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MM  a le vecchie Pro-
vince quanto costa-
vano? Ogni mem-
bro del consiglio 

provinciale costava duemila euro 
in gettoni, ovvero tutto il consi-
glio costava, in tutto, come un 
senatore. Sicuramente una cifra 
molto elevata, considerando che le 
Province in Italia erano più di 
100. Perché sto usando il tempo 
verbale passato? Perché le Provin-
ce sono state quasi abolite. Quasi? 
Si, perché gli immobili provinciali 
restano (i palazzi e uffici, per capirci), e ci saranno comunque 760 con-
siglieri, più 162 nelle Città metropolitane e 64 presidenti di Provincia. 
Cosa ha cambiato allora la riforma degli enti locali, nota al grande pub-
blico come ddl Delrio, che scatterà entro il 12 ottobre? Prima di tutto ha 
cancellato le indennità, ovvero un forte spreco di denaro pubblico, che 
troppo spesso si trovava schiacciato tra il Comune e la Regione, così da 
finire nel dimenticatoio, o peggio, da alimentare un classe di dipendenti 
statali e politici ben pasciuti ma ben poco utili alla società. Ha poi cam-
biato i modi previsti per le elezioni dei presidenti e dei consiglieri: que-
sti saranno eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali, anziché dal po-
polo, riuniti in seduta comune. Quali sono le conseguenze di questo 
cambiamento di metodo operativo? Poiché saranno..continua a Pag.5... 

di Daniel Baissero  
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CC he Salvini facesse 
parte di quel gruppo 
trasversale di occi-
dental amici, troppo 

amici, di Mosca, lo avevamo 
raccontato all'indomani delle 
elezioni europee, quando Putin 
acquistava consenso in Europa 
grazie alle dichiarazioni al 
miele di Le Pen e soci, e alla 
visita a domicilio del comuni-
sta Tsipras. Ma il leader del 
future "fronte nazionale" italiano, abbandonato il padano nord 
al suo destino, ora guarda ancora di piu' a est, e no, non stia-
mo parlando del Veneto. Il segretario della Lega Nord in que-
sti giorni che precedono la grande manifestazione di Milano 
contro clandestini, ebola, Renzi etc etc si e' infatti recato in 
visita ufficiale in Russia. Twittando in  ...continua a Pag. 6... 
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FF u nel 1997 che scoppiò una 
feroce polemica sull’efficacia 
del metodo Di Bella per com-
battere il cancro. Da un lato 

c’erano coloro che usavano questa tera-
pia alternativa per il trattamento dei tu-
mori e beninteso, il medico emiliano 
Luigi Di Bella che ne era l’ideatore, e 
dall’altro le istituzione mediche ufficiali, 
a cominciare dall’allora ministro Rosy 
Bindi, che consideravano il trattamento 
privo di riscontri scientifici circa i suoi 
fondamenti e la sua efficacia. Il caso 
scoppiò con veemenza dopo che alcuni 
pretori, accogliendo le istanze dei malati, 
imposero la somministrazione della cura. 
Ora però, a distanza di 17 anni da quelle 
polemiche, la cura Di Bella è diventata 
la seconda cura antitumorale d’Italia. La 
prima è quella erogata dal servizio sani-
tario nazionale. Lo studio del figlio del 
medico inventore, il dottor Giuseppe Di 
Bella, è sempre affollato. Sono migliaia i 
pazienti curati con questo metodo. La 
terapia è sempre la stessa: un cocktail di 
somatostatina, di octreotide, vitamine A 
C D E, melatonina, calcio e molto altro 
ancora. “Ci sono anche ottimi risultati – 
dichiara l’avv. Ottaviano – ma il guaio è 
che la cura è cara e non tutti se la pos-
sono permettere”, tanto che alcuni tribu-
nali, di Lecce, di Lucca e altri, hanno 
ordinato alle Asl di competenza di paga-
re le cure ad alcuni malati. Le visite con 
Giuseppe Di Bella, tuttavia, si pagano 
solo la prima volta, anche se lui vede e 
rivede i pazienti decine di volte. Perché 
questa terapia va avanti, anche se è già 
stata bocciata dal Ministero? – è stato 
chiesto al dottor Di Bella. “Perché ciò 
che mio padre  sosteneva fin dal 1978, 
oggi  è in parte accettato dalla medicina 
tradizionale, è evidenza scientifica. 
Prendiamo la somatostatina, ad esem-
pio: oggi ci sono oltre 30 mila pubblica-
zioni che ne confermano le proprietà 
antitumorali”. Questo farmaco venne 
utilizzato anche durante la sperimenta-
zione, ma è il modo in cui viene sommi-

