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Tutti alla fermata del tram 
dell’Innovazione per conoscere 

i segreti del digitale 

M 
entre la ricerca scientifica 

ha compiuto, in questi 

anni, importanti passi 

avanti per la cura dei tu-

mori è da più parti ricordato come la 

prevenzione parta da un corretto stile 

di vita. Tra gli interventi degli ultimi 

giorni quello del dott. Franco Berrino, 

patologo ed epidemiologo, dal 1975 

all’Istituto Nazionale dei Tumori di Mi-

lano ed autore di circa 400 pubblica-

zioni scientifiche. Il dott. Berrino, che 

ha collaborato con l’Agenzia interna-

zionale per la ricerca sul Cancro e per 

la stesura del Codice europeo contro il 

cancro, sottolinea come la prevenzione 

Difendersi dalle malattie 
con l’alimentazione e la  
lotta alla contraffazione 

Relazione della 
Commissione Ue: 

i giocattoli in 
testa ai prodotti 

pericolosi 
importati in 

Europa nel 2017 
La Redazione 

L 
a Commissione europea ha 

pubblicato la sua relazione 

sul sistema di allarme rapido 

per i prodotti pericolosi rela-

tiva al 2017 nella quale si segnala 

che le autorità nazionali hanno usato 

il sistema di allarme rapido con 

maggiore frequenza, effettuando 

oltre 2.000 segnalazioni di prodotti 

pericolosi attraverso questo sistema. 

In cima alla lista dei prodotti perico-

losi individuati e ritirati dal commer-

cio figurano i giocattoli, ad esempio 

diversi modelli dei diffusissimi spin-

ner antistress, le automobili e i mo-

tocicli. 
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M entre la ricerca scientifica 

ha compiuto, in questi 

anni, importanti passi 

avanti per la cura dei 

tumori è da più parti ricordato come la 

prevenzione parta da un corretto stile 

di vita. Tra gli interventi degli ultimi 

giorni quello del dott. Franco Berrino, 

patologo ed epidemiologo, dal 1975 

all’Istituto Nazionale dei Tumori di Mi-

lano ed autore di circa 400 pubblica-

zioni scientifiche. Il dott. Berrino, che ha 

collaborato con l’Agenzia internaziona-

le per la ricerca sul Cancro e per la ste-

sura del Codice europeo contro il can-

cro, sottolinea come la prevenzione sia 

fondamentale e come la stessa si prati-

chi con una giusta alimentazione, con 

l’esercizio fisico ma anche con corrette 

relazioni umane. Per questo è impor-

tante creare una società e ambiente 

che favoriscano il mantenimento della 

salute. In un incontro presso LUMEN, 

scuola di naturopatia olistica, il dott. 

Berrino ha espressamente sottolineato 

come sia “importante non eccedere 

con l’utilizzo di integratori e di evitarli 

in caso di malati oncologici, mentre le 

verdure, variate tra di loro, hanno un 

effetto protettivo”. Tra i comportamen-

ti pratici che si dovrebbero tenere l’eli-

minazione delle bevande zuccherate, 

dei fritti confezionati, delle farine raffi-

nate, delle carni rosse elaborate, va 

inoltre evitato l’eccesso di sale. Il dott. 

Berrino ha anche evidenziato come sia 

importante il giusto equilibrio tra son-

no e veglia, l’evitare le cotture a tem-

perature troppo elevate e l’assumere 

cereali integrali. 

Se le malattie, anche le più gravi, si 

prevengono con un sistema di vita più 

sano e anche altrettanto importante 

non incorrere nell’acquisto di medici-

nali o sostanze falsificate. Perciò le os-

servazioni del dott. Berrino riportano la 

nostra attenzione sul problema della 

produzione e circolazione di medicinali 

falsificati la cui vendita avviene tramite 

internet. Ogni sostanza, e ancor più 

ogni medicinale illegale, contraffatto o 

comunque non usato correttamente si 

traduce in un grave rischio per la salu-

te. Già nel 2011 una direttiva dell’Unio-

ne europea invitava tutti i Paesi mem-

bri a maggiori controlli e sanzioni ri-

spetto alla produzione e circolazione di 

medicinali falsificati. Nelle settimane 

scorse il Commissario europeo per la 

salute e alla sicurezza alimentare An-

driukaitis ha sottolineato come i medi-

cinali falsificati possono essere letali e 

ha ricordato ai consumatori che il logo 

comune della UE identifica le farmacie 

on line legali che vendono prodotti 

autentici e sicuri “i cittadini dispongono 

di un aiuto prezioso per tenersi alla 

larga dai medicinali falsificati, chiedo a 

tutti gli acquirenti on line di stare in 

guardia e cercare il logo europeo assi-

curandosi così, prima di effettuare un 

acquisto che la farmacia on line dia 

autorizzata”. Vi è per tanto la necessità, 

da parte di tutti gli Stati dell’Unione, di 

mettere in atto sanzioni più efficaci 

contro questo traffico, infatti una re-

cente relazione, sull’applicazione delle 

sanzioni per la produzione e circolazio-

ne di medicinali falsificati, mostra trop-

pe differenze da un paese all’altro. • 

Difendersi dalle malattie con l’alimentazione e la 
lotta alla contraffazione 
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Q 
uesta data passerà alla 

storia in quanto è stato 

“finalmente” raggiunto il 

livello di 2300 miliardi di 

debito pubblico, come si può tran-

quillamente verificare consultando il 

sito dell’Istituto Bruno Leoni di Mila-

no (http://www.brunoleoni.it/debito

-pubblico-italiano.htm). 

Se confrontato al momento di mas-

sima difficoltà dello Stato italiano 

individuabile nel novembre 2011, 

che comportò l’arrivo alla Presiden-

za del Consiglio di Mario Monti, il 

debito allora segnava un livello di 

1987 miliardi. Quindi tutti i governi, 

Monti,Letta, Renzi e Gentiloni, han-

no aumentato il debito di oltre 315 

miliardi ai quali bisogna aggiungere 

i valori delle varie manovre finanzia-

rie (il  solo governo Monti ne varò 

una da 92 miliardi) per una somma 

complessiva di circa 250 miliardi. A 

tutto ciò si somma una novità asso-

luta per lo stato italiano di questi 

ultimi tre anni: circa 55 miliardi di 

nuovo debito non in bilancio (una 

sorta di nero di Stato), come confer-

mato dalla Corte dei Conti. 

In altre parole dal novembre 2011 lo 

Stato italiano, tra debito pubblico 

per finanziare nuova spesa pubblica 

e manovre finanziarie, ha gestito 

circa seicentoventi (620!!!) miliardi 

di risorse pubbliche per ritrovarsi 

nella medesima situazione a distan-

za di sette anni addietro. Perché 

nonostante questa iniezione di ri-

sorse finanziarie e dando anche per 

mediamente veritieri i dati relativi 

alla crescita italiana (la quale al net-

to dell’inflazione risulta essere di più 

0,3%) mai come oggi un quarto del-

la popolazione risulta a rischio po-

vertà, come confermato dalla Banca 

d’Italia. 

Ovviamente le responsabilità di tale 

situazione vanno distribuite equa-

mente alle politiche ottuse e miopi 

dei governi degli ultimi venticinque/

trent’anni che hanno puntato alla 

deindustrializzazione del nostro 

paese portata avanti con cieca co-

stanza fino alla crisi epocale del no-

vembre 2011 nella quale sono rie-

merse come fattore centrale final-

mente le ritrovate possibilità di cre-

scita legate alle PMI e all’Industria 

nel suo complesso. Politiche tal-

mente a senso unico e miopi che 

però hanno visto sempre il pieno 

sostegno dei media come di tutto il 

mondo accademico e di tutti i politi-

ci pseudoesperti di economia. 

Tuttavia risulta evidente che se gli 

indici che determinano il livello di 

consumi non aumentano lo sviluppo 

attuale sarà semplicemente una par-

tita di giro legato agli sgravi fiscali 

che vengono riconosciuti giusta-

mente per la digitalizzazione dell’in-

dustria italiana. Al di là delle diffe-

renze attribuibili al diverso posizio-

namento politico all’interno dell’ar-

co parlamentare e al di là dei risul-

tati che le singole coalizioni riusci-

ranno ad ottenere, il minimo comu-

ne denominatore di tutti quanti i 

programmi elettorali e politici viene 

rappresentato dall’invocato ricorso 

ad un maggiore utilizzo della spesa 

pubblica come elemento e fattore 

fondamentale per la ripresa econo-

mica ed occupazionale. 

La spesa pubblica quindi viene indi-

viduata o meglio il suo ulteriore au-

mento rispetto al già insostenibile 

livello attuale viene indicato come il 

fattore determinante per la ripresa 

in contrapposizione “all’austerità 

fino a qui imposta dall’Europa”. Pa-

radossale come questo ragiona-

mento risulti anacronistico, special-

mente in rapporto ai diversi rileva-

tori economici. 

