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LL  a decisione di rimpatriare i migranti non richiedenti asilo 
avrà come prima conseguenza l’aumento delle domande dei 
richiedenti asilo, tenuto conto che tutti coloro che arrivano, 
rischiando la vita, sulle nostre coste nella maggior parte dei 

casi sono persone, molte donne e bambini, che provengono da paesi nei 
quali vi sono guerre, eccidi ed atti di terrorismo. La politica superficiale 
dell’Europa che non si è occupata dei vari eventi che da anni si verifica-
no nel continente africano e che sono stati il prodromo ineluttabile di 
nuovi conflitti ed eccidi, la insipienza che non ha consentito di dare vita 
ad una politica comune per la immigrazione,  apre ...continua a Pag.5... 

di Cristiana Muscardini 
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PIÙ SCIENZA E PIÙ SCIENZA E   

MENO IDEOLOGIAMENO IDEOLOGIA 

SS i è svolta questa mattina nella sede di Assolombarda 
a Milano l’Assemblea Generale di Federchimica con 
il Presidente della Federazione, Cesare Puccioni, il 
Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, i due 

vicepresidenti italiani del Parlamento Europeo, Antonio Taja-
ni e David Sassoli. Tra i presenti numerosi operatori del setto-
re chimico, gli eurodeputati Patrizia Toia, Simona Bonafè e 
gli ex europarlamentari Cristiana Muscardini e Vittorio Prodi. 
Inevitabile l’apertura dedicata all’Expo ...continua a Pag. 2... 

di Raffaella Bisceglia 

IL RIMPATRIO                IL RIMPATRIO                

DEGLI IMMIGRATI?DEGLI IMMIGRATI? 
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SS i è svolta questa mattina nella 
sede di Assolombarda a Milano 
l’Assemblea Generale di Feder-
chimica con il Presidente della 

Federazione, Cesare Puccioni, il Presi-
dente di Confindustria, Giorgio Squinzi, 
i due vicepresidenti italiani del Parla-
mento Europeo, Antonio Tajani e David 
Sassoli. Tra i presenti numerosi operatori 
del settore chimico, gli eurodeputati Pa-
trizia Toia, Simona Bonafè e gli ex euro-
parlamentari Cristiana Muscardini e Vit-
torio Prodi. Inevitabile l’apertura dedica-
ta all’Expo e all’importanza che la chi-
mica riveste nella filiera agroalimentare, 
come ha sottolineato il Presidente Puc-
cioni. “Il rapporto tra cibo e chimica è il 
modo migliore per dimostrare quanto sia 
importante il contributo che la chimica 
abbia dato alla natura, laddove questa 
non arriva con la sua ciclicità. Quello 
della chimica è il settore che meglio sta 
uscendo dalla crisi e non è un caso che le 
due imprese che hanno presentato il 
maggior numero di brevetti all’Ufficio di 
Monaco di Baviera siano proprio due 
imprese chimiche italiane. Rispetto al 
2007, la diminuzione del valore aggiunto 
nella chimica (-6,5%) è stata ben più 
contenuta rispetto alla media manifattu-
riera (-13,6%), grazie all’innalzamento 
del contenuto tecnologico dei prodotti”. 
Certo i costi energetici che influiscono 
pesantemente sull’intero costo del lavoro 
e i vincoli sulla competitività industriale, 
spesso cristallizzati dalle posizioni dei 
sindacati, rendono ancora difficile una 
ripresa con alti numeri, senza dimentica-
re che tutto ciò può significare anche 
delocalizzazione, però i dati al momento 
lasciano ben sperare. “Le imprese chimi-
che italiane a capitale estero valgono il 
38% della produzione chimica in Italia; 
ciò dimostra che in Italia si possono fare 
produzioni chimiche a livelli di eccellen-
za – commenta Puccioni -. Le 700 im-
prese chimiche italiane, perlopiù piccole 
e medie imprese, sono state in grado di 
puntare sull’internazionalizzazione, svol-

gono attività di ricerca e, in Europa, gra-
zie a questi risultati siamo secondi solo 
alla Germania. La produttività nelle PMI 
chimiche è del 50% superiore alla media 
dell’industria manifatturiera in Italia, 
sono realtà produttive di gran qualità che 
stanno lottando per uscire dalla crisi e 
crescere. Tutto può realizzarsi al meglio 
se il settore, oggi davvero strategico, è 
liberato da norme soffocanti”.  
Parole, quelle di Puccioni, riprese dal 
Presidente di Confindustria, Giorgio 
Squinzi, già Presidente di Federchimica 
che ribadisce quanto il miglioramento 
delle condizioni della vita passi anche 
dai progressi della chimica e di quanto 
perciò il settore sia strategico e merito 
attenzione. “Ad oggi la sola istituzione 
europea che lavora per il rilancio 
dell’economia è la BCE, l’Europa fa 
veramente fatica ad essere rappresentati-
va per i cittadini, lascia dietro di se una 
scia di simboli burocratici. Siamo ancora 
la più grande aggregazione di industrie 
manifatturiere, abbiamo un sistema sani-
tario che tutto il mondo ci invidia eppure 
non siamo ancora un ‘insieme’, sono 
sempre più necessari un nuovo welfare e 
nuove regole per la contrattazione. Ecco 
perché – conclude Squinzi - il piano 
Junker potrebbe dare davvero un respiro 
al sistema industriale”. E di Europa han-
no parlato i due vicepresidenti 

dell’Europarlamento, Sassoli e Tajani. Il 
primo rimarca l’importanza del TTIP 
(Trattato di Partenariato economico con 
gli USA) che rischia lo stallo e del quale 
finora hanno parlato solo le voci contra-
rie. “Devono farsi sentire anche le voci a 
favore, politica e imprese devono fare 
sistema e farsi sentire un po’ di più se 
vogliono reciprocità. Fare sistema vuol 
dire innanzitutto fare sistema in Italia”. Il 
secondo, già Commissario europeo 
all’Industria, rimarca l’importanza di una 
politica industriale seria, che sia il quarto 
elemento da aggiungere alla ‘troika’. “Il 
piano Junker può essere uno strumento 
per sistemare l’economia reale, un primo 
segnale è il pacchetto per le piccole e 
medie imprese. Non bisogna dimenticare 
che politica ambientale e politica del 
lavoro devono andare di pari passo per-
ché è fondamentale che ci siano regole 
condivise”. ♦ 
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Più scienza e meno ideologiaPiù scienza e meno ideologia   
Durante l’Assemblea annuale di Federchimica posto l’accento sulla lenta ma positiva  

fuoriuscita del settore dalla crisi e l’importanza del binomio chimica-agroalimentare   
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NN on c'è nulla di "folle e diabo-
lico" - come la stampa ama 
banalmente definire i risultati 
di ogni strage - nell'omicidio 

di 9 persone in una chiesa protestante 
frequentata per la maggior parte da neri a 
Charleston, in South Carolina. Negli 
occhi di Dylan Roof, il sospettato della 
strage, emaciato, con il caschetto biondo 
e lo sguardo trasudante mal di vivere, c'è 
quella banalità del male che Hannah A-
rendt vide negli occhi di Adolf Ei-
chmann. Negli occhi di Roof c'è un peri-
coloso intreccio di mille problemi d'A-
merica: gli psicofarmaci e l'incapacità di 
risolvere problemi psicologici; l'odio 
verso i neri che viene liberamente propa-
gandato da almeno 12 altri gruppi nello 
stato; non la proliferazione "delle armi", 
ma quella della violenza per cui le mat-
tanze oltreoceano sono ormai una con-
suetudine; un certo rifiuto anche, azzar-
diamo, del cristianesimo come accetta-
zione dell'altro senza compiere alcuna 
discriminazione. Negli occhi di Roof c'è 
quel razzismo che è una componente 
difficile da sradicare dalla cultura ameri-
cana e ne costituisce il più grande para-
dosso: la nazione dei  liberi, nata essa 
stessa da ondate continue di immigrati, 
dai padri pellegrini ai britannici, dagli 
irlandesi agli italiani, dai tedeschi ai lati-
nos, dagli africani agli asiatici, non rie-
sce a promuovere vera uguaglianza al di 
fuori della carta. Un paradosso per cui un 
nero istruito e ben vestito può diventare 
Presidente, ma se indossa un cappuccio, 
ha 16 anni ed è nel posto sba-
gliato al momento sbagliato 
rischia di beccarsi una pallottola 
in testa da qualche poliziotto o 
vigilantes esaltato. Un parados-
so per cui se la strage in una 
chiesa la compie un musulmano 
diventa terrorismo, se la compie 
un bianco rimane semplicemen-
te una strage e lui è semplice-
mente uno psicopatico. Ma ci 
vuole troppa onestà intellettuale 

