della disoccupazione e l’inefficienza dei servizi pubblici. •

Flash
Boom di assunzioni di lavoratori domestici
durante il lockdown
di L.D.R.
20 Gennaio 2021

B

oom di assunzioni di lavoratori domestici durante il lockdown, ma
ancora un milione in nero. Le famiglie spendono 15,1 miliardi annui, facendo risparmiare
allo Stato 10,9 miliardi di Welfare.
Secondo i dati Inps 2019, i lavoratori domestici regolari sono 849
mila, in lieve calo rispetto al 2018
(-1,8%). Negli ultimi anni sono
costantemente aumentate le badanti (+11,5% dal 2012) e diminuite le colf (-32,1%) che oggi
sono in lieve maggioranza (52%).
Da fonti Istat emerge però che il
tasso di irregolarità nel settore
domestico è del 57,6%, per cui la
componente registrata all’Inps
rappresenta meno della metà del
totale. L’emergenza sanitaria ha
portato un aumento del fabbisogno di assistenza da parte delle
famiglie, soprattutto per i bambini
(con le scuole chiuse) e gli anziani
soli. Nel 2020 si è registrato un
aumento delle assunzioni, anche
grazie al bonus baby-sitter. Tuttavia, il lavoro nero rimane ancora
forte nel settore domestico, commenta Lorenzo Gasparrini, Segretario Generale Domina. In aumento italiani e over 50. Sebbene gli
stranieri siano ancora in netta
maggioranza (70,3%), otto anni fa
questa percentuale era nettamente maggiore (81,1%): mentre gli
stranieri
sono
diminuiti
(soprattutto tra le colf), gli italiani
sono aumentati (prevalentemente
tra le badanti). Un’altra tendenza
significativa riguarda le classi d’età: se nel 2012 la maggioranza dei
lavoratori domestici aveva un’età
compresa tra 30 e 49 anni (54%),
oggi la fascia più numerosa è
quella di oltre 50 anni (52,4%).

Nello stesso periodo è diminuita
anche la componente giovane
(sotto i 29 anni), passata dal
14,5% al 5,3% del totale. Nel 2019
le famiglie italiane hanno speso
15,1 miliardi di euro per i lavoratori domestici (retribuzione, contributi, Tfr). Questo rappresenta
per lo Stato un risparmio in termini di welfare e assistenza, in quanto accogliere in struttura tutti gli
anziani non autosufficienti costerebbe 10,9 miliardi. Senza contare
che il lavoro domestico vale l’1,1%
del PIL (17,9 miliardi di € di valore
aggiunto). La regolarizzazione
inserita nel Decreto Rilancio (DL
34/2020) ha visto 177 mila domande di emersione di lavoratori
domestici (85% del totale). Ciò ha
portato nelle casse dello Stato
oltre 100 milioni di euro (30,3 al
netto delle spese amministrative),
a cui potrebbero poi aggiungersi
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oltre 300 milioni di euro l’anno,
dati dal gettito fiscale e contributivo dei lavoratori regolarizzati. Gli
849 mila lavoratori domestici regolari portano oggi un gettito
fiscale pari a 1,5 miliardi di euro.
Manca però ancora molto per una
piena espressione del potenziale:
se tutti i 2 milioni di lavoratori
fossero in regola, il gettito fiscale
arriverebbe a 3,6 milioni annui. Il
lockdown ha portato un boom di
assunzioni di lavoratori domestici:
oltre 50 mila nel mese di marzo,
+58,5% rispetto al 2019. Inoltre,
sono state effettuate 1,3 milioni di
richieste di bonus baby-sitter (per
un importo potenziale di 1,7 miliardi) e nel I semestre 2020 sono
stati movimentati quasi 270 milioni di euro attraverso il Libretto
Famiglia (quasi 20 volte in più rispetto al 2019). •

Rubriche

In attesa di Giustizia:
la parola alla difesa ai tempi del grande freddo
di Manuel Sarno
19 Gennaio 2021

