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II  l fondamentalismo 
radicale islamico non 
s’arresta. L’ultimo suo 
colpo ha avuto luogo 

nel museo archeologico Bar-
do di Tunisi il 18 marzo scor-
so. 22 i morti ( fra cui 4 italia-
ni) e 13 i feriti (ma il bilancio 
è provvisorio). Tunisi è colpi-
ta al cuore, così come il mo-
dello politico islamico che 
dopo la cacciata nel 2011 del 
despota Zine el Abidine Ben 
Alì aveva trovato una solu-
zione di coabitazione fra la 
politica e l’Islam. A conclu-
sione della “primavera ara-
ba”, infatti, la Tunisia, diver-
samente dalla Libia e dalla Siria, dopo aver affossato con la ribellione 
popolare il monopartitismo, aveva modificato la Costituzione, deciden-
do l’instaurazione di una democrazia multipartitica e portando al gover-
no, nel febbraio di quest’anno, una coalizione di cinque partiti, fra i 
quali il partito islamista Ennahda. Era opinione corrente che questa for-
mula superasse il temuto radicalismo islamico e consentisse anche ai 
rappresentanti dei mussulmani di partecipare ad un governo moderato. 
Ma la formula probabilmente non conveniva agli  ...continua a Pag.2... 

di Aldo Mariani 
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LL  a percentuale delle 
donne lavoratrici è 
ancora troppo bas-
sa rispetto a quella 

dei colleghi uomini e il diva-
rio retributivo tra i due sessi, 
in tutta Europa, è ancora 
troppo alto. Fin qui, purtrop-
po, niente di nuovo. Ma esi-
ste un perché storico, 
un’origine scientifica a que-
sta differenza che, dopo sco-
perte e progressi mirabolanti, 
persiste a Terzo Millennio 
inoltrato? Al quesito si è pro-
vato a rispondere durante il Convegno Il potere negato alla 
donna. Disomogeneità in Europa, svoltosi presso la sede 
della Rappresentanza del Parlamento  ...continua a Pag. 8... 
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II  l fondamentalismo radicale isla-
mico non s’arresta. L’ultimo suo 
colpo ha avuto luogo nel museo 
archeologico Bardo di Tunisi il 18 

marzo scorso. 22 i morti ( fra cui 4 italia-
ni) e 13 i feriti (ma il bilancio è provvi-
sorio). Tunisi è colpita al cuore, così 
come il modello politico islamico che 
dopo la cacciata nel 2011 del despota 
Zine el Abidine Ben Alì aveva trovato 
una soluzione di coabitazione fra la poli-
tica e l’Islam. A conclusione della 
“primavera araba”, infatti, la Tunisia, 
diversamente dalla Libia e dalla Siria, 
dopo aver affossato con la ribellione 
popolare il monopartitismo, aveva modi-
ficato la Costituzione, decidendo 
l’instaurazione di una democrazia multi-
partitica e portando al governo, nel feb-
braio di quest’anno, una coalizione di 
cinque partiti, fra i quali il partito islami-
sta Ennahda. Era opinione corrente che 
questa formula superasse il temuto radi-
calismo islamico e consentisse anche ai 
rappresentanti dei mussulmani di parte-

cipare ad un governo moderato. Ma la 
formula probabilmente non conveniva 
agli islamici radicali e ai rappresentanti 
della Jihad che già nel 2002, a nome di 
Al Qaida, avevano fatto esplodere una 
bomba alla sinagoga di Djerba. Questo 
nuovo modello politico, che aveva supe-
rato indenne quell’ondata di rivolte po-
polari passate alla cronaca come 
“primavera araba”, ha una carica simbo-
lica troppo forte per essere sopportata 
dai terroristi. Quindi l’attentato, proba-
bilmente rivolto al Parlamento tunisino 
che stava discutendo una legge antiterro-
rismo, ma dirottato verso l’adiacente 
museo Bardo dalle forze di sicurezza che 
proteggevano i parlamentari, rappresenta 

un ulteriore tentativo di abbattimento 
del regime democratico, insopporta-
bile per lo Stato Islamico, che sparge 
terrore a piene mani contro chi capi-
ta, come i turisti di molte nazionalità 
che stavano visitando il museo. Ter-
rore e sangue, sembra la parola 
d’ordine di questi fanatici estremisti. 
E l’Occidente, che fa l’Occidente? 
Dichiara e si indigna, condanna a 
parole e rimane impassibile nei gesti 
che dovrebbero essere compiuti per 
impedire e contrastare, anche violen-
temente, gli atti di terrorismo che 
seminano orrore. Dichiarano tutti: il 
presidente della Repubblica, il capo 
del governo, il ministro degli Esteri, 
l’Alto Rappresentante dell’UE, i 
sindaci, i governatori, i vari presi-
denti, i vari segretari, ecc. Tutti di-
chiarano, alcuni con bellissime paro-
le, altri con accenti un po’ populisti. 
In casi simili nessuno dice, forse per 
pudore,  che bisogna dialogare. La 

Tunisia è il vicino della porta di fronte. 
E’ anche nostro interesse che il modello 
politico instaurato a Tunisi continui a 
funzionare, così come è interesse nostro 
e loro che la crisi libica venga avviata e 
risolta verso un modello politico analo-
go. Abbiamo prima chiamato in causa 
l’Occidente, che non è in grado, tanto 
culturalmente, quanto politicamente, di 
fronteggiare il rischio Jihad. Ma dovrem-
mo chiedere con più insistenza la presen-
za dell’Europa in questo sforzo di con-
trastare il terrorismo jihadista e di con-
trollare efficacemente i suoi adepti, ma-
schi o femmine che siano, che vanno e 
tornano dallo Stato islamico come se 
passeggiassero tra Londra e Parigi. ♦ 
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Ancora terrore ad opera della jihadAncora terrore ad opera della jihad   
 

