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MM  atteo Tutino, chi era costui? Il medico personale di Cro-
cetta o forse no, un interlocutore telefonico del politico 
siciliano? Da chi era intercettato e perché? Non vi è 
chiarezza neppure su questi aspettie, soprattutto se abbia 

- nel caso -  davvero detto, riferendosi  a Lucia Borsellino a pochi gior-
ni dalle dimissioni di costei dall’Esecutivo di Palazzo dei Normanni, 
“Questa deve fare la fine del padre”. L’interessato nega di aver mai 
proferito la frase, così come nega Crocetta di averla udita: 
l’affermazione - se vera - soprattutto a fronte del silenzio successivo, in 
luogo di una presa di distanza secca ed immediata, attribuito  al Gover-
natore è fonte, a dir poco, di forte imbarazzo e rischia - anzi -  di deter-
minare una crisi politica che potrebbe portare ad  ...continua a Pag.5... 

Avv. Manuel Sarno 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  

SICUREZZA OSICUREZZA O  

ECCELLENZA?ECCELLENZA?  

DD ialogare per conoscere l’Europa, dialogare per 
avere certezze su quello che consumiamo. Questo 
l’obbiettivo dell’incontro “Dialogo con i Cittadini 
‘Salute, Sicurezza alimentare e Qualità: le sfide 

per un futuro sostenibile’” in cui il Commissario Vytenis An-
driukaitis, ospite ad Expo, ha risposto alle domande giunte 
dalla platea e dai social network sulla necessità di essere tute-
lati nei consumi alimentari. A fronte del...continua a Pag. 9... 

di Raffaella Bisceglia 
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AA  Travo, nel mezzo della Val 
Trebbia, in una piazza gremi-
ta e intrisa di sapori medieva-
li, si è svolta la presentazione 

del libro dell’On. Cristiana Muscardini 
“Politeisti & Assassini”. L’evento, orga-
nizzato su iniziativa del sindaco della 
cittadina piacentina, Lodovico Albasi, e 
della associazione ‘Travo Libri’, è stato 
un interessante dibattito foriero di nume-
rosi spunti sulla connivenza tra la reli-
gione islamica con il terrorismo. Il tutto 
moderato dalla giornalista Raffaella Bi-
sceglia con l’intervento di Carlo Sala, 
giornalista e scrittore.  Nato con l’idea di 
raccontare come nel tempo si sia evoluto 
il fenomeno del terrorismo di matrice 
islamista con un forte richiamo a quanto 
fatto nei 25 anni di attività al Parlamento 
europeo, Cristiana Muscardini ha succes-
sivamente dato una chiave di lettura più 
personale, senza perciò staccarsi dalle 
proposte e inziative concrete svolte nel 
recente passato, il libro, a causa si un 

improvviso e inaspettato evento doloro-
so, ha posto al centro della narrazione 
due figure emblematiche: Ahmad Shah 
Massoud e Yusuf Mohamed Ismail Bari 
Bari. Due “leader carismatici” ampia-
mente richiamati negli interventi durante 
la serata. Sono stati tra i primi a capire la 
minaccia che si prospettava all’orizzonte 
prima dell’11 settembre, con Al Qaeda e 
i Talebani, e ancora oggi, con l’avanzata 
dell’Isis e degli Al-Shabaab (la filiale di 
Al Qaeda in Somalia che si è prontamen-
te schierata con l’Isis). Comandante af-

ghano il primo, ambasciatore so-
malo all’Onu il secondo, entrambi 
sono stati compresi più dal nemi-
co che volevano contrastare che 
dall’alleato, l’Occidente, a cui si 
rivolgevano e che cercavano di 
mettere in guardia. Sono stati uc-
cisi proprio per questo, il 9 set-
tembre 2001 il comandante Mas-
soud, e il 27 marzo scorso 
l’ambasciatore Ismail (evento 
questo che ha dato la svolta al 
libro), non a caso due giorni prima 
dell’attentato alle Torri Gemelle e 
dell’ulteriore attuale avanzata 
dell’Isis, non a caso dopo che le 
loro istanze al Parlamento europe-
o, all’Onu e ad altre varie sedi 
internazionali erano state lasciate 
cadere nel vuoto.  Appelli che se 
ascoltati forse oggi avrebbero 
garantito un approccio diverso al 
fenomeno terroristico e alle nume-
rose rivolte destabilizzanti nei 
paesi del Magreb e del Medio 

Oriente, salutate con entusiasmo e rivela-
tesi poi fucina di tanti gruppi terroristici. 
Il messaggio del libro è racchiuso nel 
titolo: Politeisti perché chiunque nel 
mondo islamico può ergersi ad imam 
interpretando a suo piacimento, costume 
e abuso il Corano.  Assassini lo si diven-
ta ed è ovviamente la più semplice con-
seguenza derivata dal politeismo islami-
co.  Parte del ricavato della vendita dei 
libri è stato devoluto in beneficienza a 
Travolibri. ♦ 
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Politeisti & Assassini a TravoPoliteisti & Assassini a Travo   
 

Continuano le presentazioni del libro dell’On. Muscardini   
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NN on più solo bilanci finanziari, 
conti e dati economici. Dal 
2017, le grandi aziende in 
Europa dovranno rendere 

pubbliche, insieme ai loro bilanci, le 
politiche di sostenibilità sociale e am-
bientale che mettono in atto e i rischi 
connessi alla loro attività. A stabilirlo è 
una direttiva comunitaria approvata defi-
nitivamente a settembre 2014, per la 
quale è cominciato all’inizio di luglio 
l’iter legislativo anche in Italia, 
destinato a concludersi, secondo 
il governo, ad agosto 2016. Le 
imprese, come suggerisce il 
testo di legge, dovranno inclu-
dere “nella relazione sulla ge-
stione una dichiarazione di ca-
rattere non finanziario conte-
nente almeno informazioni am-
bientali, sociali, attinenti al per-
sonale, al rispetto dei diritti u-
mani, alla lotta contro la corru-
zione attiva e passiva in misura 
necessaria alla comprensione 
dell’andamento della impresa, 
dei suoi risultati, della sua situa-
zione e dell’impatto della sua 
attività”. Un provvedimento 
che, spiega Benedetta Francesconi, re-
sponsabile delle Politiche Internazionali, 
promozione della responsabilità sociale 
d’impresa e del movimento cooperativo 
del Ministero dello Sviluppo economico, 
“servirà a integrare maggiormente la 
sostenibilità nella vita delle aziende e a 
promuovere un rapporto di fiducia tra 
imprese e stakeholder. La trasparenza 
aiuterà le società anche a trovare investi-
tori e a raggiungere nuove nicchie di 
mercato”. Da una parte, quindi, ne bene-
ficeranno investitori, consumatori, citta-
dini; dall’altra ne uscirà rafforzata la 
competitività delle aziende. Soprattutto 
in un sistema come quello italiano che, 
sottolinea il responsabile Cultura di Con-
findustria Antonio Calabrò, “ha già fatto 
passi avanti importanti in termini di so-

