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SALUTE

Il nostro
ssn non
garantisce
più l’univeRSalità
di accesso
alle cure
di Gilberto Trombetta

“No Blood For Oil”
Ci risiamo, gli Usa si preparano
ad invadere il Venezuela.
Casa Bianca e Bruxelles uniti nella distruzione
dell’economia del Venezuela.
di Tito Pulsinelli

Anzi favorisce le disuguaglianza tra Nord e Sud del
Paese. E la Sanità privata si
arricchisce con l’aumentare
del numero di famiglie che
si indebitano.
I progressivi e costanti tagli
che negli ultimi anni hanno colpito il Sistema Sanitario Nazionale, fresco dei
festeggiamenti per i suoi 40
anni di vita, hanno di fatto
privato una fetta consistente
della popolazione dell’accesso alle cure, obbligando
un’altra parte a indebitarsi per curarsi. Lo attestano
i dati del nuovo rapporto
CREA Sanità, realizzato dal
dipartimento di economia
e finanza dell’Università di
Tor Vergata e pubblicato a
fine di gennaio.
p.23

economia

Serve una
economia
dell’uomo
di Valerio Malvezzi

Ascolto, ormai da anni, accesi dibattiti con decine di
esperti che si affannano a
spiegare di avere la ricetta
magica per fare uscire l’Italia dal baratro nel quale,
seguendo scelte neoliberiste
decise decenni or sono, è
p.05
stata trascinata.
Confederazione
Sovranità Popolare
www.sovranitapopolare.it

Raggiunto livelli di alta pericolosità le minacce di invasione militare, hanno pianificato gli
sforzi per innescare una spirale di
violenze tra la popolazione civile. Mentre vedo uno dei monocordi telegiornali italiani indulgere con vigore in scenari apocalittici, ricevo tre chiamate telefoniche di vari amici venezuelani.
Tutte confermano che le piazze di Caracas, Valencia e Maracay
sono tranquille e senza disordini: il polo delle opposizioni è piú
frammentato di prima, ha perso la capacitá di mobilitazione.
L’autoproclamazione del golpista Guaidò, che invoca le forze
armate degli Stati Uniti a usare mezzi militari, ha approfondito
le divisioni esistenti con quei settori che -pur essendo anti-bolivariani- rifiutano il golpismo ed ogni scorciatoia o avventurismo violatorio della Costituzione. L’autoelezione dell’uomo di
Washington e i suoi propositi apertamente anti-venezuelani, ha

quasi paralizzato le iniziative di sostegno degli oppositori moderati. Guaidò si ritrova solo nelle sue apparizioni pubbliche, solo
ma con tanti selezionati cineoperatori accorsi per immortalare
la “caduta del tiranno”.
Gli scaffali dei supermercati sono più riforniti dell’anno scorso
ma i prezzi sono proibitivi, mi confermano gli amici venezuelani. Questo rimane il nodo centrale. La strategia di “isolarestrangolare” l’avversario guida la riconquista del Venezuela.
E’ così dopo che Obama sorprendentemente lo catalogò
come “nemico straordinario e inusuale”. Al pari di altri 27
Paesi, le genti venezuelane sono state sottoposte a un vorticoso tsunami di sanzioni commerciali, moltiplicazione degli
ostacoli per importare e poi poter pagare fornitori e le compagnie marittime.
p.19

di Patrizia Scanu

Era il lontano 1999. Entrava
in vigore la famosa legge n.59,
che riformava la Pubblica amministrazione e introduceva
anche l’autonomia scolastica,
poi realizzata con il D.P.R. n.
275/1999. Vedeva la luce il
Preside-Dirigente e le scuole ac-

SPECIALE WELFARE DI COMUNITà

Speciale CANNABIS

La scuola spolpata.
il bilancio di vent’anni
di riforme neoliberiste.

L’educazione
finanziaria è Welfare
Egidio Vacchini – eQwa

di Enrica Perucchietti

«La manipolazione consapevole e intelligente, delle
opinioni e delle abitudini
delle masse svolge un ruolo
importante in una società
democratica, coloro i quali
padroneggiano questo dispositivo sociale costituiscono un potere invisibile che
dirige veramente il Paese.
Noi siamo in gran parte
governati da uomini di cui
ignoriamo tutto ma che
sono in grado di plasmare la
nostra mentalità, orientare i
nostri gusti, suggerirci cosa
p.16
pensare».

MONDO

di Tiziana Alterio

ISTRUzIONE

di Francesca Bertè,

Il governo
invisibile e
la manipolazione
di massa

L’Alleanza
del Sud
Europa
per
un Nuovo
Rinascimento
Europeo

PETROLIO
IN
VENEZUELA

24

INFORMAZIONE

p.24

25

quisivano personalità giuridica.
Possiamo collocare qui il punto
di partenza di un percorso riformatore che, attraverso diversi governi, di centro-destra e di
centro-sinistra, porta la scuola
italiana al punto in cui si trova
p.27
adesso.

Dove c’è fumo
c’è fuoco
di Enrico Fletzer

“In un momento in cui l’Europa è minacciata al suo interno
dal risorgere dei nazionalismi,
Germania e Francia devono assumersi la loro responsabilità e
indicare la strada”.
Sono le parole pronunciate dal
Presidente francese Emmanuel
Macron subito dopo la firma
del Trattato di Aquisgrana tra
la Francia e la Germania, avvenuto il 22 gennaio scorso. Dopo
56 anni dal Trattato dell’Eliseo,
accordo allora voluto da Charles
De Gaulle e Konrad Adenauer,
l’asse franco-tedesco ha deciso di
rafforzarsi proprio a ridosso delle
elezioni europee.
p.20
Collaboriamo con

p.25
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Serve una economia
dell’uomo
di Valerio Malvezzi

Inizio in prima pagina
Sono abbastanza annoiato, lo confesso, dal notare quanta cieca fiducia taluni studiosi di questa o quella materia ripongono nella soluzione tecnica di turno: vi è chi professa l’assoluta
fede nella riforma del meccanismo delle aste marginali, chi nel
collocamento forzoso alla giapponese dei titoli di stato, chi
nella moneta complementare o fiscale di turno, chi ritiene che
“avendo la lira” cancelleremmo con un colpo di spugna ogni
problema di debito. Signore e Signori, ma vogliamo, per una
volta, almeno tentare di alzare il profilo della discussione? Ma
davvero pensate che coloro che manovrano i mercati finanziari
non abbiano risorse economiche (e anche intellettive) per reagire con ferale violenza e razionale cattiveria a qualsivoglia azione tecnica atta a ridurre il loro potere di indebita distribuzione
della ricchezza mondiale, di fatto annullandone gli effetti con
nuove alchimie? Io in questo non concordo con la posizione
della maggior parte dei commentatori, che ripongono cieca
fiducia e ingenua speranza nella moneta complementare di
turno o nel pezzo di carta colorata con il volto di un italiano
famoso. La discussione che va posta all’attenzione del mondo
politico, non italiano ma mondiale, non è tecnica. Non si tratta
di una questione per economisti, ma nemmeno per giuristi,
o per ingegneri, o politologi. Si tratta, semplicemente, di una
questione morale, e in particolare di ricondurre l’economia, per
la sua rilevanza di scienza sociale, nell’alveo nella quale essa è
sempre stata: la filosofia, e in particolare quella morale. O si
alza finalmente uno statista a gridare al mondo che questa è
la discussione radicale e dirimente che va affrontata, a livello
planetario, per dibattere di obiettivi morali e non di strumenti
tecnici, per decidere il mondo nel quale valga la pena di vivere
e non nel quale far di conto, oppure saremo sempre guidati dal
politico di turno, circondato dal tecnico con la soluzione miracolosa, pronto a traghettarci da un sondaggio, al successivo.

« I principi della

partecipazione
sociale e del legame
al territorio nelle
menti delle persone si sono tradotte
nella più grande e
becera illusione.
Ed ecco che
questa sfiducia
apre la strada ad
un nuovo modello
di banca,
che imporrà una
grande riforma del
sistema.