Fino a quando?   
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SS i chiama 'Made in Piemonte' 
l'iniziativa che, promossa dalla 
Regione Piemonte in 
partnership con Unioncamere, 

dal 19 marzo al 26 giugno 2015 proporrà 
51 visite guidate in altrettante realtà pro-
duttive d'eccellenza che operano sul ter-
ritorio. L’iniziativa è finanziata 
dall’Unione Europea, grazie a un proget-
to transfrontaliero Italia-Svizzera, per 
favorire la destagionalizzazione e diver-
sificazione del turismo. Vi saranno ben 
51 itinerari che corrispondono ad altret-
tante imprese piemontesi: è questa la 
proposta di turismo d'impresa lanciata 
dalla Regione Piemonte che vuole far 
toccare dal vivo a turisti ed operatori del 
settore l’eccellenza piemontese e italia-
na. Un vero e proprio itinerario turistico 
che condurrà i visitatori non alla scoperta 
di monumenti o paesaggi, bensì delle 
realtà produttive che costituiscono 
l’eccellenza sabauda nei settori 
dell’agroalimentare, del lusso e del de-
sign. Un tour alla scoperta dei mestieri di 
oggi e di ieri, che coniugano l’eleganza 
di antiche tradizioni alle più moderne 
tecnologie d’avanguardia: dalla lavora-
zione di lane pregiate e tessuti a quella 
del legno e della ceramica, del vetro e 
della plastica, ma anche la floricoltura e 
la tradizione casearia del gorgonzola e 
dei formaggi d’alpeggio, delle risaie e 

della produzione di vini e 
distillati, passando dalle 
botteghe artigianali locali 
dove nascono giocattoli, 
fisarmoniche e ombrelli 
fino al distretto della rubi-
netteria e del valvolame. 
Un’occasione unica per 
scoprire tutte le fasi del 
processo produttivo che 
portano sul mercato italia-
no e internazionale alcuni 
dei più noti prodotti made 
in Piemonte. Tra le realtà 
che hanno aderito e apri-
ranno le porte dei propri 

stabilimenti produttivi, spiccano i nomi 
del Lanificio Fratelli Piacenza di Pollone 
e di Ermenegildo Zegna di Trivero, in 
Provincia di Biella; della Barry Calle-
baut di Verbania, leader mondiale nella 
realizzazione di prodotti a base di cacao 
e cioccolato di alta qualità; della Gessi e 
della Newform di Serravalle Sesia, che 
da sempre associano design e innovazio-
ne nella produzione di rubinetteria e 
complementi di arredo. Le aziende sono 
ubicate in particolare nella zona orientale 
della regione, a Biella (13 aziende), Ver-
celli (11 aziende), Novara (18 aziende) e 
Verbano Cusio-Ossola (9 aziende). Sono 
previste occasioni per abbinare alla visita 
d'impresa momenti di shopping negli 
spacci aziendali, ma anche tour a piedi o 
in bicicletta alla scoperta dell'enogastro-
nomia e del patrimonio storico e artistico 
locale. "L'iniziativa - ha spiegato l'asses-
sore alla Cultura e al Turismo Antonella 
Parigi - si inserisce in un progetto tran-
sfrontaliero Italia-Svizzera finanziato 
dall'Unione Europea. Esplorare 
un’azienda, vedendo nel concreto come 
lavora o scoprendo i fattori che ne hanno 
favorito l’insediamento, lo sviluppo e la 
crescita, significa conoscere il Piemon-
te". La Regione Piemonte è in prima fila 
in partnership con Unioncamere Piemon-
te e con il contributo scientifico dell'Uni-
versità degli Studi di Torino. Per la com-
mercializzazione sono allo studio forme 

di collaborazione con agenzie di viaggi, 
operatori locali e con il sito Boooking 
Piemonte. Il 19 giugno prossimo la Cit-
tadella dell'Expo di Milano ospiterà un 
momento di condivisione internazionale 
del progetto con un evento che coinvol-
gerà i partner svizzeri. "L'idea - ha ag-
giunto l’assessore Parigi - è di estendere 
questo progetto a tutto il territorio, inte-
grando Made in Piemonte a tour già col-
laudati come Made in Torino, e renden-
do il turismo d'impresa uno dei prodotti 
d'eccellenza dell'offerta turistica piemon-
tese". Ferruccio Dardanello, presidente 
di Unioncamere Piemonte, ha così com-
mentato: “L’impresa come offerta turisti-
ca, come asset strategico di conoscenza e 
attrazione dei nostri territori. Questo è 
l’obiettivo del progetto Made in Piemon-
te e rappresenta un nuovo modo di valo-
rizzare il nostro patrimonio industriale e 
di rivitalizzarlo, aprendo le porte delle 
nostre aziende e mettendo in mostra pro-
dotti tipici e processi di qualità. 
Un’esperienza originale e dall’alto con-
tenuto tecnologico e innovativo che si 
inserisce in un’ottica di sviluppo strate-
gico delle nostre città e di conoscenza 
delle produzioni in attività, simbolo della 
nostra storia e delle nostre eccellenze”. 
Made in Piemonte rappresenta un ulte-
riore passo di avvicinamento ad Expo 
Milano 2015, che dovrà sicuramente 
rappresentare l’occasione per il rilancio 
del Made in Italy  e delle eccellenze ter-
ritoriali nel mondo. ♦ 
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Made in Piemonte: la regione mette in mostra Made in Piemonte: la regione mette in mostra   

le sue eccellenze produttive le sue eccellenze produttive  
L’iniziativa vuole scoprire il territorio attraverso visite guidate nelle imprese   
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L'L'  idea è quella di inserire 
negli smartphone dei ra-
gazzi un'applicazione che 
di fatto passerebbe al va-

glio l'utilizzo della rete, della messagge-
ria, dei social network: in caso di presen-
za reiterata di parole "legate al suicidio" 
scatterà l'invio di un sms ai genitori per 
allertarli sul pericolo di un gesto incon-
sulto dei loro figlio. Il fenomeno dei sui-
cidi tra giovani e giovanissimi in Corea 
del Sud ha assunto i confini dell'emer-
genza. E il governo corre ai ripari anche 
grazie alla tecnologia. La Corea del Sud 
tenta la via delle app per cercare di argi-

nare il fenomeno dei suicidi tra i giovani 
con un'iniziativa che già suscita dubbi e 
critiche. L'idea è inserire negli smartpho-
ne dei ragazzi un'applicazione che de 
facto passerebbe al vaglio l'utilizzo della 
rete, della messaggeria, dei social 
network: in caso di presenza reiterata di 
parole "legate al suicidio" scatterà l'invio 
di un sms ai genitori, per allertarli sul 
pericolo di un gesto inconsulto dei loro 
figli. "Il suicidio dei giovani è diventato 
un problema sociale che necessita di 
misure preventive sistematiche e ambi-
ziose", afferma il ministero dell'Educa-
zione in una nota con cui annuncia l'ini-
ziativa. L'installazione delle app anti-

suicidio non è obbligatoria, ma le 
autorità sperano che abbiano suc-
cesso. "Auspichiamo che le appli-
cazioni vengano adottate veloce-
mente dalle scuole, dagli allievi e 
dai genitori in tutto il Paese", ha 
commentato un funzionario dello 
stesso dicastero. La Corea del Sud 
ha il triste primato del tasso di 
suicidio più elevato tra i Paesi 
Ocse, con 29,1 casi su 100mila 
abitanti (dato 2012), ovvero 40 
suicidi al giorno seguita dalla 
Russia, dall’India e in Europa da 
Francia e Irlanda. Le statistiche 
mostrano che sono particolarmen-
te a rischio gli studenti che si pre-
parano al difficile esame di am-
missione all'università, da cui 
dipende il loro futuro. Secondo 
dati ministeriali, 878 studenti si 
sono suicidati tra il 2009 e il 
2014, di questi 118 solo l'anno 