a riconoscere che il terrorismo e il fonda-
mentalismo non sono solo nelle madras-
se di Islamabad e nel califfato, ma anche 
nelle mattanze di Utoya e di Charleston? 
E' così difficile ammettere che chi si 
ritiene superiore agli altri e ritiene di 
avere il diritto di eliminare il diverso in 
quanto "inferiore", sia per motivi etnici, 
religiosi, o politici, sia della stessa pasta 
e che non ci sia attenuante psicologica 
che lo debba proteggere? E' meritevole 
di indignazione o meno il fatto che, a 
quanto pare, Roof abbia pianificato l'at-

tentato per oltre sei mesi (come fu lunga 
la pianificazione di Breivik) e che nessu-
no nei servizi segreti americani che fic-
cano il naso nei telefoni di mezza Europa 
abbia alzato un sopracciglio? Difficile 
che queste domande trovino risposta, 
difficile che cambi qualcosa. L'indigna-
zione morbosa arriva a ondate continue 
come i cavalloni, e proprio come le onde 
del mare non riuscirà a infrangere gli 
scogli dell'indifferenza su cui siamo 
spiaggiati.♦ 
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Quello che pochi ammettono Quello che pochi ammettono   
sulla strage di Charlestonsulla strage di Charleston   

Terrorismo e razzismo sono ancora problemi in America   
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EE sponenti del mondo acca-
demico e professionale tra 
cui una quarantina di pro-
fessori universitari, magi-

strati, avvocati, esperti di comunica-
zione che fanno parte del comitato 
scientifico della rivista Logos 
(www.logos-rivista.it) diretta dal 
prof. Giuseppe Valditara, sono tra i 
selezionati da Matteo Salvini, leader 
della Lega Nord, per la scrittura del 
suo programma. I nomi sono stati 
annunciati dal Senatore leghista Raf-
faele Volpi, pavese tra gli animatori 
del progetto “Noi con Salvini” e del-
la conquista del Sud. Una conquista 
che, come l’abbandono del federali-
smo, non e’ per nulla piaciuta al fon-
datore del partito Umberto Bossi, che 
a margine del Congresso in cui i suoi 
poteri sono stati notevolmente ridi-
mensionati, ha lanciato strali sulla 
nuova operazione politica del Car-
roccio. Il coordinatore accademico della 
iniziativa è Giuseppe Valditara, ordina-
rio di Diritto privato romano presso l'uni-
versità di Torino, con un recente passato 
in politica. Dopo aver seguito la parabola 
finiana AN-PDL-FLI, ha deciso di fon-
dare un gruppo – quasi un think tank – 
chiamato “Crescita e Liberta’”. Il pas-
saggio di Valditara con Salvini non ha 
fatto piacere a molti suoi ex sostenitori o 
simpatizzanti che hanno fatto un percor-
so politico parallelo, ma neanche a molti 
ex colleghi. Molto critica l’ex collega di 
partito, nonche’ ex direttrice del Secolo 
d’Italia, Flavia Perina, che su Facebook 
descrive Valditara come “un docente 
universitario. Diresse il settore scuola di 

An. Fu senatore per 2 legislature nel Pdl. 
Aderì al gruppo finiano (diritti, ius soli, 
destra europea, avete presente?), faceva 
il liberale senza se e senza ma, convinse 
Fini a votare la Riforma Gelmini contro 
cui tutte le università italiane protestava-
no. Oggi lo si ritrova alla guida dei pro-
fessori che dovranno rifare il look alla 
Lega di Salvini (dopo aver cancellato 
ogni suo precedente dalla biografia uffi-
ciale). Ecco, essere Valditara è una pecu-
liarità psico-evolutiva che dà una marcia 
in più nella lotta darwiniana per la so-
pravvivenza, tipo la pelle fotosensibile 
dei camaleonti, invito gli antropologi a 
studiarla.” Le fa eco l’ex sodale siciliano 
Fabio Granata, che pero’ ha fatto un volo 

pindarico ben piu’ radicale di quello di 
Valditara, passando dopo FLI ai Verdi di 
Green Italia, non certo nell’area di cen-
trodestra. Tra gli altri nomi annunciati da 
Volpi per la stesura del programma della 
Lega ci saranno il dr. Salvatore Sfrecola 
presidente di sezione della Corte dei 
Conti; prof. Cesare Imbriani, ordinario di 
Economia politica e già direttore del 
Dipartimento di Economia politica 
nell'università di Roma La Sapienza; 
prof. Stelio Mangiameli, ordinario di 
diritto costituzionale univ. di Catania, 
direttore del dipartimento di Studi sui 
sistemi regionali presso il Cnr; prof. Raf-
faele Rodio, ordinario di Diritto pubblico 
presso l'università di Bari; prof. Roberto 
Caranta, ordinario di Diritto amministra-
tivo presso l'università di Torino; prof. 
Bruno Sassani, ordinario di Diritto pro-
cessuale civile, presso l'università di 
Roma Tor Vergata; ed altri. Ci auguria-
mo che i professori potranno richiamare 
tante parti della politica leghista ad avere 
più interesse per i programmi realizzabili 
che per gli slogan ad effetto. ♦ 

di Stefano Basilico 

I Saggi di Salvini: ecco i nomiI Saggi di Salvini: ecco i nomi   
 

La Lega annuncia gli accademici chiamati a scrivere il programma   
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LL  a decisione di rimpatriare i 
migranti non richiedenti asilo 
avrà come prima conseguenza 
l’aumento delle domande dei 

richiedenti asilo, tenuto conto che tutti 
coloro che arrivano, rischiando la vita, 
sulle nostre coste nella maggior parte dei 
casi sono persone, molte donne e bambi-
ni, che provengono da paesi nei 
quali vi sono guerre, eccidi ed 
atti di terrorismo. La politica 
superficiale dell’Europa che 
non si è occupata dei vari even-
ti che da anni si verificano nel 
continente africano e che sono 
stati il prodromo ineluttabile di 
nuovi conflitti ed eccidi, la 
insipienza che non ha consenti-
to di dare vita ad una politica 
comune per la immigrazio-
ne,  apre l’aiuto alle popolazio-
ni dei paesi più poveri e più 
perseguitati da regimi sangui-
nari, pone ora la stessa Europa 
di fronte a scelte assolutamente ineffica-
ci, oltre che umanamente ripugnanti. 
Difficile, nella situazione di caos attuale, 
immaginare che si possano dividere im-
mediatamente i richiedenti asilo dagli 
immigrati per ragioni economiche, rin-
chiudendo questi ultimi in luoghi di de-
tenzione per evitare che si sottraggano al 
rimpatrio. Difficile pensare che i rimpa-
triati coatti, per altro a costi esorbitanti, 
siano accolti a braccia aperte dai loro 
governi e perciò chi è sfuggito alla morte 
per mare rischia per la propria incolumi-
tà ritornando “a casa”. Rimanendo inol-
tre in vigore il regolamento 343 del 2003 
di Dublino, la maggior parte dei profughi 
e degli immigrati continuerà a sbarcare 
in Italia e sarà ancora l’Italia a doversi 
fare carico di tutto!  Nello stesso tempo 
difficile per l’Italia ottenere ancora aiuti 
economici per gli immigrati, 
dall’Europa, quando tutta l’Europa è a 
conoscenza dei milioni di euro “rubati” 
da coloro che in questi anni hanno spe-
culato sulle miserie e le disperazioni 