Foto Pixabay

»

di Barbara Purchiasis

referendum sulla proibizione
della energia atomica per fini
civili, mentre abbiamo 70
bombe atomiche, neppure
nostre, sul nostro territorio…
O consentiamo “missioni di
pace” che tali sono solo nella
fantasia di certi, ma non certo nella realtà. Forse lo Stato
dovrebbe poter impiegare le
risorse pubbliche solo in certi settori, escludendone altri,
sottoposti alla approvazione
popolare. E non, per esempio,
poter dichiarare una guerra
come recita l’art 78 della Costituzione con l’approvazione
delle Camere in virtù del potere di rappresentanza che esse
hanno. Vi devono essere argomenti ricondotti alla sovranità
popolare, quella vera, non di
rappresentanza, quando sono
in ballo questioni altamente
morali o peggio l’apocalisse
della guerra.

4 – Perché ci devono essere
le detrazioni e le deduzioni?
Per motivi di giustizia sociale,
si può rispondere per certe.
Per stimoli alla economia per
le altre. Entrambe le risposte sono immorali. La prima
in quanto la giustizia sociale
è ben altro concetto che fare
“sconti” ai biglietti da pagare
per ottenere servizi che dovrebbero invece essere totalmente gratuiti. La seconda
perché i così detti “stimoli”
si riducono a favori a categorie diverse di volta in volta. Il
tema, vastissimo, richiederebbe una trattazione privilegiata.
Qui possiamo solo accennare
alla immoralità di situazioni
ingessate da numeri e valori
che troppo spesso non sono
aderenti alla realtà, per privilegiare certe categorie di cittadini o di operatori economici, a
danno di altri. Infatti in que-

sto caso, se alcuni prendono,
altri perdono.
5 – Uno dei fini occulti della
organizzazione fiscale attuale è
di ottenere il controllo totale
della popolazione. Monitorati
in ogni azione non siamo più
liberi di usare i nostri soldi
senza dover spiegare il perché.
Cosa deve interessare alla banca se si fa un bonifico per un
motivo o per un altro? Cosa
deve interessare allo Stato se
si fa un acquisto piuttosto che
un altro? E invece dobbiamo
dare spiegazioni per tutto, per
ogni piccolissima operazione
dare il codice fiscale, fare denunce dei redditi dettagliate,
essere esposti a controlli invasivi, essere nudi di fronte
all’autorità anche nell’uso
delle nostre risorse personali.
E’ una delle conseguenze più
umilianti per il cittadino che
non può e non deve trovare

giustificazione nella lotta alla
evasione. Si devono trovare
altri metodi. Ci sono altri metodi molto più efficaci e meno
invasivi. Ma il loro difetto è
che leverebbero il potere del
controllo. E l’immoralità non
è solo in quello che viene fatto, ma anche e soprattutto
nella ipocrisia delle giustificazioni. Tante chiacchiere sulla privacy e sulla difesa della
stessa, ma poi siamo nudi di
fronte allo Stato. Immorale.
Dovremmo essere i controllori, e invece siamo i controllati.
6 – L’eccessivo uso del mezzo fiscale, che cambia nelle
sue dinamiche ogni anno,
richiede non solo di dover
pagare una quantità eccessiva di denaro allo Stato, ma
comporta la necessità dell’uso
dei professionisti per evitare di essere inadempienti.
L’eccessiva
complicazione

del Sistema fiscale è creata
ad arte per dispensare favori
a categorie diverse di volta
in volta, con le detrazioni e
deduzioni, e per obbligare
il cittadino a spendere altri
soldi per rispettare regole impossibili da conoscere se non
si è specialisti. E’ immorale
che si facciano leggi troppo
complicate, si pubblichino
testi che lasciano aperte possibili diverse interpretazioni,
tutte normalmente sfavorevoli al cittadino. Che non ci
sia una certezza del diritto fiscale, dato che l’autorità non
sempre risponde ai quesiti in
modo chiaro ed esaustivo. E’
tutto confuso, e lascia tutti in
uno stato generale di possibile inadempienza a questa o
quella disposizione. Creando
incertezza e ansia. E anche
questo è immorale.
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Riprendiamoci la sovranità, iniziando da
quella finanziaria e monetaria
di Claudio Messora

La sovranità non è un concetto antiquato e neppure è
appannaggio di pochi illusi
che si rifiutano di cedere alla
modernità. Non solo è scritta
nel primo articolo della Costituzione italiana – e questo
già dovrebbe bastare –, ma
la insegnano al primo anno
del corso di Scienze Politiche
all’Università. Qualunque
docente spiega ai suoi studenti che gli elementi costitutivi di uno Stato sono un
popolo, un territorio e una
forma di governo. Questi
tre elementi hanno il potere
di darsi una organizzazione
politica, e questo potere si
chiama sovranità. Nel tempo, questo potere (per certi
paesi tra cui il nostro), è stato svuotato dall’interno, per
mano di gruppi di persone
molto influenti (le élite che
si ritrovano nei think tank
e che hanno a disposizione i
capitali inimmaginabili della finanza speculativa, così
come tutti i mezzi di produzione), che hanno conve-

nienza a spezzare le sovranità
degli Stati per governare il
mondo più facilmente. Sembra un episodio di Topolino,
in cui il genio del male Spennacchiotto cerca di diventare
il padrone di Paperopoli, ma
in effetti non cambia molto.
Mario Monti stesso disse,
parlando all’ambasciata italiana di Washington il 23
febbraio 2012, che “Le imprese americane, soprattutto
le grandi, sono state sempre
tra i fattori di spinta dell’integrazione europea, per il loro
vantaggio materiale” [bit.ly/
MontiWashington]. Sappiamo da uno studio pubblicato
da un gruppo di scienziati
svizzeri sul New Scientist
nell’autunno 2011 che 147
società controllano 1318
super-società che a loro volta
controllano 43 mila multinazionali, in competizione
tra loro solo virtualmente,
che insieme amministravano
quasi il 50% della ricchezza
globale [bit.ly/ChiControllaIlMondo]. Oggi, dopo otto

anni di crisi che ha allargato il
divario tra pochi ricchissimi
individui e una popolazione
mondiale sempre più povera, è ragionevole pensare che
quel 50% sia cresciuto ulteriormente. Dunque lo Spennacchiotto di Walt Disney
esiste davvero, e guarda caso
è composto prevalentemente da banche e assicurazioni
(Barclays, Axa, Jp Morgan,
Deutsche Bank… sì, quella
che avviò la crisi dello spread
del 2011 in Italia, liberandosi di 7 miliardi di bot, per poi
ricomprarne buona parte un
mese dopo). La finanziarizzazione degli stati sovrani, con
il passaggio della cessione dei
titoli di stato dalle famiglie
alla grande speculazione (lo
spiega bene Guido Grossi in
un video che su Byoblu ha
fatto un milione di visualizzazioni: bit.ly/GuidoGrossi),
ma anche con i grandi investimenti in derivati, di cui
l’Italia si è imbottita quando
Mario Draghi era direttore
generale del Tesoro carican-

do tutti noi di una passività
che supera i 34 miliardi di
euro [bit.ly/DraghiDerivati], senza parlare dei quasi 3
miliardi che Mario Monti si
affrettò a saldare a Morgan
Stanley il 3 gennaio 2012, a
titolo di penale proprio per i
contratti derivati, che sono
sostanzialmente scommesse, ha di fatto legato mani e
piedi i popoli ai pochi super
ricchi del mondo, che si possono così concedere il lusso
di decidere quando e come
metterli in ginocchio. Non
servono il TTIP, il CETA e
tutti i grandi trattati internazionali commerciali, che incontrano sempre molti ostacoli alla realizzazione di un
grande superterritorio privo
di barriere per il dominio
incontrastato di pochi anonimi quasi onnipotenti: basta controllare le casse degli
stati ex-sovrani, esattamente
come un usuraio controlla le
persone cui ha prestato soldi, con il meccanismo degli
interessi a debito che non si