scorso. Oltre il 50% dei ragazzi tra i 14 e 
i 19 anni ammette di aver pensato al sui-
cidio, secondo uno studio realizzato dalla 
Fondazione sudcoreana per la promozio-
ne della salute. Ma "l'iniziativa app" non 
convince molti, in particolare è stata 
accolta con estrema cautela dagli inse-
gnanti, che sottolineano come sia piutto-
sto urgente intervenire sulle cause che 
sui sintomi del malessere dei ragazzi. Il 
sindacato degli insegnanti e dei profes-
sionisti del settore educativo hanno an-
che sollevato la questione del rispetto 
della privacy e ha proposto di avviare 
una revisione dell'esame pre universita-
rio, fonte di enorme stress per i giovani 
sudcoreani. Siamo molto scettici anche 
noi e non crediamo che chi pensa real-
mente di suicidarsi possa cercare su 
internet i metodi più sicuri per morire o 
che addirittura il classico intercalare 
“voglio morire” o “piuttosto mi ammaz-
zo” sia sinonimo di un imminente mania 
suicida.  Magari in Corea si “parla” 
“diverso”. Se per esempio arrivasse in 
Italia i telefonini dei genitori sarebbero 
intasati. ♦ 
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di Dario Ferrante  

App antiApp anti--suicidio negli smartphone dei giovanisuicidio negli smartphone dei giovani   
 

L'esperimento parte dalla Corea   
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AA  urlare contro l’Europa in 
nome di una sovranità 
che si afferma espropriata 
sono spesso quelle classi 

dirigenti che i vincoli europei ignora-
no non per cattiva volontà ma, ancor 
peggio, per ignoranza. Classi diri-
genti che, per così dire, fanno i conti 
senza l’oste, le normative europee, 
salvo appunto urlare quando si accor-
gono o si ricorda loro che l’oste c’è e 
non si può ignorare. La nuova Tra-
versa Mirafiori che dovrebbe attinge-
re acqua dal Trebbia, rimpiazzando 
l’ormai inservibile analoga opera 
ottocentesca realizzata a Mirafiori di 
Rivergaro, è stato pensata – denuncia 
Piera Chiappini Ferrari, dagli anni 
’50 impegnata nella tutela del fiume 
e oggi vera factotum del comitato 
NoTube dedito a quella causa – igno-
rando che il prelievo di 189 milioni 
di metri cubi d’acqua dal Trebbia, 
come consentirebbe la nuova opera 
che la Regione Emilia Romagna è pronta 
a finanziare con 11 milioni, significhe-
rebbe far venir meno quel deflusso mini-
mo vitale che le regole europee impon-
gono invece di garantire, dalla fine 
dell’anno in corso, per tutto il corso del 
fiume, anche dunque dopo Rivergaro 
(dove la Traversa attinge). Due confe-
renze dei servizi non sembrano essere 
bastate agli amministratori locali, la clas-
se dirigente di quella che Ernst Hemin-
gway definì “la valle più bella del mon-
do”, ad accorgersi di quanto il comitato 
rivendica di aver dovuto rammentare di 
sua iniziativa agli stessi sindaci della 
valle del Trebbia (che alla conferenza 
dei servizi, per la più parte, hanno man-
dato altri in propria vece). La stessa Ar-
pa sembra avere qualche timore 
sull’effettivo impatto della nuova Tra-
versa sul Trebbia, tanto che su suo input 
la Regione ha promesso di tenere moni-
torato per un paio d’anni mentre agli 
amministratori locali il comitato ha invi-
ato un parere tecnico, fatto stilare di pro-

pria iniziativa, perché possano partecipa-
re alle deliberazioni in merito all’opera 
con una miglior cognizione di causa. 
Trentatre trentacinquemila i metri cubi 
d’acqua che la vecchia Traversa preleva-
va, e solo nel periodo 25 aprile-25 set-
tembre, la nuova Traversa inciderebbe 
sul Trebbia per tutti i 12 mesi dell’anno, 
prelevando appunto 189 metri cubi 
d’acqua in tutti i 12 mesi dell’anno (98 
nel solo periodo aprile-settembre), col 
rischio di lasciare a secco una tratta di 
almeno 300 metri di fiume (ma poten-
zialmente anche molto più lunga). 
L’acqua sottratta ai pesci e a quella vo-
cazione turistica che la valle del Trebbia 
pure persegue apertamente appare peral-
tro eccessiva, secondo il comitato, per 
l’uso cui è destinata. L’area di 22mila 
ettari di campi che quell’acqua dovrebbe 
consentire di irrigare è infatti, secondo 
quanto il comitato rammenta agli ammi-
nistratori locali, già parzialmente servita 
da altri pozzi (che attingono ai corsi 
d’acqua Tidone e Nure) e, soprattutto, 

ampiamente sovrastimata, ché – osserva 
Chiappini Ferrari – il quartiere Besurica 
è di fatto la via Gluck di Piacenza: là 
dove c’erano campi oggi ci sono capan-
noni. Un’esatta quantificazione del fab-
bisogno idrico l’istanza che il comitato 
trasmette agli amministratori locali per-
ché vi sia un’adeguata proporzione tra la 
capacità della nuova Traversa ed il fab-
bisogno per il quale questa è pensata, 
NoTube propone anche l’adozione di 
contatori che censiscano l’entità esatta 
del fabbisogno d’acqua in capo a chi la 
utilizza a fini di irrigazione.  ♦ 
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Il fiume Trebbia a secco in barba all'Europa?Il fiume Trebbia a secco in barba all'Europa?   
 

Il comitato NoTube chiede che la nuova Traversa rispetti le regole Ue sui corsi d'acqua   
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GG iustamente oggi si riconosce 
all’Egitto e al suo presidente 
Al Sisi un ruolo centrale, 
coraggioso e vitale per com-

battere il terrorismo vigliacco dell’Isis. 
Vogliamo ricordare che quando l’Egitto 
scelse di opporsi alla sciagurata politica 
di Mohamed Morsi che stava svendendo 
il Paese agli interessi di altri, ed in spe-
cie degli estremisti più accesi, molti che 
oggi riconoscono al presidente Al Sissi 
doti di politica coraggiosa e lungimiran-
te storcevano invece il naso pieni di se e 
di ma o addirittura si dimostravano con-
trari. La miopia di molti Paesi occidenta-
li è nota, come l’esistenza di interessi 
economici non sempre chiari. Ricordia-
mo come, pur con meno strumenti 
d’informazione di quei governi, il nostro 
Movimento Conservatori Social Rifor-

matori fu subito consapevole della vali-
dità e giustezza di quanto le forze di 
contrasto all’integralismo stavano facen-
do in Egitto sostenendo il generale Al 
Sissi e che il ‘Patto Sociale’ pubblicò già 
nell’ottobre del 2013 un’intervista a 