Innanzitutto non è vero che negli 

ultimi anni i governi che si sono suc-

ceduti alla guida del paese non ab-

biano ampiamente fatto ricorso alla 

spesa pubblica con l’obiettivo di 

invertire il trend negativo che stava 

bloccando ogni tipo di crescita ita-

liana. Si pensi ad esempio agli oltre 

313 miliardi di nuovo debito ai quali 

vanno aggiunti altri 55 miliardi fuori 

bilancio che rappresentano e certifi-

cano il ricorso ad aumento della 

spesa pubblica al fine di finanziare 

le scelte politiche i cui risultati tutta-

via risultano fortemente deludenti. 

Già la premessa su cui si basa que-

sto minimo comune denominatore 

di tutti i programmi elettorali risulta 

perciò assolutamente inconsistente 

ed errata. Viceversa sarebbe interes-
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sante introdurre il parametro relati-

vo all’efficacia della spesa pubblica 

stessa e quindi al valore aggiunto 

della interposizione che vede come 

protagonista lo Stato nella eroga-

zione dei servizi ai cittadini. Solo per 

fornire un elemento indicativo risul-

terebbe sufficiente confrontare la 

spesa complessiva per il sistema del 

welfare scandinavo (indicato come il 

migliore per quanto riguarda l’ero-

gazione di servizi e al tempo stesso 

il più oneroso) rispetto alla quale il 

nostro sistema richiede un one-

re superiore di circa 20 punti per-

centuali in più rispetto al modello 

scandinavo. Logica conseguenza 

individuerebbe nella centralità del 

problema la interposizione dello 

Stato nella erogazione dei servizi nei 

confronti dei cittadini italiani. 

Rimanendo questa inefficienza e 

tale rapporto assolutamente squili-

brato tra costi e benefici, l’idea di 

fornire a questo sistema ulteriori 

risorse finanziarie dimostra una 

miopia o forse peggio una conni-

venza molto pericolosa. In più, nel 

libro dei sogni di questo famoso 

minimo comune denominatore si 

legge anche che l’aumento della 

spesa pubblica aumenterebbe le 

opportunità di lavoro. Una visione 

decisamente superata e legata agli 

asset industriali tipici degli anni ‘70 

con aziende a ciclo completo. 

Viceversa  la rivoluzione industriale 

degli anni ‘80  trasformò le aziende 

in un network nel quale ciascuna 

forniva il proprio know-how alla 

realizzazione del prodotto finito. 

Precedentemente a fronte 

di nuova opera da realizzare talvolta 

l’azienda indicata come esecutrice 

dell’opera poteva aumentare il pro-

prio numero di dipendenti e di con-

seguenza determinare delle occa-

sioni di nuova occupazione. 

Attualmente invece, a fronte della 

realizzazione di un’opera pubblica, 

si assiste a una asta pubblica euro-

pea che spesso individua il commit-

tente in un big contractor molto 

spesso privo di alcuna struttura ma 

che demanda a società di servizi e 

cooperative la realizzazione della 

stessa. Con il risultato di vedere alla 

fine di tutto questo iter solo perso-

nale extracomunitario alla realizza-

zione dell’opera. Con la beffa ag-

giuntiva che circa un terzo delle re-

tribuzioni poi si trasformino giusta-

mente in rimesse verso le famiglie 

nei paesi di origine. Quindi nessuna 

occupazione aggiuntiva di buon 

livello e la perdita molto spesso an-

che di un terzo delle retribuzioni: 

oltre al danno la beffa. Tutto questo 

non significa che la spesa pubblica 

non possa avere un ruolo importan-

te nell’agevolare la ripresa economi-

ca e aumentare la competitività del 

sistema imprenditoriale italiano, ciò 

ovviamente succede quando essa 

sia finalizzata alla creazione di fatto-

ri competitivi che pongono le im-

prese italiane sullo stesso livello del-

le proprie concorrenti. 

Sì pensi ad esempio al notevole ri-

sparmio in termini di costi per un’a-

zienda tedesca rispetto ad una ita-

liana la quale non solo paga il 30% 

di gasolio in meno (valore calcolato 

comprendente i diversi valori di red-

dito dei due paesi) per ogni movi-

mentazione ma usufruisce anche 

delle “Autobahn”gratuite per i citta-

dini tedeschi. 

Alla fine risulta quindi la necessità di 

una riformulazione completa della 

spesa pubblica la quale viene sorret-

ta da un carico fiscale divenuto in-

sostenibile, raddoppiato ad una ve-

locità e ad un valore doppio rispetto 

all’inflazione negli ultimi vent’anni 

(1996/2016: Inflazione +40,3% – 

Tassazione +80,1%). 

Tornando quindi al concetto tanto 

caro ai sostenitori della economia 

keynesiana (maggiore spesa pubbli-

ca) ai quali si contrappongono i so-

stenitori del libero mercato che in-

vece, in modo altrettanto miope, 

individuano nel solo aumento della 

produttività il fattore per ritrovare 

competitività, annullando  il dum-

ping fiscale, sociale e normativo tra i 

paesi industrializzati e quelli in via di 

sviluppo, solo e ribadisco solo (o se 

si preferisce conditio sine qua 

non) la rimodulazione della spesa 

pubblica rappresenta sicuramente 

un fattore determinante nel medio, 

come nel lungo termine per offrire 

uno scenario di crescita economica 

al nostro paese. 

In un mercato talmente complesso, 

in cui al suo ingresso nel WTO alla 

Repubblica Popolare Cinese nel 

WTO veniva riconosciuto un ritrova-

to DNA democratico, ora invece ci si 

ritrova un concorrente che pianifica 

la propria economia in modo non 

molto difforme da uno Stato Sociali-

sta. 

In questo mercato non solo sotto il 

profilo economico ma anche politi-

co chiunque individui o indichi in 

un’unica iniziativa la soluzione di 

tutti i problemi, che invece risultano 

essere la conseguenza di oltre 

trent’anni di politica economica di-

sastrosa, dimostra il proprio livello 

culturale assolutamente insufficiente 

per affrontare le sfide epocali dei 

prossimi anni. 

Solo l’analisi degli errori di strategia 

economica dei governi italiani dalla 

fine degli anni ottanta ad oggi per-

metterebbe la nascita di una strate-

gia economica di sviluppo per il no-

stro paese.• 
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I 
l piccolo Alfie Evans, di 22 mesi, 

sarà fatto morire, il che corri-

sponde a dire: sarà ammazzato. 