Il governo invisibile
e la manipolazione di massa
Inizio in prima pagina
Scriveva così nel lontano
1928 Edward Bernays, considerato il fondatore delle Pubbliche Relazioni e l’ideologo
degli attuali spin doctor. Nel
suo saggio Propaganda, Bernays spiegava che nei sistemi
democratici la propaganda è
fondamentale per “dare forma al caos”: per evitare che
la democrazia ci porti al caos
e alla paralisi sociale, un “governo invisibile” manipola,
le opinioni, le abitudini e le
scelte dei cittadini, lasciando
a costoro l’illusione di essere
liberi. Le tecniche usate dal
potere per plasmare l’opinione pubblica sono state inventate e sviluppate man mano
negli anni «via via che la società diventava più complessa
e l’esigenza di un governo invisibile si rivelava sempre più

necessaria».
La lezione di Bernays, in
estrema sintesi, è che ai metodi repressivi oggi si preferisce
affiancare la manipolazione
“dolce” volta a far credere ai
cittadini che costoro siano
liberi di scegliere quando invece le loro decisioni vengono
orientate dall’alto. Nessun
regime, ma neppure nessuna
democrazia, può sostenersi
senza la propaganda di cui i
media mainstream e lo spettacolo in generale si fanno docile cassa di risonanza.
Con l’avvento della moderna
società di massa il potere ha
dovuto infatti esercitarsi su
un numero sempre maggiore
di persone. L’arte del controllo ha finito per divenire una
scienza delle Pubbliche Relazioni o, meglio, una “scienza della manipolazione” che
riesce a influenzare in modo
sempre più sofisticato e capil-

lare comportamenti e modi di
essere, a volte senza nemmeno
dover fare uso della coercizione fisica (pensiamo al fenomeno degli spin doctors). Come
anticipato, Bernays parlava
di «tecniche usate per inquadrare l’opinione pubblica»
portate avanti da un “governo
invisibile”. Il potere oggi, per
risultare maggiormente efficace, preferisce infatti rimanere
“nell’ombra”, mostrandosi
il meno possibile. Un potere
nascosto, ha il pregio di rimanere praticamente inattaccabile e nascosto. Può anche
favorire ora l’uno ora l’altro
dei “poteri visibili” e persino,
se lo ritiene necessario, favorire contemporaneamente due
schieramenti apparentemente
opposti che potranno così,
più o meno incoscientemente, perseguire in maniera diversa l’unico fine a cui mira
tale Potere (il metodo del Di-

vide et Impera).
Infine, un potere nascosto
ha la possibilità di fare quello
che nessun governo o potere
visibile può compiere fino in
fondo: manipolare quasi alla
perfezione i sentimenti e la
mentalità di massa senza dare
l’impressione di farlo; controllare i popoli entrando nel
loro immaginario, plasmando
cioè le menti, le coscienze degli individui.
L’emergenza fake news: realtà
o strumentalizzazione?
In questo scenario si inserisce
l’attuale battaglia mainstream
contro le bufale di cui parlo nel mio saggio Fake news
(Arianna Editrice): si tratta
cioè di un’articolata caccia alla
streghe che ha come obiettivo
la repressione del dissenso.
Essa strumentalizza la questione del cyber bullismo e
il dilagare di bufale sul web
per portare all’approvazione

di una censura della Rete,
arrivando a ipotizzare l’introduzione del reato d’opinione,
una forma moderna di psicoreato orwelliano.
Lo scopo è quello di continuare a manipolare l’opinione
pubblica e in particolare coloro che sono considerati “semplici spettatori”, ossia quel
gregge (noi, il popolo) che va
orientato nelle proprie scelte
in modo che non esprima il
proprio pensiero in modo libero e critico.
Eppure proprio i media
mainstream che si trovano
oggi in prima linea con questa
battaglia, hanno negli anni divulgato, e continuano a farlo,
innumerevoli fake news e falsi
storici (dal massacro di Timisoara alle famigerate armi di
distruzione di massa iraquene
poi rivelatesi inesistenti) ricorrendo quindi a sofisticate
forme di manipolazione che

possono pagare. La legge tutela i cittadini dalle estorsioni
e dai tassi ad usura, ma non
c’è nessuna legge che tuteli
uno Stato dai grandi aguzzini mondiali. Cosa vogliono
i grandi Spennacchiotti planetari? Semplice: fare quello
che a loro conviene, senza
preoccuparsi delle leggi locali, degli interessi dei cittadini,
delle differenze nei gusti, nei
valori, nelle culture, possibilmente neppure delle lingue,
dei costumi. Vogliono un
grande, gigantesco supermercato e vogliono produrre
senza fare i conti con i diritti.
Vogliono comprarsi la democrazia, e finché venderemo il debito pubblico a loro,
anziché alle famiglie italiane
come era una volta, glielo
concederemo. La Costituzione è la nostra Bibbia laica.
L’abbiamo decisa tutti insieme. Se vogliamo rispettarla,
ricominciamo dall’articolo 1:
riprendiamoci la sovranità,
iniziando da quella finanziaria e monetaria.

di Enrica Perucchietti

potremmo paragonare alla
propaganda bellica. Perché se
da un lato il web è pieno di
notizie assurde, dall’altra anche TV, radio e quotidiani
prendono sonore cantonate
facendo da cassa di risonanza della linea governativa, in
questo plasmando e manipolando l’opinione pubblica
attraverso la paura e tecniche
di manipolazione sociale che
vadano a colpire l’immaginario e la “pancia” delle persone.
La polemica sulle fake news
ha come obiettivo non di garantire una informazione migliore, ma un’informazione
certificata: solo le notizie con
il bollino saranno considerate
tali. Tutte le altre potranno
essere addirittura espulse dal
web e con il pretesto delle
fake news si potranno oscurare pagine social di pensatori scomodi o di blogger non
mainstream, introducendo di
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Stabilito che la medicina non ha i requisiti
della scientificità, in
base a quali criteri
l’Ordine dei Medici
decide la radiazione di
un medico?

Prof.
Ivano
Spano

ROSSARO “All’ordine dei
medici interessa che nel trattamento delle malattie venga
rispettato il protocollo. Con
il rispetto del protocollo un
medico è al sicuro e non potrà automaticamente essere
indagato.”

6

Sociologo,
psicanalista,
docente di
Sociologia
all’Università di Padova,
Segretario
Generale
Università
Internazionale
delle Nazioni
Unite per la
Pace – sede
di Roma.

Protocollo che, basandosi su una conoscenza
non scientifica come è
la medicina, non può di
conseguenza essere lui
stesso scientifico…

ROSSARO “Esatto, non può
esserlo. E da qui possiamo e
dobbiamo andare a ritroso
per verificare come viene stabilito un protocollo e da chi
viene stabilito, concretamente e non solo formalmente;
parliamo ovviamente dell’industria farmaceutica.”
SPANO “Una delle più significative riviste internazionali di scienza anche nel
campo medico, Nature, ha
documentato che il 70%
circa delle ricerche nel campo della medicina sono false
perché si sono rivelate non
stabilmente riproducibili.”
ROSSARO “La chemioterapia stessa non è mai stata
dichiarata di comprovata efficacia scientifica.”
tutti gli elementi
7 Visti
presi fin qui in esame,
come dovrebbe essere
quindi la medicina?

