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Derattizzare la Russia
per la libertà della gran
parte del popolo russo
di Cristiana Muscardini

Allargare le
opportunità per tutti.
L’Italia sul serio di
Azione-Italia-VivaCalenda
La redazione

R
opo le dichiarazioni di Putin,
con il richiamo alle armi di
300.000
riservisti
e
la
rinnovata
minaccia
di
lanciare ordigni nucleari, mentre
continuano
i
bombardamenti
a
tappeto, anche mettendo a rischio le
centrali nucleari ucraine, torna alla
mente
l’aneddoto
del
topo.
Il famoso topo che, durante la sua
adolescenza, Putin raccontò di aver

costretto in un angolo e che, per
difendersi, gli saltò in faccia.
Putin pensa di saltare in faccia al
mondo civile perché ha capito che, per
colpa della sua dissennata e crudele
guerra contro l’Ucraina, sta ormai per
essere chiuso in un angolo.
Più che un topo lo zar russo ci ricorda
una pantegana, quelle che escono dalle

iceviamo e pubblichiamo il
programma
elettorale
della lista Azione-ItaliaViva-Calenda ‘L’Italia sul
serio’ per le elezioni politiche del
prossimo 25 settembre.
FISCO – Più leggero e semplice:
abolire IRAP, riformare IRPEF e IRES.
Destinare ogni euro recuperato
dall’evasione per abbassare le tasse
IMPRESE – Ripristinare Industria 4.0
e
estenderla
alla
transizione
ecologica.
Rendere
facile
e
conveniente la crescita dimensionale
LAVORO: Detassare i premi di
produttività. Superare il sistema
saldo/acconto per gli autonomi e
abbattere la ritenuta d’acconto
SANITÀ:
Realizzare
un
piano
straordinario per ridurre le liste
d’attesa. Riorganizzare l’assistenza
territoriale per garantire prevenzione
e continuità delle cure
ENERGIA:
Costruire
subito
rigassificatori
per
ridurre
la
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Derattizzare la Russia per la libertà della
gran parte del popolo russo
di Cristiana Muscardini

D

opo le dichiarazioni di
Putin, con il richiamo alle
armi di 300.000 riservisti
e la rinnovata minaccia di
lanciare ordigni nucleari, mentre
continuano i bombardamenti a
tappeto, anche mettendo a rischio
le centrali nucleari ucraine, torna alla
mente
l’aneddoto
del
topo.
Il famoso topo che, durante la sua
adolescenza, Putin raccontò di aver
costretto in un angolo e che, per
difendersi, gli saltò in faccia.

trovano, preferibilmente carne come
di carne umana Putin sta saziando la
sua fame di potere.
Le pantegane sono pericolose per la
salute umana e fanno fermate prima
che
distruggono
quello
che
incontrano, le pantegane non sono
facili da prendere ma messe di
fronte ad una seria azione di
derattizzazione soccombono.

Putin pensa di saltare in faccia al
mondo civile perché ha capito che,
per colpa della sua dissennata e
crudele guerra contro l’Ucraina, sta
ormai per essere chiuso in un
angolo.
Più che un topo lo zar russo ci
ricorda una pantegana, quelle che
escono dalle discariche e sono
capaci di mangiare tutto quello che
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Tutti insieme, mentre è nostro
dovere continuare con decisione a
difendere e ad essere a fianco degli
ucraini, diamo una mano anche a
derattizzare
la
Russia
per
riconsegnare la libertà e la giustizia
a tutta quella gran parte del popolo
russo costretto a morire per il
piacere dello zar.

Attualità
Il nuovo film del 2023:
“The retourn of relocations”

G

di Francesco Pontelli - Economista

ià dal mese di gennaio del
nuovo
anno
2023,
caratterizzato
dalle
conseguenze determinate
dalla pandemia e dalla guerra in
Ucraina,
le
imprese
italiane,
soprattutto
quelle industriali ed esponenti del
Made in Italy, si presenteranno alle
fiere internazionali con le proprie
collezioni e le gamme di prodotti
dei quali è già ora difficile preparare
un listino prezzi in considerazione
della imprevedibilità degli effetti
dell’escalation dei costi energetici.
Operando sempre all’interno di
questa problematica situazione va
comunque ricordato come, già da
anni, il Made in Italy sconti i costi
burocratici
assolutamente
anticompetitivi che nessuna crescita
della produttività industriale potrà
mai
compensare. A
questa
diseconomia
strutturale per
le imprese italiane si aggiunga, già
dopo la pandemia, l’esplosione dei
costi energetici e delle materie
prime, successivamente amplificati
dalla guerra.

Tornando quindi all’appuntamento
fieristico,
accanto
agli
stand
italiani nella
medesima
fiera
esporranno i concorrenti francesi e
tedeschi i quali hanno usufruito del
blocco dell’aumento della energia
elettrica al +4% i primi, mentre le
aziende germaniche, pure nella
difficoltà europea, possono avvalersi

Il quadro economico
per i
produttori del Made in Italy risulta
così assolutamente insostenibile e
senza una possibilità di visione
strategica futura: in altre parole,
l’intera filiera non è più in grado di
attrarre alcuna
tipologia
di
investimenti.
In questo contesto si ricorda
come, per le attività produttive
italiane, il costo del gas naturale
risulti
cresciuto
del
+1609%
(*) mentre
quello
dell’energia
elettrica del +862% (*), del cotone
del +88% (*) dell’acciaio del +50%
(*).
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di forniture del medesimo gas russo
ad un costo pari ad 1/3 rispetto a
quello imposto alle imprese italiane.
A questi fattori di maggiore
competitività si aggiungono anche
gli effetti dell’accordo bilaterale,
sempre tra la Francia e la Germania,

Attualità
sempre tra la Francia e la Germania,
che che prevede appunto lo
scambio
tra
le
due
realtà
economiche di gas in cambio di
energia elettrica a prezzi calmierati.
In questo contesto catastrofico
ovviamente
ogni
plus relativo
all’unicità
dei
prodotti
della
filiera italiana, espressione del
Made in Italy e del know how sintesi
di
eccellenze
produttive
e
professionali, unito
al
continuo
sviluppo
di
una
maggiore
competitività e produttività si
dimostrerà
assolutamente
insufficiente a compensare le
diseconomie strutturali del nostro
Paese.
La totale mancanza di visione
strategica degli ultimi governi che
non
hanno
saputo
neppure
utilizzare i proventi (gli oltre
quaranta miliardi del fiscal drag) per
compensare
la
perdita
di
competitività delle imprese italiane