stenibilità. Le aziende che operano sui 
mercati esteri, in particolare, investono 
da 15 anni in produzioni ecocompatibili, 
risparmio energetico, welfare inclusivo”. 
La direttiva, aggiunge Monica Frassoni, 
co-presidente del partito dei Verdi euro-
pei, “da una parte servirà da stimolo per 
attuare politiche di sostenibilità, e 
dall’atro aiuterà a valorizzare elementi di 
competitività importanti: l’Italia è la 
seconda green economy dopo la Germa-
nia, con il 50% delle imprese che hanno 

almeno un green job”. Questa disposizio-
ne è stata attuata per un numero abba-
stanza limitato di aziende, sicuramente 
meno di quante si pensasse di includere 
nel disegno di legge originale. Infatti da 
una prima ipotesi di 40 mila aziende, si è 
scesi a 18 mila e infine a 6 mila, alzando 
la soglia dei dipendenti da 250 a 500 e 
limitando il campo solo ai cosiddetti 
«enti di interesse pubblico», ossia impre-
se quotate sui mercati regolamentati, 
assicurazioni, banche e intermediari fi-
nanziari. In questo caso le piccole e me-
die imprese vengono escluse da questo 
adempimento, ma questo non significa 
che molte tra queste, soprattutto le nu-
merose start-up nate negli ultimi anni, 
non pongano la sostenibilità alla base del 
loro modo di fare impresa. L’esclusione 

delle piccole e medie imprese, appoggia-
ta anche da Confindustria, è figlia, spie-
ga Frassoni, “di quella percezione, molto 
diffusa nell’Europarlamento e nella 
Commissione, che ogni nuova regola sia 
un adempimento gravoso, mentre in que-
sto caso avrebbe potuto rappresentare 
un’occasione per valorizzare l’operato 
delle aziende”. Frutto di un accordo tra 
posizioni diverse è anche l’assenza di 
obblighi veri e propri. “La diffusione 
delle informazioni non finanziarie è di 

natura non prescrittiva: 
l’impresa deve divulgarle, 
ma potrà anche decidere di 
non farlo, giustificando in 
modo esteso e ragionato la 
propria scelta”, spiega Gian 
Paolo Ruggiero del ministe-
ro dell’Economia, che sta 
seguendo l’iter di recepi-
mento. “Considererei que-
sto aspetto solo come un 
colpo di coda: con 
l’evolversi della legislazio-
ne verso una maggiore so-
stenibilità ambientale que-
ste omissioni scompariran-
no”, aggiunge ottimista 
Frassoni. Rimangono inve-

ce da chiarire a livello nazionale 
l’aspetto dei controlli e quello degli stan-
dard da seguire per fare il rendiconto 
delle politiche aziendali. Nei prossimi 12 
mesi, anche attraverso una consultazione 
pubblica, si cercherà di trovare una ri-
sposta alle questioni aperte. Al momen-
to, dice Calabrò, “C’è concordanza di 
orientamenti tra Confindustria e il gover-
no. Chiediamo flessibilità e leggerezza: 
l’applicazione della direttiva non dovrà 
risolversi solo in un adempimento buro-
cratico, ma far crescere le imprese”. Il 
bilancio sociale viene finalmente visto 
come un modo per comunicare 
all’esterno  nuovi valori ambientali e 
sociali dell’impresa, non come un ulte-
riore strumento burocratico inutile per 
gli imprenditori. ♦ 
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di Luigi Rucco 

Impegno ambientale e sociale: Impegno ambientale e sociale:   

nuova risorsa per le imprese virtuosenuova risorsa per le imprese virtuose   
Dal 2017 le grandi aziende europee dovranno rendere pubbliche  

le politiche di sostenibilità sociale e ambientale messe in atto   
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L'L'  Italia deve mantenere la 
propria rappresentanza 
diplomatica nella Repub-
blica Dominicana. Acco-

gliendo il ricorso dell’associazione "Casa 
de Italia" il Tar del Lazio ha infatti an-
nullato la chiusura dell’ambasciata a 
Santo Domingo disposta dal governo – 
con decreto del presidente della repubbli-
ca del 25 giugno 2014 – nell’ambito del-
le misure di spending review volte a ri-
durre il peso contabile e quindi fiscale 
dell’amministrazione pubblica. “Decine 
di ambasciate forniscono servizi a comu-
nità più piccole della nostra mentre noi 
dobbiamo andare a Panama, e spesso con 
la famiglia, con un biglietto aereo che 
costa 900 dollari. E ogni volo dura due 
ore e mezzo” - aveva lamentato Enzo 
Seravalle, presidente di “Casa de Italia”, 
a nome dei 9mila italiani registrati 
all’Aire (anagrafe degli italiani residenti 
all’estero) che vivono sull’isola caraibica 
(includendo quanti non si sono registrati 
all’Aire, la popolazione italiana risulta 
peraltro intorno alle 30mila unità). 
Sull’isola, invero, secondo quanto si 
legge sul sito webwww.viaggiaresicuri.it 
emanazione della Farnesina risultano 
tuttora presenti tre consoli onorari e 
quattro corrispondenti consolari, istitu-
zionalmente competenti a prendere in 
carico le richieste dei cittadini italiani. I 
sette diplomatici risultano sparsi su 
un’area di 48.511 chilometri quadrati, 
cioè su un territorio di fatto equivalente a 
Piemonte e Lombardia insieme, e uno di 
loro opera a La Romana, l’area più getto-
nata dagli italiani che sull’isola non vi-
vono ma ci vanno per qualche settimana 
in vacanza. Chiusa dal 31 dicembre scor-
so, con subentro nella competenza degli 
uffici diplomatici italiani a Panama, 
l’ambasciata non è infatti la sede diplo-
matica preposta a occuparsi degli affari 
dei privati cittadini italiani ma è incarica-
ta di seguire gli interessi pubblici dello 
Stato italiano. Il Tar ha comunque rite-

nuto la chiusura della sede diplomatica 
lesiva degli interessi degli italiani 
sull’isola, dimenticando peraltro – né 
forse la Farnesina ha posto simile obie-
zione quando si è costituita in giudizio – 
che la cittadinanza italiana comporta 
automaticamente la cittadinanza europea 
e che pertanto qualsiasi cittadino italia-
no, al pari di qualsiasi altro cittadino di 

un Paese Ue, può sopperire all’assenza 
di rappresentanze consolari del proprio 
Paesi rivolgendosi ai consolati di altri 
Paesi della Ue che siano presenti nello 
Stato in cui risiede (articolo 23 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea). Germania e Spagna, solo per fare 
due esempi, hanno uffici consolari nella 
capitale dell’isola caraibica. ♦ 
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Il Tar ignora la cittadinanza europea Il Tar ignora la cittadinanza europea   

degli italiani di Santo Domingodegli italiani di Santo Domingo   
Annullata la chiusura dell’ambasciata, anche se  