degli immigrati. Ancora oggi non è a 
conoscenza  l’opinione pubblica, e per-
ciò neppure l’Europa, delle sanzioni e 
delle pene a coloro che hanno rubato 
soldi pubblici di italiani ed europei te-
nendo i profughi in veri lager, né è cono-
sciuto come si intenda modificare la si-
tuazione togliendo ai profittatori la ge-
stione, ma forse è chiedere troppo viste 

le molte cooperative legate al potere po-
litico bianco o rosso! Anche le organiz-
zazioni nate in nome di una solidale at-
tenzione cristiana si sono dimostrate, in 
troppi casi, il business di qualcuno! La 
corruzione sembra essere diventata il 
denominatore comune insieme alla con-
nivenza ed indifferenza di tanta parte del 
mondo politico. Non è certo bombardan-
do i barconi che si risolveranno i proble-
mi e che l’Italia accetti l’accantonamento 
della proposta della divisione per quote 
degli esuli, è un’altra testimonianza della 
nostra incapacità di avere voce in Euro-
pa. Per ragionare con concretezza biso-
gnerebbe comunque organizzare i luoghi 
di accoglienza e di smistamento non co-
me fossero dei parchi buoi del Texas dei 
primi dell’800; bisognerebbe avere una 
politica comune verso i paesi nei quali vi 
è una perenne e grave violazione dei 
diritti umani, per portare, attraverso delle 
clausole economiche, quei governi ad 
accettare delle regole di convivenza più 
umane; Bisognerebbe avere una strategia 

per contrastare seriamente il terrorismo e 
per sostenere maggiormente quei paesi, 
come l’Egitto, che stanno lavorando per 
stroncare il potere dei Fratelli Musulma-
ni. Ma sappiamo bene che i Fratelli Mu-
sulmani hanno basi anche in Europa e 
non parliamo solo di basi “politiche” ma 
di veri ed importanti interessi economici 
dei quali siamo in parte responsabili.  

Mentre le navi europee agi-
scono attraverso EuNavfor 
Med e Frontex avrà nuovi 
poteri sugli irregolari, nessu-
no ha ricordato che molti 
barconi sono salvati nelle 
acque internazionali e che 
perciò non è scritto da nessu-
na parte che debbano poi 
approdare in Italia invece che 
in Spagna o in Francia! E’ 
evidente che se arrivano tutti 
in Italia, proprio per il rego-
lamento di Dublino, rimane 
l’Italia a doversene occupare 
così come sarebbe l’Italia ad 

essere condannata se non salvasse i bar-
coni in pericolo, come se l’Italia fosse 
l’unico guardiano del Mediterraneo e 
dell’Europa. Sia deciso in acque interna-
zionali dove devono essere portati i bar-
coni: tanti all’Italia, tanti alla Francia, 
tanti alla Spagna ecc. Tornando inoltre al 
problema del rimpatrio, questa proposta 
porterà tutti i profughi ad eliminare i 
propri documenti e così sarà impossibile 
rimpatriarli. L’Europa dovrebbe invece 
invitare a mantenere i propri documenti 
perché la mancanza di documenti aiuta 
l’infiltrazione di terrorismo o di persone 
che potrebbero essere portate comunque 
a delinquere. L’Europa sa benissimo che 
in molti paesi africani esistono enormi 
campi profughi (Etiopia, Kenya ecc.) che 
ospitano decine di migliaia di persone in 
condizioni disumane: siano subito stan-
ziati i mezzi economici necessari per far 
diventare questi campi dei veri e propri 
villaggi nei quali sia possibile costruirsi 
la vita anche perché in caso contrario 
sarebbero costretti a scappare. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

Il rimpatrio degli immigrati?Il rimpatrio degli immigrati?   
Rivedere il regolamento di Dublino, colpire la  

corruzione, organizzare meglio i luoghi d’accoglienza   



23/06/15 

VV arsavia - Durante la 
convention nazionale di 
PiS, il Partito conserva-
tore ha candidato Beata 

Szydlo, Vicepresidente della forza 
partitica a cui appartiene anche il 
Presidente Eletto, Andrzej Duda, 
della cui campagna elettorale la 
Szydlo è stata la coordinatrice. Nel 
suo discorso di accettazione della 
candidatura a Premier, la Szydlo ha 
dichiarato pieno appoggio al pro-
gramma elettorale con cui Duda ha 
vinto le recenti Elezioni Presiden-
ziali battendo il Presidente uscente, 
il moderato sostenuto dalla PO Bro-
nislaw Komorowski. Nello specifi-
co, la Szydlo ha sostenuto la neces-
sità di abbassare l'età pensionabile, 
innalzare la quota esente dalle tasse, ero-
gare un incentivo di 500 Zloty per ogni 
bambino nato, sostenere istruzione, cul-
tura e sicurezza militare ed energetica. 
"Sono sicura che da oggi mi attaccheran-
no dicendo che non sono una persona 
libera. Mi chiamo Szydlo, Beata Szydlo. 
Ho le mie idee e sono capace di ascolta-
re, ed ascolterò il parere di tutti" - ha 
dichiarato la candidata Premier di PiS. 
Poche ore più tardi, sempre nella giorna-
ta di sabato, 20 giugno, durante la 
convention nazionale della PO, il 
Premier, Ewa Kopacz, ha accettato la 
candidatura della forza politica moderata 
dichiarando il suo impegno per continua-
re con l'attività di Governo apprendendo 
dagli sbagli effettuati durante gli ultimi 
mesi passati alla guida del Paese. Inoltre, 
il Premier Kopacz ha attaccato la Szydlo 
sostenendo la sua falsa indipendenza dal 
Capo del PiS, l'ex-Premier Jarosław Kac-
zynski, ed ha invitato ambo gli esponenti 
del Partito conservatore ad un dibattito 
televisivo. "La PO è al governo del Paese 
da circa 8 anni, abbiamo commesso degli 
errori ma siamo capaci di riflettere, ca-

pirli e porre rimedio. Chiedo scusa a 
nome di tutto il Partito, e mi dichiaro 
pronta ad accettare ogni voto di critica" - 
ha dichiarato la Kopacz. Secondo i più 
recenti sondaggi, PiS ha un considerevo-
le vantaggio sulla PO, un risultato legato 
innanzitutto alla vittoria nelle Elezioni 
Presidenziali di Duda, giovane politico 
capace di evolvere Diritto e Giustizia da 
Partito clerical-radicale a moderna forza 
conservatrice sullo stile dei conservatori 
britannici. Con il suo discorso, la Szydlo 
ha ben evidenziato come il suo Governo 
sarà improntato principalmente su una 
forte intesa con il Presidente Eletto Du-
da, un tandem di politici nuovi che inten-
dono dare risposta al desiderio di cam-
biamento espresso dagli elettori. Inoltre, 
il parere dei sondaggi è dettato dell'inca-
pacità della Kopacz di replicare i succes-
si ottenuti da Donald Tusk, storico leader 
della PO che, dopo avere ammodernato 
la Polonia come Premier dal 2007 al 
2015 - ed essere stato l'unico Capo del 
Governo nella storia politica polacca ad 
essere confermato dalle urne alla guida 
del Paese - è stato nominato Presidente 

del Consiglio Europeo. Infine, una con-
ferma della correttezza dei sondaggi pro-
viene dal comportamento assunto dalle 
due candidate Premier. Mentre la Szydlo 
è apparsa combattiva e sicura del pro-
gramma presentato, la Kopacz ha assun-
to un tono polemico basato quasi per 
intero sull'attacco all'avversario senza 
puntare sui contenuti della sua proposta 
politica. ♦ 
 
*Analista politico dell'Europa Centro 
Orientale @MatteoCazzulani  

di Matteo Cazzulani* 

Polonia: Beata Szydlo ed Polonia: Beata Szydlo ed   
Ewa Kopacz i candidati Premier Ewa Kopacz i candidati Premier  