hanno determinato questo scenario
futuro.
Viceversa, si
è
optato
come
strumento di contrasto alla crescita
delle bollette la solita elemosina del
bonus,
delle
più
disparate
ispirazioni, lasciando così per le
aziende gli effetti della crisi
energetica sostanzialmente invariati.
Questo nuovo film, sugli schermi il
prossimo anno ed intitolato “2023:
the retourn of relocation”, vedrà
ancora una volta protagonista il
fenomeno delle delocalizzazioni
produttive
incentivate
anche
dagli insostenibili costi energetici e
come attori principali avrà le
aziende italiane, le quali, anche se
forti
di
una
buona
capitalizzazione ed in grado di
riuscire a non sospendere l’attività
negli ultimi due anni, non avranno
altra soluzione se non delocalizzare
a causa della insostenibilità della
crisi energetica. Gli spettatori,
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ovviamente, saranno le decine di
migliaia di professionisti che
assisteranno all’azzeramento del
proprio know how oltre alla
cancellazione dei propri posti di
lavoro.
Va ricordato, inoltre, come per la
realizzazione di questo film si
debbano ringraziare tutte le autorità
istituzionali, ed in particolare i
Presidenti del Consiglio dal 2020
alla fine del 2022, assieme alle
istituzioni di ogni ordine e grado.
Una
menzione
particolare,
tuttavia, va ai parlamentari tutti,
ammesso che conoscessero quanto
stavano votando, i quali si sono
dimostrati molto più preoccupati di
eliminare il tetto ai compensi ad
alcuni manager pubblici che delle
sorti del ceto produttivo italiano.
(*) fonte Confindustria

Attualità
Non è più il tempo di parole al vento

C

di Anastasia Palli
ome tutti sanno il corpo
umano può anche sopravvivere giorni senza mangiare ma senza bere muore.

Il problema della mancanza d’acqua
è stata la tragedia che tanti popoli
hanno subito nei paesi più aridi ed
oggi, con il cambiamento climatico,
è diventato un grave problema per
tutti.
La siccità impedisce di coltivare la
terra e perciò di produrre cibo,
dell’acqua hanno bisogno le piante
come gli animali, la siccità, la
mancanza d’acqua, blocca gran
parte della produzione idroelettrica
e impedisce il raffreddamento della
centrali nucleari che devono essere
spente, come è successo in Francia
questa estate.
La mancanza d’acqua è il principale
pericolo per la vita del pianeta.
Un altro pericolo incombe: quello
delle forti piogge su terreni inariditi
dalla siccità e perciò non in grado di
assorbire l’acqua che così si incanala
in torrenti e fiumi che tracimano,
esondano, allagano, distruggono
anche perché non sorvegliati e con i
letti non puliti da anni.
Se a tutto questo aggiungiamo il
dissesto idrogeologico di molte aree

del pianeta comprendiamo bene
come, di fronte ai cataclismi che gli
scienziati prevedono sulla scorta di
quelli già avvenuti, nessuno possa
più tollerare l’incuria e l’indifferenza
o la sprovvedutezza di chi, rappresentando le istituzioni, dovrebbe
intervenire per mettere il più possibile in sicurezza il territorio.
La mancanza d’acqua, secondo un
rapporto internazionale, ha portato,
negli ultimi decenni perdite per 120
milioni di dollari e tre quarti della
popolazione mondiale, nei prossimi
anni, sarà colpita dalla siccità e dovrà cercare rifugio in altri luoghi.
Il rischio desertificazione di sempre
più vaste aree del pianeta va di pari

Pagina 5
Pagina
5

passo con catastrofi e alluvioni
come quelle che hanno recentemente sconvolto il Pakistan.
In Italia la nuova tragedia con morti,
dispersi, feriti e la distruzione di
ponti, strade, case, attività economiche distrutti da una spaventosa
inondazione di acqua e fango speriamo ricordi alla classe politica che non è più il tempo di parole
al vento.
Se il gas è una priorità altrettanto lo
sono la riqualificazione della rete
idrica, perché stiamo buttando via
l’acqua da decenni, e la bonifica del
territorio partendo dai letti dei fiumi
e dallo stop alla cementificazione ed
al consumo di suolo.

Attualità
Una crisi energetica, economica o culturale?

Q

di Francesco Pontelli - Economista

uando frequentavo il liceo
classico R. Franchetti a
Mestre alla fine degli anni
‘70 in un editoriale apparso sul Corriere della Sera Alberto
Ronchey, commentando le difficoltà
di relazione con il mondo sovietico
che si apriva timidamente all’economia
occidentale,
scrisse
che
sarebbero stati sufficienti 6/8 mesi
di studio della lingua russa
impegnandosi dieci ore al giorno
per assumere una padronanza decente.
Da perfetto liceale perditempo mi
rivolsi a mio papà affermando:
“questo dev’essere matto se pensa
che mi metta a studiare il russo…”.
Mio papà mi guardò sorridendo,
avendo ben chiaro di quale gamba
andassi zoppo, e mi replicò:
“quando sarai laureato comincerai a
studiare…”.
Non capii francamente il senso di
quella frase ma sapevo perfettamente che se lo diceva era solo per
il mio interesse poiché mi voleva
bene, ma lo stesso non capii.
I dati riportati da una ricerca di Ansa
-Centimetri, anche se relativi a qualche anno addietro, dimostrano
quanto avessero ragione e soprattutto quale fosse l’idea di cultura di
mio papà ed ovviamente del grande
Ronchey.

zione.
Non sono le citazioni o i riferimenti
ad opere di persone importanti (o
non solo) ma la consapevolezza di
conoscere solo una millesima parte
di quanto offra il mondo intelligente
umano.
Solo queste persone culturalmente
evolute
potrebbero
gestire
gli investimenti in cultura di cui un
paese ne ha bisogno come oggi
della corrente elettrica in piena crisi
energetica ed economica.

La cultura non è tanto il conoscere
la letteratura ed altre discipline culturali ed umane. Queste sono importanti, anzi fondamentali, e devono o dovrebbero rappresentare la
conditio sine qua non. La cultura,
poi, si manifesta con l’apertura
mentale alla conoscenza e alla valutazione di quanto non si conosca e
che si presenta alla nostra attenPagina 6
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I risultati avvilenti riportati dimostrano quanto siano rare le persone
aperte ed intelligenti mentre la politica culturale, ancora oggi, si coniuga con una scuola ed una università utilizzati come strumenti per
l’affermazione di valori ideologici.
La nostra crisi, l’ennesima da
trent’anni a questa parte, emerge
innanzitutto come culturale e la crisi
economica ne risulta l’espressione
più evidente ma non l’unica. Pensare di superarla senza un processo
culturale complesso ed articolato è
assolutamente impossibile.