Germania e Spagna hanno consolati sull’isola   
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MM  atteo Tutino, chi era co-
stui? Il medico personale 
di Crocetta o forse no, un 
interlocutore telefonico 

del politico siciliano? Da chi era intercet-
tato e perché? Non vi è chiarezza neppu-
re su questi aspettie, soprattutto se abbia 
- nel caso -  davvero detto, riferendosi  a 
Lucia Borsellino a pochi giorni dalle 
dimissioni di costei dall’Esecutivo di 
Palazzo dei Normanni, “Questa deve fare 
la fine del padre”. L’interessato nega di 
aver mai proferito la frase, così come 
nega Crocetta di averla udita: 
l’affermazione - se vera - soprattutto a 
fronte del silenzio successivo, in luogo 
di una presa di distanza secca ed imme-
diata, attribuito  al Governatore è fonte, a 
dir poco, di forte imbarazzo e rischia - 
anzi -  di determinare una crisi politica 
che potrebbe portare ad elezioni anticipa-
te mentre gli avvocati di Tutino lamenta-
no che il loro assistito è stato mandato 
allo sbaraglio per poi essere lasciato solo 
a pagare il conto: assunto non meno crip-
tico ed inquietante. Tante allusioni, nes-
suna chiarezza intorno ad una vicenda 
davvero oscura nella quale si deve parti-
re dal presupposto che i giornalisti di una 
testata come L’Espresso - certo non degli 
sprovveduti - che per primo ha pubblica-
to anticipazioni su quella frase abbiano 
verificato le loro fonti e legittimamente 
non intendano rivelarle, ed essendo vero-
simile che dispongano anche del bro-
gliaccio se non della traccia vocale. Ciò 
premesso, tendendo ad escludere che i 
giornalisti siano dei visionari calunniato-

ri, fare chiarezza è tutt’altro che semplice 
soprattutto perché il Procuratore Capo di 
Palermo, Franco Lo Voi ha sostenuto 
seccamente e senza scendere in dettagli 
che una simile intercettazione non gli 
risulta…il che non significa, va chiarito, 
che non esista perché potrebbe essere il 
caso di un’intercettazione non utilizzabi-
le (quindi, giuridicamente inesistente) o 
penalmente irrilevante oppure perché - 
più semplicemente -  potrebbe esseresta-
ta disposta da altra Autorità Giudiziaria, 
il che significa che non c’è ma, forse, 
solo presso la Procura di Palermo. Tanto 
che il Ministro Alfano ha esortato – se vi 
sono – altri magistrati in possesso 
dell’intercettazione a dirlo. In tutto ciò, e 
ribadendo l’inverosimiglianza di una 
invenzione giornalistica,  prima ancora 
della non sempre apprezzabile sollecitu-
dine con cui atti di indagine parziali (tra 

questi, partitamente e più di altri, le in-
tercettazioni) vengono pubblicati in no-
me del diritto di cronaca, è sgomentevole 
la permeabilità del segreto istruttorio, da 
sempre e da più parti lamentata  alla qua-
le non si è mai riusciti a porre un rime-
dio: brandelli di conversazioni, frasi cita-
te fuori contesto, tracce foniche con au-
dio di cattiva qualità ed interferenze, 
disinvoltamente fatte fuoriuscire da qual-
cuno che è certamente interno 
all’Amministrazione della Giustizia o 
alle Forze dell’Ordine dai fascicoli di 
indagine possono portare a conclusioni 
affrettate, a giudizi anticipati (anche mo-
rali) senza processo, alla distruzione 
dell’immagine di persone che, talvolta, 
non sono neppure indagate e – come 
l’esperienza amaramente insegna – an-
che al caos istituzionale: del che, il Paese 
non sente certamente il bisogno.♦ 
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Il Grande FratelloIl Grande Fratello    
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LL  a minoranza etnica degli Ui-
guri cinesi rappresenta il 46% 
della popolazione nella regio-
ne dello Xinjang. Composta 

da quasi 9 milioni di membri, la sua si-
tuazione è particolare rispetto a quella 
delle altre 55 minoranze etniche ricono-
sciute da Pechino, dal momento che gli 
Uiguri sono caratterizzati per la loro fede 
all'Islam sunnita e la loro connessione 
etnica con i Turchi. Nel periodo dei pri-
mi nazionalismi del '900 la popolazione 
locale cercò di emanciparsi dal governo 
cinese, cosa che avvenne ulteriormente 
durante la guerra civile del 1934. In se-
guito agli attentati di New York del 2001 
e all'inasprimento generale contro il ter-
rorismo islamico, il regime comunista ne 
approfittò per stringere ulteriormente la 
morsa sugli Uiguri. Nel 2009 uno scon-
tro interetnico con alcuni Han portò alla 
morte di due Uiguri nella città di Urum-
qi: seguirono delle proteste che vennero 
violentemente represse dal regime, por-
tando alla morte di 184 persone tra Uigu-
ri e Han, all'arresto di quasi 1500 perso-
ne e alla condanna a morte di 200, con 
dure condanne della comunità interna-
zionale per la gestione della vicenda da 

parte della Cina. Il primo marzo del 2014 
un gruppo di Uiguri è stato accusato del 
massacro all'arma bianca compiuto alla 
stazione ferroviaria di Kunming, con 33 
morti (inclusi 4 terroristi) e 143 feriti. La 
ragione degli ultimi attriti sta nelle cele-
brazioni del Ramadan dello scorso mese. 
La televisione di stato cinese CCTV ha 
raccontato che i musulmani cinesi hanno 
festeggiato la ricorrenza come i loro cor-
religionari in tutto il mondo, ma molti 
sui social network hanno lamentato gravi 
discriminazioni, raccontando di come 
molti Uiguri fossero stati costretti a in-
terrompere il digiuno e gli fosse stato 

vietato di pregare sul luogo di lavoro. 
Questa discriminazione ha portato a pro-
teste violente in Turchia contro l'amba-
sciata cinese e con l'attacco verbale da 
parte di un gruppo di nazionalisti turchi 
verso alcuni turisti sudcoreani, scambiati 
per cinesi. Erdogan ha annunciato la sua 
disponibilità ad accogliere eventuali rifu-
giati per motivi religiosi in fuga dallo 
Xinjang. Il caso degli Uiguri riapre un 
dibattito di sempre maggiore rilevanza e 
mai realmente sopito riguardo alla Cina, 
ovvero quello della libertà di religione. 
Leonard Leo, presidente della United 
States Commission on International Reli-
gious Freedom commenta così la situa-
zione degli Uiguri cinesi: “Stiamo par-
lando di una oppressione tremenda. Di 
tortura. Di omicidi. Di madri che vengo-
no arrestate per essere trasferite a lavora-
re dall’altra parte dello Stato per evitare 
che procreino”. La libertà religiosa in 
Cina rimane un problema, non solo per 
gli Uiguri, ma anche per i cristiani, con il 
mancato riconoscimento del primato 
della Chiesa di Roma e la sostituzione di 
un feticcio statale, per i buddhisti tibeta-
ni, per i protestanti i taoisti e per sette 
come il Falun gong. Praticamente tutte le 
confessioni religiose presenti nel paese 
devono essere registrate e sotto il con-
trollo del governo locale, anche se la 
maggioranza dei fedeli prega in strutture 
"clandestine", in numero sempre cre-
scente. ♦ 
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La complessa questione degli UiguriLa complessa questione degli Uiguri   
 