Maged Mosleh, vice-capo della Missio-
ne Egiziana presso l'Unione Europea e 
Consigliere dell’Ambasciata che dichia-
rava, tra l’altro, che l’Egitto non sarebbe 
mai sceso a patti con i terroristi. ♦ 

di Cristiana Muscardini  

I Conservatori Italiani convinti già dal 2013 I Conservatori Italiani convinti già dal 2013   

della validità dell’intervento di contrasto della validità dell’intervento di contrasto 

all’integralismo portato avanti dall’Egittoall’integralismo portato avanti dall’Egitto   
Quando il Paese decise di opporsi alla politica interessata e  

sciagurata di Morsi l’Europa si dimostrò cieca, indifferente e riluttante   
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II  l TTIP, l'ambizioso accordo di 
libero scambio commerciale tra 
l'UE e gli Stati Uniti, è fin dalla 
scorsa legislatura uno dei punti 

cardini della politica commerciale euro-
pea. L'accordo tra i due dei più grandi 
mercati al mondo favorirebbe la creazio-
ne di un volume di scambi ancora mag-
giore e renderebbe ancora più forti i le-
gami tra le potenze occidentali. Secondo 
alcune fonti, però, gli accordi sarebbero 
a rischio. Oltre all'opposizione ideologi-
ca e preconfezionata dei partiti di estre-
ma sinistra, c'è un punto nel negoziato 
che fa storcere il naso a molti, anche tra i 
moderati. Si tratta di dell'Investor-State 
Dispute Settlement (ISDS), un meccani-
smo di risoluzione delle controversie che 
tutela le aziende in caso di presunti so-
prusi da parte dello Stato. Un tribunale 
speciale, vincolante, nato fondamental-
mente contro gli espropri e le nazionaliz-
zazioni, di cui molte aziende americane 

ed europee sono state vittime in molti 
paesi del Sudamerica. Il Presidente della 
commissione per il Commercio Interna-
zionale (INTA) al Parlamento Europeo, 
Bernd Lange, ha promesso al Commissa-
rio per il Commercio Cecilia Mal-
mstrom, che se gli ISDS dovessero esse-
re inclusi nei negoziati la sua commissio-
ne voterebbe contro l'accordo. L'impres-
sione generale è che sia l'UE che gli U-
SA si aspettassero dei negoziati molto 
più facili e rapidi, mentre invece la realtà 
sembrerebbe diversa, con numerosi punti 
da sviscerare e una viscosità del processo 
generale lontana dai progetti iniziali. In 
tutto questo Washington guarda sempre 
più ad est, con ambiziosi progetti di libe-
ro scambio nell'area del Pacifico e raffor-
zando la cooperazione commerciale con 
un altro mercato enorme come la Cina. 
Insomma, quello che sembrava un suc-
cesso scontato si sta dimostrando in real-
tà una storia ancora tutta da scrivere. ♦ 

di Stefano Basilico 

TTIP a rischio?TTIP a rischio?   
 

In vista del voto nella commissione INTA del Parlamento Europeo  

aumentano le voci su un possibile naufragio degli accordi con gli USA   
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LL  a percentuale delle donne la-
voratrici è ancora troppo bassa 
rispetto a quella dei colleghi 
uomini e il divario retributivo 

tra i due sessi, in tutta Europa, è ancora 
troppo alto. Fin qui, purtroppo, niente di 
nuovo. Ma esiste un perché storico, 
un’origine scientifica a questa differenza 
che, dopo scoperte e progressi mirabo-
lanti, persiste a Terzo Mil-
lennio inoltrato? Al quesito 
si è provato a rispondere 
durante il Convegno Il po-
tere negato alla donna. 
Disomogeneità in Europa, 
svoltosi presso la sede della 
Rappresentanza del Parla-
mento Europeo a Milano, 
organizzato in collaborazio-
ne con la Associazione AN-
DE, diretta dalla dott.ssa 
Milena Barbieri Oppizzo, e 
inserito nel ciclo di eventi 
proposti dall’Istituzione 
europea sul tema Le donne 
e l’Europa in svolgimento 
per tutto il mese di marzo. I 
dati sono sconfortanti se si 
pensa che solo il 26% delle donne occu-
pa posizioni apicali nella imprenditoria, 
a fronte del 58% degli uomini, e la per-
centuale si riduce ulteriormente se ci si 
sposta nel mondo accademico e in quello 
istituzionale in cui il sesso maschile è 
saldamente al comando con un vistoso 
71%. Sicuramente non è colpa di una 
minore preparazione, di scarso spirito di 
iniziativa e meno che mai di intelligenza 
inferiore. Anzi. Paradossalmente siamo 
davanti a un’involuzione storico-
culturale, se così si può dire. Come ha 
sottolineato il Dott. Renato Ariano, me-
dico e scrittore, nell’antichità vigeva il 
matriarcato e le donne erano responsabili 
dell’intera gens. Come dimostrano nu-
merose scoperte archeologiche, infatti, 
esisteva una Dea Madre che era 
l’archetipo della vita, la donna era al 

tempo stesso madre e padre, procreava e 
gestiva la vita quotidiana, il sesso era 
libero e perciò i figli erano della donna. 
L’economia della comunità era di tipo 
agricolo e la figura della donna, della 
madre, si sposava con quella vita scandi-
ta dalle stagioni, dalle fioriture e dal 
biondeggiare del grano. Con l’avvento 
della produzione dei metalli qualcosa 
comincia a cambiare, come nota il dott. 

Ariano, che adopera come tesi di riferi-
mento quella dell’antropologo svizzero 
Johann Jakob Bachofen, ripresa anche da 
Engels, le dee storiche scompaiono e al 
loro posto appaiono i patriarchi. Le cam-
biate condizioni culturali cominciano a 
influenzare la vita quotidiana che prende 
sempre più una forma piramidale, più 
razionale  e meno empatica, come acca-
deva ai tempi della dea madre. Alla spie-
gazione antropologica ha fatto eco quella 
etico-sociologica della Prof.ssa Luisella 
Battaglia, docente di Filosofia Morale e 
di Bioetica all’Università degli Studi di 
Genova e membro del Comitato Nazio-
nale di Bioetica, che, citando Simone de 
Beauvoir, fondatrice di una sorta di fem-
minismo umanistico, afferma che la don-
na non è un’alterità misteriosa. Il femmi-
nismo in questione pone l’accento sulla 

differenza: esiste un mondo delle donne 
che ha una sua storia e ha permesso loro 
di sviluppare delle diversità rispetto agli 
uomini. L’etica femminile ha delle carat-
teristiche peculiari, le donne tendono 
all’empatia mentre gli uomini stabilisco-
no una gerarchia di valori e doveri. La 
maternità diventava per la de Beauvoir 
un fardello dal quale la donna doveva 
liberarsi perché la costringeva alla imma-

nenza, alla staticità, garanten-
do la trascendenza all’uomo 
che così poteva creare la-
sciando a lei il compito di 
procreare. Un concetto che, 
come sottolinea la Prof.ssa 
Battaglia, ha in qualche mo-
do influito sul concetto di 
fecondazione alternativa che 
per anni si è largamente dif-
fuso. Un concetto che pian 
piano si è ridimensionato e 
per fortuna la maternità assu-
me oggi un valore più alto: 
può essere creatività. Così, 
grazie anche alla maggiore 
attenzione del mondo per 
l’ecologia, le donne sono 
ritornate all’immagine della 