Sarà duello rosa, il conservatore Diritto e Giustizia, candida la coordinatrice  

della vittoriosa campagna elettorale del Presidente Eletto, Andrzej Duda,  

la moderata Piattaforma Civica, conferma la Premier uscente   
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VV ARSAVIA - In Europa ci 
vuole più atlantismo, sopra-
tutto da quando Putin si arma 
e continua a provocare l'U-

nione Europea. E la Merkel stia ad ascol-
tare. Queste sono le linee guida della 
nuova politica estera della Polonia im-
prontate dal Presidente Eletto, il conser-
vatore Andrzej Duda, giovane politico 
capace di sconfiggere il Capo di Stato 
uscente, il moderato Bronislaw Komoro-
wski, nelle Elezioni Presidenziali polac-
che. Come dichiarato dal parlamentare 
Krzystof Szczerski - stimato professore 
dell'autorevole Università Jagellonica di 
Cracovia, prossimo a diventare Ministro 
degli Affari Esteri presso l'Amministra-
zione Duda - in un'intervista al giornale 
Rzeczpospolita, il Presidente Eletto ha 
già avviato una tattica diplomatica desti-
nata a portare nuovamente la Polonia in 
prima fila nel supportare il rafforzamento 
delle strutture trans atlantiche in Europa, 
a partire della NATO. Infatti, come di-
chiarato da Szczerski, la priorità della 
politica estera di Duda è l'apertura di 
basi permanenti della NATO in Polonia, 
così da garantire la sicurezza nazionale 
dei Paesi dell'Europa Centro-Orientale, 
oggi messa seriamente a repentaglio 
dall'assenza di reparti militari in grado di 
resistere ad un attacco da parte della 
Russia -che, considerando la condotta in 
Georgia ed Ucraina del Presidente russo 
Vladimir Putin, sembra essere tutt'altro 
che improbabile. Per ottenere questo 
scopo, sempre secondo le parole di 
Szczerski, Duda deve chiedere al Can-
celliere tedesco, Angela Merkel, la ri-
nuncia al veto tedesco sull'installazione 
di basi permanenti della NATO in Euro-
pa Centro-Orientale, un'idea a cui la Ger-
mania si è sempre opposta assieme a 
Paesi notoriamente filorussi dell'Unione 
Europea, come Francia e Italia. Oltre alla 
rinuncia del veto sulla presenza perma-
nente dell'Alleanza Atlantica in Polonia, 
Duda porrà alle Merkel altre tre condi-
zioni per mantenere vivo il rapporto di 

stretta collaborazione tra Polonia e Ger-
mania: astensione da parte di Berlino alla 
politica climatica contraria al carbone, 
inclusione di Polonia e Stati Uniti nelle 
trattative di pace tra Ucraina e Russia - a 
cui finora partecipano anche Germania e 
Francia - rispetto dei diritti della diaspo-
ra polacca in territorio tedesco. Per con-
trobilanciare il ruolo della Germania, e 
per rafforzare le strutture trans atlantiche 
in Europa, Duda, sempre secondo quanto 
dichiarato da Szczerski, punta su un più 

stretto rapporto con gli USA e con quei 
Paesi dell'Unione Europea fortemente 
atlantisti, come la Gran Bretagna, con 
cui il Presidente Eletto polacco condivi-
de la richiesta di rivedere il Trattato Eu-
ropeo per dare più potere ai Parlamenti 
Nazionali. Infine, Duda sarà impegnato a 
rilanciare la Polonia come il Paese leader 
del Gruppo di Vysehrad e, più in genera-
le, di tutti i Paesi dell'Europa Centrale 
dal Mar Baltico al Mar Nero: una nuova 
Intermarium che, secondo Szczerski, 
permette all'Amministrazione Presiden-
ziale polacca di perseguire la naturale 
vocazione del Paese come guida regiona-
le di una serie di Stati accomunati da 
problematiche geopolitiche che il resto 
dell'Unione Europea, sopratutto nella sua 
parte occidentale, fatica a comprendere. 
Coerentemente con quanto dichiarato da 
Szczerski, Duda ha dimostrato di avere 
ben chiara la priorità trans atlantica fin 
durante i suoi primi incontri ufficiali da 

Presidente Eletto. Durante un incontro 
con il Segretario Generale della NATO, 
Jens Stoltenberg, nella giornata di giove-
dì 18 giugno, Duda ha invitato l'Alleanza 
Atlantica ad un rafforzamento consisten-
te delle proprie strutture militari in Euro-
pa Centro-Orientale, anche attraverso un 
percorso di informazione dell'opinione 
pubblica in merito all'opportunità, non-
ché la necessità, di aumentare la difesa 
dei confini dell'Unione Europea. Nella 
giornata di giovedì, 11 giugno, Duda ha 
ricevuto il candidato alle Elezioni Prima-
rie del Partito Repubblicano USA, Jeb 
Bush, con cui il Presidente Eletto polac-
co ha condiviso una visione della geopo-
litica mondiale basata sulla necessità di 
rafforzare l'impegno degli Stati Uniti nel 
garantire la sicurezza dell'Europa Centra-
le. Con la nuova direttiva di politica este-
ra, Duda ha la possibilità di implementa-
re con forza il rafforzamento delle rela-
zioni trans atlantiche finalizzate alla cre-
azione di un fronte comune tra Stati Uni-
ti ed Unione Europea per la difesa, e 
possibilmente la promozione nel Mondo, 
dei valori della Civiltà Occidentale, quali 
democrazia, libertà, diritti umani e pro-
sperità. Per farlo, Duda, oltre a riportare 
la Polonia ad essere il Paese guida del 
Gruppo di Vysehrad - i cui Paesi membri 
hanno ultimamente effettuato un perico-
loso riavvicinamento politico alla Russia 
- può contare su importanti alleati come 
Jeb Bush negli USA e il Primo Ministro 
della Gran Bretagna, David Cameron, in 
Europa. Con la sua politica estera basata 
su atlantismo ed Intermarium, Duda ri-
prende il percorso fortemente lungimi-
rante avviato dall'ex Presidente polacco, 
Lech Kaczynski. Il predecessore di Du-
da, durante l'aggressione russa alla Geor-
gia nel 2008, ha saputo prevedere l'atteg-
giamento aggressivo della Russia di Pu-
tin nei confronti non solo dei Paesi 
dell'Europa Orientale, ma anche di Stati 
membri dell'Unione Europea dell'Europa 
Centrale. ♦ 
*Analista politico dell'Europa Centro 
Orientale @MatteoCazzulani  

di Matteo Cazzulani* 

Più NATO in Europa: Duda parla chiaro alla MerkelPiù NATO in Europa: Duda parla chiaro alla Merkel   
Il Presidente Eletto polacco si attiva per l'installazione di basi permanenti NATO in  

Europa Centrale e per il rafforzamento della collaborazione con gli Stati Uniti d'America   
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QQ ual è il segreto delle imprese 
che stanno reggendo l’urto 
della crisi? Cosa vuol dire fare 
innovazione e quali sono gli 

strumenti per aiutare le imprese ad essere 
più innovative? Queste sono le domande 
a cui cerca di dare risposta il progetto 
Innovarea, organizzato dall’università 
Ca’ Foscari di Venezia grazie 
all’impegno di uno staff di do-
centi guidati dal professor Car-
lo Bagnoli. Da qui l’idea di 
proporre sette ricerche dedicate 
alle imprese italiane che dise-
gnano un identikit dell’impresa 
del futuro. Tutto ruota attorno 
all’innovazione, un dogma che, 
però, si declina in modi e forme 
diversi. E fra i risultati più sor-
prendenti, spicca quello secon-
do cui l’innovazione non deriva 
solamente da profonde cono-
scenze tecniche: gli imprendi-
tori più innovativi si contraddi-
stinguono per il possesso di un 
insieme capacità gestionali e relazionali 
uniche, per la capacità di realizzare pro-
getti con tenacia, di pensare fuori dagli 
schemi e di interrogarsi costantemente su 
cosa cambiare per adattarsi ai tempi mo-
derni. Oggi più che mai sono fondamen-
tali le competenze relazionali: empatia, 
consapevolezza organizzativa e capacità 
di riconoscere il funzionamento della 
propria organizzazione. Il pubblico non è 
più un insieme di target da rincorrere 
affannosamente, bisogna immergersi 
nella mente del consumatore e capirne i 
reali desideri. L’imprenditore che vuole 
avere successo deve ricordarsi che è egli 
stesso un consumatore, solo così riuscirà 
realmente a mettersi nei panni del pro-
prio pubblico. Cambia anche il modo di 
fare impresa. Se anni fa le imprese erano 
prevalentemente specializzate in deter-
minate settori, oggi le competenze sono 
più trasversali e risultano fondamentali 
per le imprese moderne. E’ necessaria la 
capacità di capire lucidamente le cause e 