L’ha deciso una sentenza 

dell’Alta Corte di Giustizia di Londra 

il 20 febbraio scorso, che ha decreta-

to la sospensione della ventilazione 

e della nutrizione assistite per Alfie, 

colpito da una grave malattia neuro-

degenerativa, autorizzando di fatto 

la morte prematura del piccolo. Già i 

medici dell’ospedale civile di Liver-

pool avevano dichiarato che la sua 

vita era «inutile». Per il suo miglior 

interesse – questa la loro dichiara-

zione – il piccolo doveva essere la-

sciato morire in modo pacifico e di-

gnitoso. Ad aggravare questa già di 

per sé tragica vicenda, il giudice An-

tony Hayden, per giustificare questa 

inaudita sentenza, si è appellato 

nientemeno che a Papa Francesco 

citando il brano di un suo messag-

gio indirizzato il 7 novembre 2017 al 

presidente dell’Accademia per la 

Vita, monsignor Paglia, e strumenta-

lizzando scorrettamente una sua 

affermazione relativa all’accanimen-

to terapeutico. La polemica è stata 

precisata da don Roberto Colombo, 

docente di biochimica e biochimica 

clinica, in un intervento pubblicato 

sul blog del card. Elio Sgreccia, rico-

nosciuto come un’autorità nel cam-

po della bioetica: “Se è vero, come 

ricorda una parte del messaggio del 

Papa non citata dal giudice britanni-

co, che dobbiamo sempre prenderci 

cura del malato, senza accanirci inu-

tilmente contro la sua morte, nello 

stesso paragrafo il Santo Padre ci 

ricorda il dovere morale di curar-

lo senza abbreviare noi stessi la sua 

vita. Perché imperativo categorico è 

quello di non abbandonare mai il 

malato, di non scartare alcuna vita 

umana condannandola a una morte 

anticipata, perché giudicata non de-

gna di essere vissuta. Chi dà il diritto 

a una Corte o a un medico, o a un 

giudice di giudicare una vita indegna 

di essere vissuta? Proprio oggi è de-

ceduto all’età di 76 anni Stephen 

Hawking. Ha vissuto una vita inchio-

dato in una seggiola a rotelle, ma ha 

scoperto i segreti dell’universo e ha 

reso popolare l’astrofisica, al punto 

di diventare una star. Se fosse nato 

oggi avrebbe trovato medici e giudi-

ci disposti a dichiarare che la sua vita 

sarebbe stata indegna d’essere vis-

suta a causa della sua inguaribile 

condizione fisica (una malattia dege-

nerativa dei motoneuroni), e quindi 

che, per il suo bene, avrebbe dovuto 

essere soppresso? I medici in effetti 

chiesero a sua moglie, 33 anni fa, se 

voleva spegnere le macchine di sup-

porto fisiologico. La risposta fu evi-

dentemente negativa e la richiesta 

non fu trasmessa al tribunale. Che 

cosa è successo alla cultura del Re-

gno Unito – diremmo dell’Occidente 

intero – che permette di interrompe-

re la vita di un bambino incurabile, 

dicendo che così facendo si fa il suo 

interesse? Mai, qualche decina d’an-

ni fa si sarebbe pensato che opera-

zioni simili sarebbero state legali, 

anche contro il parere dei genitori, i 

quali chiedono soltanto che il loro 

piccolo possa vivere i giorni che gli 

restano da vivere. Non è un accani-

mento terapeutico quello usato per 

tenere in vita Alfie e Charlie. La ven-

tilazione e l’idratazione praticata per 

entrambi è semplicemente un sup-

porto fisiologico che consente loro 

di vivere fintanto che Dio vorrà. Non 

c’è accanimento perché non c’è tera-

pia, il supporto non è terapeutico 

perché la malattia è dichiarata in-

guaribile. Perché invece questo acca-

nimento per la morte? Che cosa ha 

culturalmente motivato questo at-

teggiamento nihilista? La Corte dei 

diritti è diventata una scelta morale 

ambigua per nascondere il nulla, la 

non vita? La non considerazione, 

l’annullamento della potestas dei 

genitori è un altro colpo voluto dai 

cultori della morte contro la fami-

glia? Praticare l’eutanasia, perché di 

questo si tratta con Alfie e con Char-

lie, diventa ora una scelta lecita. È 

incredibile! Se la praticava il nazio-

nalsocialismo hitleriano era un delit-

to. Se la praticano le democrazie 

attuali diventa un gesto politicamen-

te corretto. L’Occidente sta perden-

do, se non ha ancora perso del tutto, 

qualcosa. La dignità dell’uomo è sta-

ta riconosciuta dal Cristianesimo. Se 

questo vacilla o si riduce, anche l’im-

menso valore della dignità umana 

perderà la sua tutela ed il suo rico-

noscimento. A vantaggio della cultu-

ra della morte che, imperterrita, con-

tinuerà a praticare l’eutanasia con i 

vecchi ammalati e con i bambini af-

fetti da malattie incurabili.• 
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L 
a Commissione europea ha 

pubblicato la sua relazione sul 

sistema di allarme rapido per i 

prodotti pericolosi relativa al 

2017 nella quale si segnala che le 

autorità nazionali hanno usato il si-

stema di allarme rapido con maggio-

re frequenza, effettuando oltre 2.000 

segnalazioni di prodotti pericolosi 

attraverso questo sistema. In cima 

alla lista dei prodotti pericolosi indivi-

duati e ritirati dal commercio figurano 

i giocattoli, ad esempio diversi mo-

delli dei diffusissimi spinner antistress, 

le automobili e i motocicli. 

Le 2.201 segnalazioni trasmesse at-

traverso il sistema di allarme rapido 

hanno attivato quasi 4.000 azioni di 

follow-up, come ad esempio il ritiro 

dei prodotti dal commercio. Ciò pro-

va che tutte le autorità nazionali han-

no attentamente monitorato le se-

gnalazioni del sistema e preso tutte le 

misure necessarie per rendere il mer-

cato più sicuro per i consumatori. 

Molti dei prodotti pericolosi segnalati 

dal sistema di allarme rapido sono in 

vendita anche sulle piattaforme o sui 

mercati online. Per far fronte al feno-

meno, la Commissione sta promuo-

vendo la cooperazione con i suoi 

omologhi internazionali e le piatta-

forme online per garantire che pro-

dotti non sicuri non giungano fino al 

consumatore europeo. L’1 marzo 

2018 la Commissione ha emanato 

una raccomandazione concernente 

una serie di misure operative che le 

piattaforme online e gli Stati membri 

dovrebbero adottare per intensificare 

ulteriormente le attività volte a con-

trastare i contenuti illegali online, an-

che in riferimento ai prodotti perico-

losi. In particolare, la Commissione 

invita le piattaforme ad assumere 

impegni volontari che vadano oltre i 

loro obblighi giuridici nel campo della 

sicurezza dei prodotti.  

Nel 2017 la categoria di prodotti og-

getto del maggior numero di segna-

lazioni è stata quella dei 

“giocattoli” (29%), seguita dai “veicoli 

a motore” (20%) e da “abbigliamento, 

prodotti tessili e articoli di mo-

da” (12%). Per quanto riguarda i ri-

schi, nel 2017 il rischio segnalato con 

maggiore frequenza è stato quello di 

lesioni (28%), seguito da quello chi-

mico (22%). 

La maggior parte dei prodotti perico-

losi segnalati nel sistema proveniva 

da Paesi terzi. La Cina è al primo po-

sto tra i paesi di origine, ma nel 2017 

il numero di segnalazioni è rimasto 

stabile al 53% (1 155), come l’anno 

prima. La Commissione prosegue la 

stretta cooperazione con le autorità 

cinesi, collaborando alla discussione 

di casi specifici e ad azioni quali lo 

scambio di buone pratiche. Le segna-

lazioni di prodotti pericolosi di origi-

ne europea sono state 413 (26%).• 
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P 
er rispondere alle preoccu-

pazioni dei consumatori 

circa la qualità degli ali-

menti e le pratiche fraudo-

lente in campo alimentare, la Com-

missione europea ha dato vita a un 

centro di conoscenze sulle frodi ali-

mentari e la qualità degli alimenti 

che sarà gestito dal Centro comune 

di ricerca. 

Il centro di conoscenze, una rete 

formata da esperti reclutati all’inter-

no e all’esterno della Commissione, 

offrirà il proprio sostegno ai respon-

sabili politici e alle autorità nazionali 

dell’Ue mettendo a disposizione e 

condividendo i più recenti dati 

scientifici nel settore delle frodi ali-

mentari e della qualità degli alimen-

ti. 

Le inquietudini in merito alle frodi 

alimentari e alla qualità degli ali-

menti minano la fiducia dei consu-

matori e danneggiano l’intera filiera 

alimentare europea, dagli agricoltori 

ai commercianti. In tempi recenti si è 

assistito a frodi su vino, olio d’oliva, 

miele, pesce, prodotti lattiero-

caseari, carni e pollame. I cittadini 

possono inoltre essere esposti a 

pratiche commerciali di marketing 

sleali, soprattutto in relazione a pro-

dotti venduti su mercati diversi con 

notevoli differenze nella composi-

zione ma in confezioni simili. 

I compiti del centro di conoscenze 

sulle frodi alimentari e la qualità de-

gli alimenti consisteranno nel coor-

dinare le attività di vigilanza del 

mercato (ad esempio quelle concer-

nenti la composizione e le proprietà 

organolettiche dei prodotti alimen-

tari presentati con lo stesso imbal-

laggio e lo stesso marchio su diversi 

mercati dell’Ue); gestire un sistema 

di allarme rapido e di informazione 

sulle frodi alimentari (ad esempio 

monitorando i media e comunican-

do tali informazioni al pubblico); 

collegare i sistemi informativi degli 

Stati membri e della Commissione, 

come le banche dati contenenti la 

descrizione della composizione di 

determinati prodotti agroalimentari 

di pregio (come il vino e l’olio d’oli-

va); generare conoscenze specifiche 

per paese, ad esempio mappando le 

competenze e le infrastrutture di 

laboratorio degli Stati membri. 

Il centro di conoscenze sulle frodi 

alimentari e la qualità degli alimenti, 

finanziato dalla Commissione euro-

pea, gestirà newsletter, mappe inte-

rattive, banche dati e relazioni perio-

diche, rendendo accessibili al pub-

blico queste informazioni. Il numero 

di membri dei gruppi di esperti di-

penderà dal settore di attività. Il 

centro di conoscenze si inserirà nella 

rete Ue sulle frodi alimentari ponen-

dosi come intermediario tra la scien-

za e l’elaborazione delle decisioni 

programmatiche. • 

La Ue si dota di un centro di conoscenza sulle frodi 
alimentari 

di L.D.R. 
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I 
n Europa siamo spesso visti 

come il fanalino di coda per 

quanto riguarda la crescita 

economica, ma c’è un settore 

in cui sorprendentemente il nostro 

Paese cresce tanto: l’innovazione. 

Ad inizio mese, l’Epo – l’Autorità 

europea per i brevetti – ha rilascia-

to i dati sulle domande presentate, 

nel 2017, da aziende e inventori di 

tutti i Paesi Ue. Secondo questi da-

ti, nel 2017 le domande di brevetti 

europei presentate dall’Italia sono 

aumentate del 4,3% rispetto all’an-

no precedente a fronte di una cre-

scita media del 2,6% dei restanti 28 

Paesi europei. Questa percentuale 

è nettamente superiore a tanti pae-

si economicamente più forti e sta-

bili del nostro, come i Paesi Bassi 

(+2,7%), il Regno Unito (+2,4%) e la 

Germania (+1,9%). Lo scorso anno 

le società italiane e gli inventori 

hanno, infatti, inviato 4.352 richie-

ste di brevetto allo European Pa-

tent Office rispetto alle 4.172 del 

2016, confermando la tendenza 

positiva per il terzo anno consecu-

tivo. Stando a questi dati, l’Italia 

rappresenta il 2,6% di tutte le do-

mande, raggiungendo il decimo 

posto della classifica mondiale, gui-

data da Stati Uniti (42.300), Germa-

nia (25.490) e Giappone (21.712). 