S

uccede anche questo, e
della deriva cui sembra
avviato il processo penale
di Appello se ne è trattato
di recente proprio in questa rubrica.
Siamo a Milano, alla Seconda Sezione della Corte d’appello sez. 2
Milano, udienza in presenza – cioè
con la richiesta dei difensori di
andare in aula e discutere invece
che affidarsi alla lettura degli atti
senza contraddittorio da parte
della Corte – e come dal ruolo
d’udienza risultano solo tre cause
“in presenza” fissate a distanza di
quindici minuti una dall’altra, indipendentemente dalla delicatezza
degli argomenti da trattare, a seguire una decina di processi
“cartolarizzati”: si dice così di
quelli in cui è stata rinunciata l’oralità…che dovrebbe essere il cuore del processo penale.
La prima udienza è fissata alle
9.15 ma la Corte si palesa con
mezz’ora
di
ritardo:
quella
mezz’ora in cui si era già previsto
di “sbrigare” un paio di pratiche.
Inutile dirsi che nessuna giustificazione né – men che mai – scusa
del ritardo viene offerta.
A Milano andiamo un po’ meglio
che a Bari dove si facevano le
udienze nelle tende da campeggio
perché il Tribunale è risultato edificio abusivo (e fatiscente in maniera pericolosa) o a Genova il cui
Palazzo di Giustizia risiede in una
struttura destinata ad un ospedale
ed ora non garantisce i livelli di
aereazione necessari per la prevenzione del contagio: dunque le
udienze si fanno dove capita, altrove.

Bene, dunque, ma non benissimo
nel capoluogo lombardo ma
nell’aula i microfoni non funzionano, le porte – chissà perché –
vengono lasciate aperte, entrano
aria fredda e rumori esterni, il frastuono dell’androne del primo
piano.
Il processo è per bancarotta, le
pene sono elevate si capisce che
in primo grado è durato anni e vi
sono sette capi di imputazione e
un’infinità di questioni processuali
e l’avvocato inizia ad illustrare con
la attenzione necessaria ma dopo
una manciata di minuti – sì, qualcuno in più del quarto d’ora complessivo che si voleva dedicare a
questa vicenda – il Sostituto Procuratore Generale di udienza interviene ed interrompe lamentandosi che fa freddo, c’è corrente
d’aria e troppo rumore…già le
porte aperte che, forse bastava
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chiudere. Quindi chiede alla corte
di intervenire per togliere la parola al difensore: “Tanto avvocato, il
suo dotto appello possiamo leggerlo tutti. E poi ci sono altri processi. E poi il diritto alla salute
viene prima del diritto di difesa!”.
Già, fa freddo e allora ecco il presidente (donna) annuire vistosamente approvando le richieste del
Sostituto Procuratore Generale e
dice: “avvocato c’è il covid, possiamo leggerlo il suo appello, le
manderemo la sentenza via pec
entro stasera”. Già, magari farlo
anche decidere da un algoritmo a
computer.
Per chi non lo sapesse, oltre il
40% delle sentenze vengono riformate in secondo grado, sarà per
questo che l’appello è così inviso?
E per chi ci crede ancora, l’attesa
di giustizia continua… •

Rubriche
Toghe&Teglie:
risotto all’Amarone
di Marco Treggi
19 Gennaio 2021

B

uongiorno a tutti, sono
Marco Treggi, avvocato
penalista lucchese con
qualche
ascendenza
trentina. Chiamato questa settimana a rappresentare il Gruppo
Toghe&Teglie, di cui faccio parte,
ho pensato di farlo proponendo
un risotto al vino, un vino che non
è toscano: già, perché anche se
questa è una terra di abili vigniaioli e feconda quanto a vigneti ho scelto quale base un Amarone…ma il trucco per dare un sapore particolare a questo piatto è il
midollo di bue.
Iniziate, quindi, procurandovi un
midollo (non tutti i macellai ce
l’hanno, è vero, ma è indispensabile) e fatelo sciogliere con del
burro nella padella alta, che poi
userete per il risotto, insieme ad
un po’ di brodo di carne ed aggiungete in seguito dello scalogno tritato facendolo imbiondire.
Insomma, niente di straordinario
rispetto alla solita base se non