ROSSARO “Dovrebbe essere prima di tutto attenzione
all’uomo nella sua totalità.
L’uomo è mente, corpo, spirito; noi siamo ciò che mangiamo, ciò che pensiamo,
come viviamo. Se la medicina continua a suddividersi in
una serie sempre maggiore
di specializzazioni, di tutto rispetto ma scollegate tra
loro, allora significa che non
abbiamo ancora capito come
funziona l’ “ars medicandi”,
l’arte di applicare per ogni
singola creatura il trattamento appropriato.”
(L’intervista integrale è nel
canale YouTube IL VASO
DI PANDORA)

Dott.
Paolo
Rossaro

Medico
chirurgo
specializzato
in medicina
palliativa e
medicina
olistica

Casa Bianca e Bruxelles
uniti nella distruzione
dell’economia del Venezuela
di Tito Pulsinelli

Inizio in prima pagina
Mentre Trump non dà tregua con le smargiassate su twiter, in realtá ha elevato pericolosamente
l’effetto distruttivo del boicottaggio finanziario
e monetario. La “guerra economica” riesce a distruggere l’economia senza bombardare. Per ora.
Trump va all’attacco frontale contro l’industria
petrolifera, passando alle vie di fatto unilaterali,
lesive del diritto internazionale tuttora vigente.
Trump punta all’obiettivo dichiarato di “destrutturare” un’economia, deteriorando le relazioni di
convivenza civile e la coesione sociale del paese
sudamericano.
La fattura presentata ai poveri venezuelani da
“democratizzare” è salata, L’ammontare delle rappresaglie decise a Washington e Bruxelles oscilla
dagli 11 ai 20 miliardi di dollari sottratti all’erario
pubblico del Venezuela. La Banca d’Inghilterra
ha negato la restistuzione di 1,2 miliardi in lingotti d’oro appartenenti alla riserva monetaria.
L’europeissima Euroclear rifiuta di restituire ben
1,45 miliardi di euro. Parlano di “congelamento” ma si tratta di vero e proprio sequestro. Dello
stesso genere di quello effettuato contro i beni
della Libia -non della “famiglia Gheddafi”- mai
più restituiti. A questo, vanno aggiunti gli ingenti
danni provocati negli ultimi 2 anni dall’ostilità
del circuito bancario internazionale che fa capo ai
suprematisti nordamericani. A cui regge il bordone e si accoda l’attuale classe dirigente dell’UE.
Tutto ha un rovescio della moneta. Tutte le restrizioni alla libera circolazione dei capitale spronano il processo di dollarizzazione, messo lentamente in pratica dalle vittime del globalismo,
fattosi oggi protezionismo belligerante. Si stanno
perció intensificando gli scambi e commerci con
quello che si configura come il Resto del Mondo,
quello multipolare che si misura con vigore con
l’unipolarismo atlantista. Comincia ad adottare
altri segni monetari, procedure e modalità tese a
svincolarsi dalla dittatura del dollaro, imposta a
Bretton Woods.
Cina e Russia, Iran e India, ma anche Turchia,
Senegal, Corea-Seul ed altri paesi, pagano le reciproche esportazioni con le rispettive monete
nazionali, o con petroyuan ecc. Per aggirare il
blocco finanziario e monetario, il Venezuela
ha creato la criptomoneta Petro, la prima
garantita da uno Stato con il valore del
petrolio di uno dei giacimenti della

Fascia petrolifera. Soltanto all’UE non è concesso
di utilizzare l’euro neppure per pagare le sue importazioni di idrocarburi.
Oggi siamo arrivati allo scenario degli “aiuti umanitari”, offerti con dubbia generosità da Trump, urgenti -a suo dire- per alleviare le sorti di una popolazione popolazione allo stremo, dopo aver firmato
una ulteriore serie di sanzioni draconiane. Il buon
Trump ordina di sottrarre ai leggittimi proprietari
ben 20 miliardi -secondo il ministro degli esteri venezuelano Jorge Arreaza- e sfodera la magnanimità
di concedere aiuti per....20 milioni (sic), a condizioni che a distribuirli siano i suoi soldati o le ONG
di giro.
Ti affamo, poi ti accuso di malgovernare e aizzo alla
guerra civile. Prima ti blocco la farmacia, minaccio
i fornitori e poi ti accuso di essere incapace di garantire la salute pubblica. “Ridateci i nostri soldi,
con quelli abbiamo sempre pagato le nostre importazione. Di questo abbiamo bisogno, non di “aiuti”, ripete all’unisono la dirigenza di Caracas.
La vittima, invece, finisce paradossalmente accusata per le conseguenze prefabbricate dagli editti di Trump, aggravate dalle ritorsioni aggiuntive
dei satelliti europei. Il governo bolivariano viene
strattonato, deve giustificare il suo ordinamento sovrano, le sue leggi, deve solo accettare ultimatum.
Non basta un indimostrato deficit di “democrazia”
a giustificare il fiancheggiamento della U.E, a un
golpe-in-progress. Difficile immaginare la collaborazione attiva alla distruzione preannunciata di un
Paese sovrano, che da 200 anni vive in pace con i
suoi vicini. In cambio di che cosa, visto che la Casa
Bianca dichiara che i giacimenti del Venezuela devono passare alla Exxon?
Il divenire dell’egemonismo unipolare USA ha giá
sbattuto contro lo scriteriato “regime change” in
Siria. Ora è entrato in una nuova fase di egemonia
relativa, anche nella latitudine del continente americano. Sarà complicato spazzar via la presenza della Cina in Sudamerica, visto che hanno effettuato
ingenti investimenti in quell’area, In Venezuela ne
hanno destinati più che nel resto della regione, piú
che in Brasile, Argentina o Messico.
Il visibile passo indietro in Medioriente spiega la
foga per riconquistare con ogni mezzo il controllo
assoluto sul resto del continente.
Il Venezuela sta resistendo come una nuova Stalingrado su cui
incombe la
Proven Petroleum Reserve 1980-2017
minaccia
piú.

Billions of Barrels

nonostante non siano scientifici. Se poi la presunta scientificità della medicina entra
nella sfera della gestione politica sotto forma di leggi ed
obblighi, tutto questo determina una ricaduta disastrosa
sul sistema sociale e sulla vita
dei singoli individui.”
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Il nostro ssn non garantisce
più l’universalità di accesso
alle cure

di Gilberto Trombetta

Inizio in prima pagina
Il motivo più importante
dell’intervento pubblico nella Sanità è l’equità, requisito necessario per garantire
l’accesso universale alle cure,
indipendentemente
dalle
proprie condizioni economiche. Eppure nel 2017 4,5
milioni di italiani, il 17,6%
delle famiglie residenti, è stato costretto a limitare le spese
sanitare per problemi economici. Di questi, 1,1 milioni
vi hanno del tutto rinunciato. I due terzi di queste famiglie appartengono ai quintili
di minor consumo, cioè alle
fasce più povere della popolazione.
Il Mezzogiorno è stata la
parte del Paese più colpita
(con il 5,6% delle famiglie),
seguita dal Centro (5,1%),
dal Nord-Ovest (3%) e dal
Nord-Est (2,8%). Il disagio economico per le spese
sanitarie, combinazione di
impoverimento per consumi
sanitari e nuove rinunce per
motivi economici, ha colpito
il 5,5% delle famiglie, ed è
significativamente superiore
nel Sud (7,9% delle famiglie).
Rispetto all’anno precedente,
si è registrata una riduzione
del disagio nelle Regioni del
Centro e del Nord ma un
sensibile aumento in quelle
del Sud (dall’8,3% all’8,4%).
Un fenomeno dovuto ai
continui tagli al SSN che
vede così crescere il divario nei confronti dei Paesi
Qual è il senso profondo della nostra tradizione spirituale
occidentale?
Certamente è la profonda
ricerca di felicità, alla quale
generazioni di uomini e di
donne che ci hanno preceduto hanno cercato risposta
“dentro di sé”.
Questa ricerca continua ancora oggi, in una società laica
che pensa di non riconoscersi più nella “religione tradizionale”.
Proprio perché la nostra ricerca di felicità non è cessata e, anzi, grida sempre più
forte dentro di noi proprio
in questi anni di sofferenze
causate dalle maggiori insicurezze economiche e dalla
disintegrazione della nostra
società.