nistrata una sostanza che fa 
la differenza “La somatosta-
tina – conferma Di Bella – 
va iniettata lentamente e 
sottocute. Se adoperata con 
una intramuscolo potrebbe 
addirittura avere degli effetti 
dannosi per la salute”. E’ 
interessante chiedersi se si 
sono avute delle guarigioni 
complete per poter valutare 
l’utilità e l’efficacia di una 
simile cura. In realtà sono 
stati pubblicati 16 casi di 
tumori alla prostata e una 
statistica su quelli alla mammella. Venti 
donne sono guarite senza operazione e 
un bambino di due anni è guarito da un 
retino blastoma. I dati non sono segreti, 
sono tutti pubblicati e resi pubblici e si 
trovano facilmente anche in rete sul sito 
“publimed.org”, un portale scientifico 
mondiale e ufficiale. Se la cura funziona, 
e i dati pubblicati lo stanno a provare, 
perché non si propone una seconda spe-
rimentazione? “Perché sarebbe inutile 
farlo – risponde Di Bella – in quanto in 
questa vicenda c’è un gigantesco conflit-
to d’interessi, sia di natura finanziaria 
che ideologica, e sono questioni forti, 
insormontabili”. Giovanni Di Bella se-
guì la prima sperimentazione negli ospe-
dali italiani e già alla seconda seduta 
all’Istituto superiore di Sanità aveva 
capito come sarebbe andata a finire quel-
la vicenda. I dati alla fine gli diedero 
ragione. E pochi ricordano che i Nas 
verbalizzarono che in 1042 casi speri-
mentati, vennero adoperati farmaci sca-
duti. Era una sperimentazione, non c’è 
che dire! Ma con quali garanzie di quali-
tà? Fu accertato infatti: 
1)che la preparazione dei farmaci fu 
imperfetta (non rispettarono le indicazio-
ni del Prof. Di Bella),  
2)la presenza di acetone, sostanza noto-
riamente tossica e cancerogena, in un 
farmaco della sperimentazione, 
3)la somministrazione di solo 4 dei sette 
farmaci previsti nel metodo Di Bella, 

4)il mancato uso del temporizzatore per 
l’iniezione di somatostatina nella grande 
maggioranza dei pazienti, 
5)che i criteri di arruolamento dei pa-
zienti furono antitetici a quelli dichiarati 
e verbalizzati dal prof. Di Bella al Mini-
stero della Sanità, in commissione onco-
logica in sede di programmazione della 
sperimentazione. Queste anomalie sono 
state certificate da documenti ufficiali da 
tutti verificabili, oltre che da pubblica-
zioni e articoli di riviste scientifiche in-
ternazionali accreditate sulla massima 
banca dati www.pubmed.gov. Sul nume-
ro di “Neuroendocrinology letter” del 30 
settembre 2010 sono riportate 11 cause 
di invalidazione della sperimentazione, 
ciascuna delle quali, da sola, sarebbe 
sufficiente a invalidare qualsiasi seria 
sperimentazione. Un fatto è certo: le 
polemiche continueranno, sia pure con 
minor veemenza. I fautori della chemio-
terapia diranno che il loro è l’unico me-
todo efficace, e molti pazienti invece 
continueranno a bussare allo studio del 
dotto Di Bella poiché la speranza non 
muore mai ed è una terapia sui generis, 
non classificabile scientificamente, men-
tre sono invece classificabili i risultati 
pubblicati sulle menzionate riviste scien-
tifiche.  ♦ 
Le citazioni del dott. Giuseppe Di Bella 
sono state riprese da un’intervista pub-
blicata il 20 settembre scorso su “La 
Stampa”.     
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Il metodo Di Bella funziona sempreIl metodo Di Bella funziona sempre    
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AA  volte, purtroppo, ritornano. 
Il dittatore nordcoreano Kim 
Jong-un aveva fatto tanto 
parlare di se negli ultimi 

giorni, stavolta non per un feroce omici-
dio o una minaccia a qualche democrazia 
occidentale, ma per la sua totale scom-
parsa dal pubblico. La Corea del Nord e' 
un regime impenetrabile, ma la propa-
ganda governativa e' piuttosto brava e 
solerte nel bombardare i suoi cittadini 
con notizie quotidiane sulle visite e l'a-
genda del capo di stato. Per un paio di 
settimane, invece, non si hanno avute 
notizie di Kim, il che ha portato a specu-
lazioni a volte ovvie, altre volte fantasio-
se. Alcuni hanno ipotizzato una malattia 
del dittatore, se non la morte, e che il 
paese fosse retto momentaneamente dal-
la sorella. Altri ancora sostenevano che 
ci fosse stato un colpo di stato segreto da 
parte della giunta militare e che Kim 
fosse stato fatto fuori. Nulla di tutto cio': 

