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L 
a carne è debole, l’ambizione molta e in tanti sono stati e 
sono convinti che cavalcare la tigre sia possibile, ma nes-
suno si pone il problema di come si faccia a scendere 
quando arriva il momento. 

La tigre corre veloce anche quando non conosce la strada, corre, 
assetata di sangue, per scaricare lo scomodo e improvvido cavalie-
re, corre perché è nella sua natura e perché conta non solo sulla sua 
forza ma sulle debolezze altrui.                   ...continua a Pag.2... 

di Cristiana Muscardini  

www.ilpattosociale.it 

Istituzioni e rappresentanti 

N 
egli anni ottanta lo slogan di un noto settimana-
le recitava "i fatti separati dalle opinioni". Que-
sto importante principio rimane valido anche se 
si considerano le istruzioni e la loro attività  ag-

giornandolo in "Le istituzioni  separate dai  loro rappre-
sentanti".  
Ora, alle più che giustificate critiche all'Unione europea 
per  tutta la sua attività negli ultimi 20 anni, sono ancora 
oggi un sostenitore degli Stati federali, e quindi della fede-
razione europea, e sostengo perciò che sia necessario sem-
pre, anche in questa critica, dividere le istituzioni dalle 
persone che le rappresentano. 
In questo senso, infatti, considero quantomeno scandaloso 
che una persona che ha brillato nella propria vita più per 
gli eccessi alcolici che non per la propria attività politica, 
nonostante sia stato anche prima ministro in Lussembur-
go, possa arrecare tanto discredito alla istituzione euro-
pea.  
Incredibile come  possa ancora oggi parlare liberamente 
senza rete di argomenti importanti come quelli della poli-
tica estera ed in più  dileggiare il nuovo presidente degli 
Stati Uniti.                 ...continua a Pag.3... 

di Francesco Pontelli 

Cavalcare la tigre 
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L 
a carne è debole, l’ambizio-
ne molta e in tanti sono stati 
e sono convinti che caval-
care la tigre sia possibile, 

ma nessuno si pone il problema di 
come si faccia a scendere quando 
arriva il momento. 
La tigre corre veloce anche quando 
non conosce la strada, corre, assetata 
di sangue, per scaricare lo scomodo e 
improvvido cavaliere, corre perché è 
nella sua natura e perché conta non 
solo sulla sua forza ma sulle debolez-
ze altrui. 
Gli uomini e le donne che si improv-
visano cavalieri e governanti non 
pensano alle conseguenze della folle 
corsa perché cavalcare le proteste, i 
malumori, le paure sembra più facile 
che dare vita a progetti avveduti e 
cavalcare la tigre dà immediatamente 

quella visibilità e quel potere ai quali 
pochi sanno resistere. 
Cavalcano la tigre in cerca del con-
senso personale e l’interesse comune, 
il futuro non è nelle loro corde in 
quanto nella società dell’eterno pre-
sente non si fanno programmi, non si 
ha il dono della moderazione e la 
capacità di visione politica ed econo-
mica. 
Così Renzi, senza neppure renderse-
ne conto appieno, dopo avere baciato 
più volte la Merkel e abbracciato i 
diversi rappresentanti delle diverse 
istituzioni europee oggi, buon ultimo 
a calcare le ombre di Salvini, Grillo e 
della Le Pen, cavalca un anti euro-
peismo fine a se stesso, non curante 
del futuro dell’Italia e di quell’Euro-
pa che, se sarà disgregata, diventerà 

nuovo terreno di tragedie economi-
che e di conflitti. 
Migliorare, cambiare l’Europa è ne-
cessario, come da anni scriviamo e 
affermiamo nelle sedi istituzionali e 
non chiedendo una nuova convenzio-
ne europea ma cambiare, modificare, 
migliorare non significa disgregare o 
agire senza progetti chiari e coscien-
ze limpide. 
Renzi nel suo ruolo di Presidente di 
turno dell’Unione Europea (1 luglio 
– 31 dicembre 2014) ha avvallato, 
condiviso gli stessi errori che ora 
denuncia e la sua responsabilità è 
pari a quella di coloro che oggi criti-
ca. Stessa responsabilità che hanno 
anche gli altri, i populisti di ogni ora, 
che hanno sempre portato alla fine 
lacrime e sofferenze prima agli altri e 
poi a loro stessi.♦ 

di Cristiana Muscardini  

Cavalcare la tigre  



N 
egli anni ottanta lo slogan di 
un noto settimanale recitava 
"i fatti separati dalle opinio-
ni". Questo importante princi-