Dea Madre Terra superando il pensiero 
androcentrico che separa piuttosto unire, 
garantendo un sacrosanto principio: 
l’unione nella differenza. E l’Europa 
oggi cosa fa per le donne? Sicuramente 
le iniziative sono state molteplici, anche 
se tanto bisogna fare ancora, come ha 
ricordato il dott. Bruno Marasà, Direttore 
dell’Ufficio di Milano del Parlamento 
europeo. Basti ricordare la Risoluzione 
del settembre 2008 sull’Impatto del mar-
keting e della pubblicità sulla parità tra 
donne e uomini che ha fatto da volano al 
Premio Immagini Amiche, giunto alla 
quinta edizione, che si svolgerà il prossi-
mo 23 marzo all'Auditorium del Museo 
dell'Ara Pacis a Roma alla presenza del 
Presidente della Camera, Laura Bol-
drin.♦ 

 

Parità tra sessi: Parità tra sessi:   

un divario incolmabile o eredità da cambiare?un divario incolmabile o eredità da cambiare?   
A Milano, nella sede del Parlamento Europeo, in un convegno si è discusso  

di dati, ancora sconfortanti, e dell’origine della disparità   

di Raffaella Bisceglia 
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LL  a lotta per preservare e tutela-
re i prodotti tipici è una mis-
sione che il nostro Paese ha 
necessità di continuare. I no-

stri territori, da Nord a Sud, ci donano 
una tale vastità di prelibatezze, che 
l’Italia può essere facilmente definita 
anche come il buon Paese. In sede euro-
pea, da molti anni ormai, si è deciso di 
codificare le produzioni comunitarie 
attraverso una regolamentazione, per 
definire sia le zone, che i criteri e proces-
si di lavorazione. Il Reg. CE510/2006, 
sancisce che la denominazione d’origine 
si riferisce ad un luogo “cui qualità o le 
cui caratteristiche sono dovute essenzial-
mente o esclusivamente ad un particolare 
ambiente geografico, inclusi i fattori 
naturali e umani, e la cui produzione, 
trasformazione e elaborazione avvengo-
no nella zona geografica delimitata”. Da 
qui si comprende l’importanza del cosid-
detto territorio, dove il mix tra terreno, 
ingegno umano, tradizione e cultura di-
venta unicità. Anche in una regione in-
dustrializzata come la Lombardia, non 
mancano zone e sottozone dove si posso-
no scoprire pietanze come salumi e for-
maggi dal sapore antico. Passando dalla 
grande Pianura Padana alle valli al confi-
ne con la Svizzera, molte sono le sorpre-
se che un appassionato di buon cibo ha la 
possibilità di gustare e, come spesso av-
viene, i contesti paesaggistici non delu-
dono neppure i più esigenti. È il caso 
della provincia di Varese dove, in parti-
colar modo nella zona prealpina, gli sfor-
zi di un allevamento dispendioso e impe-
gnativo consentono di preservare degli 
usi che, partendo dalle vecchie ge-
nerazioni che si sono dovute adatta-
re ad ambienti e temperature a volte 
molto duri, hanno elaborato prodot-
ti frutto di manualità e accorgimenti 
astuti. Ne sono esempi la formag-
gella del luinese, delizioso formag-
gio di capra (Reg. UE 375 
dell’11.04.11) ed il miele varesino 
(Reg. UE 328 del 26.03.14). Anche 

i produttori del salame prealpino varesi-
no, uniti in consorzio, hanno avviato 
l’iter per l’ottenimento del riconoscimen-
to Igp, un altro marchio di tutela. 
All’interno della zona prealpina, per ren-
derci conto della capacità dei nostri agri-
coltori, abbiamo visitato l’azienda agri-
cola Moscheri Delmolino Luigia, una 
piccola ma ben tenuta realtà di alleva-
mento animali e trasformazione di pro-
dotti agricoli. L’impegno dei titolari è 
volto al basso impatto ambientale, non 
utilizzano concimi chimici e, punto assai 
importante, pongono particolare atten-
zione al mantenimento di un ambiente 
che, anche nei processi di trasformazio-
ne, è rispettoso delle normative igienico-

sanitarie. Aprire la porticina del punto 
vendita, significa accedere ad 
un’esperienza sensoriale di vista e profu-
mi. La Qualità è assicurata dal lavoro 
manuale e meticoloso del produttore. Si 
trovano gli immancabili salami, incluso 
quello prealpino varesino, e tutta la gam-
ma di insaccati, sapientemente trasfor-
mati e con un gusto avvolgente. Provin-
cia, Regione e tutti gli enti, fino alle Isti-
tuzioni europee, è bene che si spendano 
per sostenere queste produzioni di nic-
chia, perché sono state e ancor oggi sono 
il biglietto da visita dell’importante ga-
stronomia italiana, che tutto il mondo 
potrà scoprire durante l’appuntamento di 
EXPO 2015. ♦ 
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Prodotti a denominazione: il varesottoProdotti a denominazione: il varesotto    

di Carlo Zulianello 
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““  Un uomo percorre il mondo 
intero in cerca di ciò che gli 
serve e torna a casa per tro-
varlo”. Nessun’altra massima, 

se non questa di George Augustus Moo-
re, saprebbe meglio sintetizzare la filo-
sofia di Angelo Sabatelli. Eclettico, 
pronto a reinterpretare la cucina puglie-
se della terra natia in una logica di in-
telligente contaminazione. Ogni piatto è 
un inno alla Puglia, a quella terra gene-
rosa dalla quale attinge le materie pri-
me da rielaborare in una cucina di con-
fine, a metà strada tra rispetto dei sapo-
ri di un tempo e contaminazioni cultura-
li. Roma, Hong Kong, Shangai, Mauri-
tius sono solo alcune delle realtà visita-
te, ciascuna delle quali ha lasciato in 
eredità saperi, tecniche di lavorazione e 
identità gastronomiche, sapientemente 
fuse dallo chef Angelo Sabatelli. Nel suo 
sguardo si legge la soddisfazione e 
l’orgoglio dell’esperienza extraeuropea, 
ma i suoi occhi sembrano tradire il ri-
chiamo verso la madre patria: quella 
Puglia capace di ammaliare chiunque, 
dall’avventore al gastronauta, dallo 
straniero al natio di questi luoghi. Ed è 