Kim e' tornato e tornera' ancora ad affa-
mare e ammazzare la sua povera gente, 
per la gioia dei comunisti nostrani. Il 
leader mancava in pubblico dal 3 settem-
bre (che disgrazia!) e aveva saltato l'im-
perdibile festone per il 69mo anniversa-
rio della nascita del Partito dei Lavorato-
ri. Che poi sarebbe il suo partito. Che poi 

sarebbe l'unico partito in Corea del 
Nord. Comunque l'agenzia coreana Kcna 
ha riferito che Kim Jong-Un ha fatto una 
visita di ''supervisione del sito'' a un nuo-
vo complesso residenziale costruito a 
Seul appositamente per gli scienziati 
impegnati sul programma spaziale della 
Corea del nord. ''Ispezionando l'esterno 
degli edifici residenziali, decorati con 
tegole di diversi colori'', Kim Jong-Un 
ha espresso la sua profonda soddisfazio-
ne, dichiarando di trovarli magnifici. Pur 
non avendo precisato la data della visita, 
manco fosse uno dei celebri video di Bin 
Laden, ANSA riporta che di solito l'a-
genzia pubblica queste notizie all'indo-
mani degli eventi. Le prime foto di Kim 
Jong-un, dopo l'assenza di 40 giorni, 
sono state pubblicate dal Rodong Sin-
mun, il quotidiano del Partito dei Lavo-
ratori e mostrano il leader norcoreano 
che visitando una nuova area residenzia-
le, cammina aiutandosi con un bastone. 
La causa della lunga assenza sarebbe 
dunque un intervento chirurgico a en-
trambe le caviglie, effettuato da un me-
dico francese a metà settembre, cui e' 
seguita una fase di riabilitazione in una 
tenuta privata a nord di Pyongyang. Nul-
la di cui preoccuparsi dunque: presto 
Kim Jong-un tornera' ad ammazzare i 
suoi cittadini e i suoi parenti, a internarli 
nei campi di lavoro e a lanciare minacce 
deliranti contro l'Occidente. ♦ 
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E' tornato Kim JongE' tornato Kim Jong--UnUn   
 

Ci eravamo tanto preoccupati per la sorte dell'assassino Nordcoreano...   
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LL   '' Italia e' un paese di santi 
(ormai non piu'), poeti (anche 
li' scarseggiamo) e naviganti 
(anche qui, dopo Schettino, 

meglio tacere), ma con 261 geni, è all'ul-
timo posto in Europa per la percentuale 
dei plurilaureati: è quanto risulta dall'in-
dagine condotta dal Centro Studi e Ri-
cerche Sociologiche “Antonella Di Be-
nedetto” di Krls Network of Business 
Ethics per conto di Contribuenti.it - As-
sociazione Contribuenti Italiani, diffusa 
oggi a Sorrento (NA). La ricerca ha evi-
denziato che in Italia, nel 2014, vi sono 
appena 21 persone che hanno conseguito 
5 lauree magistrali e 240 che hanno con-
seguito 4 lauree per un totale di 261 ge-
ni. Il 23% dei plurilaureati ha origini 
settentrionali, il 32% è nato nel centro 
Italia, mentre il 45% ha origini meridio-
nali. Un dato particolarmente basso se 
confrontato con la media europea (470), 
ma anche rispetto agli altri Stati princi-

pali dell'Unione: in Germania i plurilau-
reati sono 529, in Spagna 510, in Francia 
488, in Gran Bretagna 477. La maggior 
parte dei plurilaureati italiani lavora 
all’estero: Stati Uniti, Svizzera, Gran 
Bretagna, Spagna e Francia. Le lauree 
più ricorrenti tra i geni italiani sono 
quelle del ramo ingegneristico, economi-
co-statistico, giuridico e sociologico, 
con i primi tre settori ad alto livello di 
posti di lavoro offerti. Una vera e pro-
pria fuga di cervelli dall’Italia si è regi-
strata nel periodo luglio 2013-luglio 
2014, +14,3% annuo. “La legge 30 di-
cembre 2010, n. 238 non è servita a nul-
la. – ha dichiarato Vittorio Carlomagno 
presidente di Contribuenti.it Associazio-
ne Contribuenti Italiani - Bisogna confe-
rire di diritto ai geni italiani il titolo di 
“Professori emeriti” offrendogli un con-
tratto universitario straordinario di do-
cente a tempo indeterminato”. Noi que-
sta volta ci permettiamo di dissentire: e' 
senz'altro ammirevole avere molti titoli 

di studio, ma questo non conferisce alcu-
na patente di genialita'. Sarebbe invece il 
caso che sul luogo di lavoro, cosi' come 
in accademia, si privilegino le capacita' 
reali dei vari candidate e condizione 
necessaria perche' questo avvenga e' 
l'eliminazione del valore legale del titolo 
di studio. Allo stesso tempo sarebbe il 
caso che nelle universita' non si guardi-
no solo il numero di pubblicazioni effet-
tuate, ma anche il loro valore effettivo, 
perche' a volte, soprattutto nell'ambito 
del sapere, fa piu' la quantita' che la qua-
lita' ♦ 
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Santi, poeti, naviganti, ma pochi ''geni''Santi, poeti, naviganti, ma pochi ''geni''   
 