La Francia (10.599) è quarta e la 

Cina quinta (8.330). 

Nella classifica generale per la pri-

ma volta c’è una società cinese, 

Huawei, al primo posto come 

azienda che ha presentato più bre-

vetti. Siemens è balzata dal sesto al 

secondo posto, seguita da LG, 

Samsung e Qualcomm. Tra le dieci 

maggiori richiedenti troviamo 

quattro società europee, tre ameri-

cane, due coreane e una cinese. 

Con 60 domande, Ansaldo Energia 

è risultata la società italiana più 

attiva nella richiesta di brevetti eu-

ropei, seguita da G.D (54 doman-

de), Fca (42) e Pirelli (40). 

Nel 2017 l’European Patent Office 

ha ricevuto quasi 166mila doman-

de, con un aumento del 3,9% ri-

spetto all’anno precedente che rap-

presenta un nuovo record. Per la 

prima volta l’elevato numero di 

richieste arrivate dalla Cina 

(+16,6%) ha incluso il Paese asiati-

co nella top five dei Paesi più attivi. 

“In termini di domande per brevet-

ti, il 2017 è stato un anno positivo 

per l’Europa”, ha detto il presidente 

dell’European Patent Office, Benoît 

Battistelli. Per quanto riguarda la 

situazione italiana, Battistelli ha 

concluso che le domande “sono 

ancora troppo poche, rispetto al 

potenziale di creatività e capacità 

innovativa di Pmi e università italia-

ne: le domande italiane sono appe-

na il 3%, le olandesi il 4%, quelle 

francesi il 6% e le tedesche addirit-

tura il 15% del totale depositato”. 

Per quanto riguarda i settori di rife-

rimento dei brevetti, la movimenta-

zione è quello leader nella tecnolo-

gia in Italia, seguito dai trasporti e 
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Brevetti record in Italia 

Siamo primi nella classifica europea per le richieste di brevetto nel 2017. Il Belpaese costituisce  
l 2,6% delle domande totali 

di Luigi Rucco 
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I 
n occasione della Milano Digital 

Week (15-18 marzo), l’Associa-

zione Women&Tech, fondata da 

Gianna Martinengo, ha organiz-

zato, in partnership con ATM, un 

workshop itinerante. Al posto della 

classica sala riunioni, uno scenografi-

co Tram Carrelli 1928 che, il 17 e 18 

marzo, dal capolinea di Piazza Fonta-

na, percorrerà le vie del centro, con 

tour che dureranno 45 minuti e sa-

ranno attivi dalle 10 alle 13 e dalle 

14.30 alle 17.30, per un totale di 8 

corse al giorno e 40 partecipanti per 

tour. Il Tram del Digitale è un “luogo 

in mobilità” nel quale i cittadini, gra-

tuitamente, possono ascoltare le 

esperienze e le testimonianze dei 

protagonisti della trasformazione 

digitale. Non solo scenari futuribili, 

ma proposte concrete e soluzioni che 

raccontano come la tecnologia possa 

aiutare la vita quotidiana delle perso-

ne. Diversi i temi trattati dai profes-

sionisti che si daranno il cambio alla 

guida virtuale del tram: si andrà dalla 

smart mobility alla cybersecurity, 

dall’Internet delle Cose alla User Ex-

perience, dall’Intelligenza Artificiale 

alla robotica, all’Impresa 4.0. Partico-

lare attenzione verrà posta alla rica-

duta che il digitale ha sui rapporti 

interpersonali nelle aziende, nelle 

famiglie e nella società. A disposizio-

ne dei cittadini che vorranno salire su 

questo speciale mezzo ci saranno 

tablet forniti da Microsoft, che con-

sentiranno di seguire gli interventi 

con il supporto di materiali digitali. 

Numerosi i protagonisti del mondo 

accademico e delle imprese che ani-

meranno i workshop durante i tour 

del Tram dell’Innovazione. Il giro 

inaugurale si terrà sabato 17 marzo 

alle ore 10 e sarà aperto dagli inter-

venti di Roberta Cocco, Assessore alla 

Trasformazione digitale e Servizi civici 

del Comune di Milano, Marco Granel-

li, Assessore alla Mobilità e Ambiente 

del Comune di Milano, Luca Bianchi, 

Presidente di ATM, Gianna Martinen-

go, imprenditrice, ideatrice del pro-

getto; seguiranno le testimonianze 

di Arianna Fontana, Presidente Con-

fartigianato-sezione di Milano, Elisa 

Liberale, responsabile Affari Legali di 

Microsoft, Anna Beduschi, Marketing 

Officer Italy di Talkwalker, Olga Iarus-

si, Ceo di Triumph, Gruppo Sella. 

La partecipazione agli appuntamenti 

del Tram dell’Innovazione è gratuita, 

previa registrazione online al seguen-

te link https://www.eventbrite.it/e/

registrazione-il-tram-dellinnovazione

-44136124336?aff=erelpanelorg.• 

La Redazione 

Tutti alla fermata del tram dell’Innovazione per 
conoscere i segreti del digitale 

Durante la Milano Digital Week l’Associazione Women&Tech organizza un workshop itinerante dove i cittadini 
potranno ascoltare la voce dei protagonisti delle trasformazioni tecnologiche 

dalla tecnologia medicale, che rap-

presentano i tre settori con il più 

alto numero di domande di brevet-

to provenienti dall’Italia. La crescita 

più accentuata tra tutti i settori tec-

nologici italiani è quella provenien-

te dai sistemi di misurazione 

(+31%), seguita da macchine tessili 

e della carta (+23%) e dal farma-

ceutico (+18%). La tecnologia me-

dicale rimane il settore con il più 

grande numero di domande di bre-

vetto (fino al +6,2%), seguito da 

quello della Comunicazione digitale 

e dalla Tecnologia informatica. 

La Lombardia, anche se ha fatto 

segnare un calo dell’1%, resta la 

regione leader italiana: nel 2017 il 

32,7% delle richieste di brevetti è 

arrivata da Milano e dintorni. Al 

secondo posto l’Emilia Romagna 

con il 16% del totale e un incre-

mento del 4,6% delle domande. 

Terza posizione per il Veneto 

(13,4%, +7,3%). Tra le città vince 

Milano (20,4% delle domande), se-

guita da Torino (7,4%), Bologna 

(6,5%) e Roma (4,3%). Al Sud-Italia 

per ora i numeri restano abbastan-

za piccoli, ma qui si sono registrati 

gli incrementi maggiori di richieste 

in Basilicata (+600%), Calabria 

(+100%) e Sardegna (+50%).• 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-il-tram-dellinnovazione-44136124336?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-il-tram-dellinnovazione-44136124336?aff=erelpanelorg
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-il-tram-dellinnovazione-44136124336?aff=erelpanelorg
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T 
empo di Libri, la Fiera Inter-

nazionale dell’Editoria or-

ganizzata da AIE – Associa-

zione Italiana Editori e Fiera 

Milano, ha registrato quest’anno un 

incremento del 60% di presenze, 

con un totale di 97.240 biglietti 

staccati. 

I 5 sentieri tematici proposti al pub-

blico – Donne (giovedì 8), Ribellione 

(venerdì 9), Milano (sabato 10), Libri 

e immagine (domenica 11), Mondo 

digitale (lunedì 12) – hanno attra-

versato i 35mila metri quadrati dei 

padiglioni, coinvolto 425 espositori 

(tra case editrici, riviste, associazioni, 

biblioteche, librerie, enti pubblici, 

start up) e animato – su un palco-

scenico di 37 tra sale, spazi incontri 

e laboratori – 850 appuntamenti, 

con la partecipazione di 1.200 ospiti. 

«Volevamo che fosse una festa del 

libro e così è stato, siamo felicissi-

mi» ha dichiarato Ricardo Franco 

Levi, Presidente dell’Associazione 

Italiana Editori. «Milano ha parlato e 

ha detto ad alta voce: ‘Tempo di 

Libri ci è piaciuta e la vogliamo an-

cora’. Adesso – ha aggiunto Levi – 

parte il lavoro per la prossima edi-

zione: sarà in questi stessi giorni e 

vorremmo che comprendesse la 

giornata delle donne, che ci ha por-

tato fortuna. Il nastro color fucsia 

dell’inaugurazione, tagliato da una 

bambina, è tra le immagini più belle 

di questa Fiera». 

Fabrizio Curci, Amministratore Dele-

gato di Fiera Milano, dichiara: “I nu-

meri in crescita di Tempo di Libri 

sottolineano la grande partecipazio-

ne di pubblico ma anche la qualità 

dell’offerta di questa seconda edi-

zione, che conferma il ruolo di Mila-

no quale capitale italiana degli edi-

tori, degli autori e dei lettori. Tempo 

di Libri è per noi un evento impor-

tante per supportare lo sviluppo di 

un settore produttivo che in questi 

cinque giorni di manifestazione ha 

promosso non solo i libri ma conte-

nuti e valori”. 