proprio questo senso di appartenenza e 
“riverenza” verso le proprie origini a 
sollecitare la curiosità di rivolgere allo 
chef qualche domanda, per indagare 
come sia riuscito a fondere armonica-
mente culture così distanti in piatti di 
assoluta perfezione, capaci di emoziona-
re. 
Qual è stato il suo primo contatto con 
la cucina? 
Il ricordo del classico pranzo della do-
menica, quella pentola di ragù che rima-
neva per ore sul fuoco, è stato per me un 
forte richiamo verso il mondo della cuci-
na. 
Quando è avvenuta una vera e pro-
pria svolta ed ha capito la sua vocazio-
ne per la cucina? 
I primi anni sono stati particolarmente 
duri e intensi, ricchi di sperimentazioni 
alla ricerca della mia strada. Per un bre-
ve periodo, mi sono occupato anche di 
pasticceria, ma la vera svolta arriva du-
rante il servizio militare, quando mi cir-
condai di una compagnia di gourmand 
che mi iniziò alla cucina, all’epoca 
d’avanguardia, del grande Gualtiero 
Marchesi. Osservando i suoi piatti, rima-
si stupito dalla pulizia del suo stile, da 

quella semplicità mai banale, dal suo 
rigore.  
Quanto pensa di aver appreso da 
Marchesi? 
Molto. E’ stato un training per l’apertura 
mentale. Non mi ispiro ad uno stile o ad 
uno chef nella mia cucina, perché per 
me è fondamentale capire e non copiare 
le tecniche e le preparazioni, per arrivare 
a definire una mia visione della cucina. 
Ho sicuramente appreso organizzazione 
e metodo di lavoro. 
Qual è la sua filosofia di cucina? 
La mia è una cucina di prodotto e dalla 
semplicità apparente: valorizzo il pro-
dotto tout court, oppure avvalendomi di 
tecniche mai invasive, che il cliente non 
deve percepire. Punto ad offrire una 
materia prima riconoscibile, senza ec-
cessive presentazioni, articolazioni dei 
nomi dei piatti, coperture, farciture. Da 
un paio di anni, ho ridotto all’essenziale 
il nome della ricetta, per far comprende-
re immediatamente quale siano gli ingre-
dienti utilizzati. 
Qual è il piatto che più la rappresenta 
e perché? 
Ne ho diversi. Oggi è la melanzana, per-
ché – oltre a pochi altri colleghi 
d’indubbia fama – è una materia prima 
che in pochissimi utilizzano. La cucino 
spesso, perché mi ricorda l’infanzia e la 
ripropongo, ovviamente, reinterpretata e 
presentata a mo’ di bistecca. 
Ci può svelare qualche passaggio di 
preparazione? 
La friggo intera, la sbuccio, la condisco 
con salsa di soia e olio extravergine di 
oliva, la cuocio in forno per conferirle 
una tostatura ulteriore. Elimino l’acqua 
di cottura, che poi vado a ridurre per 
glassare la melanzana e conferire la stes-
sa texture di croccantezza della buccia. 
È una ricetta che varia in base alle sta-
gioni; d’estate è servita con pomodori e 
burrata. 
È disposto a delegare molto in cucina? 
Fin dove è possibile. Preferisco curare 
personalmente gli ultimi passaggi, ma 
concedo molta fiducia al mio staff.  

Angelo Sabatelli: suggestioni culinarieAngelo Sabatelli: suggestioni culinarie   
 

Quando l’esperienza extraeuropea sposa l’orgoglio delle origini pugliesi   

di Manuela Mancino  
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LL  e statistiche parlano chiaro: 
dopo essere stati per secoli un 
popolo di santi, poeti e navi-
gatori ci siamo trasformati in 

popolo di naviganti alle strette dipenden-
ze dei social network. E così dal viaggio 
tradizionale e avventuroso, che ci ha 
spinti a scoprire, a volte anche inconsa-
pevolmente, mondi lontani e affascinan-
ti, siamo passati alla circumnavigazione 
a domicilio, che parla in inglese e che 
spesso, con manifesto narcisismo, ci 
spinge a mostrarci al mondo senza che 
qualcuno ce lo abbia chiesto, diventando 
amici di amici senza mai esserci incon-
trati neppure per sbaglio. E’ di questi 
giorni infatti la pubblicazione del rappor-
to dell’agenzia di comunicazione Live-
Xtension sui dati Audiweb che ci vede 

sempre più dipendenti di Facebook, 
Whatsapp e Instagram, ovvero le tre cre-
azioni geniali di Mark Zuckerberg. Se-
condo le rilevazioni, infatti, 28,9 milioni 
di utenti maggiorenni trascorrono il 35% 
del loro tempo di navigazione in internet 
adoperando i tre social network e sebbe-
ne Facebook nell’ultimo anno abbia per-
so alcune migliaia di iscritti sono aumen-
tati gli utilizzatori di Wathsapp. Natural-
mente i dati potrebbero presentare per-
centuali ben diverse se si sommassero i 
minorenni che ricorrono alla piattaforma 
di messaggistica gratuita Whatsapp con 
molta più frequenza degli adulti. A con-
tribuire a questi dati, che vedono twitter 
il social con un numero di utenti più bas-
so rispetto agli altri due ma usato da una 
popolazione più colta o forse un po’ più 
snob, è stato il moltiplicarsi di tablet e 

smartphone, con connessioni sempre più 
veloci, che garantiscono l’uso pressoché 
continuo della moderna comunicazione 
(a volte si può a ragione parlare di dipen-
denza). E così, malgrado in molti uffici 
da qualche tempo le connessioni siano 
state bloccate o limitate esclusivamente 
all’uso professionale, la tecnologia è 
venuta in aiuto della nostra vita virtuale 
dato che recenti dati dicono che spendia-
mo 4 ore e mezza sul web tramite PC o 
tablet e 2 ore e 12 minuti tramite cellula-
re. Insomma, anche la pausa pranzo o il 
grigio tragitto in metro o in treno che due 
volte al giorno per anni ci porta da casa 
al lavoro e viceversa diventano 
l’occasione giusta per raccontare ad ami-
ci di amici e curiosi vari il nostro mondo 
quotidiano e/o quello che immaginia-
mo.♦ 

Una repubblica fondata sui social networkUna repubblica fondata sui social network   
 