Una bassa percentuale di plurilaureati secondo uno studio   
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MM  a le vecchie Province 
quanto costavano? Ogni 
membro del consiglio 
provinciale costava due-

mila euro in gettoni, ovvero tutto il con-
siglio costava, in tutto, come un senato-
re. Sicuramente una cifra molto elevata, 
considerando che le Province in Italia 
erano più di 100. Perché sto usando il 
tempo verbale passato? Perché le Pro-
vince sono state quasi abolite. Quasi? Si, 
perché gli immobili provinciali restano 
(i palazzi e uffici, per capirci), e ci sa-
ranno comunque 760 consiglieri, più 
162 nelle Città metropolitane e 64 presi-
denti di Provincia. Cosa ha cambiato 
allora la riforma degli enti locali, nota al 
grande pubblico come ddl Delrio, che 
scatterà entro il 12 ottobre? Prima di 
tutto ha cancellato le indennità, ovvero 
un forte spreco di denaro pubblico, che 
troppo spesso si trovava schiacciato tra 
il Comune e la Regione, così da finire 
nel dimenticatoio, o peggio, da alimenta-
re un classe di dipendenti statali e politi-
ci ben pasciuti ma ben poco utili alla 
società. Ha poi cambiato i modi previsti 
per le elezioni dei presidenti e dei consi-
glieri: questi saranno eletti dai sindaci e 
dai consiglieri comunali, anziché dal 
popolo, riuniti in seduta comune. Quali 
sono le conseguenze di questo cambia-

mento di metodo operativo? Poiché sa-
ranno le logiche (detti volgarmente 
"giochetti") di palazzo a trionfare, si 
verranno a creare listoni unici trasversali 
che sostengono un solo candidato, capa-
ce di mettere d'accordo destra, sinistra e 
centro. Ma anche gli irriducibili del Mo-
vimento 5 Stelle: pensate che a Ferrara, 
a sostegno del sindaco del capoluogo 
romagnolo Tiziano Tagliani per la carica 
di presidente della Provincia, c'è una 
grande coalizione allargata anche alla 
Lega Nord e ai grillini. Francamente 
questi inciuci sottobanco rimandano a 
scenari da Prima Repubblica: e dire che 
si dice che Renzi dovrebbe traghettarci 
nella Terza. Cito ancora un esempio: 
quello della Capitale, trasformata in una 
delle 8 Città metropolitane (con poteri 
ufficiali uguali a quelli delle Province): 
il sindaco Marino diventerà, grazie ad un 
accordo tra PD e Forza Italia, sindaco 
metropolitano di un enorme territorio 
per le sue competenze (ovvero l'ex Pro-
vincia di Roma). Siamo sicuri che Mari-
no non sfrutterà questa sua posizione per 
favorire in particolare Roma città e quin-
di una sua eventuale rielezione? Vengo-
no cancellate le indennità, cambiato il 
sistema elettorale. Ma alcune importan-
tissime funzioni restano nelle mani degli 
enti provinciali, da dove la Provincia e il 
suo enorme baraccone potranno avere 

ancora una voce in capitolo. La prima è 
l'amministrazione dei centri di impiego, 
importantissimi, dove chi cerca lavoro 
può ancora sperare di trovarne uno. La 
seconda è la viabilità: se Marino, in ve-
ste di sindaco metropolitano, vorrà co-
struire una nuova strada a Roma, sarà 
liberissimo di usare i soldi nella cassa 
della Provincia, senza dover necessaria-
mente asfaltare un metro nel resto della 
zona in potestà alla Città metropolitana 
(ripeto, l'ex Provincia di Roma). La terza 
è quella del mantenimento e manuten-
zione delle scuole superiori: ovvero i 
lavori edili ad esse allegati. Infine, la 
quarta, l'ambiente: in particolare l'impor-
tantissima funzione di svolgimento d'at-
tività di discariche e smaltimento rifiuti. 
E i soldi dei cittadini, raccolti tramite 
altre odiose tasse, andranno ad alimenta-
re nuovi parassitismi statali che si espri-
meranno in queste quattro aree di inter-
vento. Giusto per cambiare. Siamo quin-
di di fronte ad una riforma fuffa: i due 
principali problemi che dovevamo risol-
vere, ovvero l'intreccio delle funzioni e 
la moltitudine degli enti e uffici, e la 
miriade di vincoli di finanza pubblica 
stabiliti dal patto di stabilità interno, non 
sono stati per niente risolti: le Province 
avranno anche cambiato nome, ma la 
sostanza (con addirittura il progressivo 
allontanamento dall'investitura popolare) 
resta quella. Attendiamo vere riforme, 
non riformuccole furbette. ♦ 