pio rimane valido anche se si considera-
no le istruzioni e la loro attività  aggior-
nandolo in "Le istituzioni  separate dai  
loro rappresentanti". Ora, alle più che 
giustificate critiche all'Unione europea 
per  tutta la sua attività negli ultimi 20 
anni, sono ancora oggi un sostenitore 
degli Stati federali, e quindi della federa-
zione europea, e sostengo perciò che sia 
necessario sempre, anche in questa criti-
ca, dividere le istituzioni dalle persone 
che le rappresentano. 
In questo senso, infatti, considero quan-
tomeno scandaloso che una persona che 
ha brillato nella propria vita più per gli 
eccessi alcolici che non per la propria 
attività politica, nonostante sia stato an-
che prima ministro in Lussemburgo, pos-
sa arrecare tanto discredito alla istituzio-
ne europea.  
Incredibile come  possa ancora oggi par-
lare liberamente senza rete di argomenti 
importanti come quelli della politica 
estera ed in più  dileggiare il nuovo pre-
sidente degli Stati Uniti. 
Questo comportamento fornisce un dan-
no senza pari alla stessa istituzione euro-
pea, la quale risulta  nata e progettata  
per essere il luogo di incontro e sintesi 
delle eccellenze nazionali. Viceversa, a 
tutt'oggi, risulta diventata il parcheggio 
di grigie mediocrità europee, comprensi-
va di funzionari e  parlamentari  la cui 
pessima risultante emerge agli occhi dei 
cittadini europei ogni giorno. 
Con questa uscita di pessimo livello cul-
turale di Junker, che trova peraltro un 
validissimo parallelo  nella quantomeno 
incauta scelta di sostenere la Clinton da 
parte del primo ministro italiano Renzi, 
si dimostra ancora una volta come le 
critiche all'Unione europea debbano 
sempre considerare e valutare la diffe-
renziazione tra l' istituzione comprensiva 
delle loro finalità economico/politiche e 
le persone che le rappresentano. Uno 
schema di valutazione che, se non venis-
se adottato per lo stato dell'arte delle 
istituzioni politiche ed economiche ita-
liane, porterebbe alla ricerca di soluzioni 

quali la monarchia o una  giunta militare 
(ovviamente sono iperboli). 
Tornando alle istituzioni europee, ancora 
oggi la dirigenza europea, come i mag-
giori commentatori economici presenti 
all'interno dei maggiori quotidiani nazio-
nali, confonde la tutela della produzione 
nazionale recitata dal neo presidente 
degli Stati Uniti (la battuta sull' I-phone 
Apple realizzato interamente in Usa), 
che potrebbe  trovare una propria mani-
festazione nell'introduzione di nuovi dazi 
doganali, con il pericolo di rallentamento 
del commercio internazionale. Ancora 
una volta questa visione economica pone 
al centro dello sviluppo stesso il com-
mercio e non tanto la produzione ed il  
lavoro che il settore industriale riesce ad  
esprimere. 
L'altro giorno questa tesi veniva ripropo-
sta sulle colonne del Corriere della Sera 
da due accademici internazionali i quali 
vedevano nella elezione di Trump e della 
sua politica programmatica economica la 
possibilità di un rallentamento del Com-
mercio internazionale. Questa risulta 
essere un’ulteriore conferma dei risultati 
della visione economica, ormai secondo 
me superata, adottata dall'Unione Euro-
pea, seguendo le brillanti idee coniate 
nelle dinamiche accademiche. 
Il mercato comune europeo nasceva co-
me ulteriore garanzia a tutela delle pro-
duzioni nazionali e non come uno stru-
mento che annullasse ed appiattisse com-
pletamente le peculiarità nazionali in una 
visione panteistica di un mercato unico 
mondiale. Tale visione poi risulta tra 
l'altro anche controproducente sotto il 
profilo economico in quanto il margine 
contributivo, che già adesso ma special-