contemporaneamente definire una rispo-
sta strategica. Il mezzo per fornire una 
risposta strategica è l’osservazione, cioè 
la capacità di cercare continuamente 
stimoli, idee, ispirazioni anche da settori 
diversissimi da quelli in cui si opera. 
L’imprenditore è sempre alla ricerca di 
nuove opportunità e di nuove fonti di 
potenziale business. Il passaggio succes-

sivo è la realizzazione delle idee facendo 
leva sul farsi motore del cambiamento in 
prima persona, cercando di non delegare 
ad altri i propri progetti. Nelle imprese 
performanti l’innovazione è vista come 
una capacità organizzativa e non come 
una capacità individuale. L’azienda deve 
risultare polivalente: deve essere capace 
di ricercare l’efficienza sia nelle attività 
ripetitive ma anche in nuovi approcci e 
sperimentazioni, risultando così aperta 
verso l’esterno ma anche verso l’interno. 
Il network di collaborazioni e 
partnership deve contraddistinguersi per 
essere denso e vario; inoltre il coinvolgi-
mento del personale nelle attività inno-
vative deve cercare di essere il più ampio 
e interdisciplinare possibile. Cosa deter-
mina, invece, la capacità di resistere e 
reagire alla crisi? Per prima cosa creare e 
soprattutto rendere esplicita una 
“cultura” aziendale, che trascenda il pro-
dotto e il mercato servito e che faccia 
riferimento ad una serie di valori più 

ampi che possano fungere da guida nelle 
decisioni dei collaboratori. Secondo 
“must” è la capacità di concentrare cultu-
re e valori diversi, introdotti in azienda 
sia dai nuovi assunti, sia da cambiamenti 
nello scenario competitivo. Quindi 
un’identità aziendale che si rafforza at-
traverso continue ibridazioni con culture 
e valori differenti, che si mantenga nel 

tempo e si arricchisca conti-
nuamente. Per quanto riguar-
da la parte finanziaria, secon-
do l’analisi di Ca’ Foscari, le 
imprese “anti-fragili” sono 
quelle che hanno pensato ad 
utilizzare oculatamente il de-
naro. Ciò significa selezionare 
gli impieghi per concentrare 
gli investimenti dove c’è ca-
pacità di remunerare i rischi 
di impresa. Non è un caso che 
molte delle imprese censite 
come anti-fragili fossero in 
difficoltà nei primi anni 2000: 
essendosi “ripensate” per 
tempo, sono arrivate ad af-

frontare la crisi con le giuste contromisu-
re. Infine la internazionalizzazione: per 
vincere sui mercati serve orientarsi verso 
una differente prospettiva di sviluppo. 
Serve in altri termini un passaggio cultu-
rale da export a internazionalità: dalla 
volontà di esportare all’essere internazio-
nali, dal fare all’essere. Apprendere 
dall’internazionalizzazione genera un 
nuovo modello di business che a sua 
volta genera innovazione e soprattutto 
introiti. Ultimo tema, ma ugualmente 
rilevante, è la sostenibilità. La grande 
sfida del XXI secolo è di garantire un 
buon tenore di vita a sette miliardi di 
persone senza depauperare le risorse 
della Terra. Per raggiungere questo sco-
po, le imprese dovranno trovare nuovi 
modelli di crescita che siano equilibrati 
sia sul piano ambientale, sia sul piano 
economico. Perché nonostante la crisi 
economica, innovazione e sostenibilità 
sono i veri cardini dell’impresa del do-
mani. ♦ 
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L’ imprenditore del futuro sarà vincente L’ imprenditore del futuro sarà vincente   
grazie alle emozioni e alla sostenibilitàgrazie alle emozioni e alla sostenibilità   

Ecco le caratteristiche del successo per l’imprenditoria dei prossimi 20 anni   

di Luigi Rucco  
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““  Ul sit to be!” Un nuovo spazio 
aperto in cui stare insieme per 
respirare l’atmosfera di “milano 
prima della rucola” sulle note 

della migliore musica swing. La storia di 
Milano e quella della gloriosa Cristalleri-
a Livellara tornano a intrecciarsi, dando 
vita allo SPIRIT DE MILAN: un luogo 
dove ridere, ballare, bere, mangiare, 
chiacchierare, incontrarsi e fare nuove 
amicizie. A partire da giovedì 25 giugno 
la cristalleria riapre i battenti del suo 
cortile, all’insegna della condivisione dei 
buoni valori e alla riscoperta del fascino 
di Milano e della “milanesità” che si sta 
progressivamente perdendo. Giovedi 25 
giugno le luci delle Cristallerie Livellara 
torneranno ad accendersi per l’evento 
speciale “BARBERA E CHAMPA-
GNE” (via Bovisasca, 59 - dalle 19.30 - 
ingresso libero), una grande festa per 
l’inaugurazione dello SPIRIT DE MI-
LAN. Le porte della fabbrica si riapriran-
no per fare un salto indietro nel tempo, 
in quella Milano in bianco e nero da fo-
tografia. I curiosi, che attraverseranno il 
suggestivo tunnel di rampicanti illumina-
to da centinaia di lucine, giungeranno nel 
cortile interno dove tutto ha origine. Ad 
accoglierli, come nella canzone-
manifesto di Giorgio Gaber “Barbera e 
Champagne”, è la tipica “michetta” mila-
nese con il salame da godersi in compa-
gnia non solo degli amici, ma anche di 
altri sconosciuti avventori, con cui si 
condividerà uno dei grandi tavoli che 
incorniciano la zona del ballo. 
L’atmosfera, sincera da vecchia Milano, 
sarà impreziosita dalle note di importanti 
musicisti del panorama swing jazz inter-
nazionale e non solo: musicisti di tutte le 
età potranno salire sul palco e suonare; il 
profumo dei migliori piatti della cucina 
milanese genuina della nonna inebrierà 
lo spirito e il palato, una grande pista da 
ballo lascerà spazio al divertimento e 
tanti ospiti racconteranno i segreti della 
Milano nascosta e dimenticata. La festa 

continua anche il giorno dopo, venerdì 
26 giugno, con una serata dedicata inte-
ramente allo swing, due grandi concerti 
dei Chigago Stomper e dei Jumpin' Jive 
quintet. (15€ con consumazione). Si bal-
lerà dall'ora dell'aperitivo fino all'alba, in 
quello che diventerà un nuovo punto di 
riferimento della comunità swing di bal-
lerini e musicisti e di tutti i curiosi e ap-
passionati di questa affascinante atmo-
sfera. A fine serata il cortile si trasforme-
rà in una vera e propria festa dove, pro-
prio come ai tempi del proibizionismo, 
continuare a scatenarsi fino a notte fon-
da. KLAXON srl, già ideatrice del festi-
val SWING N MILAN, giunto con gran-
de successo alla sua terza edizione, dà 
vita anche al progetto SPIRIT DE MI-
LAN. Klaxon srl nasce nel 2000 come 
studio di progettazione che opera nel 
campo dell’exhibition design. Tra i suoi 
obiettivi principali c’è quello di creare 

eventi che diventano una macchina mul-
timediale in grado di creare emozione a 
chi vi partecipa. ♦ 
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''SPIRIT DE MILAN'': nasce a Milano, ''SPIRIT DE MILAN'': nasce a Milano,   
nella storica Cristalleria Livellaranella storica Cristalleria Livellara   

Giovedì 25 giugno grande evento inaugurale  

gratuito brindando con ''barbera e champagne''   

di Dario Ferrante  
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AA melia Earhart, nella notte tra 
il 17 e il 18 giugno dopo un 
volo di 20 ore e 40 minuti, 
partito da Trepassey Bay 