di Daniel Baissero  

Province abolite: ma dove?Province abolite: ma dove?    
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CC he Salvini facesse parte di 
quel gruppo trasversale di 
occidental amici, troppo ami-
ci, di Mosca, lo avevamo rac-

contato all'indomani delle elezioni euro-
pee, quando Putin acquistava consenso 
in Europa grazie alle dichiarazioni al 
miele di Le Pen e soci, e alla visita a 
domicilio del comunista Tsipras. Ma il 
leader del future "fronte nazionale" ita-
liano, abbandonato il padano nord al suo 
destino, ora guarda ancora di piu' a est, e 
no, non stiamo parlando del Veneto. Il 
segretario della Lega Nord in questi gior-
ni che precedono la grande manifestazio-

ne di Milano contro clandestini, ebola, 
Renzi etc etc si e' infatti recato in visita 
ufficiale in Russia. Twittando in maniera 
compulsiva, come al suo solito. "Mosca: 
no #clandestini, no lavavetri, no campi 
Rom. Ragazze in metropolitana alle 2 di 
notte senza paura" scriveva il Salvini due 
giorni fa, dimenticando alcuni dettagli: 
come il fatto che la metropolitana mo-
scovita chiude all'una, ad esempio, o che 
nella stessa Metro a luglio sono morte 21 
persone in un deragliamento o che la 
stessa linea e' obiettivo di frequenti attac-
chi terroristici, l'ultimo 4 anni fa con 40 
morti. Dimentica anche della totale im-
punita' della polizia russa (cosa che Sal-

vini probabilmente vorrebbe por-
tare anche in Italia), raccontata tra 
gli altri da quella Anna Polito-
vskaja che mori' per la verita' e 
per raccontare quello che davvero 
c'e' dietro questo senso di 
"sicurezza", fatto in realta' di abu-
si e di mancanza di giustizia. Sal-
vini si scaglia poi contro le san-
zioni, "dell'Unione Sovietica Eu-
ropea" (cit) contro il suo amico 
del KGB, tirando fuori dati econo-
mici bislacchi come "tante impre-
se italiane per colpa delle SAN-
ZIONI sono sull'orlo del DISA-
STRO" con la sua tipica grossola-
na approssimazione. Tra un tweet 
contro Alfano e l'altro contro l'Eu-
ro, il Segretario nazionale (?) 
chiede l'aiuto di Putin (con un 
quotidiano "ci vorrebbe Putin!") 

per risolvere tutti i problemi dell'Italia, 
dall'economia all'immigrazione. Salvini 
abbandona poi (ah no?) la terra russa per 
spostarsi in Crimea, e fa pure il simpati-
cone twittando: "Da #Mosca oggi mi 
sposto in #Crimea, dove 90% dei cittadi-
ni ha scelto con #referendum di aderire a 
Federazione Russa." Decisamente i carri 
armati di Mosca sono un po' piu' convin-
centi del tanko della Serenissima. Non 
poteva mancare la visita al porto di Se-
bastopoli: "Anche Italia compri nave 
ospedale e dia aiuto in mare, ma poi ri-
porti #clandestini in Africa!", magari 
perche' no, invadendo anche Malta gia' 
che ci siamo. ♦ 

di Stefano Basilico 

Salvini a Mosca per incassare…Salvini a Mosca per incassare…  

la fiducia di Putinla fiducia di Putin   
Il leader della Lega nuovo Togliatti: vuole diventare il lobbista del Cremlino in Europa   
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NN on si placa la tempesta giudi-
ziaria che sta colpendo i ver-
tici di Expo, l'esposizione 
universale che aprira' i bat-

tenti a Maggio a Milano. Stando a quan-
to riporta Ansa, Antonio Acerbo, l'ex 
responsabile del Padiglione Italia all'in-
terno della kermesse, è finito agli arresti 
domiciliari probabilmente per turbativa 
d'asta, nell'ambito dell'inchiesta coordi-
nata dai PM milanesi Claudio Gittardi e 

Antonio D'Alessio, con l'imprenditore 
Domenico Maltauro e ad Andrea Castel-
lotti, manager della società Tagliabue. 
Maltauro e' cugino di Enrico, tornato da 
poco in liberta' dopo aver collaborato 
con la giustizia per svelare la cosiddetta 
"cricca degli appalti" in cui lui stesso era 
coinvolto. Ci si perdoni la banalita', ma a 
questo punto pare un vizio di famiglia. 
L'imprenditore vicentino era finito in 
carcere lo scorso 8 maggio assieme, fra 
gli altri, all'ex parlamentare dc Gianste-