dell’Unione Europea. Divario di spesa che sel nel 2016
era del 35,2%, nel 2017 è salito al 36,8%.
L’oggettività del mancato finanziamento è evidente dal
fatto che la quota pubblica
di tutela in Italia, a partire
dal 2009, si è allontanata da
quella dei Paesi dell’Europa
occidentale e centrale, il nucleo originario, e tenda ad
allinearsi a quella dei Paesi
dell’Est, entrati dopo.
Il trend è continuato nel
2018 e, se le cose non cambieranno
drasticamente,
continuerà anche in futuro:
il tasso di crescita del finanziamento pubblico in Italia
rimane infatti inferiore al
punto percentuale, mentre quello medio annuo dei
Paesi occidentali è stato del
3,6% nell’ultima decade, e
del 3,2% nell’ultimo triennio.
Nello stesso periodo, il tasso di crescita medio annuo
del finanziamento nei Paesi
dell’Est è stato rispettivamente del 4,3% e del 5,2%.
Quindi l’Italia ha ormai una

quota di copertura pubblica
superiore di un solo punto
percentuale a quella dei Paesi
dell’Est e inferiore di oltre 6
a quella dei Paesi occidentali
(figura 1).
Così facendo si è tagliata fuori dal SSN una parte consistente della popolazione, la
più debole, se ne è costretta
un’altra importante fetta a
indebitarsi, favorendo così
il ricorso alla sanità privata.
Complice anche l’auemento
dei dei ticket e dei tempi di
attesa.
Quello che appare certo è che
le compartecipazioni, così
come sono, non funzionano:
i ticket in cifra fissa sulle ricette (non esenti, tra l’altro),
sono la prima causa di impoverimento. Anche perché
hanno un ruolo di mero finanziamento. Ruolo improprio e iniquo. Innanzitutto
perché è di fatto una “tassa
sulla malattia”, poi perché
l’incidenza è più alta nelle
Regioni a minor reddito.
Inoltre le compartecipazioni sulle prestazioni specialistiche hanno spesso messo

fuori mercato il SSN. Non è
un caso che la spesa privata
abbia superato il 25%. Una
cifra in linea con quella dei
Paesi europei in cui la Sanità
non è un diritto
universalmente
garantito. O in
Figura 1. Finanziamento pubblico della spesa sanitaria corrente
cui non è fondata
su basi solidaristiche.
La spesa privata italiana nel
quinquennio
2012-2017 ha registrato un tasso
di crescita medio
annuo superiore
a quello dei Paesi
dell’Europa occidentale e centrale, raggiungendo
37,8 miliardi di
euro (624 € procapite, +4,4% rispetto al 2016).
Figura 2. Trend della spesa sanitaria corrente e del PIL pro-capite - Gap Italia vs EU - Ante 1995
La riprova che la
spesa privata per
la sanità sia aumentata per colpa del definanziamento pubblico
del SSN, sta nel
fatto che questa
cresce più rapidamente del
PIL pro-capite
e, quindi, della
capacity to pay.
In poche parole
molte persone,
per potersi curare, sono costrette
a spendere più di
quanto potrebbero permettersi. Cioè a indebitarsi (figura 2).

Riscopriamo le nostre radici spirituali
Il concetto di beatitudine – la ricetta della felicità
di Davide Gionco

La cultura mainstream ci offre le sue proposte, attraverso le televisioni, attraverso i
giornali, attraverso internet:
per essere felice devi spendere per consumare e per
divertirti, pensando prima di
tutto a se stesso.
Salvo poi constatare che prima di tutto oramai di soldi
da spendere ne abbiamo
sempre più pochi e che, soprattutto, anche quelli che
riescono ancora spendere
molto spesso non sono per
questo felici nel loro cuore,
dovendo comunque fare i
conti con le sofferenze della
vita: le malattie, le delusioni,
gli insuccessi, i tradimenti.
Non sono le cose a riempire
il nostro cuore. Si tratta solo
di un grande inganno.

E allora scopriamo di non essere poi così diversi dai nostri
predecessori che per secoli
hanno constatato la mancanza di felicità nella propria vita
e per secoli l’hanno cercata.
Il successo plurisecolare della
tradizione spirituale cristiana
in Italia in realtà è stato dovuto proprio al fatto che la
risposta delle “beatitudini”
era adeguata alla profonda
ricerca di felicità, nella difficile vita di tutti i giorni, delle
persone che ci hanno preceduti. Il pensiero “moderno e
razionale” che pervade oggi i
mezzi di comunicazione dichiara la tradizione spirituale
occidentale come “antiquata
e superata”, ma non ha sputo
fornire alle persone delle risposte altrettanto adeguate al

desiderio di felicità.
Il messaggio evangelico delle “Beatitudini” suona dapprima strano alle orecchie
di chi ascolta: la proposta
di felicità di Gesù è l’esatto
contrario della proposta del
mondo. Mentre il mondo
ti dice: sei felice se mangi
questo cibo e se vesti quel
vestito, se fai quel viaggio o
possiedi quella automobile,
nel Vangelo si dice: sei felice quando sei povero, sofferente, mite, misericordioso,
perseguitato…
Il testo, da 2000 anni a questa parte, si è sempre presentato come paradossale.
In realtà il senso profondo
delle beatitudini è prendere
atto che le situazioni di povertà e di sofferenza fanno

parte della nostra vita: sono
inevitabili. Questo non significa accettarle passivamente, ma significa prendere coscienza del fatto che
fanno “naturalmente” parte
della nostra natura umana:
anche l’uomo più ricco del
mondo, infatti, si sentirà
povero quando non potrà
più sopravvivere alla propria
malattia o quando non si
sentirà amato, non potendo
acquistare l’amore con il denaro.
La proposta evangelica per la
felicità è quindi di sapere accettare con serenità la nostra
realtà umana, ma anche di
avere un atteggiamento utile
per la felicità degli altri (beati i miti ed i misericordiosi).
Si tratta di consigli validi per

qualsiasi essere umano in ricerca di felicità, per questo
motivo generazioni di esseri
umani si sono fidati di questa proposta.
A queste “sagge proposte” si
aggiunge poi, per i credenti,
l’invito a fidarsi di un Dio
che sta vicino ad ogni persona che soffre e che assicura una vita eterna di felicità
dopo la morte (altro fatto da
cui non possiamo sfuggire).
Naturalmente qui stiamo
parlando di fede, non più
di “sagge proposte umane”.
Chi ci crede e chi non ci crede: si tratta di una scommessa. Ma, come diceva Blaise
Pascal, a parità di probabilità
fra vero e falso, c’è molto più
da guadagnare se questa vita
eterna fosse una realtà.
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Tutela al cittadino e alla famiglia - Decidi tu quando smettere di lavorare decidi tu quando andare in pensione