28,9 milioni di utenti maggiorenni trascorrono il 35% del loro tempo  

sulle tre creazioni di Zuckeberg: Facebook, Whatsapp e Instagram   

di Raffaella Bisceglia  

Come si definirebbe dal punto di vista 
caratteriale? 
Calmo, fin quando non entro in cucina, 
dove divento esigente e chiedo ai miei 
collaboratori massima concentrazione. 
Non possiamo sbagliare per non delude-
re le aspettative di chi è sensibile alla 
nostra filosofia di cucina. 
Come si riflette questo carattere nel 
piatto? 
Il mio stato d’animo si riflette nel piatto, 
nel senso che non voglio mai deludere le 
aspettative. Non mi faccio sopraffare dal 
panico, ma è importante non perdere 
quella sana adrenalina che aiuta a con-
centrarsi per dare il meglio di se stessi. 
La sua cucina è di innovazione o di 
tradizione? 
Talvolta, l’innovazione non si vede ma è 
ben presente, ma il mio menu non può 
essere definito di pura tradizione. 
Dunque è uno stile dinamico? 
Direi a due velocità: comfort food, ma 
con una delicata e leggera sfumatura 
moderna. 
Esiste una relazione tra la sua cucina e 
l’allestimento dell’ambiente? 

Ho voluto creare un legame con la tradi-
zione e con l’innovazione, usando ad 
esempio piatti in pietra dalle linee mo-
derne.  Ho inteso separare anche i due 
ambienti: una sala più conviviale con un 
tavolo sociale che richiami il rito del 
pranzo della domenica, ed una gourmet, 
più raffinata. 
Ritiene che la cucina francese rappre-
senti “la” Scuola per eccellenza? 
Credo che i francesi siano indiscussi 
protagonisti della tecnica, ma la nostra 
cucina è resa unica dall’eccezionalità 
della materia prima della Penisola. Sono 
sempre stato curioso e desideroso di ap-
prendere, di sperimentare, di affacciarmi 
anche alle culture enogastronomiche di 
altri Paesi, per comprenderne l’essenza e 
le diversità rispetto alla nostra. 
Cosa ha determinato un suo ritorno in 
Italia, dopo la formativa e lunga espe-
rienza estera? 
Ero diventato a tutti gli effetti un 
manager; avevo 120 cuochi da coordina-
re e otto ristoranti da gestire. Mi manca-
va la convivialità, il rapporto diretto con 
il cliente. Sentivo di voler e dover recu-
perare tutto questo. 

Si definirebbe un ambasciatore del 
territorio?  
No, ma cerco di far si che un piatto narri 
questa tradizione. Il problema vero è 
veicolare all’estero il nostro patrimonio 
enogastronomico, confrontandosi in fiere 
ed eventi di settore per far apprezzare le 
differenze culturali. 
Quali sono i prossimi obiettivi? 
Continuare a trasmettere la Puglia a mio 
modo. Mi piacerebbe mantenere un risto-
rante gourmet, dove sono sempre in pri-
ma linea, e aprirne un altro cui fare con-
sulenza con una cucina più semplice ma 
non banale. Da questa filosofia nascono 
piatti che sembrano quasi un diario di 
viaggio, sintesi di un percorso compiuto 
respirando spezie orientali, gustando 
ingredienti lontani e sintonizzandosi sul-
le frequenze, assai diverse, di tecniche di 
lavorazione esotiche. Ogni ricetta è, per-
tanto, quintessenza dell’indole di un uo-
mo che narra, con savoir faire e mano 
attenta, le proprie esperienze di vita, 
l’amore per il proprio territorio e per il 
proprio lavoro. ♦ 



13/03/15 

PP resentata allo Spazio Tadini di 
via Jommelli a Milano la mo-
stra dell’artista Laura Zeni. 
L’Arte e il Design esprimono il 

messaggio “nutrirsi è anche una scelta”, 
al cibo l’artista attribuisce non solo il 
valore di nutrimento, ma anche di comu-
nione ed equilibrio con la natura. L’arte 
è rappresentata da “teste” che richiamano 
in chiave stilizzata l’Arcimboldo alle 
quali la Zeni aggiunge una declinazione 
del suo tratto attraverso vari oggetti che 
vanno ad arricchire la tavola: dalla tova-
glia al centrotavola, dai piatti realizzati 
con Porcelanosa, ai vari oggetti di design 
della linea “Lazenar”. Installazioni create 
ad hoc, i caratteristici Radar, e diverse 
opere realizzate su tela. Nell’anno 
dell’EXPO ci si interroga sul futuro par-
tendo da un bisogno fondamentale: 
“nutrirsi”. Nasce una nuova consapevo-
lezza sul rapporto tra uomo e natura, 
tecnologia, sfruttamento o rispetto delle 
risorse naturali. E molti artisti provano a 
rappresentare il cambiamento. Laura 
Zeni è tra quelli più impegnati  sul fronte 
della sostenibilità. La mostra è curata da 
Melina Scalise e Francesco Tadini che 
commenta: “Con la serie di opere ‘Teste 
e Radar’ l’artista compie uno sforzo 
equiparabile a La Comédie humaine di 
Honoré del Balzac: fare concorrenza 
allo stato civile racchiudendovi tutta la 
propria epoca. Tutte le opere di Balzac, 
romanzi, racconti e saggi diventano i 
mille profili di Laura Zeni: un affresco 
d’epoca che richiama l’icona di facebo-
ok e, allo stesso tempo, ricerca  nelle 
mille sfaccettature  dell’identità indivi-
duale, i tempi della rete globale  attra-
verso il semplice tratto di un pennarel-
lo”. Laura Zeni, milanese , frequenta 
l’Accademia di Brera sotto la regia di 
Raffaele De Grada. Dal 1980 partecipa a 
diverse mostre personali e collettive in 
Italia. Nel 2008 è al Fuori Salone del 
Mobile con Jannelli & Volpi. Nel 2012 
in occasione della fiera White alla My 
OwnGallery  di Superstudiopiù di Mila-

no inaugura la personale  “LAURA ZE-
NI. Illuminazioni”. Nel 2013 espone allo 
Spazio Tadini di Milano con la mostra 
“Laura Zeni. Indian Pattern”. Sono solo 
alcune delle mostre presentate 
dall’artista, tutte le altre è possibile tro-
varle sul suo sito, www.laurazeni.it. Du-
rante l’inaugurazione della mostra c’è 
stata anche la degustazione di alcuni 
prodotti, sempre con l’auspicio di “Una 
nuova consapevolezza del cibo”. Tra 
questi il vino Gutturnio Doc  biologico 