Oltre 500 gli operatori partecipanti, 

provenienti da 32 Paesi, i 170 ope-

ratori stranieri e gli oltre 330 italiani 

hanno dato vita a oltre 6.500 ap-

puntamenti. Fra gli altri spazi che 

hanno riscosso successo di pubbli-

co, quelli di Il Corriere della Sera, 

Robinson la Repubblica, RAI che è 

stato main media partner di Tempo 

di Libri, e inoltre I libri di tutti, dedi-

cato all’accessibilità e realizzato da 

Fondazione LIA, in collaborazione 

con l’Unione Italiana Ciechi e Ipove-

denti, l’Istituto dei Ciechi di Milano e 

la Federazione Nazionale delle Isti-

tuzioni Pro Ciechi, e lo spazio collet-

tivo Tempo di Libri Antichi, in cui 

erano esposti e in vendita i preziosi 

esemplari di libri antichi (a cura 

dell’ALAI – Associazione Librai Anti-

quari d’Italia). 

Ottimi i risultati anche sul fronte 

digitale: dall’8 marzo a oggi più 2,1 

milioni di utenti sul web hanno se-

guito Tempo di Libri tramite i canali 

social ufficiali, con oltre 13.500 fra 

commenti, mi piace, retweet, condi-

visioni. I video pubblicati sulla pagi-

na Facebook (sulla quale ogni con-

tenuto ha registrato, in media, 16 

mila visualizzazioni), soprattutto in 

diretta streaming dalla postazione 

#RadioTDL18 (circa 60) e dalle con-

ferenze (2 al giorno), hanno totaliz-

zato 500 mila visualizzazioni. Coin-

volgimento della community anche 

su Instagram, con circa 500 immagi-

ni postate che hanno raggiunto 400 

mila persone, e su Twitter (superati 

5,6 mila follower, con più di 170 

tweet). • 

La Redazione 

La seconda edizione di Tempo di Libri a Milano 
incrementa del 60% le presenze 
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D 
a uno studio coordinato dei 

ricercatori dell’università di 

Pisa con i colleghi della 

John Moores University di 

Liverpool e dell’Università di Barcello-

na emerge che «i cavalli hanno dimo-

strato di avere stili cognitivi diversi che 

permettono loro di usare strategie 

intellettive diverse per risolvere un 

problema e questi diversi stili cognitivi 

sembrano essere strettamente con-

nessi con la personalità dei singoli 

individui», secondo quanto ha spiega-

to Paolo Baragli del dipartimento di 

Scienze veterinarie dell’Università di 

Pisa. Un gruppo di cavalle è stato sot-

toposto a un test: dovevano aggirare 

un ostacolo per raggiungere un obiet-

tivo e per aggirare l’ostacolo era possi-

bile scegliere tra una via lunga e una 

corta. Gli animali hanno adottato stra-

tegie differenti: alcuni più lenti ma più 

precisi hanno scelto la via breve dimo-

strando uno stile cognitivo collegato a 

una personalità più riflessiva che li ha 

portati a meditare sulla soluzione mi-

gliore; altri cavalli hanno optato per la 

velocità prescindendo dalla lunghezza 

del tragitto e secondo i ricercatori 

hanno dimostrato una personalità 

impulsiva che spinge a ricercare un 

beneficio più rapidamente e perciò in 

un contesto naturale potrebbero rag-

giungere il cibo prima di altri ma cor-

rerebbero maggiori rischi prestando 

meno attenzione al contesto. Altri ca-

valli hanno usato una tattica interme-

dia unendo la velocità alla scelta di 

una via breve dimostrando così una 

forte flessibilità cognitiva. Con Baragli 

hanno partecipato per l’Università di 

Pisa Claudio Sighieri del dipartimento 

di Scienze veterinarie, Antonio Lanatà, 

del dipartimento di Ingegneria dell’In-

formazione, ed Elisabetta Palagi, del 

Museo di Storia naturale. I risultati 

della ricerca sono stati pubblicati su 

Scientific Report. • 

di Anastasia Palli 

Ogni cavallo ha una sua personalità 

S 
i sono da poco conclusi i 

campionati italiani di que-

sta arte marziale vietnami-

ta, il Milanosport Centro 

sportivo Fossati ha ospitato la 36a 

edizione di un incontro a cui hanno 

partecipato scuole provenienti da 

tutta la penisola, una kermesse del-

la durata due giorni, dove grandi e 

piccini si sono confrontati con en-

tusiasmo e hanno contribuito alla 

buona riuscita dell’evento. L’arte 

vede nel Maestro Pham Xuang 

Tong la figura leggendaria di riferi-

mento, questa arte è la sintesi 

dell’eredità di due correnti, quella 

cinese e la vietnamita, che affonda-

no nei secoli le loro radici. Classe 

1947, Pham poco più che adole-

scente ha completato i suoi studi 

con l’istruzione francese, in modo 

da avvicinarsi alla cultura europea, 

e ha racchiuso la sua esperienza 

proprio nel metodo Qwan Ki Do. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’intro-

duzione risale agli inizi degli anni 

’80, e le pratiche hanno trovato un 

così grande riscontro che solo un 

anno dopo si è svolto il primo cam-

pionato italiano. Parecchia strada è 

stata percorsa da quel tempo, e la 

presenza di numerose scuole diffu-

se sul territorio nazionale conferma 

la dedizione di maestri e praticanti, 

che comprendono tutte le fasce di 

età: le specialità vanno dalla difesa 

personale al lavoro con le armi tra-

dizionali, e si possono modulare a 

seconda delle modificazioni biolo-

giche dell’organismo dovute all’in-

vecchiamento. Adulti, speranze e 

bambini sono le tre categorie che si 

sono confrontate con entusiasmo: 

tanti i premi assegnati ai grandi 

club, e proprio per questo c’è da 

evidenziare il risultato della piccola 

realtà di Gallarate, che ha conse-

guito un primo e due terzi posti.• 

di Dragonera 

Atleti del Qwan Ki Do a Milano 
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I 
l gruppo di pressione con sede 

a Bruxelles, PlasticsEurope, ha 

portato davanti alla Corte di 

giustizia europea la decisione 

dell’UE di contrassegnare come po-

tenzialmente pericolosa il bisfenolo 

A, una sostanza che l’industria della 

plastica usa spesso (soprattutto 

l’industria delle materie plastiche, 

anche se ne serve per produrre bot-

tiglie d’acqua e CD). L’Ue ha vietato 

l’utilizzo del bisfenolo A nella pro-

duzione di biberon e intende proi-

bìrlo in ricevute di carta termica dal 

2020 per proteggere i cassieri. 

Una portavoce della corte con sede 

in Lussemburgo ha fatto sapere che 

non è ancora stata data alcuna au-

dizione, da Bruxelles si apprende 

che in attesa del verdetto tutte le 

misure adottate dalla Ue nei con-

fronti della sostanza rimarranno in 

vigore. • 

 

Braccio di ferro tra imprese e Ue sulle sostanze 
plastiche consentite 

di L.D.R. 
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L 
’associazione culturale 

‘Spirille di luce’ organizza 

un Corso base del Metodo 

Caviardage sabato 17 mar-

zo 2018 dalle ore 10.00 alle 17.00 

con due coffee break e pranzo in 

loco presso l’Agriturismo Ca’ Pre-

da, località Cascinotta 10, Rizzolo 

–  San Giorgio Piacentino (PC). 

Interverranno Giacomo Pisaroni, 

professional Coach, e Eleonora 

Merlicco, psicologa, entrambi For-

matori Leader Certificati in Meto-

dologia Caviardage. 

Il Metodo Caviardage®, racchiude 

diverse tecniche di scrittura crea-

tiva poetica che aiutano, chi vi si 

dedica, attraverso un processo 

ben definito, a scrivere poesie e 

pensieri e quindi ad attivare la 

propria parte più intuitiva e sensi-

tiva. Perfetto per insegnanti, arti-

sti e operatori nelle relazioni di 

aiuto, molto utile per genitori, per 

che si relaziona spesso con gli 

altri per lavoro e per trovare la 

bellezza dentro di sé. 

Per frequentarlo non occorrono 

titoli specifici né particolari com-

petenze artistiche o letterarie. È 

prevista la consegna di un ATTE-

STATO di partecipazione al COR-

SO BASE. 

Per info e iscrizioni: 

Rosa – Associazione Spirille di Lu-

ce 3473235979 – in-

fo@spirillediluce.it 

Giacomo 3471912310 –

 giacomo.pisaroni@gmail.com 

Eleonora 3489895896 – eleono-

ra.merlicco@gmail.com 

Associazione Cor Solis 

3385890063 –

 corsolis.associazione@gmail.com 

costo ufficiale  corso:  90 € la pri-

ma giornata e 110 € la seconda 

(se si frequentano tutte due c’è 

uno sconto).• 

Nel piacentino un corso base del 
Metodo Caviardage 

La Redazione 

mailto:giacomo.pisaroni@gmail.com
mailto:corsolis.associazione@gmail.com
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U 
na Brexit senza accordo 

costerebbe alle imprese del 

Regno Unito e dell’Ue 58 

miliardi di sterline (65 mi-

liardi di euro) all’anno, ma il costo 

potrebbe essere di soli 31 miliardi di 

sterline se il Regno Unito rimanesse in 

un’unione doganale. Lo sostiene un’a-

nalisi flash pubblicata da Oliver Wy-

man, una società di consulenza bri-

tannica, e Clifford Chance, uno studio 

legale, secondo la quale i costi sup-

plementari deriveranno da barriere 

(tariffarie e non, nonché regolamenta-

ri) conseguente alla sottoesposizione 

degli scambi tra Ue e Uk alle regole 

dell’Organizzazione mondiale del 

commercio invece che alle attuali nor-

me del mercato unico dell’Ue. 