Le proteste in Turchia riportano in auge la situazione dei musulmani cinesi   
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SS embrano sempre più lontani i 
tempi del duo Merkozy, quando 
Angela Merkel e Nicolas Sar-
kozy facevano coppia fissa ai 

consigli europei mantenendo una salda, 
parziale ma altrettanto bilanciata 
leadership nel teatro europeo, mentre in 
Italia tramontava il berlusconismo. La 
crisi economica che ha colpito anche la 
Francia più della Germania e lo scarso 
allineamento del socialista Hollande con 
la popolare Merkel ha però portato a 
frizioni che sono culminate con la platea-
le leadership della cancelliera tedesca nel 
panorama comunitario. Ma proprio da 
Parigi sta arrivando una reazione, anche 
un po' stizzita, per tentare di cambiare le 
cose, cavalcando anche i mugugni degli 
Stati Membri più piccoli e di quelli del 
Mediterraneo, stufi del rigore tedesco. 
Non è un mistero che durante la riunione 
straordinaria dell'Eurogruppo sulla Gre-
cia siano stati i francesi (e gli italiani) a 

cercare di moderare le posizioni del falco 
Schauble che voleva far pagare ad Atene 
tutto e subito. Nei giorni scorsi è poi 
arrivata un'ulteriore conferma della presa 
di posizione dell'Eliseo, con il Presidente 
Hollande che ha proposto un cambio di 
marcia nell'integrazione europea, sugge-
rendo un governo unico di stampo fede-
rale, limitato all'Eurozona, facendo così 
contenti Cameron - fautore dell' Europa 
"a due velocità" e i paesi fuori dall'Euro, 
attratti più dal libero scambio che da una 
vera e propria integrazione politica. Al 
Journal du Dimanche Hollande avrebbe 
così formulato la sua proposta, in una 
lettera di congratulazioni per Jacques 
Delors, ex Presidente della Commissione 
e da poco insignito "cittadino europeo 
onorario": Hollande ha parlato di un'Eu-
ropa "dei cittadini", un governo dell'Eu-
rozona con un Parlamento a sé stante, 
con un budget specifico, tutte idee avan-
zate da Delors. Lo stesso Delors sempre 
dalle pagine del JDD ha rincarato la do-

se: "Questa crisi la dice lunga sulla man-
canza di ‘affectio societatis’ dell'Europa 
in questo momento", ha dichiarato in 
un'intervista, "questo sistema non è più 
governabile e non può durare. Bisogna 
rifondare questa Unione economica e 
monetaria. Lo faranno? C'e' stato un vi-
zio di costruzione fin dall'inizio. E ci 
sono stati anche gravi errori e un'incapa-
cità dell'Eurozona di mettervi fine". ♦ 

di Stefano Basilico 

La Francia in cerca di leadership La Francia in cerca di leadership   

rilancia il progetto europeorilancia il progetto europeo   
Da Hollande a Delors l'ombra della Merkel non piace a Parigi   
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SS pesso quando si parla di droni la 
prima associazione mentale che 
si fa è relativa o ai piccoli droni 
usati a scopo ricreativo oppure 

ai droni bombardieri con cui la Casa 
Bianca effettua i cosiddetti "targeted 
killings". Ma il settore dei droni com-
merciali e' uno di quelli in maggiore cre-
scita e che presenta grandi piani di svi-
luppo in numerosi campi, dalla sanità 
all'archeologia, dal commercio alla con-
servazione dell'ambiente, dalla sorve-
glianza alle operazioni di salvataggio 
durante le catastrofi naturali. L'Unione 
Europea è l'area leader nel settore, con 
più di 2500 operatori privati, più di 
quanti ce ne siano in tutto il resto del 
mondo. Se gli USA conducono i giochi 
nel settore dei droni militari, l'UE può 
dire lo stesso in quello dei droni civili. 
Al tempo stesso alcuni paesi europei (tra 
cui Italia e Francia) stanno cercando di 
ripianare il gap con Washington anche 
per quel che riguarda i bombardieri, con 
la progettazione del MALE, il primo 
drone militare "europeo". Jacqueline 
Foster, conservatrice britannica membro 

della Commissione Trasporti al Parla-
mento Europeo, ha presentato questa 
settimana un pacchetto legislativo al 
vaglio del Parlamento per colmare il 
vuoto legislativo al momento presente. 
Grandi aziende come Amazon hanno 
iniziato a sperimentare l'utilizzo di droni 
per le consegne a domicilio, ma è ancora 
poco chiaro il quadro normativo in cui 
muoversi e basterebbe una sentenza per 
bloccare tutto. Meglio pensarci prima e 
legiferare a livello europeo dunque. La 
Foster ha commentato a margine della 

riunione della Commissione "la 
tecnologia dei droni si sta svilup-
pando rapidamente, quindi vorrei 
assicurare che l'UE consideri un 
approccio leggero e flessibile per 
la regolamentazione, prendendo 
anche in considerazione la dimen-
sione internazionale della questio-
ne". Il deputato liberale olandese 
van Miltenburg, relatore ombra, ha 
presentato una trentina di emenda-
menti al report Foster, che a suo 
dire non considerava a sufficienza 
problemi come privacy e sicurez-
za. La legislazione sarebbe forte-
mente ben vista dalla Fédération 
Professionelle du Drone Civil, 
l'associazione di categoria francese 
che raccoglie i produttori di Veico-
li Aerei senza pilota (UAVs). La 
Francia è uno dei paesi con il mag-
gior numero di aziende nel settore, 

avendo la Parrot, specializzata nei droni 
ricreativi collegati con il bluetooth allo 
smartphone, e la Dassault, una delle a-
ziende che sta progettando il MALE, 
insieme ad Alenia Finmeccanica. Nel 
2014 la Commissione Europea ha chie-
sto all'Agenzia Europea per la Sicurezza 
Aerea (EASA) di proporre una bozza di 
progetto legislativo e dovrebbe conse-
gnarla entro fine anno, alcuni mesi dopo 
il voto in commissione trasporti del rap-
porto Foster, previsto per il prossimo 
settembre.♦ 