mente in futuro verrà riservato alla fase 
commerciale del ciclo di vita di un pro-
dotto, diventerà sempre inferiore. Prova 
ne sia di questa evoluzione innanzitutto  
il fallimento di due delle più importanti 
compagnie di trasporto via mare dell'E-
stremo Oriente. A questa si unisce lo 
sviluppo della tecnologia che permette 
un rapporto diretto tra produzione e con-
sumatore. Risulta evidente come il valo-
re della intermediazione commerciale sia 
destinato ad un ulteriore ridimensiona-
mento proprio in relazione alle tecnolo-
gie di e-commerce in ogni settore, sia di 
beni di consumo come intermedi. La 
risultante di queste considerazioni porta 
a riconsiderare il ciclo di vita di un pro-
dotto inteso come la formazione e contri-
buzione delle diverse fasi alla creazione 
di valore e soprattutto di  redditività, 
anche in considerazione delle concorren-
za mondiale e dell'applicazione delle 
tecnologie digitali. 
La produzione di prodotti unita al valore 
del  lavoro rappresentano la sintesi cultu-
rale di un momento storico che anche nel 
prossimo futuro potranno avere, anzi 
dovranno ricevere, una tutela normativa 
nazionale ed internazionale. Tutto questo 
anche in funzione sia della maggiore 
intensità di manodopera, e quindi di be-
nessere diffuso che possono assicurare, 
ma anche in relazione all'appiattimento 
dei margini della fase di commercializza-
zione dei beni. 
Tornando alle istituzioni rappresentereb-
be un notevole salto culturale la capacità 
di distinguere nelle analisi politiche ed 
economiche le persone che le rappresen-
tano e le funzioni istituzionali.♦ 
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di Francesco Pontelli 

Istituzioni e rappresentanti  



I 
n fondo chi se ne frega se Donald 
Trump per arrivare alla Casa Bian-
ca ha dovuto ammansire le masse 
elettorali promettendo loro di fare 

del Texas quello che era Berlino 40 anni 
fa. La globalizzazione è già oltre, grazie 
al voto che i cittadini esprimono ogni 
giorno col loro atteggiamento sul merca-
to. 
La quarta edizione del Global Con-
nectedness Index (GCI) di DHL, player 
tra i più grandi nell’industria della logi-
stica, attesta che la connessione globale, 
misurata da flussi transfrontalieri di beni, 
capitali, informazioni e persone, ha supe-
rato dal 2014 il picco antecedente la cri-
si, registrato nel 2007. Nel 2015, l'espan-
sione post-crisi della globalizzazione ha 
mostrato un rallentamento, ma il mondo 
era circa l'8% più collegato rispetto al 
2005.  
Il pilastro dell’informazione, misurata in 
termini di traffico Internet internaziona-
le, minuti di chiamate telefoniche e 
scambi di pubblicazioni cartacee, ha mo-
strato la crescita più forte nel periodo 
2013-2015. I guadagni in termini di capi-
tale e i flussi di persone sono stati più 
modesti, mentre il calo della quota di 
merci scambiate attraverso le frontiere, e 
iniziato nel 2012, ha subito un'accelera-
zione nel 2015.  
"Negli ultimi 50 anni la globalizzazione 
è stata il motore del progresso mondiale 
e il GCI dimostra che si è finalmente 
ripresa dalla crisi finanziaria, ma affronta 
un futuro incerto. È indispensabile che 
responsabili politici e imprenditori so-
stengano un ambiente in cui la globaliz-
zazione possa continuare a svilupparsi e 
a migliorare la vita dei cittadini in tutto il 
mondo”, ha commentato Frank Appel, 
Ceo di Deutsche Post DHL Group. 
La ricerca, secondo quanto afferma il suo 
responsabile Pankaj Ghemawat, attesta 
che "le economie avanzate sono circa 
quattro volte più integrate per quanto 
riguarda i flussi di capitali internazionali, 
cinque volte di più sui flussi di persone e 
nove volte di più rispetto ai flussi delle 
informazioni".  
Nel mondo sviluppato i Paesi Bassi han-
no mantenuto la posizione di paese più 
connesso al mondo, mentre l'Europa si è 

confermata ancora una volta come la 
regione più connessa. Tra i primi 10 pae-
si più globalizzati al mondo, 8 sono eu-
ropei (gli altri 2 sono Singapore ed Emi-
rati Arabi Uniti). Il Nord America è la 
seconda regione più globalizzata: gli 
Stati Uniti sono il Paese più connesso 
delle Americhe anche se si classificano 
al 27° posto tra i 140 paesi esaminati dal 
GCI. Nel corso degli ultimi due anni, 
proprio il Nord America è stata la regio-
ne  mondiale che ha avuto il guadagno 
maggiore in termini di connessione glo-
bale, seguito dal Sud e Centro America e 
dai Caraibi, mentre i Paesi dell'Asia Cen-
trale e del Sud e l'Africa sub-sahariana 
hanno subito un calo nei livelli medi di 
connessione globale.  
Suriname, Giamaica e Fiji hanno ottenu-
to i risultati migliori nel biennio 2013-
2015, salendo rispettivamente di 23 (dal 
112 ° all'89°), 22 (dal 107° all'85°) e 20 
(dal 94° al 74°) posizioni. L'ascesa del 
Suriname è stata guidata da un sostanzia-
le ampliamento delle interazioni interna-
zionali, mentre Giamaica e Fiji hanno 
fatto registrare aumenti sia nella profon-
dità sia nell'ampiezza della con-
nectedness globale. Nigeria, Togo e Ni-
caragua hanno registrato le maggiori 
diminuzioni in termini di posizione ge-
nerale, scendendo rispettivamente di 28 
(dalla 67° alla 95°), 21 (dalla 72° alla 
93°) e 19 (dalla 71° alla 90°) posizioni. 
L'Italia si classifica 25esima su 140 Paesi 
sulla base dei dati del 2015. Il nostro 
Paese è sceso di una posizione rispetto al 
2013; altri 16 paesi europei registrano 
risultati migliori. In termini di profondi-
tà, l'Italia si classifica 71esima su 140, 
appena sotto la media, con un punteggio 
massimo nel pilastro del capitale di 20 su 