In assenza di accordi, le imprese bri-

tanniche si troverebbero ad affrontare 

costi per 27 miliardi di sterline, quelle 

della Ue a 27 costi per 31 miliardi di 

sterline nello scenario di assenza di 

accordi, mentre la divisione sarebbe di 

17 miliardi di sterline e di 14 miliardi 

di sterline in caso Londra concordasse 

di restare nell’unione doganale euro-

pea. I costi colpirebbero più duramen-

te cinque settori del Regno Unito: 

prodotti chimici e plastici, metalli e 

miniere, aerospaziale, servizi finanziari 

e scienze della vita; per quanto riguar-

da l’Ue, interesserebbero principal-

mente i settori aerospaziale, automo-

bilistico, chimico e delle materie pla-

stiche, dei metalli e delle miniere e 

delle scienze della vita. 

A risentire maggiormente dei costi 

sarebbero Londra, nel Regno Unito e 

4 Land tedeschi a forte concentrazio-

ne di aziende automobilistiche e ma-

nifatturiere: Baviera, Baden-

Württemberg, Renania settentrionale-

Vestfalia e Bassa Sassonia. Anche il 

settore agricolo irlandese subirebbe 

pesanti ripercussioni. • 

Per Ue e Uk un conto di 58 miliardi di sterline in 
caso di divorzio senza accordo 

La Redazione 

C 
on voto unanime, il Parla-

mento europeo ha deciso 

di lanciare un’indagine su 

una presa di potere segna-

lata all’interno della Commissione 

europea. Il comitato per il controllo 

del bilancio del parlamento, presie-

duto dal deputato tedesco di centro

-destra Ingeborg Graessle, verifiche-

rà come si è arrivata alla nomina del 

47enne tedesco Martin Selmayr, ca-

po dello staff del presidente della 

Commissione UE Jean-Claude Junc-

ker, a massimo amministratore della 

Commissione, nei panni di segreta-

rio generale, il mese scorso. La deci-

sione è stata presa prima di un acce-

so dibattito durante la sessione ple-

naria del parlamento a Strasburgo 

tra la Commissione europea e i 

membri del Parlamento europeo. La 

nomina di Selmayr è stata annuncia-

ta personalmente da Juncker in una 

conferenza stampa a Bruxelles ma il 

servizio di comunicazione della 

Commissione Europea aveva pubbli-

cato una foto di Selmayr intitolata 

“segretario generale” una settimana 

prima dell’annuncio di Juncker. In 

seguito la didascalia è stata elimina-

ta, ma non prima che un giornalista 

avesse visto e segnalato l’errore. 

Il collocamento di un cittadino tede-

sco nella principale carica civile della 

Commissione europea ha sollevato 

le tensioni dato che simili posti di 

lavoro amministrativo di livello ele-

vato presso le istituzioni dell’Ue so-

no già occupati da tedeschi. 

Il commissario per il bilancio, Guen-

ther Oettinger, anch’egli tedesco, 

non ha fatto altro che irritare gli eu-

rodeputati affermando che Selmayr 

aveva tutte le qualifiche per assume-

re i compiti del segretario generale e 

ripetendo più volte che Selmayr era 

«al 100% adatto» per il posto, che 

era un europeo impegnato e un 

buon avvocato. «Tutte le decisioni, 

inclusa la decisione del nuovo segre-

tario generale, sono state approvate 

all’unanimità dal collegio dei com-

missari», ha affermato, mentre dai 

verbali della riunione del collegio dei 

commissari risulta che la promozio-

ne di Selmayr è stata affrettata. 

Il Parlamento europeo voterà una 

risoluzione sulla questione in aprile 

dopo la sonda della commissione 

per il controllo di bilancio. Anche la 

difensore civica dell’Ue, Emily O’Reil-

ly, sta esaminando la questione. • 

Il Parlamento europeo apre una verifica sulla 
promozione di Selmayr a segretario generale 

di L.D.R. 
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N 
el febbraio scorso il Go-

verno ha elaborato la boz-

za del decreto legislativo 

con il quale si dovrebbe 

dare attuazione alla direttiva n. 

680/2016 in materia di trattamento 

dei dati sensibili il cui obiettivo è la 

protezione delle persone “con riguar-

do al trattamento dei dati personali 

da parte delle autorità competenti ai 

fini della prevenzione, indagine, accer-

tamento e perseguimento di reati o 

esecuzione di sanzioni penali”. All’art.8 

dello schema del decreto si legge che: 

1) sono vietate le decisioni basate 

unicamente su trattamenti automatiz-

zati, compresa la profilazione, che 

producono effetti negativi sul destina-

tario, salvo che siano state autorizzate 

dal diritto della UE o da apposite di-

sposizioni legislative; 

2) le disposizioni di legge devono pre-

vedere garanzie adeguate per i diritti 

e le libertà dell’interessato. In ogni 

caso è garantito il diritto di ottenere 

l’intervento umano da parte del titola-

re del trattamento; 

3) le decisioni di cui al punto uno non 

possono basarsi sulle categorie parti-

colari di dati personali (quelli relativi 

all’appartenenza a razza, religione e 

sesso, etc.), salvo che siano in vigore 

misure adeguate a salvaguardia dei 

diritti, delle libertà e degli interessi 

legittimi dell’interessato. 

Se ne ricava che i tempi della giusti-

zia formata da algoritmi predittivi si 

avvicinano rapidamente; infatti, nel 

giudizio penale la profilazione (cioè a 

dire l’elaborazione dei dati dei cittadi-

ni, suddivisi in gruppi omogenei in 

base a gusti, interessi e comporta-

menti) non è stata vietata, anzi è  am-

messa con il solo limite che deve es-

sere prevista per legge qualora pro-

duca effetti negativi sul soggetto de-

stinatario. Rimane la garanzia di un 

“intervento umano”, previsto solo 

complementare (ma non essenziale) a 

quello automatizzato. 

Sono, forse, le avvisaglie del momen-

to in cui una forma di intelligenza arti-

ficiale sostituirà (facendosi soccorrere 

soltanto se richiesto) quella umana? 

Alcuni sono favorevoli alla introduzio-

ne nelle regole del giudizio di questa 

modalità di calcolo probabilistico, 

quando viene applicata per suggerire 

la proiezione dell’esito di un giudizio, 

evidenziandone i margini di vittoria e 

così contribuendo a scongiurare azio-

ni legali temerarie: e in Francia, per 

esempio, ci sono aziende che sponso-

rizzano tali progetti. 

Se tutto ciò è in qualche misura accet-

tabile nel giudizio civile, in quel-

lo penale è evidentemente pericoloso 

fare statistica sul destino di una per-

sona, un essere umano che ha diritto 

di ricevere un trattamento che preferi-

sca ad un sistema operativo l’umano 

sentire: quello di quel giudice, a volte 

produttivo di decisioni severe, ma che 

in via generale ha “un umano sentire”; 

che nell’applicare le leggi ha una per-

cezione reale, concreta, della loro po-

tenziale efficacia. Un giudice che co-

glie le fragilità dell’uomo e che offre – 

ove possibile – delle opportunità di 

riscatto oppure il pericolo di recidiva, 

opportunità che hanno sfumature così 

varie che una “macchina” non può 

calcolarle, perché non può empatica-

mente percepirle. 

E attenzione, questa tipologia di algo-

ritmi predittivi non sono fantascienza: 

negli Stati Uniti d’America si usano da 

anni nella fase pre-processuale e più 

di recente anche nella fase di giudizio, 

con buona pace del verdetto reso dai 

“dodici pari” in giuria. Manca solo che 

si arrivi a quel futuro inquietante de-

scritto nel film “Minority Report” in cui 

gli autori di un reato vengono indivi-

duati (e puniti) prima ancora che lo 

commettano. 

Una lettura interessante, su questa 

materia è quella del libro “Il Giudice 

emotivo” in cui si tratta proprio delle 

variabili nel giudizio indotte da dina-

miche psicologiche del giudicante, 

anche fuorvianti come quelle determi-

nate da “scorciatoie” inconsce di valu-

tazione: se ne trae la conclusione – 

paragonando i sistemi –  che, forse, è 

preferibile che la Giustizia continui ad 

essere affidata agli uomini con tutti i 

loro limiti e la loro connaturata fallacia 

rispetto alla quale la legge appronta 

rimedi, piuttosto che a delle macchine 

di cui si postula il dogma della infalli-

bilità.• 

 

In attesa di Giustizia…computerizzata? 

di Manuel Sarno  
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C 
ari lettori, sono Massimo Schi-

rò, mi conoscete già come il 

“Serial Griller” di Toghe & Te-

glie: su questo numero vi pro-

pongo una ricetta che parte da un’idea 

dello chef Giancarlo Morelli (una stella 

Michelin…. provatelo se vi capita) che, in 

una domenica di gennaio, con esercizio 

di cambusa (cioè con quel che il frigo 

offriva) ho rielaborato. 