Politica

Terzo polo e, speriamo, la fine del
bipolarismo sia vero che falso
di Cristiana Muscardini
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Politica
Allargare le opportunità per tutti. L’Italia sul
serio di Azione-Italia-Viva-Calenda
La redazione
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Europa

La Commissione europea lavora per garantire
trasparenza sul finanziamento ai partiti
di Carlo Sala
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Europa
La Commissione propone di bandire dal mercato
dell’UE i prodotti ottenuti con il lavoro forzato

L

a Commissione ha proposto
di vietare i prodotti ottenuti
con il lavoro forzato sul
mercato dell’UE. La proposta
riguarda tutti i prodotti, siano essi
prodotti fabbricati nell’UE destinati
al
consumo
interno
e
alle
esportazioni o beni importati, senza
concentrarsi su società o industrie
specifiche.
Questo
approccio
globale è importante perché,
secondo le stime, 27,6 milioni di
persone sono vittime del lavoro
forzato, in molte industrie e in tutti i
continenti. La maggior parte del
lavoro forzato avviene nel settore
privato, mentre in alcuni casi è
imputabile agli Stati. La proposta si
basa su definizioni e norme
concordate a livello internazionale e
sottolinea l’importanza di una
stretta cooperazione con i partner
globali. A seguito di un’indagine, le
autorità nazionali avranno la facoltà
di ritirare dal mercato dell’UE i
prodotti ottenuti con il lavoro
forzato. Le autorità doganali dell’UE
individueranno e bloccheranno alle
frontiere dell’UE i prodotti ottenuti
con il lavoro forzato.
Le autorità nazionali degli Stati
membri attueranno il
divieto
attraverso
un
approccio
di
applicazione solido e basato sul
rischio. In una fase preliminare
valuteranno i rischi di lavoro forzato
sulla base di molteplici fonti di
informazione, che congiuntamente
dovrebbero
facilitare
l’individuazione dei rischi e aiutare le
autorità a concentrare i loro sforzi.
Tra le fonti di informazione possono
rientrare i contributi della società
civile, una banca dati dei rischi di
lavoro forzato incentrata su specifici
prodotti e aree geografiche e il
dovere di diligenza esercitato dalle
imprese.

La redazione

Le autorità avvieranno indagini sui
prodotti per i quali vi sono fondati
sospetti che siano stati ottenuti con
il lavoro forzato. Possono chiedere
informazioni
alle
società
ed
effettuare controlli e ispezioni,
anche in paesi al di fuori dell’UE. Se
le autorità nazionali accerteranno la
presenza
di
lavoro
forzato,
ordineranno il ritiro dei prodotti già
immessi sul mercato e vieteranno
l’immissione
sul
mercato
dei
prodotti interessati e la loro
esportazione. Le società dovranno
smaltire i prodotti. Le autorità
doganali degli Stati membri saranno
responsabili dell’applicazione delle
norme alle frontiere dell’UE.
Se le autorità nazionali non sono in
grado di raccogliere tutti gli
elementi di prova necessari, ad
esempio a causa della mancanza di
collaborazione da parte di una
società o dell’autorità di uno Stato
terzo,
possono
prendere
la
decisione sulla base dei dati
disponibili.
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Durante l’intero processo le autorità
competenti applicheranno i principi
di valutazione basata sul rischio e di
proporzionalità. Su tale base la
proposta tiene conto in particolare
della situazione delle piccole e
medie imprese (PMI). Senza essere
esentate, le PMI saranno agevolate
dall’impostazione specifica della
misura: le autorità competenti
infatti, prima di avviare un’indagine
formale,
considereranno
le
dimensioni e le risorse degli
operatori economici interessati e
l’entità del rischio di lavoro forzato.
Le PMI beneficeranno inoltre di
strumenti di sostegno.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore
del regolamento la Commissione
pubblicherà anche orientamenti, che
comprenderanno indicazioni sul
dovere di diligenza in materia di
lavoro forzato e informazioni sugli
indicatori di rischio di lavoro forzato.
La nuova rete dell’UE sui prodotti
del lavoro forzato fungerà da
piattaforma per un coordinamento e

Europa
una cooperazione strutturati tra le
autorità
competenti
e
la
Commissione.
La proposta deve ora essere
discussa e approvata dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’Unione
europea prima di poter entrare in
vigore e si applicherà a decorrere da
24 mesi dalla sua entrata in vigore.
La proposta fa seguito all’impegno
assunto dalla Presidente von der
Leyen nel suo discorso sullo stato
dell’Unione 2021. L’UE promuove il
lavoro dignitoso in tutti i settori e
ambiti strategici in linea con un
approccio
globale
rivolto
ai
lavoratori nei mercati nazionali, nei
paesi terzi e lungo le catene di
approvvigionamento globali. Ciò
comprende norme fondamentali del
lavoro come l’eliminazione del
lavoro forzato. La comunicazione

sul lavoro dignitoso in tutto il
mondo, presentata nel febbraio
2022, definisce le politiche interne
ed esterne che l’UE mette in campo
per realizzare l’obiettivo di un lavoro
dignitoso in tutto il mondo, tra
l’altro attraverso i partenariati
internazionali, il commercio, le
politiche
di
vicinato
e
di
allargamento dell’UE, gli strumenti
anti-tratta e gli appalti pubblici.
L’UE affronta inoltre in modo
proattivo le violazioni del lavoro
dignitoso, tra cui il lavoro forzato, in
molteplici contesti internazionali,
quali l’Organizzazione internazionale
del lavoro, il G7 e l’Organizzazione
mondiale del commercio.
Nel luglio 2021 la Commissione e il
Servizio europeo per l’azione
esterna
hanno
pubblicato orientamenti per aiutare
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le imprese dell’UE ad adottare
misure adeguate per affrontare il
rischio del lavoro forzato nelle loro
operazioni
e
catene
di
approvvigionamento,
come
elemento di transizione verso una
legislazione orizzontale vincolante in
materia di dovere di diligenza.
Nella sua proposta di direttiva sul
dovere di diligenza delle imprese ai
fini della sostenibilità, adottata nel
febbraio 2022, la Commissione ha
stabilito obblighi di diligenza per le
società più grandi, che dovranno
individuare, prevenire, attenuare e
rendere conto degli impatti negativi,
siano essi effettivi o potenziali, delle
loro attività sui diritti umani,
compresi i diritti dei lavoratori, e
sull’ambiente lungo le catene di
approvvigionamento globali.
Fonte: Commissione europea

Europa
La Commissione propone norme per proteggere il
pluralismo e l’indipendenza dei media nell’UE
La redazione
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Europa
Misure di difesa commerciale dell’UE: oltre
460.000 i posti di lavoro tutelati in Europa

L

La redazione

a Commissione europea ha
pubblicato la sua relazione
annuale sulle attività di
difesa commerciale dell’UE
nel 2021, nella quale si conclude che
le misure commerciali dell’UE hanno
direttamente tutelato 462.000 posti
di lavoro nell’Unione nel 2021 in
settori produttivi chiave dell’UE quali
l’alluminio, l’acciaio, la ceramica e le
tecnologie verdi. Ciò dimostra
l’efficacia delle misure adottate
dall’UE nel difendere i produttori
dell’UE dalle pratiche commerciali
sleali a livello internazionale.
Combattendo le importazioni sleali
di prodotti fondamentali per le
energie rinnovabili o le catene del
valore digitali, come i componenti
per torri eoliche o le fibre ottiche, le
misure
commerciali
dell’UE
incoraggiano gli investimenti nei
processi di fabbricazione moderna e
nelle attività di ricerca e sviluppo,
due
componenti
fondamentali
affinché in tali settori in Europa
possano essere mantenuti gli
approvvigionamenti, la crescita, le
entrate e la stabilità occupazionale.
Dette misure sostengono anche il
Green Deal europeo e l’agenda
digitale europea.