Il Parlamento Europeo pronto a Il Parlamento Europeo pronto a   

legiferare sui droni civili legiferare sui droni civili  
Il primo report presentato alla Commissione Trasporti   

di Stefano Basilico  
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DD ialogare per conoscere 
l’Europa, dialogare per avere 
certezze su quello che consu-
miamo. Questo l’obbiettivo 

dell’incontro “Dialogo con i Cittadini 
‘Salute, Sicurezza alimentare e Qualità: 
le sfide per un futuro sostenibile’” in cui 
il Commissario Vytenis Andriukaitis, 
ospite ad Expo, ha risposto alle domande 
giunte dalla platea e dai social network 
sulla necessità di essere tutelati nei con-
sumi alimentari. A fronte del 86% degli 
interpellati che pensa di non avere gli 
strumenti necessari per deter-
minare l’attività Europea, il 
Commissario Andriukaitis e 
l’eurodeputato italiano Paolo 
De Castro (già Commissario 
all’agricoltura nella passata 
legislatura) hanno ribadito la 
necessità del dialogo chiarifi-
catore perché sono i cittadini 
che mandano in Europa i 
propri rappresentanti. Anche 
se un’Europa perennemente 
sotto attacco, grazie anche ad 
errate politiche di comunica-
zione, non ci fa comprendere 
a pieno il ruolo di cittadini né 
ci fa ricordare i nomi dei no-
stri rappresentanti. Un gap grave da col-
mare perché l’Europa – a detta del Com-
missario nato in gulag stalinista e che 
fino a venti anni fa non avrebbe mai im-
maginato di parlare lituano in Europa – 
grazie ai suoi cittadini può essere miglio-
rata. Dialogo si è detto e dialogo è stato 
con domande che hanno sottolineato 
tutta la paura di vedere scomparire la 
sicurezza fitosanitaria dei nostri prodotti 
e la concorrenza reale che potrebbe por-
tare il TTIP, l’accordo di partenariato 
commerciale tra UE e USA. Paure alle 
quali il Commissario ha risposto dicendo 
che “il capitolo fitosanitario non è nego-
ziabile, siamo nell’OEMC, gli accordi 
devono rispettare i nostri standard di 
sicurezza, se c’è qualcuno che non lo fa 
possiamo intervenire e pretendere la reci-

procità”. De Castro, che dal suo gruppo 
al Parlamento Europeo S&D ha avuto il 
mandato di controllo sul TTIP, ribadisce 
come in Parlamento Europeo abbia mes-
so dei paletti che dovranno essere rispet-
tati durante i negoziati (è previsto il deci-
mo round tra qualche settimana) per otte-
nere il voto per l’accordo. “Le regole 
europee e quelle americane non sono 
messe in discussione dal trattato, per 
l’Europa – sottolinea – è necessario esse-
re negli standard” . Un passo, quello del 
TTIP, vitale anche per risolvere la que-
stione del lavoro: i paesi membri hanno 

bisogno di tecnologia e di nuovi posti. In 
questo modo si aiutano i nostri imprendi-
tori ad uscire dal mercato europeo. Non 
bisogna dimenticare infatti che è 
l’Europa ad aver voluto i marchi colletti-
vi (DOP, IGP, etc.), che nei paesi terzi 
non sono riconosciuti favorendo l’italian 
founding che non è contraffazione ma 
possibilità di ricreare un prodotto grazie 
alle regole del copyright internazionale. 
E’ questo il vero danno per produttori e 
consumatori e per le nostre eccellenze. 
Sicurezza vuol dire fare arrivare ai con-
sumatori, ai cittadini europei l’adeguata 
informazione sulle direttive dell’UE, 
senza creare allarmismi che allontanano 
il cittadino dalle politiche di Bruxelles. 
E’ di questi giorni, infatti, la notizia di 
una “imposizione” dell’Europa all’Italia 

di produrre formaggio con il latte in pol-
vere. Nulla di più falso: il Commissario 
Phil Hogan ha solo risposto ad un euro-
deputato che nella scorsa legislatura ave-
va chiesto alla Commissione come mai 
una legge italiana del 1975 che permette 
l’utilizzo di latte in polvere non fosse 
stata messa in atto. Nessun imposizione 
quindi, solo un chiarimento che però è 
bastato a fare puntare il dito contro 
l’Europa da parte di consumatori e pro-
duttori. Dimenticando quanto l’Italia sia 
in cima ai paesi multati per mancata ap-
plicazione delle direttive europee, che 

sono regole supreme, o di co-
me, in barba all’Europa, si sia 
fatte leggi tutte sue. E se le re-
gole non sono comuni i governi 
sono poi costretti a pagare le 
conseguenze. Una informazione 
distorta anche per il capitolo 
OGM di cui, ancora dal sondag-
gio emerge quanto poco si sap-
pia a riguardo. “Sono un medi-
co – commenta il Commissario 
Andriukaitis - conosco bene 
l’importanza della sicurezza, la 
questione OGM va spiegata nel 
dettaglio e non può essere af-
frontata con un approccio popu-
lista”. In linea con lo slogan di 

Expo “Nutrire il pianeta” , non poteva 
mancare la questione dello spreco ali-
mentare “Sono 28 milioni gli europei che 
non hanno abbastanza cibo o consumano 
cibo di bassa qualità e al tempo stesso 
vediamo quanto cibo viene sprecato. A 
fine 2015 – dice Andriukaitis – propor-
remmo al Parlamento Europeo misure 
per ridurre lo spreco. Nel 2050 saremo 9 
miliardi e il sistema agricolo deve tener 
conto di questo dato. Il problema va af-
frontato nella UE nella OMS”. A fine 
incontro il 71% dei presenti si è detto 
soddisfatto del dialogo, con soddisfazio-
ne dei relatori che hanno sottolineato 
quanto l’Europa non sia una trattativa 
sindacale, ma è i suoi cittadini e di come 
sempre più per il bene dei suoi cittadini 
vanno migliorati i sistemi sanitari. ♦ 

di Raffaella Bisceglia 

Meglio la sicurezza o l’eccellenza?Meglio la sicurezza o l’eccellenza?   
Il Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Andriukaitis a Expo ribadisce 

la necessità dei controlli e delle regole comuni per tutelare consumatori e produttori   
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DD opo il tracollo delle ele-
zioni dello scorso maggio 
e le dimissioni dell'ex 
Vicepremier Nick Clegg 