“TourneSol” dell’Azienda Vitivinicola 
Lusenti, il pane e i biscotti realizzati con 
farine biologiche autoctone,  prodotte dal 
forno installato all’interno della casa 
Circondariale di San Vittore, al fine di 
offrire la possibilità di lavorare ai dete-
nuti minorenni  del carcere “Beccaria”. 
Degustati, inoltre, dei prodotti realizzati 
dalla cooperativa agricola sociale 
CO.A.FRA.- Cascina Nibai di Cernusco 
Sul Naviglio. Sarà possibile visitare la 
mostra fino al 3 aprile. ♦ 

Mangia con la testaMangia con la testa   
 

La mostra di Laura Zeni allo Spazio Tadini dal 11 marzo al 3 aprile 2015   

di Antonio Montano  
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OO ggi 19 marzo, a pagina 9 del 
Corriere Lombardia, ho letto 
un documentato e interessan-
te articolo sulla primavera 

senza rondini. Dopo la lettura ho deciso 
di scrivere in merito al Direttore del Cor-
riere della Sera, Ferruccio De Bortoli, 
portando alla sua attenzione il problema 
e adducendo delle motivazioni precise. 
Ho sottolineato che le rondini, che noto-
riamente ritornano al nido, non potranno 
più farlo, come già è successo negli ulti-
mi anni, in quanto molti nidi sono dive-
nuti inaccessibili, soprattutto in diversi 
palazzi comunali di Milano. Vale per 

tutti l’esempio della sede del Consiglio 
di Zona 1, al quale da molto tempo se-
gnalo che la presenza di reti ha portato, 
negli anni scorsi, sia alla morte di alcuni 
esemplari sia alla necessità, per altri, di 
trovare nuovi luoghi ove nidificare. Mol-
te rondini non ritrovando il nido non si 
riproducono e se non si riproducono, 
evidentemente, dopo un po’ il numero 
degli esemplari non potrà che diminuire. 
Mi auguro che il Corriere possa interve-
nire presso l’amministrazione di Milano 
e presso le altre amministrazioni che si 
comportano nello stesso modo, per chie-
dere che siano finalmente eliminati tutti i 
dispositivi che impediscono alle rondini 

di ritornare al nido. La legge 157/92 e 
l’articolo 635 del codice penale, ricordo, 
proteggono le rondini ed i loro nidi, vie-
tando l’uccisione dei primi e la distruzio-
ne dei secondi. ♦ 

Primavera senza rondiniPrimavera senza rondini    

di Anastasia Palli 
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FF ino a martedì 31 marzo sono aperte le iscrizioni per i 
nidi e le scuole d’infanzia del Comune per l’anno 
scolastico 2015/16. Sono circa 33 mila i posti dispo-
nibili, 11 mila per i nidi e 22 mila per le scuole 

d’infanzia. I criteri per la formazione delle graduatorie, defini-
ti l’anno scorso dall’Amministrazione insieme ai rappresen-
tanti delle famiglie, tengono in considerazione le diverse situa-
zioni familiari, riservando particolare attenzione, 
nell’attribuzione dei punteggi, ai genitori che recentemente 
hanno perso il lavoro e alla presenza di altri fratelli o sorelle 
iscritti ai servizi per l’infanzia comunali o convenzionati e 
nelle scuole primarie pubbliche. Le iscrizioni si effettuano 
online. Inoltre, informiamo che da martedì 24 marzo a giovedì 
9 aprile saranno aperte le iscrizioni ai Centri estivi e alle Case 
vacanza. Il Comune offre così la possibilità ai più giovani di 
trascorrere un periodo all’insegna del divertimento e della 
scoperta di attività ludico-ricreative e formative sia in città, nei 
Centri estivi, sia al mare o in montagna, nelle Case vacanza. 

Sabato 21 marzo dalle ore 11 alle ore 18 presso l’ex chiesetta 
del Parco Trotter in via Giacosa 46 (MM1 Rovereto), si terrà 
la giornata di presentazione delle attività estive, che si svolge-
ranno presso le Case Vacanza di Andora, Pietra Ligure, Vac-
ciago, Zambla e Bardonecchia. ♦ 

Milano, aperte iscrizioni ai nidi Milano, aperte iscrizioni ai nidi   

d'infanzia e non solod'infanzia e non solo    

La Redazione  
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SS arà istituita nei prossimi giorni in 
via Arenula, su proposta del mini-
stro della Giustizia Andrea Orlan-
do, una commissione di studio 

sulla criminalità agroalimentare. Un feno-
meno sempre più diffuso che mina l'eccel-
lenza del made in Italy nel settore enoga-
stronomico. “La lotta alla contraffazione 
alimentare ed agroalimentare è un’azione 
necessaria ed imprescindibile per la tenuta 
dell'economia e per il rilancio del sistema 
Paese” - ha dichiarato il ministro Orlando 
lo scorso 15 gennaio, partecipando alla 
presentazione del Terzo Rapporto sui cri-
mini agroalimentari in Italia. Il gruppo di 
lavoro sarà guidato dall'ex procuratore di 
Torino, Giancarlo Caselli, che attualmente 
presiede il Comitato Scientifico dell'Osser-
vatorio sulla criminalità nell'agricoltura e 
sul sistema agroalimentare. ♦ 

Orlando istituisce Commissione di studio Orlando istituisce Commissione di studio   

sulla criminalità agroalimentaresulla criminalità agroalimentare   
In difesa made in Italy, sarà guidato dall'ex procuratore Caselli   

La Redazione  



BB ritain unveiled new laws to 
crack down on tax evasion on 
Thursday, one of which will 
make large corporations cri-

minally liable for failing to prevent eco-
nomic crime within their organisations. 
Danny Alexander, Chancellor George 
Osborne's second-in-command, announ-
ced the measures a day after Osborne 
promised tough action on tax evasion in 
his final budget statement before a May 
7 national election. "We are going even 
further," said Alexander. "We’re making 
it a crime if companies fail to put in pla-
ce measures to stop economic crime 
happening in their organisations." Eva-
ding tax using offshore arrangements 
would also be made a "strict liability 
offence", meaning that pleading ignoran-
ce could no longer be used as a defence 
against criminal prosecution. The gover-

nment is counting on raising billions of 
pounds by reducing tax evasion to help it 
erase a hefty budget deficit. Last month, 
in the wake of a scandal surrounding 
HSBC (HSBA.L), Alexander said he 
was planning new laws on the issue. Tax 
evasion is already illegal in Britain but 
the new laws will also make it explicit 
that those assisting tax evaders will be 

open to punishment. Tax avoidance is 
not illegal. The government said it would 
hold a consultation on the new laws be-
fore introducing them at an unspecified 
date. "Tax evasion is a crime like any 
other," Alexander said. "If people help a 
burglar, they are accomplices and crimi-
nals too. Now it will be the same for 
those that help tax evaders," he said. ♦ 

Britain unveils tax evasion crackdown, Britain unveils tax evasion crackdown,   

targets corporations targets corporations  
Published by Reuters on 19th March 2015   

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

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

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