fano Frigerio, all'ex funzio-
nario pci Primo Greganti, 
all'ex senatore pdl Luigi 
Grillo e all'ex esponente 
ligure dell'Udc-Ndc Sergio 
Cattozzo per la turbativa di 
appalti come 'Architettura 
dei servizi', sempre nell'am-
bito di Expo. Ad Antonio 
Acerbo, riporta sempre 
l'Ansa, era stata notificata 
circa un mese fa un'infor-
mazione di garanzia con 
l'accusa di corruzione e 
turbativa d'asta, reati, se-
condo l'accusa, commessi a 
Milano tra il 2012 e il lu-
glio del 2013 in relazione 
all'appalto per le vie d'ac-
qua, progetto poi largamen-
te ridimensionato per la 
mancanza di fondi e la len-
tezza dei lavori. In partico-
lare si indaga su alcuni con-

tratti di consulenza considerati sospetti, 
tra cui quello fatto ottenere al figlio, in-
dagato per riciclaggio, per una cifra che 
si aggira sui 30.000 euro. Il gip Fabio 
Antezza ha messo  ai domiciliari anche 
Maltauro e  Castellotti, accogliendo la 
richiesta della Procura. Il giudice ha re-
spinto invece una nuova richiesta di arre-
sto per Enrico Maltauro, che ha appena 
terminato il periodo di sorveglianza .Nei 
giorni scorsi Acerbo si era dimesso dalla 
carica di sub commissario Expo e da 
quella di responsabile del Padiglione 
Italia. L'Italia e' purtroppo il paese delle 
cricche, e questo lo sapevamo, ma spera-
vamo che almeno in una grande kermes-
se come Expo ci potesse essere un mini-
mo di buongusto e di senso del pudore, 
visto l'alto livello di vigilanza da parte 
della magistratura, che non a caso sta 
scoprendo numerosi altarini. Purtroppo 
ci sbagliavamo e questo non puo' che 
portare danno, oltre all'onore dell'Italia 
all'estero e alla stessa manifestazione, 
anche alla citta' di Milano e alla perce-
zione che avranno i cittadini su Expo. ♦ 

di Sofia Rossato 

Milano: altri arresti per EXPOMilano: altri arresti per EXPO   
 

In manette l'ex manager Acerbo   
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SS ono stati resi noti i nomi dei 
vincitori dell’edizione 2014 del 
premio UE per la letteratura, che 
ha assegnato a 13 autori nuovi 

ed emergenti provenienti da tutta 
l’Europa un assegno di 5000 euro.I vin-
citori di quest’anno, annunciati oggi alla 
Fiera del libro di Francoforte, sonoBen 
Blushi (Albania); Milen Ruskov 
(Bulgaria); Jan Němec (Repubblica ce-
ca); Makis Tsitas (Grecia); Oddný Eir 
(Islanda); Janis Jonevs (Lettonia); Armin 
Öhri , (Liechtenstein); Pierre J. Mejlak 
(Malta); Ognjen Spahić (Montenegro); 
Marente de Moor (Paesi Bassi); Uglješa 
Šajtinac (Serbia); Birgül Oğuz (Turchia); 
Evie Wyld (Regno Unito).Tra le opere 
vincitrici, scritte in varie lingue tra cui 
l'inglese, il maltese e il turco, figurano 
anche una storia di un misterioso omici-
dio, racconti brevi e una fiction storica.I 
vincitori ricevono un premio di 5000 
euro. Inoltre, potranno pubblicizzare la 
loro opera su una piattaforma internazio-

nale, comprese le principali fiere del 
libro che si svolgono in tutta Europa.Le 
loro case editrici potranno chiedere un 
finanziamento dell'UE per far tradurre i 
libri in diverse lingue, in modo da rag-
giungere nuovi mercati. I libri selezionati 
sono stati tradotti in media in altre 3-4 
lingue.I vincitori riceveranno il premio 
in occasione di una cerimonia che si terrà 
a Bruxelles a novembre. Avviato nel 
2009, il premio europeo per la letteratura 
vuole dare un riconoscimento ai migliori 
autori nuovi ed emergenti in Europa, 
indipendentemente dalla loro lingua. 
Esso pone in evidenza la ricchezza della 
narrativa europea contemporanea e pro-
muove la circolazione delle opere lettera-
rie al di là delle frontiere nazionali.I vin-
citori sono scelti da giurie nazionali nei 
paesi che partecipano al programma cul-
turale dell’UE "Europa creativa", cui 
aderiscono anche alcuni paesi extra-
UE.La dotazione 2014-2020 per questo 
programma è stata aumentata del 9% e 
ora ammonta a 1,46 miliardi di euro. 