da leader del partito, i Liberaldemo-
cratici britannici hanno scelto il nuo-
vo leader. Si tratta di Tim Farron, 
classe 1970, docente universitario e 
membro del Parlamento per We-
stmorland e Lonsdale. Una missione 
poco semplice quella di Farron, che 
ha battuto il rivale Norman Lamb 
con il 56.5% dei voti: il partito libe-
rale britannico infatti è passato dalla 
sbornia del 2010, in cui è entrato 
nella coalizione di governo con i 
Conservatori ad una brutale batosta 
nel 2015: solo 8 deputati rispetto ai 
57 della precedente legislatura, dal 
23 al 7,9%. Una sconfitta figlia 
dell'appiattimento sul governo, 
dell'aumento delle tasse universitarie 
che hanno deluso i numerosi giovani 
che li avevano votati cinque anni fa e 
del sorgere dello Scottish National Party 
che in Scozia ha rubato seggi ai laburisti 
e ai lib-dem contribuendo, malgrado la 
loro opposizione, al trionfo dei conserva-
tori. Farron subito dopo l'elezione ha 
ringraziato i suoi sostenitori su Twitter 
dichiarando "Questo è un paese liberale. 
Il nostro lavoro ora è quello di convince-
re i milioni di liberali nel Regno Unito a 
diventare Lib-dem". La sua vittoria ha 
scatenato anche qualche ironia: su Wiki-
pedia qualche maligno ha aggiunto sulla 

sua pagina: "E' diventato leader dei Lib-
dems vincendo a carta, forbice e sasso". 
Lib-dem da quando aveva 16 anni, Far-
ron si è laureato in scienze politiche alla 
Newcastle University e nel 1992 è stato 
candidato a Westminster nella circoscri-
zione North West Durham arrivando 
terzo. Dopo altre candidature, condite da 
ennesimi terzi posti ed esperienze ammi-
nistrative a livello locale in Lancashire, a 
South Ribble e a Milnthorpe, finalmente 
nel 2005 riesce ad ottenere il seggio di 

Westmorland e Lonsdale per soli 267 
voti. Nel 2010 allargò ulteriormente il 
divario dai Conservatori. Nelle sue legi-
slature si è distinto per l'opposizione al 
partito durante l'aumento delle tasse uni-
versitarie, per il sostegno alle unioni 
LGBT e contro un nuovo sistema di dife-
sa atomica che sostituisse il progetto 
Triton. Centrista, le parole d'ordine della 
sua campagna per la leadership sono 
state uguaglianza, ambientalismo e liber-
tà. ♦ 

I LibI Lib--dem svoltano: Tim Farron nuovo leaderdem svoltano: Tim Farron nuovo leader   
 

E su Wikipedia ironizzano: ''Scelto a carta, forbice, sasso''   

di Stefano Basilico  
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WW ikipedia è la più celebre 
enciclopedia “libera” 
online, con milioni di 
voci in quasi tutte le lin-

gue del mondo, creata e gestita dagli 
utenti. Come ogni sito ha delle regole 
proprie però e, come in ogni luogo dove 
ci sono regole, ci sono persone che sono 
chiamate a farle eseguire. Essendo questi 
“esecutori” utenti anonimi con opinioni 
legittimamente diverse da chi può pro-
porre una voce, esiste un grado di discre-
zionalità estremo nella scelta delle voci 
“legittime” e nella risoluzione dei dibat-
titi interni alle stesse. Wikipedia in Italia 
è gestita da pochi amministratori, che di 
solito fanno abbastanza squadra durante 
queste discussioni. Il dibattito pare esse-
re poco tra di loro, portando dunque a 
poca obbiettività e nessuna analisi e vero 
controllo sulla enciclopedicità di una 
voce. Più che “libera” le strette regole e 
il potere di una cerchia ristretta di utenti 
rende Wikipedia un’enciclopedia 
“oligarchica”.  Gli utenti poi, come già 
detto, sono anonimi, quindi poco si sa 
delle loro competenze reali su una mate-
ria. Il meccanismo “democratico” 
dell’enciclopedia potrebbe bocciare le 
modifiche ad una voce perché così hanno 
scelto gli utenti, anche se la suddetta 
voce ha “enciclopedicità” o si supporta-
no tesi veritiere ma magari non 
“mainstream”. Con il fatto che Wikipe-
dia è ormai un grandissimo punto di rife-
rimento per l’informazione su di un per-
sonaggio o su di una voce, questa natura 
“oligarchica” e la possibilità di modifica-
re le voci a proprio piacimento, spesso 
con casi di falso clamorosi e mai control-
lati, si possono creare grandi problemi. Il 
fatto che i potentissimi admin 
(amministratori) abbiano grandi poteri di 
veto su qualsiasi utente e anche su altri 
admin può creare attriti tra di loro e la 
tendenza a convergere sulle posizioni di 
chi interviene per primo o di chi ha una 
relativa maggioranza di consensi. Nel 
cassare voci o modifiche, accade spesso 

che si facciano generali riferimenti al 
regolamento, senza dare mai spiegazioni 
di merito anzi spesso sorvolando e deci-
dendo che  queste non sono enciclopedi-
che dal loro punto di vista. Dopo il pare-
re di un singolo admin è difficile ripre-
sentare la voce, anche con modifiche per 
rientrare nei criteri stabiliti dalle linee 
guida del sito, perché si innesca un mec-
canismo persecutorio di quella voce. 
Spesso le fonti presentate all’interno 
delle voci sono valutate con criteri molto 
soggettivi, valutando la diffusione su 
internet dell’oggetto in questione, 
l’importanza di chi la pubblica più che 
controllarne la veridicità. Un’ulteriore 
pecca sulla libertà dell’enciclopedia è 
che in seguito alla presentazione di una 
voce definita “non enciclopedica” dagli 
admin, l’utenza di chi ha presentato la 
voce e il suo IP vengono bloccati, per 
impedire nuovi interventi o la possibilità 
di dibattito. Una volta che la voce viene 
“cassata” è  difficile fare “ricorso”, di-
battere, confrontarsi chiedendo in che 
modo si possa modificare e migliorare 
per rispettare i criteri di Wikipedia, ma-

gari perché si è alla prima esperienza con 
il sito e si vuole dare un contributo: la 
voce viene cancellata senza tanti compli-
menti, con motivazioni vaghe e senza 
possibilità di emendarla. Il tutto cambia 
ovviamente da paese a paese, da admin 
ad admin: nella Wikipedia in inglese, ad 
esempio, essendoci più contributi c’è più 
pluralità, più dibattito, maggiori possibi-
lità di plasmare una voce in modo che 
rispetti le linee guida e si scardina il si-
stema “oligarchico” presente in Italia. 
Già molti altri hanno fatto luce su questa 
situazione imbarazzante, ma in pochi si 
sono mossi. Per questo il Patto Sociale 
invita i suoi lettori a segnalargli casi di 
voci cassate, dibattiti infiniti e utenze 
bloccate per i Wikipediani al di fuori 
della cerchia di chi decide tutto, con 
l’hashtag #wikipedialibera e scrivendoci 
alla nostra e-mail segreteri-
a.redazione@ilpattosociale.it. Scriveteci 
anche se volete saperne di più sul nostro 
giornale e sulla nostra storia: se siete 
curiosi, purtroppo, non troverete la no-
stra voce su Wikipedia, pur essendo nati 
anni prima di lei.  ♦ 

 

Il Patto Sociale lancia l’hashtag #wikipedialiberaIl Patto Sociale lancia l’hashtag #wikipedialibera   