È una preparazione un po’ lunga che 

gioca sui contrasti di colore, di profumo 

e di sapore. 

Questi gli ingredienti per la pasta: 

200 gr. di lenticchie piccole (meglio se 

di Norcia), 350 gr. di farina 00, 6 uova, 

un pizzico di sale e un cucchiaio di olio. 

Frullate le lenticchie fino a polverizzarle, 

inserite la farina e mixate il tutto. 

Mettete, poi, il composto ottenuto “a 

fontana” su una spianatoia, aggiungete 

le uova, il sale e l’olio ed impastate. 

Quanto avrete ottenuto un prodotto 

omogeneo avvolgetelo in una pellicola e 

lasciatelo riposare almeno un’ora in 

frigo. 

Tirate la pasta con un mattarello e pas-

satela alla apposita macchina con la 

trafila dei tagliolini. 

Se l’impasto risultasse duro bagnatevi le 

mani e trattatelo prima di trafilarlo: ve-

drete che si ammorbidirà. 

Per la preparazione del condimento: 

parmigiano (o grana padano) giovane, 

grattuggiato in abbondanza , latte inte-

ro q.b. 

Ponete il formaggio in una casseruola e 

bagnatelo con il latte (deve essere ap-

pena bagnato non annegato), dopodi-

chè fatelo andare a fuoco lentissimo 

sino a 80 gradi e non oltre mescolando 

con una frusta fino ad ottenere una cre-

ma omogena. Tenete in caldo. 

Terminiamo con la guarnizione per cui 

servono: un’arancia, un pizzico di zuc-

chero, del culatello (o anche speck) ta-

gliato a striscioline. 

Tagliate la buccia dell’arancia avendo 

cura di eliminare la parte interna bianca 

e mettetela in acqua bollente e poi met-

tetela in un pentolino con altra acqua e 

il succo dell’arancia medesima, facendo 

ridurre lo sciroppo così ottenuto del 

50% (non di più se no seccano). 

Gran finale con l’impiattamento: 

su piatto scuro mettere in centro un 

cucchiaio abbondante della crema di 

formaggio tiepida e, con qualche colpo 

del cucchiaio, fatelo spandere. 

Fate un nido con le tagliatelle (che nel 

frattempo  avrete cotto e scolato al den-

te) e guarnite con la buccia dell’arancia 

(2/3 “fiammiferi” a porzione, non di più, 

perché l’aroma è importante) e il cula-

tello. 

Ok…lo ammetto…. ci avrete messo un 

po’ ma vedrete che figurone! 

A presto!• 

 

Toghe&Teglie: tagliolini alle lenticchie, fiammiferi 
di arancia e speck 

di Massimo Schirò “The Serial Griller”  
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S 
ono stati molti i servizi e 

gli articoli dei media inter-

nazionali che trattavano il 

preoccupante problema 

della cannabis in Albania. Soprat-

tutto nel 2017. Si denunciava la 

massiccia coltivazione della can-

nabis su tutto il territorio. Si evi-

denziavano fatti sul coinvolgimen-

to delle strutture della polizia di 

Stato e si arrivava alla logica con-

clusione che una simile realtà non 

poteva esistere senza il beneplaci-

to del potere politico. Realtà ben 

conosciuta in Albania e denuncia-

ta continuamente sia dall’opposi-

zione che dai media non control-

lati dal governo. Una simile realtà 

veniva, però, sistematicamente 

ridicolizzata e negata dal primo 

ministro albanese e dalla ben fun-

zionante propaganda governativa. 

Mentre alcuni ambasciatori e alti 

rappresentanti delle istituzioni 

internazionali, presenti in Albania, 

parlavano di “grandi successi” del 

governo e della polizia di Stato 

nella lotta contro la criminalità 

organizzata, evitando 

“ostinatamente” di parlare della 

cannabis. Mentre le istituzioni 

specializzate dei loro Paesi e 

dell’Unione europea pubblicavano 

dei dati allarmanti. 

Il lettore del Patto Sociale è stato 

sempre informato sia sulla diffusa 

coltivazione della cannabis in Al-

bania, che del suo massiccio traf-

fico illecito. Traffico che, purtrop-

po, continua tuttora, preoccupan-

do non poco le forze dell’ordine e 

le strutture specializzate dei Paesi 

confinanti e non solo. Ma le quan-

tità che si sequestrano sono sol-

tanto una piccolissima parte di 

quella che esce realmente dall’Al-

bania! Mentre la polizia di Stato 

albanese continua a non “vedere” 

niente, in un territorio che è pic-

colo e dove tutti sanno tutto di 

tutti. 

Il lettore del Patto Sociale è altresì 

a conoscenza che il “virtuoso mi-

nistro” degli Interni (2013-2017), il 

prediletto del primo ministro, è 

ormai indagato per traffico inter-

nazionale di stupefacenti, grazie 

alle indagini svolte dalla procura 

di Catania (Patto Sociale n.285 

ecc.). Così com’è stato informato 

che 127 ufficiali della polizia di 

Stato risultano, dai rapporti dei 

servizi segreti, attivamente coin-

volti sia nella coltivazione, che nel 

traffico illecito della cannabis. Al-

cuni di loro sono “scomparsi” e 

tuttora irreperibili. 

Dal rapporto dell’Interpol (2017) 

sulla “Valutazione del Rischio del-

la Criminalità Organizzata” risulta-

va che “…l’Albania rimane la fonte 

principale della cannabis che si 

traffica in Europa…”. 

Da un servizio della BBC (1 dicem-

bre 2016) risultava che “…

L’Albania è diventata la più gran-

de produttrice della cannabis in 

Europa… Se si confrontano le cifre 

del 2015 con quelle del 2016 si 

dimostra un aumento di cinque 

 

di Milosao 

Dopo la cannabis, la cocaina 
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volte della superficie dove si colti-

va la cannabis”. 

Mentre l’Huffington Post il 7 otto-

bre 2016 intitolava un suo articolo 

“La droga dell’Albania sta destabi-

lizzando i Balcani”. Secondo l’au-

tore di quell’articolo “…i più alti 

rappresentanti del governo 

[albanese] sono stati coinvolti nel 

traffico [illecito] della droga, non 

semplicemente per dei guadagni 

personali, ma perché hanno un 

piano per mantenere il potere con 

i soldi della droga”. 

E tutto questo in un Paese dove 

l’economia è in vistoso affanno e 

sta andando sempre peggio. Se-

condo la Fondazione statunitense 

Heritage (Heritage Foundation), 

l’economia dell’Albania viene clas-

sificata come “frustrata”, che si-

gnifica la peggiore valutazione 

possibile. Queste constatazioni 

sono soltanto una piccola parte, 

in confronto a tutte quelle fatte 

durante questi ultimi anni, e sol-

tanto dai media internazionali, 

sulla realtà albanese. 

In una simile realtà, un nuovo 

scandalo, l’ennesimo, è venuto a 

galla in Albania. Il 28 febbraio 

scorso sono stati sequestrati 613 

chilogrammi di cocaina purissima, 

nascosta in un doppio fondo di un 

container di banane provenienti 

dalla Columbia. Tutto fa pensare 

ad uno scandalo in cui sarebbero 

coinvolti non soltanto il grossista 

che aveva ordinato le banane e 

subito scappato all’estero, ma an-

che altre persone molto altoloca-

te. Costringendo il ministro degli 

Interni di contraddire se stesso in 

due dichiarazioni successive, 

nell’arco di poche ore. Perché il 

primo ministro voleva far passare 

tutto come un’operazione e un 

successo soltantno della polizia di 

Stato albanese, mentre il ministro 

aveva ringraziato le strutture spe-

cializzate straniere per la loro col-

laborazione nella cattura della 

cocaina. Per poi cambiare 

“stranamente” versione. Versione 

quella, che urta fortemente con la 

realtà. Per la cronaca, ad oggi so-

no stati arrestati soltanto un ca-

mionista e un comune ammini-

stratore! 

Lo scandalo è tuttora in corso e 

stanno indagando anche le strut-

ture specializzate di altri paesi, 

compresa la DEA (Drug Enforce-

ment Administration) statuniten-

se. Ogni giorno che passa emer-

gono nuovi dati e informazioni 

che smentiscono la “versione uffi-

ciale”. Una cosa è certa però. E 

cioè che in Albania si sta passan-

do sempre più dalla cannabis alla 

cocaina. Per diverse ragioni, ma 

comunque ragioni che non sfug-

gono all’attenzione dell’opinione 

pubblica e alle strutture interna-

zionali specializzate. 

Nel rapporto della CIA (The Cen-

tral Intelligence Agency) sull ’Alba-

nia, pubblicato sul suo sito ufficia-

le, si legge che “…l’Albania è un 

punto di passaggio… per la cocai-

na proveniente dal Sud America 

verso il mercato dell’Europa occi-

dentale”. La britannica Agenzia 

Nazionale per il Crimine 

(The National Crime Agency), rife-

rendosi al 2017, nel rispettivo rap-

porto evidenzia che “…i criminali 

balcanici e, particolarmente, que-

gli albanesi, stanno diffondendo 

la loro rete d’influenza, creando 

dei legami diretti con i fornitori 

della cocaina dall’America latina”. 