Servirà a finanziare la traduzione di 4 
500 libri e permetterà a oltre 250.000 
artisti e professionisti della cultura di 
acquisire visibilità a livello internaziona-
le.Il programma offre sostegno all'indu-
stria dei libri e dell'editoria, che contri-
buisce con 23 miliardi di euro al PIL 
dell’UE e conta 135 000 posti di lavoro a 
tempo pieno. È un settore che appare 
linguisticamente frammentato e che deve 
far fronte alle nuove sfide derivanti dalla 
progressiva diffusione dei media digita-
li.♦ 

 

Premio UE per la letteratura, ecco i vincitoriPremio UE per la letteratura, ecco i vincitori   
 

Premiati 13 nuovi autori emergenti da tutto il continente   

di Dario Ferrante 
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AA nche il Presidente del Parla-
mento Europeo Martin 
Schulz ha partecipato al ver-
tice europeo sul lavoro tenu-

tosi a Milano la scorsa settimana, 
nell’ambito piu’ generale del semestre di 
Presidenza europea dell’Italia che 
permettera’ al capoluogo lombardo di 
ospitare numerosi eventi di respiro inter-
nazionale. Nel corso dell’incontro il so-
cialista ha parlato della disoccupazione 
giovanile, dicendo che non è "solo un 
disastro personale per i giovani, ma an-
che per i loro genitori, nonni, bambini, 
amici e parenti", nonche’, avrebbe dovu-
to aggiungere, per la classe politica che 
fatica a trovare soluzione degne per argi-
nare questo problema.“La crisi sarà finita 
solo quando l'Europa avrà tassi di cresci-

ta costanti, 25 milioni di disoccupati 
avranno trovato un posto di lavoro, le 
aziende avranno ottenuto i prestiti per le 
proprie ambizioni e i nostri figli guarde-
ranno il futuro con speranza. Oggi dob-
biamo costruire le basi per un futuro 
migliore", ha dichiaratoSchulz, che pun-
tava alla Presidenza della Commissione 
Europea ma si e’ visto superare dal can-
didato dei piu’ numericamente potenti 
Popolari, Jean-Claude Juncker.  Il presi-
dente del Parlamento, che oltre che da 
Juncker si e’ visto ridimensionato anche 
dal successo del Partito Democratico di 
Renzi, che ha la maggioranza nel PSE, 
ha anche richiesto alla Commissione e 
agli Stati Membri maggiori investimenti 
per la ricerca e le infrastrutture, al fine di 
creare nuovi posti di lavoro: "costruire 
scuole, riparare le strade, installare la 

banda larga, sostenere le start-up e i pro-
getti di ricerca innovativi in materia fi-
nanziaria." Diciamo che i recenti tagli 
alla ricerca scientifica da parte di Bruxel-
les, puntando piu’ su alcuni settori che su 
altri, non aiuta di certo. ♦ 

di SB 

Schulz a Milano a parlare di lavoroSchulz a Milano a parlare di lavoro   
 

Il Presidente del Parlamento Europeo partecipa a un evento per il semestre europeo   
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Bruxelles, 11 Febbraio 2014 

EE gregio Commissario Cottarel-
li, le scrivo in merito allo sper-
pero di denaro legato allo 
scolmatore del Bisagno, a Ge-

nova, dove si sono susseguite diverse 
esondazioni nel 1945, 1950, 1953, 1970 
(25 morti) e 1974. Insomma, un proble-
ma mai risolto quello dell'allargamento 
del bacino del fiume sotterraneo, con una 
carenza di spazio di circa 1000 metri 
cubi di acqua in caso di alluvioni che, 
come visto, si verificano con una certa 
costanza. I lavori, del costo di 55 miliar-
di di lire, iniziano nel 1991, ma si ferma-

no dopo 6 mesi per mancanza di fondi e 
per l'arresto di due assessori legati all'ap-
palto durante Tangentopoli. Nel 1998 
Comune, Provincia e Regione si accor-
dano per un progetto preliminare, appro-
vato definitivamente solo nel 2006 per il 
costo di 265 milioni di euro e i lavori 
sono oggi bloccati per via di un ricorso 
al Tar da parte delle aziende partecipanti 
alla gara di appalto, tra le cui motivazio-
ni ci sarebbe la sezione delle canne late-
rali, che in alcuni atti del progetto diffe-
riva di 2,5 cm. Ad oggi, decaduto Gio-
vanni Romano, l'ex commissario straor-
dinario incaricato, per la sentenza del 
Tar ed il sindaco Marco Doria, rimosso 

dal ruolo ad interim do-
po il decreto sulla Terra 
dei fuochi che modifica 
durata e modi degli in-
carichi commissariali. In 
tutto questo i cittadini 
perdono soldi e rischia-
no di ritrovarsi ancora 
sommersi al prossimo 
acquazzone. Visto il suo 
ruolo di Commissario 
Straordinario per la 
Spending Review le 

chiedo di intervenire, coordinandosi con 
i Ministeri competenti, per risolvere que-
sta impasse e far partire finalmente i 
lavori, che stanno facendo perdere tempo 
e denaro ai contribuenti e alle aziende 
incaricate. Ritiene sia possibile avere una 
mappa dettagliata delle opere rimaste 
incompiute da anni e che rappresentano 
un grave danno per l'intero paese per la 
malagestione del denaro pubblico? 
La ringrazio e la saluto cordialmente 
Cristiana Muscardini ♦ 