 
Per una maggiore trasparenza nell'enciclopedia online   

La Redazione 
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DD omina, nel Tavoliere, 
un’immagine ancora autenti-
ca e poco rarefatta della cuci-
na, di quell’arte che qui ri-

manda ai profumi e ai colori della 
“tipica” masseria. Nell’Alta Puglia, in-
fatti, il ristorante è il luogo in cui degu-
stare significa immergersi, assaporando-
le, nelle antiche tradizioni, in quel patri-
monio culturale egregiamente preserva-
to. Non è poi così difficile rendersene 
conto…basta varcare la soglia dei molti 
locali che sembrano quasi un punto di 
raccordo tra passato e presente. Tra i 
principali “custodi” di questa ricchezza, 
U’ Vulesce ricopre una posizione di as-
soluto rilievo, per quel mix tra eredità 
familiare della buona cucina e la costante 
attività di ricerca. Racconta la storia di 
una gastronomia trasformatasi in un ri-
storante; testimonia quel sogno, diventa-
to realtà,  della famiglia Didonna questo 
locale presidio del territorio: Rosario, 
vincitore di un’edizione de “La sai 
l’ultima”, decide di investire il premio 

nella valorizzazione dei prodotti enoga-
stronomici della propria regione. Ed ecco 
allora prendere forma un locale 
dall’atmosfera unica, quasi magica, ca-
pace di far sentire a casa chiunque ne 
varchi la soglia. Ad accogliere 
l’avventore o il cliente abituale, infatti, 
v’è lo stesso Rosario o i ragazzi in sala, 
sempre con quel sorriso e con quel fare 
ospitale proprio delle genti del posto. 
Regina dei fornelli, la signora Giuseppi-
na, madre di Rosario, innamorata della 
sua “terra natia” e vera anima de U’ Vu-
lesce. Impossibile trascrivere  in poche 
righe la luce che illumina il suo sguardo, 
mentre racconta la propria filosofia, quel 
suo preparare i piatti accuratamente, quel 
suo desiderio di far ritornare l’ospite alla 
genuinità di un tempo. In ogni ricetta, 
quindi, si ritrova la più diretta interpreta-
zione dell’arte culinaria di questo angolo 
di Puglia, condita da quella 
“corrispondenza d’amorosi sensi” con il 
proprio territorio. Non solo qualità indi-
scussa della materia prima alla base di 
un menu giornaliero scritto dall’offerta 

dei mercati rionali mattutini e dal pe-
scatore appena rientrato dal mare, ma 
anche – e soprattutto – la riscoperta di 
un gusto oramai dimenticato. Terra di 
approdo di gente e culture differenti, di 
agricoltori e pastori, la Puglia offre a 
Giuseppina un’ampia tavolozza di colo-
ri, profumi e consistenze dalla quale 
attingere per disegnare la propria, per-
sonale, opera d’arte. Di arte, infatti, si 
parla, di fronte a piatti che conservano e 
trasmettono l’identità culturale di una 
regione legata alla natura; la tavola di-
venta, dunque, il tripudio di quel calei-
doscopico paesaggio pugliese e si lascia 
sfogliare come un atlante dal gourmand 
esperto alla ricerca di sensazioni perdu-
te. Ed ecco, allora, la pasta di grano 
arso condita con ortaggi o pesce, i taral-
li, le carni autoctone cucinate assieme ai 
prodotti della terra. E ancora, l’aroma 
dei salumi e dei formaggi rigorosamen-
te locali, delle polpette di pane appena 

macchiate dal rosso intenso del sugo 
“casalingo”, del fiore di zucchina in pa-
stella, stimola l’appetito e la curiosità. 
Ma queste sensazioni evolvono in un 
continuo sollecito del gusto, stimolato 
dai sapori – netti e veraci – di 
un’armonica cucina, nella quale la terri-
torialità senza compromessi si fonde con 
una profonda selezione di etichette na-
zionali ed estere curata da Rosario. 
È un luogo ambasciatore del terroir e 
depositario dell’arte del buon mangiare, 
alimentato dal dinamismo e dall’amore 
di Giuseppina che, con quel suo saper 
instaurare un rapporto privilegiato con 
l’ospite, incuriosisce e invita al ritorno. 
A far da cornice alla proposta quotidiana, 
la professionalità dei ragazzi in sala, 
capaci di un servizio attento ma non op-
primente. Desinare o cenare da U’ Vule-
sce significa ripercorrere la storia e le 
tradizioni di un popolo dalla forte identi-
tà, la cui scienza enogastronomica ri-
specchia ed esalta i prodotti genuini. Una 
riscoperta delle antiche conoscenze e dei 
rituali di un tempo.♦ 

 

U’ Vulesce: ambasciatore e custode U’ Vulesce: ambasciatore e custode   

della tradizione pugliesedella tradizione pugliese   
Un luogo non luogo, dove desinare o cenare è molto più di una semplice  

esperienza enogastronomica. Un posto in cui ritornare ai saperi e sapori di altri tempi   

di Manuela Mancino  
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DD al primo aprile 2015 è andata 
in pensione la figura del pro-
curatore di calcio, come pre-
visto dalla nuova regolamen-

tazione FIFA voluta da Joseph Blatter e 
resa operativa dal comitato esecutivo 
della confederazione mondiale nel marzo 
2014. La regolamentazione o 
deregulation prevede che l’agente FIFA 
sia sostituito dall’intermediario, che con-
tinuerà ad avere gli stessi compiti – tene-
re i rapporti con le società, mantenere i 
rapporti tra società e calciatore per ac-
cendere, rinnovare o rescindere un con-
tratto – ma per diventarlo dovrà ottenere 
una licenza rilasciata dalla competente 
Federazione (in Italia la F.I.G.C.). Non 
sono previsti requisiti particolari se non 
un casellario penale immacolato, credibi-
lità e tanta passione. Attraverso una sem-
plice domanda alla federazione naziona-
le, corredata con i dati personali, si ottie-
ne il via libera per lo svolgimento 
dell’attività in tutti i paesi aderenti alla 
FIFA. Solo i fratelli del calciatore e gli 
avvocati abilitati possono esercitare sen-
za tesserino. Il tetto ai compensi 
dell’intermediario dovrà ammontare al 
3% dell’operazione andata a buon fine e 
potrà assistere contemporaneamente cal-
ciatore e società nel corso di una trattati-
va. Solo una delle due parti provvederà 
al pagamento. Letta così sembra che la 
galassia degli aspiranti intermediari pos-
sa ampliarsi a dismisura, senza dimenti-
care che l’Italia, più degli altri paesi, 
eccelle già per numero di agenti: 1500, 
cioè il doppio e a volte anche il triplo 
rispetto alle altre federazioni. Pratica-
mente ogni categoria, dai dilettanti ai 
professionisti, ha i suoi Mino Rajola o 
Claudio Pasqualin intenti a scoprire i 
novelli Maradona, Baggio, Ronaldo. E se 
la fama dei primi, intesi come agenti, 
non è delle più entusiasmanti, spesso dei 
secondi non pervengono neppure le trac-
ce (e pensare che basterebbe adoperare 
molto meno il sostantivo ‘fenomeno’ al 
primo tocco di palla…). Per evitare la 