La relazione annuale 2021 indica che
la Commissione ha intensificato le
attività
di
monitoraggio
per
individuare
e
sanzionare
gli
operatori
economici
che
si
sottraggono ai dazi, in particolare
attraverso
l’elusione.
La
Commissione è intervenuta con
decisione,
adottando
misure
antielusione o antiassorbimento, nei
casi in cui sono state riscontrate tali
pratiche nel corso del 2021.
La
Commissione
ha
inoltre
migliorato l’assistenza prestata agli

esportatori dell’UE nell’affrontare le
misure di difesa commerciale
ingiustificate o inique imposte loro
da paesi terzi.

antidumping.
Nel
2021
la
Commissione ha avviato 14 nuove
inchieste: 11 inchieste antidumping
e 3 inchieste antisovvenzioni.

La Commissione ha altresì attuato le
restanti raccomandazioni formulate
dalla Corte dei conti europea nel
2020, in particolare per quanto
riguarda le attività di comunicazione
e di sensibilizzazione dei portatori di
interessi (soprattutto le PMI) sullo
scopo e sull’utilizzo degli strumenti
di difesa commerciale.

Il documento di lavoro dei servizi
della Commissione che accompagna
la relazione annuale elenca le attività
di
difesa
commerciale
della
Commissione del 2021, presentando
una selezione di casi e interessanti
sentenze giudiziarie in materia di
difesa commerciale e fornendo
approfondimenti su diversi casi di
paesi terzi monitorati nel corso
dell’anno dalla Commissione.

Alla fine del 2021 erano in vigore
nell’UE 163 misure definitive di
difesa commerciale; si trattava, nella
maggior parte dei casi, di misure
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Fonte: Commissione europea

Europa

Secondo il nuovo Eurobarometro sullo sport
e l’attività fisica il 49% degli europei fa
esercizio fisico

L

a Commissione europea
pubblica
il
quinto
Eurobarometro dedicato allo
sport e all’attività fisica.
Secondo l’indagine il 38% degli
europei fa sport o esercizio fisico
almeno una volta alla settimana, a
fronte di un 17% che lo pratica
meno di una volta alla settimana.
Attualmente fino al 45% degli
europei non fa mai esercizio fisico
né partecipa ad attività sportive.
Sebbene la situazione risulti stabile
rispetto all’Eurobarometro del 2017,
è evidente la necessità di continuare
a promuovere lo sport e l’attività
fisica. L’indagine rivela inoltre che
durante la pandemia di COVID-19 la
metà degli europei ha ridotto il
livello di attività fisica o ha
addirittura smesso di svolgerla.
Tra gli intervistati sono più spesso
quelli di età compresa tra i 15 e i 24
anni a fare esercizio fisico o
praticare sport con una certa
regolarità
(il
54%).
Questa
percentuale
diminuisce
con
l’avanzare dell’età: dal 42% nella
fascia d’età tra i 25 e i 39 anni al
32% tra i 40 e i 54 anni fino a
scendere al 21% tra le persone dai
55 anni in su. Nel complesso
l’Eurobarometro mostra che gli
intervistati
che
svolgono
regolarmente attività fisica per
motivi ricreativi o non sportivi non
costituiscono la maggioranza in
nessuno Stato membro dell’UE.
Secondo gli intervistati l’ostacolo
principale alla pratica di attività fisica
è la mancanza di tempo, seguita da
una mancanza di motivazione o
semplicemente
dall’assenza
di
interesse per lo sport. In risposta, la
campagna
della
Commissione HealthyLifeStyle4All (U
no stile di vita sano per tutti)

La redazione

continuerà a portare avanti la
sensibilizzazione sull’importanza di
uno stile di vita sano per tutte le
generazioni e i gruppi sociali.
Dall’indagine emerge che la ragione
principale per cui si svolge attività
fisica è la volontà di migliorare la
propria salute, seguita dal desiderio
di sentirsi più in forma e di trovare
metodi di rilassamento. Ogni anno
la Commissione promuove i benefici
dello sport per il benessere fisico e
mentale
durante
la Settimana
europea dello sport. La metà degli
intervistati ha inoltre espresso il
desiderio di fare esercizio fisico
all’aperto, un desiderio che è
sostenuto
dagli
sforzi
della
Commissione volti a rendere lo
sport e l’attività fisica più verdi e
sostenibili. Un nuovo sviluppo, forse
rafforzato dalla pandemia di COVID19, consiste nel fatto che circa un
terzo dei rispondenti preferisce
praticare sport a casa propria.
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Infine, l’importanza dell’impegno
della Commissione nel migliorare la
parità di genere nello sport è
fortemente suffragata dai risultati
dell’Eurobarometro: rimane infatti a
favore degli uomini il divario di
genere tra coloro che fanno
esercizio fisico regolarmente. In
questo contesto è incoraggiante
apprendere che la maggioranza
degli intervistati in 25 Stati membri
dell’UE dichiara di seguire nei media
le competizioni sportive maschili e
quelle
femminili
con
uguale
interesse.
La
Commissione
lancia
regolarmente
uno
Speciale
Eurobarometro sullo sport – i più
recenti risalgono al 2013 e al 2017 –
per monitorare le tendenze nella
partecipazione allo sport e all’attività
fisica, raccogliendo anche dati
riguardanti i livelli di attività fisica
nell’UE-27 e informazioni sui tipi di
contesto nei quali le persone fanno
esercizio fisico.

Costume
e società
A Milano la presentazione del nuovo
numero di DiverCity Magazine

M

La redazione
eno di un minuto

Venerdì
30
settembre, alle
ore 12:00, presso
la sala Alessi di
Palazzo Marino
di Milano, si terrà la presentazione
del nuovo numero di DiverCity
Magazine, la rivista di riferimento in
Italia per i temi di diversità,
inclusione e sostenibilità. Tra i
relatori, Irene Sarpato che interverrà
sul tema della neurodiversità in
qualità di rappresentante per l’Italia
nel Board degli Advisor della
Fondazione statunitense Billion
Strong.

Per prenotarsi è possibile scrivere a
francesca.angela.lai@divercitymag.it

Alla scoperta di Milano e dei suoi dintorni

V

La redazione
isite guidate per scoprire il
capoluogo
meneghino
organizzate da Scoprire
Milano e dintorni. Ecco
alcuni appuntamenti:

venerdì 23 settembre, alle 18,30,
Fontane, lampioni, tombini e
paracarri: storia e storie di Milano
attraverso i dettagli dell’arredo
urbano
domenica 25 settembre, alle 10.30,
Villa Reale di Monza, appartamenti
reali e giardini

giovedì 6 ottobre, alle 17,45, Il
cenacolo di Leonardo
Per
conoscere
il
completo
visitare
www.scopriremilano.it

calendario
il
sito

Iscrizioni obbligatorie entro 2 giorni
prima
della
visita.
Per
qualsiasi
informazione
e
richiesta
contattateci
via
mail info@scopriremilano.it
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Flash
Il dissesto in Italia costa 7 miliardi all’anno
di C.S.