L’educazione finanziaria
è Welfare
di Francesca Bertè, Egidio Vacchini – eQwa

0-35-55-67-119. Non sono
semplici numeri, ma dati
Istat che ci raccontano la nostra vita disegnando un’Italia un po’ insolita e molto
diversa rispetto a un tempo.
Nel nostro Paese si nasce
poco, si diventa autonomi
a 35 anni, a 55 si rischia di
perdere il lavoro, si va in
pensione a 67 anni e si può
vivere fino a 119.
I tempi di vita delle generazioni passate erano ben
diversi, e forse in parte più
facili da interpretare: terminati gli studi si cominciava
a lavorare e ad accumulare il
denaro necessario per vivere
bene il presente e il futuro.
C’era lavoro e si viveva a
lungo, ma di certo non tanto
a lungo come oggi.
Ora tutto avviene più tardi
e con qualche rischio in più.
Se continueranno a nascere
pochi bambini, se il lavoro
resterà instabile e la longevità continuerà a crescere, difficoltà e instabilità aumenteranno. Vivremo così in un
Paese che avrà sempre meno
giovani-contribuenti e sempre più cittadini bisognosi di
servizi assistenziali, sanitari
e pensionistici. E le risorse
pubbliche scarseggeranno.
Spetta dunque anche al cittadino diventare protagonista, informarsi, assumere
consapevolezza e attrezzarsi
per sistemare e gestire al meglio la sua vita economica. Il
peso dell’economia all’interno del benessere dei cittadini
è infatti davvero significativo. Certo, non basta essere
economicamente stabili per
stare bene, serve molto altro, come ad esempio buone relazioni, un bel lavoro,
la salute, un buon rapporto
con l’ambiente e così via.
È tuttavia indiscutibile che
una famiglia che arriva con
fatica a fine mese, che non
conosce i propri consumi,
che non riesce a fronteggiare
imprevisti seri, ed è impreparata a gestire gli eventi di
transizione e le fasi del suo
ciclo di vita non possa vivere
una vita serena e sia perennemente esposta ad ogni fragilità.
L’economia personale, in
questi anni, è oggetto di
innumerevoli riflessioni e
dibattiti che l’hanno resa
sempre più un argomento di

necessario confronto ed approfondimento tra soggetti
pubblici e privati, istituzionali e non.
La pubblica amministrazione, su piccola e su larga scala,
si sta organizzando e attivando per avviare azioni capaci
di rendere le famiglie consapevoli delle proprie necessità
economiche e dar loro basi
di solidità. Da qui, la realizzazione di provvedimenti
legislativi nazionali (Legge
sull’educazione finanziaria,
che ha istituito il Comitato
nazionale per l’Educazione
Finanziaria), norme regionali (recentissima Legge del
Veneto) e protocolli e buone
pratiche locali, tra le quali
emerge il modello di WeMi
(Welfare Milano) promosso dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune
di Milano e che si basa su
educatori finanziari che accompagnano i cittadini a
programmare, proteggere,
promuovere i propri obiettivi di vita.
Le due forme principali mediante le quali l’educazione
finanziaria è fornita ai cittadini sono l’alfabetizzazione
finanziaria e la consulenza
generica.
L’alfabetizzazione si esplicita in programmi di irrobustimento culturale da parte
delle istituzioni pubbliche e
private: vengono illustrati i
prodotti del mercato, i loro
criteri di valutazione e scelta,
ma non deve sconfinare nella promozione di prodotto
(cosa vietata dal Codice del
Consumo).
L’educazione
finanziaria
intesa come consulenza generica, invece, parte da un
presupposto diverso, ossia
che per modificare i comportamenti economici delle
persone e delle loro famiglie,
non sono sufficienti nozioni
ed istruzioni, ma è necessario un accompagnamento del cittadino nel tempo
(cosa peraltro che emerge
da innumerevoli ricerche
internazionali). Accompagnamento che trova la sua
massima efficacia se adotta
comportamenti conformi
agli standard di qualità internazionali (ISO) e nazionali (UNI).
Esistono infatti delle norme
tecniche in materia di edu-

cazione finanziaria (UNI
11402:2011), che specificano come fare bene le
cose, garantendo sicurezza
e adeguati livelli di servizio.
Naturalmente anche l’educazione finanziaria, intesa
come consulenza generica, è
del tutto separata dalla intermediazione.
Ed è proprio su quest’ultima
forma di educazione finanziaria che è stato sviluppato
il Modello WeMi sviluppato dal Comune di Milano.
L’intero modello, infatti, si
fonda sul concetto di qualità, requisito che gli deriva
dall’assumere come riferimento le norme tecniche in
materia di educazione finanziaria UNI 11402:2011.
Il sistema prevede l’erogazione a titolo gratuito di
programmi di qualità di
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ai
cittadini-utenti.
Il servizio di educazione finanziaria, a norma UNI, si
sviluppa grazie ad una nuova
figura, “l’educatore finanziario di qualità”, che tramite
l’utilizzo di sistemi simulativi è capace di rappresentare
nel tempo la vita economica
della famiglia e di evidenziare, in anticipo, eventuali shock futuri. In questo
modo l’educatore può aiutare la famiglia ad impostare una buona gestione
del bilancio familiare, della
protezione, della fine lavoro,
dei mutui e dei debiti, degli
investimenti per gli obiettivi
di vita (casa, studio figli ecc).
Le esperienze internazionali
e le buone pratiche di educazione finanziaria “che accompagna”, dando consapevolezza, sono molto positive
e varie: da citare l’esperienza
inglese del Consumer Financial Education Body, quella
statunitense dei Centers for
Financial Empowerment e,
per finire, quella attuata dal
Comune di Milano e sperimentata con il coinvolgimento delle organizzazioni
sociali e delle Imprese del
territorio.
Il modello milanese è infatti
un programma “di rete”, che
coinvolge una serie di soggetti che uniscono le forze
e lavorano insieme per dare
benessere al cittadino e alla
sua famiglia. È in pratica un

modello di welfare comunitario che promuove il benessere del cittadino grazie
all’apporto delle varie componenti del territorio.
C’è la pubblica amministrazione, che funge da connettore tra le varie forze sociali
coinvolte, e grazie alla diffusione di programmi di educazione di qualità contribuisce allo sviluppo di politiche
di welfare capaci di promuovere il benessere ed evitare
future cadute in povertà. Ci
sono le organizzazioni sociali, che mettono a disposizione educatori finanziari di
qualità competenti e capaci
di sviluppare il servizio sul
territorio. Ci sono le Imprese che aprono sportelli interni di educazione finanziaria,
offrendo ai propri dipendenti l’opportunità di usufruire di un servizio di welfare
aziendale innovativo e “realmente vocato al benessere”.
Nel concreto, il servizio di
educazione finanziaria di
qualità si sviluppa attraverso
tre fasi. Il primo momento è
quello della sensibilizzazione, perché senza un buon
motivo nessuno è motivato
ad intraprendere un percorso educativo. Vengono così
organizzati incontri collettivi che aiutano le persone a
capire quanto sia importante

“metterci testa”, pianificare,
non procrastinare e prendere in mano subito le redini
della propria vita economica. A supporto degli incontri collettivi, un portale web
dedicato dà la possibilità
all’utente di approfondire i
temi che stanno più a cuore.
Il secondo step è quello della personalizzazione e pianificazione vera e propria,
che si esplicita in incontri
individuali con il proprio
educatore finanziario e che
termina con la consegna al
cittadino/lavoratore di un
Report (il proprio progetto
di vita”). L’ultimo momento, importantissimo, è quello del monitoraggio, ossia
l’accompagnamento del cittadino/lavoratore nel tempo.
Ogni anno, o ogni qualvolta
si rende necessario, cittadino
ed educatore si incontrano
per “reindirizzare la rotta”
e ripianificare. La nascita di
un figlio, un nuovo lavoro,
una nuova casa, un imprevisto inatteso ed ogni altro
evento di vita che impatta
sulla stabilità economica della famiglia viene infatti analizzato e gestito con cura.
Infine, il tema delle garanzie.
Per poter garantire la conformità del modello alle norme
tecniche di qualità, è previsto un sistema di tutele nei
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confronti sia di chi riceve,
sia di chi eroga il programma educativo: gli educatori
finanziari, oltre a seguire
un periodo di formazione
ad hoc, devono infatti erogare un servizio conforme
alla UNI 11402 e attestare
la loro competenza professionale. È inoltre previsto
che il servizio di educazione
finanziaria sia valutabile in
maniera rigorosa da parte
degli utenti, al fine di una
maggiore tutela dell’intero
processo educativo.
Promotori dell’intero modello di educazione finanziaria di qualità sono il Comune
di Milano - Assessorato Politiche sociali e Cultura della
salute, l’Università Cattolica
di Milano - Laboratorio di
Statistica applicata alle decisioni economico – aziendali, l’UNI - Ente Italiano di
Normazione e PROGeTICA - Relatore della Norma
UNI 11402:2011.
Per supportare l’incontro tra
educatori delle organizzazioni sociali, la pubblica amministrazione centrale e locale
e imprese, da gennaio 2019
è nata eQwa, impresa sociale
dedicata all’educazione finanziaria che si impegna a rafforzare e diffondere il modello di
educazione finanziaria di qualità nelle città, nelle imprese e
nei luoghi del bisogno. L’educazione finanziaria di qualità è
infatti parte integrante di un
pensiero di welfare, perché
aiuta le persone a riguadagnare consapevolezza e controllo
della propria vita economica.
Non può essere, in sintesi, un
semplice corso ma un modello di welfare comunitario, con
un sistema coerente di garanzie e tutele, volto a migliorare
concretamente il benessere
degli utenti, e, perché no, gettare le basi per la loro felicità.
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N on una questione scienti f ica ma di ma f ia