fosse proprio per il midollo: vedrete all’assaggio che ne è valsa la
pena.
Quando il soffritto sarà adeguata-

mente imbiondito versate il riso –
io ho utilizzato un vialone nano
IGP – ed appena apparirà ben tostato, versate gradualmente l’Amarone (circa mezza bottiglia se
state preparando per tre/quattro
persone) facendolo sfumare e lasciate cuocere a fuoco dolce il riso
aggiungendo gradualmente il
brodo.
Attenzione che rimanga “al dente”
ed una volta che il riso avrà raggiunto questo punto di cottura al
dente aggiungete burro chiarificato e formaggio vaccino grattato
(va benissimo il monte veronese,
per restare “in zona” dell’Amarone) per la mantecatura.
Una girata di pepe profumato al
servizio e siete pronti per andare
a tavola. Buon appetito e…alla
prossima! •
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International

Diabolici demagoghi,
disposti a tutto per il potere
di Milosao

L a ma gg i or
parte dei
t i r a nni sono
st a t i
d e ma g og hi c he
si sono
a c q ui sta ta l a
f i d uci a d el
p op ol o c on l e
c a l unni e .
Ari st o t el e ;
“P ol i ti ca ”

18 Gennaio 2021
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l 6 e il 7 gennaio scorso il
primo ministro albanese è
stato in Turchia per una visita
ufficiale. L’anfitrione, il presidente turco, aveva riservato
un’accoglienza in pompa magna
per il suo discepolo e “caro amico” albanese. Secondo le informazioni ufficiali si trattava di una
visita, durante la quale i due
“amici” hanno rinnovato la loro

stretta collaborazione. Sono stati
firmati diversi accordi, tra i quali il
più importante era l’Accordo del
Partenariato Strategico tra i due
Paesi. Sempre secondo le informazioni ufficiali, il presidente turco ha promesso al suo ospite albanese sostegno ed investimenti
in Albania. Si tratta di investimenti
per la costruzione di 522 unità
abitative nelle zone colpite dai
terremoti del 2019 e di un ospedale. Ma si tratta anche di investimenti
per
la
costruzione/
ricostruzione di diverse moschee
in Albania. Bisogna ricordare che
in pieno centro di Tirana, accanto
al Parlamento, con il diretto interessamento del presidente turco e
gli investimenti da lui garantiti, è
stata costruita ormai la più grande
moschea di tutta la penisola balcanica. Durante la comune conferenza stampa, il 7 gennaio scorso,
il presidente turco ha dichiarato
solennemente che “…l’Albania è
un Paese amico, fratello e alleato.
Siamo due popoli fratelli, che abbiamo combattuto insieme e che
abbiamo lasciato segni nella stoPagina 17
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ria”. Poi ha aggiunto che dappertutto in Albania attualmente si
“trovano molte testimonianze della cultura comune”. Affermazioni
che rispecchiano alcuni dei pilastri
della cosiddetta Dottrina Davutoğlu, la quale è stata trattata la
scorsa settimana dall’autore di
queste righe (Relazioni occulte e
accordi peccaminosi; 11 gennaio
2021). Durante la stessa conferenza stampa, il primo ministro albanese ha ringraziato il suo “caro
amico” presidente per quanto ha
fatto e sta facendo per l’Albania e,
a sua volta, ha promesso la stretta
collaborazione, sua e del suo governo, per combattere il terrorismo e le organizzazioni terroristiche. Una cosa che il presidente
turco aveva da tempo chiesto al
suo “amico” ed ha pubblicamente
sottolineato anche durante la comune conferenza stampa. Secondo quest’ultimo “…la collaborazione nella lotta contro il terrorismo”
rappresenta un’importanza particolare. Subito dopo ha specificato
che si trattava di una sola organizzazione, considerata terroristi-