I

l dissesto idrogeologico costa
in media all’Italia 7 miliardi di
euro all’anno. Senza tenere
conto dei morti, che non hanno
prezzo. Ma solo i danni materiali,
arrivano a quella cifra, secondo la
Protezione civile. Di queste perdite,
il 10% viene indennizzato dallo
Stato, a seguito delle dichiarazioni
di stato di calamità. Il restante 90%,
non lo rimborsa nessuno. “In Italia,
per ogni euro speso in prevenzione
del rischio idrogeologico, se ne
spendono cinque in interventi di
emergenza – ha spiegato all’Ansa
Massimo
Gàrgano,
direttore
dell’Anbi, l’associazione dei consorzi
di bacino (gli enti pubblici per la
gestione dei bacini idrografici) -.
Non riusciamo a far capire che
bisogna fare scelte definitive sulla
prevenzione e la manutenzione. Si
stanziano risorse, e poi le si affidano
a una burocrazia che impedisce di
fare le cose. L’Italia è un paese fatto
di vincoli, ne basta uno e un corpo

dello stato ti blocca. E poi il prezzo
lo pagano i cittadini”.
“A Senigallia – ha detto il direttore
dell’Anbi – non sono stati rimossi
dei tronchi dal letto del fiume
perché erano stati toccati dall’acqua
salata del mare, e quindi non si
sapeva se andavano smaltiti in una
discarica o in un’altra. Nel frattempo
non sono stati portati via, e alla fine
hanno bloccato il deflusso”. E poi ha
aggiunto: “Abbiamo progetti pronti
per 858 interventi, già cantierabili,
per oltre 4 miliardi di euro, ma non
se ne fa niente. Fra questi interventi,
c’è un «piano laghetti” con 254
progetti per nuovi invasi, per 3,5
miliardi. Servirebbero non solo a
raccogliere acqua per i tempi di
siccità, ma anche a dare sicurezza
idraulica”.
Il riscaldamento globale ormai non
è più solo una cosa da scienziati in
tv o da ragazzini in corteo. E’ una
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cosa che gli italiani hanno
cominciato a toccare con mano: con
il caldo asfissiante e la siccità di
questa estate, con il crollo della
Marmolada, adesso con l’alluvione
nelle Marche. Coldiretti parla di 3
miliardi di danni all’agricoltura.
Legambiente prevede un crollo
dell’8% del Pil a fine secolo, se non
si prendono provvedimenti. Le
temperature medie sono già salite
di 1 grado dai livelli pre-industriali.
Se arriveranno a +2 (e potrebbe
avvenire già il prossimo decennio),
Legambiente
calcola
che
la
produzione
agricola
italiana
potrebbe ridursi di 12,5 miliardi di
euro (0,7% del Pil), o di 30 miliardi
di euro (1,9% del PIL) con una
temperatura in aumento di 4°C. Con
+2 gradi, il turismo in montagna
perderebbe fino a 1,5 milioni di
pernottamenti all’anno.

Flash
Lo stop alle fonti fossili farà risparmiare
12mila miliardi di dollari. Nel 2050
di L.D.R.

I

l mondo potrebbe risparmiare
almeno 12mila miliardi di
dollari, smettendo di bruciare i
combustibili fossili entro il
2050. Lo afferma un nuovo studio
dell’università di Oxford, pubblicato
il 13 settembre, sulla rivista
scientifica Joule. Un aumento del
55% dell’utilizzo delle energie
rinnovabili basterebbe infatti per
sostituire
quasi
interamente
petrolio,
carbone
e
gas.
L’eliminazione graduale di queste
fonti però non aiuterebbe soltanto
ad arginare l’emergenza climatica in
corso, abbattendo le emissioni di
CO2, ma contribuirebbe anche a
ridurre le spese energetiche.
“Le
rinnovabili
sono
più
economiche” rispetto ai combustibili
fossili, secondo Doyne Farmer,
economista di Oxford e coautore
dello studio. I loro costi di gestione
sono “in calo da decenni» e,
accelerando
sulla
transizione

ecologica, si abbasseranno sempre
più velocemente in futuro.
Per arrivare a questo dato, i
ricercatori hanno confrontato le
previsioni di crescita dei principali
modelli energetici con i dati sul
costo effettivo dell’accumulo di
energia solare, eolica e delle
batterie negli ultimi decenni. Lo
scenario
futuro,
che
risulta
dall’analisi, è positivo: i prezzi
dell’energia pulita scenderanno
infatti molto di più, rispetto a
quanto stimato fino ad oggi. Un
calo così rapido dei costi “è diverso
da qualsiasi cosa osservata in
qualsiasi altra tecnologia energetica
in passato”, scrivono gli autori. La
prospettiva è confermata anche
dalle tendenze attuali. I costi del
solare, per esempio, “si stanno già
abbassando fino a due volte più
velocemente delle proiezioni più
ottimistiche”.
Pagina 19
Pagina
19

Quindi
la
sostituzione
dei
combustibili fossili e il passaggio
graduale a batterie ricaricate da
vento o sole, veicoli elettrici e altre
tecnologie verdi entro la metà del
secolo non avrà effetti positivi
soltanto sulle emissioni di gas serra,
che accelerano il surriscaldamento
globale. Porterebbe infatti il mondo
a risparmiare almeno 12mila miliardi
di dollari.
“La nostra ultima ricerca mostra che
l’aumento delle tecnologie verdi
continuerà a ridurre i loro costi e più
velocemente
andiamo,
più
risparmieremo. – ha aggiunto anche
Rupert Way, ricercatore postdottorato a Oxford e autore
principale dello studio – Accelerare
la transizione ecologica è ora la
soluzione migliore non solo per il
pianeta, ma anche per i costi
energetici».

Flash
Un sogno di nome…ghepardo
La redazione

M

ercoledì 5 ottobre
2022, dalle 20,30 alle
21:30,
si
svolgerò
l’incontro on line, Un
sogno
di
nome…ghepardo.
All’evento, al quale si può
partecipare tramite piattaforma
Meet, vedrà la partecipazione di
Silvia Mirandola, Biologa, PhD,
autrice di “Leadership Safari. Meet
the experts in the African Savanna”
e socia CCF Italia.
Chi fosse interessato può scrivere a
bvonhoenning@gmail.com
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Flash
Combimais presenta i dati del 2022
La redazione

I

NNOVAGRI e l’Azienda Agricola
di Andrea e Mario Vigo giovedì
22 settembre, alle ore 14.30
presentano i dati produttivi
2022 del progetto COMBI MAIS
HYDROTECHNOLOGIES 9.0 SMART.
L’evento, dal titolo Il Protocollo di
produzione sostenibile dal campo
alla tavola, si svolgerà presso la
Società Agricola Folli, V. A. Grandi 1,
Robbiano di Mediglia (MI)
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Rubriche