Dove c’é fumo c’é fuoco
di Enrico Fletzer

La canapa, il cui nome
scientifico è Cannabis Sativa Linnaeus, è una pianta
che conta oltre 4000 varietà
note per il loro utilizzo per
la produzione di semi, fibra
ed infiorescenze ricche in
terpeni e cannabinoidi di
cui solo il THC è sottoposto a controllo in molti paesi
del mondo con l’eccezione
di Corea del Nord, Canada,
Uruguay ed alcune regioni
degli Stati Uniti come l’intera West Coast dove prevale generalmente l’approccio
regolativo.
Per la Single Convention
della canapa non si considerano parti stupefacenti semi,
fusto e foglie.
Con un verdetto siglato da
scienziati italianissmi e fascistissimi stilato nel 1925
la canapa, dopo aver servito l’uomo per oltre 12000
anni fu improvvisamente
dichiarata flora non grata
con l’esclusione del suo uso
ornamentale o per la produzione di fibre. Pur utilizzata in Italia dal regime che
riteneva però impraticabile
il divieto dell’alcool allora
praticato negli USA. Il suo
utilizzo in medicina fu improvvisamente considerato residuale e la pianta fu
ascritta in tabelle che ne impedivano persino la ricerca
tanto che Raphael Mechoulanam, massimo esperto e
scopritore di Thc, sistema
endocannabinoide ed anandamide fu costretto quaranta anni dopo a farsi prestare
5 kili di hashish libanese da
un poliziotto israeliano per
finalmente poter capire di
cosa si trattava.
Ma al giorno d’oggi è molto importante sottolineare come, grazie al lavoro
instancabile del veterano
dell’aviazione USA Michael Krawitz e dei ricercatori
francesi Kenzie Riboulet e
Farid Gehihouèche, il mondo abbia cominciato a prendere contezza della totale
illegittimità del trattamento
dedicato alla pianta e al suo
enorme potenziale terapeutico. Ne sono coscienti le
grandi corporation, un po’
meno i cittadini.		
Il 7 dicembre a coronamento di questo sforzo e alla
vigilia di una importante
rassegna sulle implicazioni
della cannabis nella agenda ONU per lo sviluppo
sostenibile promossa dalla
Faat, il 7 dicembre 2018 nel
corso della riconvocazione
straordinaria della CND

centinaia di persone erano
giunte a Vienna da tutto
il mondo per conoscere la
pubblicazione del rapporto
del Comitato degli Esperti
sulle Dipendenze dell’OMS
dopo un processo iniziato
nel novembre del 2016 che
ha riesaminato la pianta, i
due principali cannabinoidi
Thc e Cbd e i loro derivati, un report mai giunto in
quella sede. Per considerazioni di tipo mafioso oserei
dire.
La plenaria ONU aveva
ascoltato la relazione del
dr. Gilles Forte che si concludeva sottolineando come
a causa di “considerazioni
precauzionali”(careful considerations), non poteva leggerlo. Una decisione politica
che ricordava passi indietro
analoghi del 2014 a fronte
di una pianta condannata
senza regolare processo ed
apprezzata da centinaia di
milioni di persone.
Le decisioni del Comitato
degli Esperti sono importanti per il lavoro della Commissione Droghe Narcotici
e dell’Ufficio Droghe e Crimine rispetto a sostanze con
utilizzi legittimi il cui controllo le rende inaccessibili
ai più a parte i soliti paesi
privilegiati. Anche per questi motivi l’assemblea spesso
contrasta il “controllo” sui
livelli minimi di assistenza,
in paesi come l’India dove
la ketamina è un farmaco
insostituibile pur utilizzato
come droga ricreativa in altri paesi.
Per la cannabis la situazione
è ancora più ingarbugliata
visto che anche la sua coltivazione per usi industriali
è autorizzata in pochissime
nazioni come pure il suo
utilizzo terapeutico. Nella
stessa Europa gli approcci
sono diversi soprattutto in
Svezia e in Francia, il paese che registra percentuali
di utilizzo superiori ai Paesi Bassi a dimostrazione di
come la repressione faciliti il
consumo.
La tendenza universale prevede la regolamentazione
della produzione e del consumo anche per scopi ricreativi nella maggior parte dei
paesi occidentali. Ma forse
il problema risiede nel fatto che tutto il meccanismo
vada riallocato verso i soliti
profittatori come nel caso
dell’ex questore canadese
che da proibizionista ora dirige il traffico.
Nel frattempo industria e
società civile si attendeva

una parola onesta diretta
alla CND del 14-22 marzo
a Vienna e che avrebbe potuto alleggerire la situazione
dei diritti umani nella maggior parte dei paesi e dei
numerosi estimatori della
pianta. Era un atto dovuto
ed estremamente salutare.
La ricerca era stata accompagnata passo dopo passo
dalla pressione degli attivisti della Faat che fin da
subito avevano sottolineato
l’inconsistenza della classificazione della Cannabis:
A differenza di ogni altra
droga sottomessa a delle restrizioni internazionali, la
cannabis non è mai stata sottoposta a ricerca scientifica
tra il 1925 e il 1961 quando
fu sottoposta inizialmente
nelle tabelle internazionali
dei Trattati. Nè é stata sottoposta a ricerca scientifica
dopo la identificazione avvenuta nel 1964 del Tetraidrocannabinolo(THC) il
principale componente della cannabis. Inoltre dopo il
1964, nonostante dozzine
di nuove scoperte scientifiche, non fu intrapresa alcuna rivisitazione scientifica
della pianta e dei suoi componenti.”

Ne è seguito un processo
completamente oscuro e di
cui sono sparite addirittura
le evidenze storiche a seguito della commissione franco-italiana del 1925 che su
pressione di Mussolini aveva aperto la strada al divieto
quasi totale della canapa.
Per arrivare ai giorni nostri
dopo che nel 2014 la CND
aveva bloccato una riesanima del THC, la Faat decise
di far ripartire con il processo di rivalutazione, ma questa volta per riconsiderare
tutta la pianta.
A dimostrazione di come
l’OMS non fosse politicamente neutro, Michael Krawitz della Faat fece notare
come il professor Bartha
Madras, un tecnico che del
comitato avesse cassato la
riclassificazione della cannabis alla corte federale degli
Stati Uniti per conto del governo. Ottenendo alla fine
la rimozione ufficiosa dello
stesso dalla ECDD dell’anno seguente..
Nel corso della UNGASS
2016 l’Assemblea generale delle Nazioni unite rilasciava un documento in
cui si riaffermava il ruolo
dell’OMS per sostenere