International
ca dal presidente turco. Ribadendo, convinto e determinato, anche
che non permetterà mai che
quell’organizzazione possa “…
avvelenare le relazioni tra i due
Paesi.”. Opinione, quella, condivisa anche dal primo ministro albanese. Ed era la sola richiesta che il
presidente turco aveva fatto al
primo ministro albanese durante
la sopracitata visita. Almeno secondo quanto hanno ufficialmente dichiarato durante la loro comune conferenza stampa. Perché
di quello sul quale loro due si
sono accordati in privato, e ne
hanno avuto occasione, non si è
saputo e non si saprà mai. Ma,
leggendo tra le righe si capisce
che non tutto è stato detto al
pubblico, anzi! Perché non si possono dire le ragioni e neanche le
reciproche promesse fatte per
degli accordi e delle intese di interesse personale. Di entrambi.
Per il momento il primo ministro
albanese deve fare di tutto per
avere un terzo mandato, costi
quel che costi, durante le elezioni
del 25 aprile prossimo. Ed al suo
“caro amico”, al presidente turco,
sono “sfuggite” alcune parole,
durante la sopracitata conferenza
stampa, che si riferivano proprio
al suo appoggio per il primo ministro durante quelle elezioni. Parlando della sopracitata costruzione di un ospedale in una delle
regioni roccaforti del primo ministro albanese, come parte importante degli accordi firmati, il presidente turco ha detto che “…
finirà prima delle elezioni!”. In più,
il presidente turco ha anche
espresso la sua convinzione che
“…le elezioni del 25 aprile saranno
utili per il popolo albanese e l’Albania”. E, ovviamente, perché tutto ciò possa accadere, il presidente turco dovrebbe aver promesso
al suo amico albanese tutto il suo
appoggio. A patto, però, che quest’ultimo continuasse a garantire
la collaborazione ed il suo personale impegno nella lotta comune
contro quella “organizzazione terroristica”
che
potrebbe
“avvelenare le relazioni tra i due