In attesa di Giustizia:
accadde diciotto anni fa

E

di Manuel Sarno

’ molto interessante una
recentissima sentenza della
Corte Costituzionale (l’ultima
pronunciata
sotto
la
Presidenza di Giuliano Amato) che
ha riconosciuto un perimetro più
ampio ai danni risarcibili come
conseguenza
di
quella
responsabilità civile dei magistrati
che è già molto parsimoniosamente
riconosciuta.
Evitando ai lettori i dettagli tecnici,
la Corte ha stabilito che le vittime di
un ingiusto processo o di una
ingiusta indagine hanno diritto,
oltre che al risarcimento dei danni
patrimoniali, a quello dei danni non
patrimoniali derivanti dalla lesione
di fondamentali diritti della persona
diversi – ecco la novità – dal diritto
alla libertà personale. In sostanza, la
decisione rileva che un cittadino
“messo alla gogna” da una accusa
ingiusta, anche se non arrestato,
subisce
egualmente
la
compressione di diritti non meno
importanti quali quello alla dignità,
alla
reputazione
personale
e
professionale ed alla salute fisica e
mentale.
Vediamo cosa è successo partendo
dal presupposto che la Corte
Costituzionale, generalmente, si
pronuncia sulla costituzionalità di
una legge laddove un’Autorità
Giudiziaria abbia sollevato la
questione durante un processo…e la
legge in discussione è una delle
meno applicate e meno ancora
“digerite” dalla magistratura italiana.
Scritta (malissimo) nella originaria
versione da Giuliano Vassalli dopo il
vergognoso massacro giudiziario di
Enzo Tortora ed il conseguente
referendum, fu poi blandamente
rafforzata nel 2015.

Il caso in questione ha una
particolarità: la vittima della ingiusta
ed infamante inchiesta giudiziaria
all’origine
della
causa
di
responsabilità è a sua volta un
magistrato. La vicenda origina in
Calabria ed ha come protagonista
negativo, l’allora PM Luigi De
Magistris – meglio noto come Gigi
Flop per il miserevole score delle
sue indagini – in buona compagnia
con il Procuratore Capo Mariano
Lombardi di Catanzaro ed al collega
di Ufficio, Mario Spagnuolo: alle 5 di
mattina del lontano 11 novembre
2004 costoro mandano la Guardia di
Finanza a perquisire l’abitazione del
dott. P.A.B., magistrato di origini
calabresi in servizio presso la Corte
di Cassazione con l’accusa di
concorso esterno in associazione
mafiosa; il magistrato non riuscì
nemmeno a comprendere il senso
della
incolpazione
provvisoria
confusamente descritta nel decreto
di perquisizione e sequestro e non
solo perché scioccato visto che
l’estensore era De Magistris, noto
altresì come “Il Pubblico Mistero”,
uomo aduso a formulare ipotesi
delittuose che forse lui stesso
faticava a comprendere. Dopo
questa
incursione,
tranne
lo
sputtanamento, non accadde più
nulla: nemmeno una convocazione
per essere interrogato. Nulla di
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nulla, e siamo sempre nell’ambito di
diffusi (mal)costumi giudiziari di
questo Paese, e di alcune sue
Procure in particolare. Quando
finalmente, dopo due anni, la
posizione di questo sventurato
venne
trasmessa
all’Autorità
competente (già: erano anche
territorialmente incompetenti), cioè
la Procura di Roma, chi lesse le
fumisterie incomprensibili della
imputazione provvisoria richiese
subito, ottenendola, l’archiviazione e
il dott. P.A.B. diede avvio al giudizio
nei confronti dello Stato per la sua
responsabilità
sussidiaria
ed
ottenendo la liquidazione dei danni
patrimoniali, ma non quelli morali
perché il dott. P.A.B. non era stato
arrestato. Si va avanti ed infine la
terza sezione civile della Cassazione
ritiene di sottoporre la questione
alla Corte Costituzionale: ora la
vittima di quella ingiustizia avrà
diritto anche al risarcimento dei
danni non patrimoniali.
Tuttavia mi sembra di sentire che
ciascuno di voi, letta questa storia, si
stia chiedendo: ma se la vittima non
fosse stato un magistrato, sarebbe
andata nello stesso modo? La stessa
domanda che mi stavo ponendo
anche io, al netto dei diciotto anni
di attesa di giustizia.

Rubriche
Toghe&Teglie:

le crespelle di lenticchie
di Ivana Anomali

B

uondì ai lettori di questa
rubrica,
sono
Ivana
Anomali,
avvocata
penalista
del
Gruppo
Toghe & Teglie (ovviamente) e
questa settimana tocca a me
rappresentarlo con un ricetta che si
potrebbe persino spacciare per
dietetica: vediamo perché.
Intanto vi dico che è molto facile;
alla fine, per un paio di generose
porzioni bastano un bicchiere di
lenticchie rosse e due bicchieri di
acqua.

Cominciate mettendo i legumi in
ammollo per un paio d’ore anche se
sulla confezione è scritto che son
pronti all’uso.
Scolate e sciacquate.
Ora frullate le lenticchie con un
bicchiere di acqua nuova e fresca,
aggiungendo sale ed eventualmente
altri aromi a piacere.
Mettete sul fuoco una padella
antiaderente, scaldatela a dovere e
cuocetevi un cucchiaio abbondante

della pastella ottenuta (senza grassi,
se avete notato: proteine pure!)
per volta e vedrete formarsi la
crêpe…che detta così fa anche più
fine.
Lasciando sempre spazio al gusto di
ognuno, conditela e/o imbottitela a
piacere – e qui gli aspetti dietetici
potrebbero
sfumare
miserevolmente – e infornate
oppure scaldate le vostre crespelle
come se fossero normali piadine (e,
in fondo, quelle sono…) in padella o
in una tostiera orizzontale
Tutto qui? Sì, proprio così: vi ho
proposto la realizzazione di un
contenitore lasciando spazio alla
vostra fantasia per i contenuti. Va da
sé che queste crespelle sono base
adatta
solo
per
il
salato,
preferibilmente delle verdure come
si vede nella foto, magari verdure
meno sapide come le zucchine e
qualche scaglia di parmigiano.
Insomma, vedete voi.
Alla prossima!
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International
Finanziamenti occulti ed altro
di Milosao

Chiunque
c o m m e t t e il
peccato è
s c h i av o d e l
peccato.
V a ng el o sec ond o
G i ova nni ; 8/ 34

L

’evangelista Giovanni inizia
l’ottavo capito del suo Vangelo con il confronto tra
Gesù e gli scribi e i farisei
che volevano “metterlo alla prova
ed avere di che accusarlo”, come
racconta l’evangelista. Per farlo
avevano condotto una donna adultera e gli fanno una domanda
provocatoria: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci

ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?”. Gesù
“si mise a scrivere col dito per terra”
e non diede risposta. Ma siccome
loro insistevano, alzò la testa e
disse: “Chi di voi è senza peccato,
scagli per primo la pietra contro di
lei”. L’evangelista racconta che
“Udito ciò, se ne andarono uno per
uno, cominciando dai più anziani
fino agli ultimi”. Gesù, l’unico senza
nessun peccato, disse alla donna: “…
Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora
in poi non peccare più”. Così facendo Gesù ha mostrato a tutti l’ipocrisia degli scribi e dei farisei,
rendendo chiaro, perciò, chi erano i
veri peccatori. Molto significativa
questa prima parte del capitolo 8. Il
suo simbolismo rimane sempre attuale, visto anche i tanti politici e
rappresentanti istituzionali, ipocriti e
demagoghi, che cercano di fare gli
“integerrimi moralisti” mentre peccano di continuo. In seguito l’evanPagina 24
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gelista Giovanni ci racconta i dibattiti di Gesù con i giudei che gli
avevano creduto ed erano rimasti
con lui. Loro, non riuscivano però a
capire il significato delle parole di
Gesù che diceva: “Se rimanete nella
mia parola […] conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi”. Perciò
risposero molto indignati: “Noi siamo discendenti di Abramo e non
siamo mai stati schiavi di nessuno.
Come puoi dire ‘diventerete liberi’?”.
Gesù, calmo ma risoluto, disse loro:
“
In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo
del peccato”. E siccome i giudei non
riuscivano a capire il vero significato
delle sue parole, Gesù disse loro:
“Perché non potete dare ascolto alla
mia parola?”. E poi aggiunse perentorio: “Voi avete per padre il diavolo
e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da
principio e non stava saldo nella
verità, perché in lui non c’è verità.

International

Quando dice il falso, dice ciò che è
suo, perché è menzognero e padre
della menzogna”. Questo ci racconta l’evangelista Giovanni nell’ottavo capitolo del suo Vangelo. Sono
degli utili e saggi insegnamenti che
rimangono sempre validi ed attuali.
La scorsa settimana è stata diffusa
una notizia che ha attirato subito la
massima attenzione pubblica e suscitato varie reazioni in molti Paesi
del mondo. Era mercoledì, il 14
settembre,
quando
un
alto
funzionario dell’amministrazione del
presidente statunitense, durante
una teleconferenza, ha dichiarato
che la Russia, dal 2014, avrebbe attuato dei finanziamenti occulti, trasferendo in vari modi e segretamente
oltre a 300 milioni di dollari. L’alto
funzionario, usando un linguaggio
sibillino e senza dare molti dettagli,
ha affermato che si trattava di finanziamenti indirizzati a determinati
partiti e/o a dei dirigenti e rappresentanti politici in più di 20 diversi Paesi. Tutto nell’ambito dell’esercitazione, da parte della Russia,
di quello che ormai è noto come
soft power (potere morbido; n.d.a.).
Il periodo coincideva con l’occupazione della Crimea da parte delle
forze armate della Russia. Purtroppo, dal 24 febbraio scorso, la Russia
ha avviato l’invasione dei territori
dell’Ucraina. Un’invasione questa,

che il dittatore russo, con un’irritante cinismo, considera semplicemente una “operazione militare speciale”! Quanto sta accadendo in
Ucraina durante questi mesi di
spietata, sanguinosa e crudele guerra ormai è di dominio pubblico. Subito dopo la diffusione della notizia
dei finanziamenti occulti russi fatti
dal 2014, il segretario di Stato ha
inviato delle istruzioni specifiche a
molte ambasciate e consolati degli
Stati Uniti d’America in altrettanti
Paesi in Europa, Africa ed Asia.
Molte agenzie internazionali di
stampa hanno sottolineato che si
tratterebbe di istruzioni in base alle
quali i rappresentanti diplomatici
statunitensi devono affrontare il
caso con le rispettive istituzioni governative e statali dei Paesi nei quali
sono stati accreditati. Le stesse fonti
hanno affermato che si tratta di informazioni declassificate, parte integranti di un rapporto ufficiale preparato dalle istituzioni specializzate
statunitensi. Ovviamente non è la
prima volta che l’amministrazione
americana diffonde simili informazioni, denunciando la Russia dei
tentativi di coinvolgere ed influenzare rappresentanti e partiti politici
in vari Paesi in Europa e nel mondo.
Dalle agenzie di stampa internazionali, sempre in riferimento ai finanziamenti occulti russi, risulterebbe che si tratta della strategia di
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generare delle influenze usando
pagamenti in contanti e/o regali, in
generale tramite dei conti ed altre
risorse finanziarie delle ambasciate
russe in diversi Paesi, nei quali la
Russia mira a stabilire le proprie
influenze. Secondo la notizia diffusa
il 14 settembre scorso si tratterebbe
di Paesi come la Francia, l’Italia,
l’Austria, i Paesi Bassi, l’Ungheria, la
Repubblica Ceca ecc.. Ma si tratterebbe anche di altri Paesi come
l’Albania, il Montenegro, il Madagascar e l’Ecuador. Alle ripetute e
lecite domande rivolte, i rappresentanti del Dipartimento di
Stato hanno semplicemente risposto che “la nostra preoccupazione
sull’attività russa a questo proposito
non riguarda alcun Paese in particolare ma è di natura globale, mentre
continuiamo a fronteggiare le sfide
contro le società democratiche”. La
notizia ha, ovviamente, attirato subito l’attenzione mediatica e pubblica
ed ha suscitato, inevitabilmente,
anche le reazioni delle istituzioni e
dei rappresentanti dei partiti politici
nei Paesi che risulterebbero essere
coinvolti e dove sarebbero arrivati i
finanziamenti occulti russi. Italia
compresa. Anche perché in Italia,
quando è stata resa nota la notizia,
rimanevano solo dodici giorni dalle
prossime elezioni politiche del 25
settembre. Ed era inevitabile che
partissero delle accuse incrociate
dei partiti l’uno contro l’altro.
Ragion per cui il presidente del
Consiglio ha chiesto il 16 settembre
scorso al segretario di Stato statunitense, durante una telefonata, se ci
fossero dei partiti politici italiani
coinvolti. Il presidente del Consiglio,
in seguito, ha confermato che “…
l’intelligence americana, diversa dal
dipartimento del Stato, ha confermato di non disporre di alcuna
evidenza di finanziamenti occulti
russi a candidati e partiti politici che
competono nell’attuale tornata elettorale”.
La notizia, diffusa il 14 settembre
scorso da molte agenzie ufficiali di
stampa, ha attirato subito l’attenzione pubblica ed ha suscitato
molte reazioni e dichiarazioni dei
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massimi rappresentanti dei partiti
politici anche in Albania. Reazioni e
dichiarazioni che rivendicavano
precedenti denunce fatte ed accusavano, allo stesso tempo, i rispettivi
avversari politici. Quella notizia continua ad avere la massima attenzione dei media, nonostante siano
ormai passati alcuni giorni. I media
hanno fatto riferimento proprio alle
dichiarazioni fatte il 14 settembre
scorso
dall’alto
rappresentante
dell’amministrazione statunitense.
La sezione in lingua albanese della
Voice of America (Voce dell’America;
n.d.a.), che rappresenta il servizio
ufficiale radiotelevisivo del Governo
federale degli Stati Uniti, ha contattato gli appositi uffici del Dipartimento di Stato per chiedere ulteriori
informazioni. Un rappresentante del
Dipartimento ha riconfermato che
l’Albania era uno dei Paesi dove
sono arrivati dei finanziamenti occulti russi. In più lui ha confermato
che “In Albania la Russia ha dato nel
2017 circa mezzo milione di dollari
al partito democratico tramite delle
società fantasma”. Ma lui non ha
voluto dare ulteriori informazioni e
dettagli su quei trasferimenti occulti.
Quanto ha riferito il 14 settembre
scorso la sezione in lingua albanese
della Voice of America ha riaperto in
Albania un agguerrito dibattito
cominciato circa cinque anni fa.
Era il novembre 2017 quando un
giornalista investigativo albanese
scrisse e pubblicò una sua indagine
giornalistica su alcuni finanziamenti
occulti ed illeciti fatti pochi mesi
prima dal partito democratico albanese, il maggior partito dell’opposizione allora ed adesso. Allora
veniva accusato il dirigente del partito democratico che aveva contattato ed ingaggiato (o chi per lui)
una società lobbistica statunitense,
proprietà di un ex funzionario
dell’amministrazione statunitense.
La sua richiesta era di procurare un
incontro ed una fotografia con il
presidente degli Stati Uniti, dietro il
dovuto pagamento. Tutto però prima delle elezioni politiche in Albania che si dovevano svolgere il 17
giugno 2017 e poi, dopo un accor-