(Canada) e atterrato a Burry Port 
(Galles), riuscì a stabilire il suo primo 
primato mondiale: fu la prima donna a 
sorvolare l’Oceano Atlantico. Nel Fok-
ker F.VII, modificato da Richard Byrd e 
soprannominato per l’occasione Frien-
dship, con il quale fu effettuato il viaggio 
c’erano Willer Stultz, pilota, e Luois 
Edward Gordon, meccanico di volo. La 
spedizione fu voluta e finanziata da Amy 
Guest, ricca signora di 54 anni che, ispi-
rata dall’impresa di Charles Lindbergh 
l’anno precedente, voleva attraversare 
l’Europa su un velivolo. La donna, però, 
all’ultimo momento si lasciò convincere 
dai famigliari che l’impresa era troppo 
rischiosa (si pensi che i piloti che erano 
riusciti erano allora una dozzina) e così 
ingaggio George Putnam, famoso 
publisher, per individuare “un’altra ra-
gazza con la giusta immagine”. Fu allora 
che si pensò ad Amelia Earhart: prima di 
due figlie, nata ad Atchison (Kansas, 
USA) il 24 luglio 1897, fino a 12 anni 
cresciuta nella casa dei nonni, a 17 anni 
si mise a studiare da infermiera e come 
tale partecipò alla Prima Guerra Mondia-
le. Scoperta la passione per il volo, a 23 
anni, partecipò insieme al padre a un 
raduno aereonautico a Long Beach (al 
prezzo di un dollaro si comprò un giro su 
un biplano). A 24 anni frequentò un cor-
so di volo e al termine, con la acquisizio-
ne del brevetto, decise di acquistare un 
biplano.  La Earhart, dopo la grande im-
presa, divenne una delle più grandi cele-
brità d’America: paladina femminista 
(National Woman’s Party), amica di pre-
sidenti  quali Hoover e Roosevelt , fre-
quentatrice del jet-set di Hollywood e 
non ultimo, volto di campagne pubblici-
tarie. Lady Lindi - come veniva chiamata 
dai giornali in omaggio alla Lindbergh - 
ottenne anche la vicepresidenza della 
prima compagnia aerea che offriva voli 

ad alta percorrenza a livello mondiale. 
All’alba del 2 luglio 1937 la Earhart de-
collò insieme al suo navigatore Fred No-
onan dalla Nuova Guinea per raggiunge-
re l’isola di Howland. Dove non arrivò 
mai. L’ultimo messaggio radio mandato 
alla barca della guardia costiera Itasca fu 
alle 7.42 del mattino e recitava: 
“dovremmo essere sopra di voi ma non 
riusciamo a vedervi. Il carburante sta 
finendo”. La scomparsa della Earhart 
tutt’ora rimane un mistero: alcuni credo-
no sia stata catturata dai soldati giappo-
nesi, oppure precipitata in mare con 
l’aereo, o ancora, che si sia ritirata in 
segreto a vita privata nel New Jersey. 

Ciò che rimane però, di certo, sono i suoi 
record: prima donna ad attraversare 
l’Oceano Atlantico, record mondiale di 
altezza nel 1931 (5613 mt), prima donna 
e seconda in assoluto (dopo Lindbergh) a 
trasvolare l’oceano partendo da Terrano-
va e atterrando in Galles, prima a volare 
senza scalo da una costa all’altra degli 
Stati Uniti e, nelle stesse modalità, sul 
pacifico (Oakland-Honolulu). Il suo pen-
siero si può racchiudere in due suoi fa-
mosi aforismi: agire è il modo migliore 
per scoprire che cosa funziona e cosa no, 
in solitaria è molto più facile iniziare una 
cosa, piuttosto che finirla. ♦ 
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Un’impresa che ha lasciato un segno nei cieliUn’impresa che ha lasciato un segno nei cieli   
Nella notte tra il 17-18 giugno 1928 un evento indimenticabile:  

Amelia, la prima donna a sorvolare l’oceano atlantico   

di Richard Cappelletti  
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EE sistono tavole dalle quali 
è difficile alzarsi, non 
solo per la qualità e il 
gusto della proposta eno-

gastronomica, ma per un clima ma-
gico che si crea attorno ad un per-
corso degustativo. Quel classico 
“qualcosa”, fatto di passione, pro-
fessionalità e savoir-faire, che tra-
sforma una cena in un’esperienza 
non meramente gastronomica. Ed è 
proprio questo piacevole ricordo a 
cullare la memoria degli ospiti, una 
volta lasciato alle spalle l’uscio di 
Biofficina, un piccolo (grande) ritro-
vo per gourmands attenti alla cultura 
enogastronomica, ai sapori autentici 
e all’accurata attività di ricerca con-
dotta dal locale. Un posto che non ti 
aspetti, specie in un angolo di Ciam-
pino, dove la ristorazione vive spes-
so all’ombra delle tendenze contem-
poranee di omologazione e unifor-
mazione dell’offerta. In netto con-
trasto con questa impostazione, Ser-
gio, Luca e Claudio hanno inteso 
creare un ristorante che rispecchias-
se fedelmente il loro percorso e la loro 
filosofia: un mangiare sano ed equilibra-
to, nel quale sapori, tecnica e una dosata 
contaminazione intra-culturale della cu-
cina si fondono armonicamente. Ad ac-
cumunare i tre amici, infatti, è 
l’attenzione quasi maniacale alla materia 
prima e ad un regime alimentare 
“corretto”, mai dimentico del gusto e del 
rigore nelle preparazioni. Sergio Petruz-
zella, figlio di una coppia di ristoratori, 
conduce per molti anni il locale di fami-
glia nella natia Puglia, per poi scoprire la 
sua vera vocazione nell’arte della lievita-
zione. Raggiunti ottimi risultati al con-
corso “Europizza” di Caorle, intuisce che 
soltanto uno studio approfondito delle 
farine gli avrebbe permesso di raggiun-
gere l’obiettivo prefissato: un impasto 
digeribile, a ridotto contenuto di zucche-
ri, ma ricco di omega 3. Ed ecco allora 
prender vita un impasto a base di farine 

integrali, di soia, di lino e di acqua alca-
lina (per facilitare la digeribilità della 
pizza). Dopo una maturazione di quattro 
giorni, Sergio cura personalmente la cot-
tura, sottoponendo l’impasto ad un dop-
pio passaggio nel forno elettrico, al fine 
di assicurare la mordacità della fragranza 
esterna e la succulenza di un cuore mor-
bido. Un connubio unico che, già dal 
profumo svela la meticolosa selezione 
delle farine, il pathos nella preparazione, 
e lascia presagire il desiderio di Sergio di 
un costante percorso di approfondimento 
delle miscele e degli abbinamenti. Diffe-
rente, invece, il background di Luca Ma-
gnisio, il promettente e appassionato 
chef che, da una formazione in ambito 
linguistico, vira verso il mondo 
dell’enogastronomia; un mondo intrinse-
co alla personalità di un ragazzo nato in 
una famiglia del Meridione. Qui, infatti, 
la tavola diventa momento di ritrovo e, 

talvolta, pretesto per concedersi lunghi 
pasti, nel corso dei quali la convivialità 
ben nasconde la leggendaria succulenza 
delle preparazioni. È proprio il rifiuto 
degli eccessi e delle interminabili 
“maratone” culinarie ad avvicinare Luca 
all’aspetto “salutistico” del cibo, e ad 
alimentare in lui una sfida quotidiana: 
sfatare quel mito che spesso associa ad 
una cucina sana piatti insapori. Appena 
diplomato e dopo i primi incarichi a Ro-
ma (con diversi chef), si trasferisce a 
Milano e Barcellona, dove il clima mul-
ticulturale della città iberica gli permette 
di spingersi alla scoperta del vasto mon-
do delle spezie, e di apprezzare le sfuma-
ture della cucina del centro America. 
Trascorso un breve periodo a Roma, 
parte alla volta della Sicilia, per seguire 
un corso professionale da chef e per ap-
profondire i segreti del pesce crudo. 
Sempre fedele al proprio credo, si avvici-