Paesi”.
Si tratta dell’organizzazione FETÖ
(Fethullahçı Terör Örgütü – Organizzazione del Terrore Gülenista;
n.d.a.). Secondo il presidente turco, il capo di quest’organizzazione,
Fethullah Gülen, è stato proprio
l’ideatore e l’organizzatore del
fallito colpo di Stato del 16 settembre 2016 in Turchia. In realtà
Gülen, un noto politologo e predicatore dell’Islam, è il fondatore di
una ben altra organizzazione,
il Movimento Gülen. Egli è anche
tra i fondatori dell’Associazione
per la Lotta contro il Comunismo,
nonché di una rete di scuole e altre strutture di insegnamento privato, da allora ben radicata sia in
Turchia, che in altri paesi. Albania
compresa. Gülen è stato, fino al
2012, uno dei più stretti amici e
collaboratori dell’attuale presidente turco. Amicizia e collaborazione
che finì definitivamente nel 2013,
quando Gülen denunciò pubblicamente gli scandali della corruzione, che vedevano direttamente
coinvolto Erdogan e i suoi familiari. Da allora quest’ultimo ha dichiarato guerra all’ultimo sangue a
Gülen, essendo anche ufficialmente considerato il capo della sopracitata organizzazione FETÖ dalle
istituzioni turche della giustizia. Da
anni ormai Gülen si trova negli
Stati Uniti d’America. Ragion per
cui la Turchia ha chiesto, a più riprese, alle autorità statunitense
l’estradizione di Gülen. Estradizione che è stata sempre rifiutata.
Non solo, ma sia gli Stati Uniti, che
tutti gli Stati membri dell’Unione
europea hanno fermamente condannato le accuse di Erdogan nei
confronti di Gülen.
Guarda caso però, l’Albania che
sta proseguendo, anche se con
risultati vistosamente negativi, il
processo dell’adesione nell’Unione, è anche l’unico Paese europeo
che da alcuni anni ormai sta condividendo ufficialmente quanto
ritiene il presidente turco Erdogan. Mettendosi così, apertamente, contro tutti i Paesi occidentali
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e gli Stati Uniti. Chissà perché e
chissà in cambio di cosa?! Non
solo, ma era proprio a fianco del
suo “caro amico” Erdogan che il
primo ministro, durante la sopracitata conferenza stampa, ha accusato le istituzioni dell’Unione
europea. Riferendosi agli Stati
membri e all’Unione stessa, lui ha
dichiarato che “…diversamente da
alcuni altri […] la Turchia e il presidente Erdogan si sono trovati vicini al popolo albanese durante la
pandemia, dimostrando valori di
solidarietà”. Nessuno sa, però, a
quali aiuti si riferiva il primo ministro albanese e in cambio di quale
promessa
fatta
a
lui
[personalmente] dal presidente
turco. E non è la prima volta, soprattutto in questi ultimi anni,
mentre il processo europeo
dell’Albania è vistosamente bloccato, per diretta responsabilità del
primo ministro albanese, che quest’ultimo attacca e minaccia le
istituzioni europee e/o i singoli
Stati membri dell’Unione europea.
Seguendo proprio l’esempio del
suo “caro amico” Erdogan.
Chi scrive queste righe pensa che
la somiglianza tra loro va oltre ed
è molto più ampia. O meglio dire,
la smania del primo ministro albanese di imparare, di imitare e di
somigliare al suo amico in tutto e
per tutto è vistosa. E in tutto e per
tutto li accomuna una caratteristica: per il loro potere personale
sono disposti a qualsiasi cosa,
ignorando principi e vendendo
anche l’anima, se necessario. L’attaccamento al potere ha messo in
evidenza i loro comportamenti da
veri despoti. Essendo, però, anche
molto attenti, con le loro note
capacità demagogiche, di apparire
come dei patrioti, come dei “padri
della nazione”, premurosi e attenti
al benessere dei rispettivi cittadini. Calpestando, però, le loro innate libertà e i loro sacrosanti diritti. E come la maggior parte dei
tiranni, che sono stati anche demagoghi, si sono acquistata la
fiducia del popolo con le calunnie.•

International
NATO voices concerns over Russian
military presence in MENA region
New Europe - Zoe Didili
20 Gennaio 2021

ussia’s increasing military
presence in the Middle
East and North Africa
(MENA) region is a matter
of “great concern” for NATO, its Secretary-General Jens Stoltenberg
said on Thursday, stressing that the
alliance is “monitoring closely” Moscow’s actions.

R

readiness of its forces and behind its
advanced investments in new capabilities.
“This is also the reason why … we
are adapting NATO in response also
to a more assertive Russia, which is
investing heavy in new military equipment and also increasing its military presence along our borders, including in North Africa and in Libya,” Stoltenberg said.

“We have seen the presence of
fighter jets and mercenaries financed by Russia and all the Russian
military
capabilities,”
Stoltenberg said in response to a question
about Russia’s military build-up in
the region.
He added that Russia’s efforts to
boost its military presence extend
beyond the MENA, as they also
reach the Baltic region and the Black
Sea as well as to the High North. He
stressed that Moscow’s moves is the
reason behind NATO’s increased

When it comes to Libya in particular,
the NATO chief reiterated the alliance’s support to the efforts led by the
United Nations, for a political, negotiated solution to the crisis in the
country, whilst welcoming the announcement for a ceasefire.
“We stand ready to provide support
when the conditions on the ground,
permit. Because we strongly believe
that what we need is a political solution, and support the UN recognized Government,” of Fayez al-Sarraj,
the leader of the international reco-
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gnised Government of National Accord (GNA).
Stoltenberg’s comments followed a
meeting with President of Mauritania Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani at the organisation’s
headquarters in Brussels on Thursday. •
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