deriva, e il rischio è concreto, comincia-
no a prendere piede corsi di formazione 
che, dalle Alpi alla Sicilia, cercano di 
insegnare seriamente un mestiere in cui, 
accanto all’intuito, sono basilari umiltà, 
impegno, rapporti interpersonali curati 
nel tempo. La Football Academy Agency 
di Torino organizza in tutta Italia corsi di 
preparazione al mestiere di intermediario 
in cui è possibile avere un quadro del 
settore sportivo, dei principali players e 
leve economiche, conoscere e interpreta-
re la normativa sportiva con particolare 
focus sui regolamenti FIGC, redigere e 
analizzare i contratti di tesseramento, 

sviluppare le proprie capacità di negozia-
zione in ambito contrattuale, gestire i 
rapporti con i media, valorizzare i talenti 
e le diversità. Dopo Torino, Firenze, 
Roma, Caserta, per la prima volta, ad 
ottobre, il corso si terrà a Bari nelle gior-
nate del 3, 10 e 17 ottobre all’Istituto 
Statale Gorgioux-Tridente Professionale 
servizi commerciali di Bari. Sarà 
un’occasione per tutti gli aspiranti inter-
mediari, e per chi vorrà saperne di più, 
per conoscere da vicino, con serietà e 
professionalità, i segreti di un mestiere 
affascinante e in evoluzione in una terra 
fucina di talenti e creatività.♦ 

 

A scuola per diventare intermediari FIFAA scuola per diventare intermediari FIFA   
A Bari il 3, 10 e 17 ottobre il Corso organizzato dalla Football Academy Agency  

per imparare le regole e conoscere i segreti di un mestiere affascinante   

di Raffaella Bisceglia  
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EE d ecco il mio turno! Chi mi ha 
visto nel servizio del Corriere 
della Sera, saprà che io sono la 
“Factotum”: infatti mi piace 

cucinare un po’ di tutto con una predile-
zione per finger food, appetizer e dolci. 
Con questa calura opprimente mi sembra 
sia il momento giusto per dare spazio ad 
un dessert fresco ed estivo, realizzabile 
con estrema facilità ma sempre gradito e 
anche coreografico e quindi eccovi un 
dolce che i colleghi togategliati hanno 
apprezzato in tante occasioni e ricordano 
ancora… la  mia 
PANNA COTTA ALLE FRAGOLE 
per la quale avrete bisogno per 6 stampi-
ni da 125 di: 
Vaniglia 1 baccello  
Colla di pesce 6 g  
Panna fresca liquida 500 ml  
Zucchero 150 gr  
2 Cestini di fragole 
2 cestini di fragoline di bosco 
Mettete a bagno i fogli di colla di pesce 
in acqua fredda in una ciotola per 10 
minuti  mentre preparate la panna. 
Mettete in un pentolino la panna con lo 

zucchero e aggiungete i semi della vani-
glia e la bacca. Basta  tagliare nel senso 
della lunghezza la bacca di vaniglia  ed 
estrarre i semi con un coltello passandolo 
premendo sulla bacca aperta in due. 
Scaldate a fuoco basso il tutto  senza far 
bollire continuando a mescolare. Toglie-
te dal fuoco e strizzate bene la colla di 
pesce  che si sarà ammorbidita e inserite-

la nella panna scaldata  mescolando fin-
ché  sarà sciolta completamente. Filtrate 
il composto per mezzo di un colino a 
maglie strette  e versate il liquido divi-
dendolo negli stampini o in ciotoline 
trasparenti, riempiendo per circa metà 
dello stampino. Riponete in frigorifero 
per una notte (oppure raffreddatela velo-
cemente se avete l’abbattitore)  o comun-
que per una decina di ore. Il giorno dopo 
e comunque anche qualche ora prima di 
servire pulite le fragole e frullatele senza 
aggiungere nulla . Versate quindi il com-
posto sulla panna cotta che si sarà rad-
densata e rimettete in frigorifero. Poco 
prima di servire cospargere il composto 
con fragoline di bosco o, in mancanza 
con fragole fatte a pezzetti piccoli. 
Usando ciotoline trasparenti l’effetto 
cromatico sarà assicurato e farete un 
figurone con i Vostri amici! ♦ 

Panna cotta, che delizia!Panna cotta, che delizia!    

di Daniela Brancato, La Factotum  
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NN ew York moved on Wedne-
sday to raise the minimum 
wage for fast-food workers to 
$15 an hour by the end of 

2018 in New York City and by mid-2021 
in the rest of the state. The New York 
Wage Board voted unanimously for the 
increase, which would cover some 
180,000 workers statewide and affect 
fast-food chains with 30 locations or 
more in the United States. The three-
member board was formed at the behest 
of Governor Andrew Cuomo in May 
after the state legislature turned down his 
proposals for minimum wage increases 
for most workers. Its decision does not 
need legislative approval, but requires 
approval by the state labor commissio-
ner, which is expected. “This is going to 
help hundreds of thousands of New Yor-
kers, but this is going to do something 
else," said a beaming Cuomo at a jubi-
lant rally in New York City celebrating 
the vote. "Because when New York acts, 

the rest of the states follow." With the 
federal minimum wage at $7.25 an hour 
since 2009, labor and religious groups 
have pressed state and local governments 
to enact pay raises as their hopes dim for 
an increase by the Republican-controlled 
U.S. Congress. Last month, Los Angeles 
set its minimum wage to rise from $9 an 
hour to $15 by 2020, affecting some 
600,000 workers. Seattle and San Franci-
sco also have increased minimum wages 
in recent years. A statewide wage increa-
se for fast-food workers as opposed to 
city-based would be a first, said the Na-
tional Employment Law Project, a non-
profit advocacy group. The rise to $15 an 
hour marks a major step from New 
York's current minimum wage of $8.75. 
"I feel fabulous," said Harley Perez, 19, 
who work 30 hours a week at a fast-food 
restaurant but depends on food stamps to 
get by. "I won't have this chokehold with 
bills, and I won't need to depend so 
much on the government for help," she 
said. Sixty percent of New York's fast-

food workers rely on some form of pu-
blic benefit to supplement their earnings, 
according to the Fiscal Policy Institute. 
The increase would be phased in, taking 
effect by the end of 2018 in New York 
City and by July 1, 2021, in the rest of 
the state. Business groups and other cri-
tics slammed the decision as discrimina-
tory because it singles out one industry, 
and legal challenges are expected. ♦ 

New York moves to raise state minimum New York moves to raise state minimum   

wage to $15 for fastwage to $15 for fast--food workersfood workers   
Published by Reuters on 23th July 2015   

di Sebastien Malo  
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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  