do mai reso trasparente con il primo
ministro, sono state posticipate di
una sola settimana e svolte il 25
giugno 2017. Il giornalista che pubblicò il suo articolo il 22 novembre
2017 faceva riferimento a delle fatture di pagamento fatte alla società
lobbistica da parte di un’altra società registrata in Scozia e che come
numero di telefono aveva il numero
di una casa di tolleranza in Ucraina!
I due azionisti della società erano,
allo stesso tempo i proprietari di
due società registrate in Belize, uno
dei paradisi fiscali dell’America centrale. Poi seguiva una catena di società per finire ad una con un proprietario russo. Le fatture per questa
società venivano firmate da una
donna con almeno quattro nomi
diversi! La prima fattura, di 150.000
dollari per la società lobbistica risulta essere stata rilasciata il 24 marzo
2017 dalla società registrata in Scozia. Mentre la seconda e la terza,
rispettivamente di 25.000 dollari e di
500.000 dollari, sono state rilasciate
direttamente dal partito democratico albanese, il 27 marzo ed il 9
giugno 2017. Complessivamente la
società che doveva assicurare al dirigente del partito democratico albanese un incontro ed una fotografia con il presidente statunitense
d’allora ha incassato una somma di
675.000 dollari. La procura si mise
ad indagare sul caso dopo la pubblicazione del sopracitato articolo.
Alla fine il caso si chiuse senza
colpevoli. Ma ormai si sa chi controlla il sistema “riformato” della
giustizia in Albania. Era il periodo “di
accordo” tra il primo ministro albanese ed il dirigente del partito
democratico. Un vergognoso, occulto e mai reso trasparente accordo
stabilito tra i due il 18 maggio 2017.
Il nostro lettore è stato informato di
tutto ciò a tempo debito e a più
riprese durante questi ultimi anni.
Alcuni mesi dopo, il 6 marzo 2018
una rivista statunitense riprese il
caso e pubblicò un articolo, sottolineando proprio dei finanziamenti occulti russi. Il dibattito e le accuse reciproche ripresero di nuovo,
per poi finire però nel dimenticatoio. Anche perché in Albania gli scanPagina 26
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dali si susseguono e non lasciano il
tempo per occuparsene. Doveva
diffondersi il 14 settembre scorso la
notizia sui finanziamenti russi, per
ritornare all’attenzione anche il caso
del pagamento di 675.000 dollari
per una fotografia con il presidente
statunitense!
Quella delle fotografie, purtroppo, è
diventata un’abitudine in Albania.
L’autore di queste righe informava
più di cinque anni fa il nostro lettore
che l’attuale primo ministro albanese aveva pagato nel 2012,
quando era ancora il capo dell’opposizione, 80.000 dollari per avere
un incontro ed una fotografia con
l’allora presidente statunitense, durante la campagna elettorale per le
presidenziali negli Stati Uniti. Non
solo ma si presentò come la moglie
di un cittadino albanese residente
nel New Jersey. Quel cittadino è
stato in seguito condannato dalla
giustizia, mentre “sua moglie”
divenne il primo ministro in Albania
(In attesa che le verità vengano fuori;
4 luglio 2016)!
Chi scrive queste righe pensa che i
finanziamenti occulti russi in Albania, resi noti il 14 settembre scorso
da molte agenzie ufficiali di stampa
internazionali, con molta probabilità
sono stati fatti non dalle strutture
governative. Egli crede che si tratta,
si, di finanziamenti occulti ed illeciti
che però di “russo” ha solo alcuni
proprietari di una catena di società
come sopra riferito. Perché la Russia, volendo avere delle influenze in
Albania, poteva investire direttamente sull’onnipotente primo ministro e non sulla sua “stampella”. Chi
scrive queste righe pensa che l’usurpatore della dirigenza del partito
democratico albanese fino al marzo
scorso ha tanti ma tanti altri peccati
sulla coscienza, ma non quello dei
finanziamenti governativi russi. Comunque lui, il primo ministro e altri
loro simili, rimarranno sempre schiavi dei propri peccati. Ne era convinto l’evangelista Giovanni che chiunque commette il peccato è schiavo
del peccato. E che sia un insegnamento per tutti!

International
Earliest evidence of opium use found in
burial site in Israel

E

di Raffi Berg - BBC News
vidence of the earliest use of
the narcotic opium has been
found in an ancient burial
site in Israel.

Traces
were
discovered
by
archaeologists in pottery vessels at
the complex in Yehud, about 11km
(7 miles) south-east of Tel Aviv.
They say the containers date back
about 3,400 years, apparently
having been used in local burial
rituals.
The site was used by inhabitants
during the period when the land
was known as Canaan.

The vessels had been unearthed in
2012 when the site was excavated
by the Israel Antiquities Authority
(IAA), but the latest findings are the
result of a new study by the IAA, Tel

Aviv University and The Weizmann
Institute of Science.
It is believed the opium was grown
in what is modern-day Turkey and
brought to Yehud via Cyprus. The
receptacles themselves were made
in Cyprus, the report says. Described
as Base-Ring juglets, they were part
of a number of pottery vessels
thought to have been given to
accompany the dead into the
afterlife.
They are shaped like inverted closed
poppy flowers, which had long ago
given rise to the hypothesis that
such vessels were used in rituals for
the drug. The discovery at Tel Yehud
marks the first time actual traces
have been found in this type of jug.
“It may be that during these
ceremonies, conducted by family
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members or by a priest on their
behalf, participants attempted to
raise the spirits of their dead
relatives in order to express a
request, and would enter an ecstatic
state by using opium,” said Dr Ron
Beeri of the IAA.
“Alternatively, it is possible that the
opium, which was placed next to the
body, was intended to help the
person’s spirit rise from the grave in
preparation for the meeting with
their relatives in the next life.”
Two
years
ago, researchers
identified as cannabis a substance
found in a 2,700-year-old temple in
Tel Arad in south-east Israel. They
said it might have been used in
religious rituals by ancient Israelites.
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