Sempre riferendosi al 2017, l’Uffi-

cio dell’ONU sulle Droghe e il Cri-

mine (UN Office on Drugs and 

Crime), nel rispettivo rapporto, 

scrive che “…il traffico della cocai-

na dall’Albania verso i mercati 

dell’Europa occidentale e centrale 

sta aumentando vistosamente in 

confronto alla cocaina trafficata 

direttamente nei porti dell’Europa 

occidentale e centrale”. Mentre 

una giornalista statunitense, spe-

cializzata sulle questioni della si-

curezza, riferendosi alla sopracita-

ta cattura della cocaina in Albania, 

scrive sull’InSight Crime che “…

l’Albania ha una lunga storia di 

coltivazione e traffico della ma-

riuana e adesso il suo nuovo sta-

tus, come Paese di transito della 

cocaina columbiana verso il mer-

cato europeo, ha molte probabili-

tà di allargarsi… La sua posizione 

geografica… e i legami esistenti 

con il clan mafioso italiano 

‘ndrangheta, fanno dell’Albania un 

Paese attrattivo per i clan del traf-

fico della cocaina dall’America 

latina”. 

Chi scrive queste righe, riferendo-

si a quanto sopra e alle specificità 

della vissuta realtà albanese, pen-

sa che niente di tutto ciò potreb-

be accadere senza la connivenza 

tra la criminalità organizzata e i 

massimi livelli del potere politico. 

Anche perché gli investimenti fi-

nanziari messi in gioco sono tali 

che chi investe non si muove sen-

za determinate garanzie e accordi 

con persone molto altolocate. 

Perciò suonano attuali le parole di 

Michael Corleone “La politica e i 

criminali sono la stessa cosa”. • 
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L 
a tecnologia crea lavoro an-

che nell’Africa sub-

sahariana, dove frequenti 

interruzioni di corrente e 

fluttuazioni di tensione danneggia-

no la produttività delle imprese e il 

sostentamento delle persone co-

stringendo famiglie e imprese a 

investire in fonti di energia come i 

generatori diesel, costosi e inqui-

nanti, e le apparecchiature di stabi-

lizzazione della tensione, per far 

fronte ai frequenti black out dell’e-

nergia. I servizi di elettricità in molti 

Paesi in via di sviluppo stanno lot-

tando per tenere il passo con la 

domanda, lasciando milioni di per-

sone in lotta con frequenti interru-

zioni e servizi inadeguati. Senza 

connessioni più forti e affidabili, la 

produttività delle piccole imprese 

crolla, gli operatori sanitari non 

possono somministrare vaccini re-

frigerati e i bambini devono studia-

re al buio. 

I governi, gli esperti di energia e la 

più ampia comunità di sviluppo 

sostenibile stanno iniziando ad 

adottare una definizione più ampia 

e dettagliata dell’accesso all’ener-

gia. Molti ora fanno affidamento sul 

Multitier Framework (MTF) della 

Banca Mondiale, il primo quadro 

globale per guardare oltre le con-

nessioni dirette e misurare l’accesso 

all’energia attraverso: capacità di 

picco, numero di ore diurne e not-

turne, affidabilità, qualità, conve-

nienza, legalità, salute e sicurezza. 

In Kenya WRI, in collaborazione con 

il Prayas Energy Group in India e 

EED Advisory di Nairobi, sta imple-

mentando l’Energy Supply Monito-

ring Initiative (ESMI) nella contea di 

Nairobi, per rafforzare la fornitura 

di elettricità e la raccolta dei dati. 

Ha installato monitor di alimenta-

zione elettrica plug-in in una sezio-

ne trasversale di famiglie che rap-

presentano diversi livelli di reddito. 

Questi dispositivi registrano l’ali-

mentazione e le tensioni disponibili 

al minuto nella loro posizione e 

trasmettono i dati a un server cen-

trale, dove vengono analizzati e 

pubblicati su un sito Web. 

Sia i regolatori che i gruppi della 

società civile possono anche utiliz-

zare i dati ESMI per monitorare in 

modo indipendente le prestazioni 

delle utility, avvalersi di una miglio-

re fornitura di servizi e ritenere re-

sponsabili le società elettriche. Ad 

esempio, l’ESMI in India ha stimola-

to i giornalisti a iniziare a occuparsi 

dei problemi di qualità dell’elettrici-

tà. L’attenzione dei media ha spinto 

alcune commissioni regolatrici 

energetiche a livello statale a utiliz-

zare i dati ESMI per monitorare le 

prestazioni delle utility che rientra-

no nelle loro giurisdizioni. Gli 

esperti sanno che esistono disparità 

nella qualità dell’elettricità erogata 

alle aree ad alto, medio e basso 

reddito nelle regioni urbane e rurali. 

Tuttavia, le disparità nella fornitura 

di servizi in queste aree sono molto 

meno comprese. Raccogliendo dati 

sulla qualità e l’affidabilità delle for-

niture a livello di famiglie nella con-

tea di Nairobi, l’ESMI consente di 

comprendere le differenze tra le 

famiglie in aree simili. Ad esempio, i 

dati raccolti da due aree a basso 

reddito, Kibera e Kawangare, tra 

ottobre e novembre 2017 hanno 

rivelato ampie differenze nel nume-

ro di ore di fornitura e fluttuazioni 

di tensione di diverse famiglie nella 

stessa comunità. Mentre alcune di 

queste differenze derivavano da 

connessioni illegali e dalla successi-

va potenza sub-ottimale, alcune 

erano legate alle famiglie della stes-

sa comunità servite da diverse linee 

di alimentazione. Dotati di queste 

informazioni, i regolatori, i servizi 

pubblici e i governi possono adot-

tare misure per migliorare l’accesso 

in entrambe le comunità. 

Più di un miliardo di persone a livel-

lo mondiale non ha accesso a nes-

suna elettricità, mentre altri milioni 

di persone sono alle prese con 

un’offerta scarsa e inadeguata. Allo 

stesso tempo, i Paesi di tutto il 

mondo si sono impegnati a fornire 

elettricità sostenibile per tutti come 

parte degli obiettivi di sviluppo so-

stenibile delle Nazioni Unite. • 

di Luigi De Renata  
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T 
he EU got “limited” effect 

for the €9bn it spent trying 

to modernise Turkey in re-

cent years, auditors have 

said. EU funds spent on improving 

rule of law, governance, and demo-

cratic standards “insufficiently ad-

dressed some fundamental needs”, 

the European Court of Auditors 

(ECA) said in Luxembourg on Wed-

nesday (14 March). 

Funds spent on impartiality of jud-

ges, anti-corruption measures, orga-

nised crime, and press freedom 

“barely addressed some fundamen-

tal needs,” it said. Turkey had been 

“backsliding” on reforms since 2013 

due to “lack of political will”, the 

ECA added. It “worsened” the situa-

tion “by the large-scale dismissals, 

suspensions of public officials, and 

restrictions on civil society” as part 

of president Recep Tayyip Erdo-

gan’s “repressive post-coup measu-

res” from 2016 onward, the ECA 

said. 

The post-coup crackdown 

“undermined Turkey’s position vis-a

-vis the EU” and “affected Turkey’s 

administrative capacity” by their 

“sheer scale”, it said. “We therefore 

consider that the [€9 billion] effecti-

veness was only limited,” the ECA 

said. 

The EU audit noted that Turkey bore 

the greater responsibility for how 

the money was used because the 

Central Finance and Contracts Unit 

in Erdogan’s treasury managed 85 

percent of the EU spending. But it 

also criticised the European Com-

mission for failing to impose stricter 

conditions on how its funds were 

used – in a lesson for EU enlarge-

ment policy in the Western Balkans. 

The ECA report comes ahead of EU 

leaders’ plans to discuss Turkey rela-

tions at a summit in Brussels next 

week. 

It also comes ahead of an EU-Turkey 

summit in March and a commission 

progress report on Turkey in April, 

setting the scene for EU decisions of 

future funds for Turkey in the EU’s 

post-2020 budget. The ECA report 

looked at a small sample of projects 

implemented in the EU programme 

between 2007 and 2016 and visited 

Turkey for two weeks last year as 

part of its assessment. It looked at 

EU-funded projects such as creating 

a network of judicial spokespersons, 

improving border surveillance on 

the Turkey-Syria and Turkey-Iraq 

boundaries, and buying IT equip-

ment for anti-money laundering 

bureaus. 

The report noted that 75 percent of 

Turkish NGOs or other associations 

advocating civil rights had vanished 

in Erdogan’s 2016 post-coup 

measures. It added that the com-

mission had “systematically repor-

ted serious attacks against press 

freedom in Turkey” ever since that 

time.• 

di Andrew Rettman – EuObserver  

https://euobserver.com/opinion/141194
https://euobserver.com/opinion/141194
https://euobserver.com/migration/141175
https://euobserver.com/migration/141175
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale 

per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi 

del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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