Biofficina: una fucina di gusto, passione e qualitàBiofficina: una fucina di gusto, passione e qualità   
Un luogo in cui sono d’obbligo l’attenzione quasi maniacale alla materia prima e al  

regime alimentare ''corretto'', mai dimentico del gusto e del rigore nelle preparazioni   

di Manuela Mancino 
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na al mondo del BIO perché attirato da 
prodotti inusuali e poco impiegati nella 
cucina “convenzionale”; materie prime 
che assembla con passione e tecnica, 
regalando agli ospiti preparazioni sor-
prendenti. E a sorprendere è proprio la 
maestria con la quale riesce a combinare 
sapori in apparenza contrastanti in ricette 
equilibrate, nelle quali l’uso delle spezie 
costituisce il trait d’union tra ingredienti 
assai lontani. Ogni piatto rispecchia ap-
pieno la logica del “togliere” cui il risto-
rante si ispira, declinata, poi, in differenti 

aspetti: dall’esaltazione del sapore 
“puro” della materia prima, ad un impiat-
tamento elegante nelle sue linee essen-
ziali e negli accostamenti cromatici, 
l’obiettivo è quello di evitare distrazioni. 
Scelta assai coraggiosa in un’epoca in 
cui l’abbondanza dell’offerta (in ogni 
campo) distoglie il consumatore poco 
informato, conducendolo ad acquisti  ben 
poco ragionati. Biofficina, invece, inten-
de “stuzzicare” la curiosità degli ospiti, 
portandoli a interrogarsi sulla stagionali-
tà degli ingredienti, ad aprirsi alla speri-

mentazione e a riappropriarsi 
del piacere dello stare a tavola. 
Ed ecco, allora, che la tavola 
diventa qui uno spartito i cui 
ritmi sono dettati dai tempi 
imposti dalle cotture espresse, 
dalla elaborazione “stilistica” 
del piatto, che si trasforma così 
in un mosaico: ogni tassello è 
indispensabile per cogliere il 
messaggio dello chef, mediato-
re di una filosofia a tratti diffi-
cile da comprendere nelle sue 
numerose sfaccettature. Ogni 
menu è un percorso studiato ad 
hoc, nella sequenza e nella pro-
gressiva intensità dei sapori; al 
termine, però, è difficile indivi-
duare un piatto che meglio in-
carni l’indole di Luca. Certa-
mente, il pacchero con gambe-
ro rosso, lime e cocco rappre-
senta l’apice di un lungo cam-
mino alla ricerca dell’equilibrio 
tra la freschezza del lime e la 
dolcezza del gambero, unito in 
un felice “matrimonio” con 

l’aromaticità del cocco. A far da cornice, 
il ristretto del crostaceo, capace di appor-
tare la giusta sapidità e verve al comples-
so. Perfetta la consistenza dell’uovo di 
anatra, cotto a crudo sotto sale, servito 
con gambero di fiume a vapore su una 
vellutata di hummus di ceci al curry, 
coriandolo, zenzero e cardamomo. La 
selezione dei vini e degli ingredienti è a 
cura di Claudio che ricerca, con compe-
tenza e tanta passione, le più alte espres-
sioni del patrimonio enogastronomico 
nazionale ed estero, proponendo alla 
clientela i migliori interpreti del “bere” e 
del “mangiare”. Il suo savoir-faire in sala 
riesce, infatti, a valorizzare i prodotti e a 
incuriosire l’ospite, facendo nascere una 
sorta di necessità/desiderio di conoscere 
più approfonditamente le eccellenze o i 
rari distillati di cui è cultore. Al termine, 
ci si abbandona al ricordo della esperien-
za appena trascorsa, programmando il 
ritorno a breve, nella consapevolezza di 
poter provare nuove proposte e 
“provocazioni del gusto”, di potersi con-
cedere le etichette reperite da Claudio e 
di trovare, inalterate, la simpatia e la 
professionalità dei tre amici. ♦ 
 
 
*Foto di Daniela Vietri  
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SS embra quasi che il tempo si sia 
fermato in quell’istmo di Puglia 
stretto tra Jonio e Adriatico, 
incastonato tra le province di 

Taranto e Brindisi. Un paesaggio solcato 
dai tipici alberelli pugliesi che richiama-
no alla mente l’antico retaggio culturale 
di queste terre. E, procedendo da Taranto 
verso Sud-Est, si susseguono testimo-
nianze di una tradizione enologica con-
solidata, nella quale la natura si fonde 
armonicamente con la mano dell’uomo, 
sintetizzando nel calice la quintessenza 
di un terroir. È questa, infatti, la culla del 
Primitivo, giunto nell’areale nel corso 
dell’Ottocento, quando la Contessa Sabi-
ni di Altamura portò in dote una barba-
tella del vitigno, sposando Tommaso 
Schiavone Tafuri, signorotto di Mandu-
ria. Un vitigno che s’impone con le can-
gianti tonalità blu scure e pennellate di 
viola; un vitigno che, con altrettanta vee-
menza, resiste al caldo torrido e ai tiepidi 
venti salentini. Probabilmente dello stes-
so clone dello Zinfandel americano o dei 
croati Plavac Mali e Crlijenak Kastelan-
ski, il Primitivo scandisce l’alternarsi 
delle stagioni, dettando i propri ritmi, 
con una maturazione precoce e una ven-
demmia talvolta generosa, talaltra meno. 
Ma è forse l’unica varietà che, a circa 
venti giorni dalla prima raccolta, dona i 

cosiddetti racemi, una seconda produzio-
ne di uve, nel passato destinata a correg-
gere l’acidità del mosto della prima ven-
demmia. Il Primitivo è, dunque, un viti-
gno che della Puglia esprime l’indole più 
autentica, interpretandone le vibrazioni 
più profonde, grazie anche all’attento 
lavoro di molti viticoltori, dediti alla 
rilettura quotidiana di trascorse consue-
tudini. A tenere alto il blasone della tra-
dizione, Bruno Garofano che, dopo 
quarant’anni di consulenza presso nume-
rose cantine pugliesi, decide di investire 
nella ristrutturazione di un antico pal-
mento, nel cuore di Manduria, per ripor-
tare alla luce – rispettandola – 
l’archeologia industriale di un tempo. È 
facile leggere nel suo sguardo l’amore 
per il proprio lavoro e cogliere nelle sue 
parole l’eco di una biografia segnata dal 
desiderio di riscattare la Puglia, terra 
verso la quale ha da sempre nutrito un 
senso di rispetto e devozione. Originario 
dell’Irpinia e giunto nella regione sul 
finire degli anni Settanta, Bruno ha cer-
cato di nobilitare le uve relegate a vini da 
taglio e da cisterna, facendosi promotore 
e precursore dei primi tentativi di imbot-
tigliamento, incontrando quelle barriere 
culturali figlie della monotonia di desue-
te abitudini. Dalla caparbietà e dalla co-
noscenza di un territorio difficile nasce, 
pertanto, la sfida di Bruno: lasciare ai 

figli – Mariangela, Paolo, Gabriele – 
l’eredità di anni di continua ricerca, di 
sacrifici e di una esperienza empirica 
vissuta tra quei filari depauperati e scre-
ditati dal noto fenomeno dei “trani”. Ed 
ecco, allora, che dai due ettari di proprie-
tà (e da pochi altri in conduzione) prende 
forma il suo sogno: racchiudere, in due 
sole etichette, il carattere austero del 
Primitivo e la solennità del Salento. Dal 
bouquet ampio, con note di frutta rossa, 
prugna, fine speziatura e accenni boisé, 
“Acini Spargoli” è un Primitivo di Man-
duria DOC elegante, dal tannino mediato 
dalla morbidezza alcoolica propria del 
vitigno. Frutto, invece, di un appassi-
mento delle uve in pianta, la “Dolce Vi-
te” rappresenta una chiara valorizzazione 
di tradizioni passate: una veste rubino 
dai riflessi granati anticipa, infatti, un 
corredo olfattivo complesso e coeso, nel 
quale solo lentamente si individuano 
note di frutta rossa appassita, balsami-
che, mielate e speziate. In bocca, invece, 
si ritrova appieno l’opulenza del Primiti-
vo Dolce Naturale, mediata, tuttavia, 
dalla sapiente lavorazione che dona av-
volgenza ed equilibrio. Ritrovare nel 
calice il pathos di un uomo, il suo credo 
e un’istantanea della Puglia è una piace-
vole emozione. Abbandonarsi ad un cali-
ce di Primitivo dell’Antico Palmento è 
un viaggio, una sinestesia tra profumi, 
colori e panorami di questo lembo 
d’Italia. ♦ 

Il Primitivo di Manduria: storia di un terroirIl Primitivo di Manduria: storia di un terroir    

di Manuela Mancino 



Pagina Pagina 1414  

   S
E

G
N

A
LI

A
M

O
 ..