 

Una tragedia annunciata: l'on.Muscardini aveva Una tragedia annunciata: l'on.Muscardini aveva 

gia scritto in proposito a Cottarelligia scritto in proposito a Cottarelli    

La Redazione 
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Muscardini a Cottarelli sullo Muscardini a Cottarelli sullo 

scolmatore del Bisagno scolmatore del Bisagno   

 

Milano 14 ottobre 2014  

GG enova è invasa dall’acqua. Il torrente Bisagno 
esonda e invade quartieri, negozi, case, trascinan-
do fango e tutto quanto trova sulla sua traiettoria. 
Un disastro annunciato ed amministratori inerti ed 

abulici. Le esondazioni si sono susseguite dal 1945 ma il pri-
mo intervento per l’allargamento del bacino del fiume sotter-
raneo (55 miliardi di lire)  ha luogo nel 1991, per fermarsi 
dopo 6 mesi per mancanza di fondi e per l’arresto  di due as-
sessori. Nel 2006 viene approvato un progetto di 265 milioni 
di euro, ma i lavori sono bloccati per un ricorso al Tar delle 
aziende partecipanti alla gara d’appalto. Ma le inondazioni 
non attendono la burocrazia, i tribunali amministrativi, la 
giunta comunale. Nel febbraio scorso l’on. Muscardini inter-

viene presso il commissario straordinario Cottarelli per la 
Spending Review chiedendogli di prestare la massima atten-
zione per la opere incompiute, che sono prova della corruzione 
e della cattiva gestione del denaro pubblico. Ma il dott. Cotta-
relli non è competente per un simile intervento e nel frattempo 
i danni dell’inondazione sono aumentati ed i cittadini colpiti 
sono sempre più esasperati. “Perché chi ne ha il potere non è 
intervenuto immediatamente per sbloccare la situazione di 
stallo e dare inizio ai lavori interrotti?” – si chiede l’on. Mu-
scardini.La situazione era conosciuta ed i rischi d’esondazione 
pure. “Quale malattia colpisce la burocrazia e gli amministra-
tori – si domanda la Muscardini - per rendersi responsabili di 
omissioni così gravi e di danni talmente pesanti nei confronti 
dei cittadini e dell’ambiente?” ♦ 



AA pple and Facebook have up-
ped the ante in their battle for 
the best talent by offering to 
pay for female employees to 

freeze their eggs.  Facebook has started 
offering female staff up to $20,000 
‘£12,570’ for so-called ocyte-
cryopreservation, so that they can delay 
having children until later in their care-
ers. The process typically costs between 
$10,000 and $15,000, plus an additional 
$1,000-a-year to keep the harvested eggs 
on ice. The social network is also offe-

ring help to men who want to become 
parents. All staff will be entitled to help 
with adopting, and a “host of other ferti-
lity services”, the company said. Mean-
while, Apple has said it plans to start 
paying for egg freezing from January. 
Both companies hope that the move will 
help them to attract more female staff, 
and retain them for longer by reducing 
the pressure on them to have children 
before a particular age. Women’s ferti-
lity goes into steady decline after the age 
of 35, and falls even more rapidly after 

40 – around the age when many 
professional women are hitting 
their stride. Instead of progres-
sing up the ladder to senior posi-
tions, many women having chil-
dren end up dropping out of the 
workforce, leading to a loss of 
experienced talent. The offer to 
help female executives to free 
their eggs will also help to mark 
Apple and Facebook out from 
much of the rest of the techno-
logy sector, which is dominated 
by male executives. Last week, 
Microsoft’s chief executive, Sa-
tya Nadella, angered men and 
women around the world when 
he said that female staff should 
rely on ‘karma’ rather than a-
sking for a pay rise. He has since 
retracted his comment, but 
Microsoft still faces an uphill 
battle to convince female 
executive that it is a good place 

for them to work. Meanwhile, Sheryl 
Sandberg, Facebook’s chief operating 
officer, has long been an advocate of 
gender quality in the work place. In her 
book, Lean In, she repeatedly urged wo-
men not to limit their career choices to 
fit around children, but to be as ambi-
tious as they can. Facebook’s egg free-
zing policy is designed to give them mo-
re freedom to do just that. However, it is 
likely to come in for criticism from tradi-
tionalists who believe that women 
should have children when they are still 

relatively young, rather than 
trying to fit them around their 
work. Critics are also likely to 
raise fears about the unintended 
consequences of the scheme, 
which could place additional 
pressure on female executives 
to delay motherhood until later 
on in their careers. Ms San-
dberg, 45, has two children of 
her own. Both she and her hu-
sband leave work at 5.30pm 
every day to see them. ♦ 

Apple and Facebook offer to freeze eggs Apple and Facebook offer to freeze eggs   

for female stafffor female staff   
Published by Telegraph UK on 14th October 2014   

Katherine Rushton  
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