“una rivisitazione scientifica basata sull’evidenza e per
classificare le sostanze più
prevalenti, utilizzate e dannose” e chiedeva “decisioni
di catalogazione informate e
coordinate”.
I passaggi sono stati molto
numerosi e complessi compresi quelli riguardanti il
Cbd che sono stati in parte
altalenanti fino al novemmbre del 2018 in cui la 41ma
sessione della ECDD ha elaborato il documento secretato di cui sopra.
Mentre oltre cento milioni di persone vivono già in
paesi dove è stata legalizzata
la cannabis anche per utilizzi ricreativi dal Canada
all’Uruguay passando per
tutta la West Coast e in attesa della riforma anche in
Messico, in Italia si avvicendano i rumors sull’ennesimo bando della canapa dalle nostre tabaccherie dove
la cannabis è tornata dopo
oltre un secolo di assenza.
Sono ormai migliaia le persone che vivono di canapa
nel nostro paese e non solo
i tradizionali operatori del
mercato nero.
Sullo sfondo grandi manovre di chi pensa alla grande
come nel caso dell’ex ministro degli Esteri tedesco
Joschka Fischer entrato nel
board della Tilray, una delle
più grandi imprese produttrici di cannabis del mondo.
Un particolare curioso di
come anche in Europa dove
si stanno intensificando investimenti di capitali esteri
nordamericani ma anche
inter-europei.
In Europa è un vero e proprio scandalo il fatto che la
Gran Bretagna pur essendo
la più grande produttrice di
farmaci cannabinoidi non
ne permette l’utilizzo ai suoi
cittadini. Qui la locale GW
Pharmaceuticals, ora consociata alla tedesca Bayer,
è riuscita ad assumere una
situazione di monopolio
per quanto riguarda il cannabidiolo (CBD) uno dei
principali componenti della
cannabis non sottoposto a
controlli ma considerato in
Gran Bretagna una medicina da standardizzare. Ma
anche per il THC gli Inglesi
sono i primi in classifica nel
mercato della ipocrisia.
Nella Mitteleuropa venivano commercializzate sigarette di tabacco forte contenenti quantità variabili di
infiorescenze di canapa ungherese o egiziana. Andate
fuori commercio non tanto

per i divieti allora inesistenti
ma per lo scarso successo tra
i consumatori che non riuscivano ad apprezzare una
mistura cannabis e tabacco
nero e forte che le rendeva
più simili ai sigari che alle
nostre canne.
Con la light in Italia venduta come prodotto tecnico
e prodotto da fumo al pari
delle sigarette in Svizzera
e in Austria si è arrivati ad
una soluzione apprezzata da
chi non sopporta le caratteristiche psicotrope della
cannabis o semplicemente
cerca un sostituto del tabacco, sostanza velenosa e cancerogena. L’effetto? L’approccio gustativo in alcuni
casi ricorda assolutamente
la canapa vera e di tipo forte
ma l’effetto è di tipo rilassante grazie al CBD che serve come medicina per alcuni
tipi di epilessia infantile.
Dal 1925 con una valutazione piuttosto oscura stilata
da una commissione medica incaricata dalla Francia
e dall’Italia di Benito Mussolini per conto della allora
Società delle nazioni ogni
utilizzo della cannabis sativa è stato di fatto bandito.
Il regime ufficiale di controllo delle attuali Nazioni
Unite prevede teoricamente
l’utilizzo delle piante e delle
droghe vegetali da esse ricavate la necessità della loro
più ampia diffusione per
scopi scientifici e per i loro
riconosciuti utilizzi terapeutici. Una proibizione assoluta non è contemplata anche
perché è stata abbondantemente trasferita alle organizzazioni criminali che in
molti casi sopperiscono alla
manchevolezza e alla negligenza criminale degli stati.
In realtà anche questo punto di apertura si è rivelato
un vero e proprio disastro di
proporzioni mondiali.
Oggi sostenere che ci siano
delle piante sottoposte a
controllo ci appare una soluzione fuori dal tempo. E
che dire dei rospi allucinogeni del Deserto di Sonora?
Il proibizionismo sembra
quasi senza appello mentre il grande capitale con
Joshka Fischer sembra fare
un ennesimo balzo in avanti. Ma non tutto è perduto.
Un ringraziamento particolare agli autori di Faat,
Il think tank dedicato ad
approcci alternativi alle dipendenze a cui mi sono in
parte inspirato con la preziosa documentazione prevista dal sito
www.faat.net/cannabis.
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Accendi la radio,
stay tuned

A questo numero hanno collaborato

di Maurizio Torti

@ MaurizioTorti
Nel 1945, finita la guerra,
sono nate diverse radio private ma essendo illegali, non
hanno avuto una lunga vita.
Radio Valle Camonica, dal
novembre 1974, è la prima
radio libera e dal quel giorno nel nostro meraviglioso
paese, migliaia di radio locali, regionali e nazionali
trasmettono informazioni,
buona musica, offrono servizi ai cittadini ed in più di
una occasione sono la storia
di alcune società radio-televisive. Esperienze indimenticabili sono il terremoto in
Friuli ed in Irpinia, dove le
radio locali sono riuscite a tenere intatte le comunicazioni per facilitare l’intervento
dei soccorsi e dai microfoni
di Radio Valle Camonica,
attraverso un appello ai cittadini, si sono realizzati convogli di aiuti.
Rapidamente centinaia di
giovani si sono avvicinati alla radio, dando vita ad
emittenti, dal nord al sud,
radio generaliste, comunitarie e di movimento, elencarle tutte è impossibile. Radio

Alice, Controradio, Radio
Città Futura, Radio Popolare, Radio Onda Rossa, Radio Milano Centrale, Radio
Onda D’urto, Radio Sherwood, Radio Out diretta da
Peppino Impastato, assassinato per aver lottato contro
la mafia.
Per diversi anni sono stato
coinvolto in prima persona
in alcuni di questi circuiti
radiofonici, prima come corrispondente da Napoli, poi
durante diversi viaggi in aree
di crisi. Durante il viaggio a
Sarajevo, città assediata, non
c’era internet e l’unico modo
per comunicare velocemente
con le redazioni era il telefono. Non era importante
se era a gettoni, a scheda
prepagata ma generalmente
nelle zone di guerra vengono
sempre attivate della stazioni
satellitari, ad uso eslusivo dei
tanti corrispondenti presenti
sul territorio.
Durante gli spostamenti sia
in città o in altre località bosniache, il telefono era la certezza di andare “on air”, e di
raccontare ai cittadini cosa

stava succedendo, le prime
volte quasi in apnea, con
tanta tensione, poi l’esperienza aiuta, descrivi il paesaggio, dall’altra parte dalla
radio si trasferiscono suoni,
rumori, voci dei personaggi
protagonisti di quella mattinata, nella città di Qisiliak,
periferia di Sarajevo.
Ora mi chiedo, come sarà
il futuro dei corrispondenti
radiofonici, degli speaker,
quale sarà il futuro della radio?
Nel 2018 la radio gode di
ottima salute e la rapidità di
sviluppo delle innovazioni
tecnologiche accompagna
l’evolversi sia delle emettenti
sia dei contenuti trasmessi.
C’è la radio digitale, le multipiattaforme, le car play ed
i podcast. Trovare un equilibrio tra DAB (segnale digitale) e FM e IP (internet) è
la sfida dei prossimi 24 mesi.
Internet anche per la radiofonia è rivoluzionario e potevano mai mancare i soliti
e oramai noti colossi come
Google e Amazon? No, entrambi hanno sviluppato

tecnologie vocali in modo
da facilitare la ricerca delle
frequenze con il comando
vocale. I dati sull’andamento delle radio AM/FM, ne
sono la conferma, con l’inizo del 2019, sono in leggero
calo, chiaramente a favore
dell’ascolto digitale.
Le tecnologie che spingono
molto sono i podcasting e
l’aggregatore è diventato il
cruscotto delle automobili
ma la cosa più interessante è
la creazione di nuovi format
radiofonici, tenendo sempre
presente che la radio ha poche regole ma fondamentali,
essere indipendente, informare, trasmettere buona
musica e offrire servizi alla
comunità.
Noi oggi in qualità di redattori, di attivisti, di volontari
e di soci di Sovranità Popolare, siamo gli erediti di tutto o parte di questo patrominio culturale, invidiato in
tutto il mondo e dobbiamo
solo accettare la sfida ed accendere la radio del popolo
sovrano.
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