.
S

E
G

N
A

LI
A

M
O

 ..
. 

25/06/15 

LL  a Corte di Cassazione ha confermato la sentenza 
nei confronti di 6 imputati (trasportatori ed addet-
ti alle pulizie), condannati per maltrattamento 
animali per le sevizie inflitte a una mucca non più 

in grado di camminare, destinata al macello, convalidando le 
pene che variano, a seconda dei ruoli, dalla reclusione sino a 
6 mesi alla multa fino a 9000 euro. I 6 uomini erano stati 
condannati nel 2010 in primo grado dal tribunale di Cuneo, 
e la sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di 
Torino nel 2013. "Siamo molto soddisfatti che i giudici della 
Suprema Corte abbiano ritenuto valida l'applicazione del 
delitto di maltrattamento animali nell'ambito di un'attività di 
sfruttamento 'legale' come il trasporto verso il macello - ha 
commentato Roberto Bennati, vicepresidente della Lav - Si 
tratta di un importante caso di tutela animali durante il tra-
sporto che arriva fino in terza sezione, e costituisce un pre-
cedente importante che farà giurisprudenza". ♦ 

Sevizie su mucca al macello, Sevizie su mucca al macello,   
la Cassazione condanna 6 personela Cassazione condanna 6 persone   

Sentenza definitiva di condanna del verdetto emesso a Cuneo nel 2010   

La Redazione 

23/06/15 

LL  a Marina americana è a corto di navi da trasporto 
anfibie (ne ha 30 ma gliene servono altre 8 che 
non saranno pronte prima del 2028) per consenti-
re rapidi interventi dei Marine nelle zone calde 

del pianeta. E secondo il quotidiano Usa Today, il corpo dei 
Marine sta quindi valutando l’ipotesi di schierare contin-
genti fino a 120 uomini e 3/4 convertiplani (velivoli bimo-
tori che decollano come elicotteri e volano come aeroplani) 
Osprey V22 su navi da guerra di Paesi alleati, tra cui le 
portaeromobili della Marina militare italiana, e navi spa-
gnole, britanniche e francesi.  Sulla carta l'Italia è il Paese 
della Nato col  maggior numero di unità in grado di ospitare 
i Marine: le navi d'assalto anfibio San Giorgio, San Marco e 
San Giusto e le due portaerei Giuseppe Garibaldi e Ca-
vour.  La Gran Bretagna, priva di portaerei, ha tre navi da 
attacco anfibio. La Francia ha una grande portaerei a pro-
pulsione nucleare, la Charles de Gaulle e tre navi d'assalto 
anfibio classe Mistral. La Spagna ha una nave d’assalto 
anfibio (Juan Carlo I) e due unità da trasporto anfibio, la 
Galicia e Castilla, mentre non ha più la portaerei principe 
delle Asturie. ♦ 

Soldati americani sulle Soldati americani sulle   
navi da guerra col tricolorenavi da guerra col tricolore   

L’Italia è il Paese Nato meglio attrezzato per le esigenze operative dei marines   

Carlo Sala 



RR epublican presidential con-
tenders face a dilemma when 
talking about racial issues 
after last week's racially mo-

tivated murders at a South Carolina 
church, as a new poll shows many Repu-
blican primary voters are less likely to 
see the topic as important. While more 
than three-quarters of Ame-
ricans believe race relations 
must be addressed in the 
United States, a smaller 
majority of only about 65 
percent of likely Republican 
primary voters agree, a new 
Reuters/Ipsos poll found. 
One-third of likely Republi-
can primary voters see race 
relations as unimportant to 
some degree, compared to 
only 9 percent of likely De-
mocratic voters who feel 
that way. "There is a tension 
Republicans are trying to 
navigate, and they are really 
stuck between a rock and a 
hard place," said Ipsos pollster Chris 
Jackson. "You have the majority of the 
public on one side, but the people who 
are actually going to vote for them in the 
primaries are less interested in this parti-
cular issue and may have different takes 
or alternate priorities altogether," he 
said. The poll, carried out after the 
murder by a white gunman of nine black 
members of a Bible study group at a 
Charleston church, also found Demo-
crats were more trusted to deal with race 
relations by more than a 2-to-1 margin. 
The findings illustrate the Republican 
Party's challenge in trying to expand its 
appeal among minorities - crucial if the 
party is to win the presidency - and could 
help explain the largely muted response 
to the Charleston shootings by the party's 
2016 presidential contenders. Around a 
dozen hopefuls, who must court the whi-
te, conservative voters who dominate the 
party's primaries, largely steered clear of 
calls to action or policy prescriptions 

after the shootings, focusing instead on 
messages of condolence. Several Repu-
blican presidential contenders and other 
party leaders did join South Carolina 
state officials earlier this week in calling 
for removal of the Confederate battle 
flag from in front of the State House, 
seat of the legislature, labeling it an act 

of healing and unity. Republican Natio-
nal Committee spokesman Orlando Wa-
tson noted that call was led by Indian-
American Governor Nikki Haley and a 
prominent black Republican, U.S. Sena-
tor Tim Scott of South Carolina. 
"Republican leaders have stepped up and 
are working hard to address all voter 
concerns, including those involving 
race," he said. After losing the 2012 pre-
sidential election, Republicans had vo-
wed to expand their appeal beyond their 
shrinking base of white males and reach 
out to court new supporters among 
blacks, Hispanics, Asians and the young. 
But blacks have for decades been the 
most loyal Democratic voting bloc, a 
trend only reinforced by the election of 
President Barack Obama, the first black 
in the White House. When Obama won 
re-election in 2012, Mitt Romney recei-
ved 6 percent of the black vote. No Re-
publican presidential contender has won 
more than 12 percent of black votes sin-

ce President Gerald Ford's 15 percent in 
1976. The poll found Democratic front-
runner Hillary Clinton was considered 
the presidential contender who was best 
suited to handle the issue of race rela-
tions, with 17 percent of all adults and 
32 percent of blacks viewing her that 
way. The top-ranked Republican was 

retired neurosurgeon Ben 
Carson, the only black Repu-
blican in the race. He was 
seen as best suited by 7 per-
cent of all adults and 6 per-
cent of blacks. Former Flori-
da Governor Jeb Bush was 
next, with 6 percent of all 
adults and 1 percent of 
blacks viewing him as best 
suited. Carson and Bush are 
among 13 candidates who 
have formally jumped into 
the race for the Republican 
presidential nomination in 
the November 2016 election. 
Some respondents to the poll 
said the issue of race rela-

tions simply took a backseat to more 
heavily debated topics such as unemplo-
yment, crime, education and trade. "I 
don't know if it's really an election issue, 
it's a people issue. Our political leaders 
can't change it," said Alex Jackson, a 
white Republican who is a student at 
West Georgia College in Carrolton, Ge-
orgia. She rated race relations as 
"somewhat unimportant." Mary Wi-
ckham, a white Republican in Napervil-
le, Illinois, who also said race relations 
were "somewhat unimportant", said she 
did not see it as an issue in her diverse 
community and she was much more inte-
rested in a candidate's views on immigra-
tion. "It's just not a problem here," she 
said of racial issues. "We pray together, 
we stay together." The online poll of 
1,402 Americans was taken between 
June 18 and 22, and has a credibility 
interval, a measure of accuracy, of 3 
percent for all Americans and 6.4 percent 
for Republican primary voters. ♦ 

After Charleston shootings, After Charleston shootings,   
poll highlights race dilemma for Republicanspoll highlights race dilemma for Republicans   

Published by Reuters on 25th June 2015   

John Whitesides  
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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 necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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  