90 e compensato dal basso risultato sulla 
profondità del commercio (99esima su 
140). In termini di ampiezza, l'Italia ot-
tiene un posizionamento piuttosto alto, 
classificandosi 15esima su 140 paesi.  
Anche se il risultato del capitale nel pila-
stro ampiezza è intorno alla media, il 
punteggio globale dell’ampiezza benefi-
cia degli ottimi risultati in commercio, 
informazione e persone. La maggior par-
te dell'attività internazionale in Italia è 
diretta verso altri Paesi europei. Tenendo 
conto sia dei membri dell'Unione euro-
pea (UE), sia degli altri Paesi del conti-
nente, la maggior parte dei flussi italiani 
rimangono all'interno dell’Europa. 
L'edizione 2016 del DHL Global Con-
nectedness Index ha anche introdotto due 
nuovi indici: il "Globalization Giants", 
che confronta le dimensioni delle intera-
zioni internazionali delle città, e il 
"Globalization Hotspots", che rispecchia 
la dimensione profondità esaminata dal 
GCI a livello nazionale e classifica le 
città in base ai flussi internazionali di 
beni, capitali, persone e informazioni più 
intensi rispetto all'attività interna. Singa-
pore guida le classifiche di entrambi i 
nuovi indici di globalizzazione. Londra e 
New York, costanti leader delle classifi-
che relative alle città, si collocano rispet-
tivamente al 3° e 4° posto nell'indice 
Globalization Giant, ma solo al 74° e 76° 
posto nell'indice Globalization Hotspot. 
Secondo la ricerca, molte città più picco-
le sono più intensamente concentrate 
sulle attività internazionale rispetto a 
queste due megalopoli. Sorprendente-
mente, hanno ottenuto posizioni di rilie-
vo nell'indice Hotspot Manama (2°), 
Tallinn (6°) e Mumbai (13°). ♦ 
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La globalizzazione è già oltre Trump  
I dati del Global Connectedness Index (GCI) di DHL dimostrano che la connessione  

globale dal 2015 ha subito un'accelerazione 
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L 
’11 ottobre scorso ha avuto 
luogo a Lione la riunione 
dell’Associazione europea degli 
ex parlamentari dei Paesi mem-

bri del Consiglio d’Europa, al termine 
della quale è stata redatta una 
“dichiarazione” sulle sfide dell’immigra-
zione. Per l’Italia, in rappresentanza 
dell’Associazione degli ex europarla-
mentari, era presente Andrea Manzella. 
La dichiarazione presenta come premes-
sa il contesto in cui si svolge il fenomeno 
dell’immigrazione e annuncia che nel 
2015 – secondo l’Alto Commissariato 
per i Rifugiati dell’Onu – si sono sposta-
te forzatamente 65 milioni di persone, 
una cifra spaventosa, principalmente in 
Africa e in Asia. Questi migranti restano 
spesso vicini ai loro luoghi d’origine, nei 
loro stessi Paesi e in un Paese vicino, al 
fine di poter tornare quando la situazione 
che li ha costretti alla fuga dovesse mi-
gliorare. Quando invece la situazione si 
deteriora e non sembra offrire possibilità 
di ritorno, le persone che migrano fuggo-
no verso altre zone del globo, nella spe-
ranza di essere al sicuro. I campi dei 

rifugiati mancano spesso di risorse quan-
do la comunità internazionale non man-
tiene il suo impegno di fornire un aiuto 
finanziario e umanitario. Allo scopo di 
raggiungere regioni più sicure, i rifugiati 
migrano in massa o fanno appello ai ser-
vizi dei trafficanti di persone. Sono scel-
te ispirate dalla paura di morire là dove i 
migranti si trovano e dalla speranza di 
sopravvivere altrove. 
La recente circolazione di coloro che 
domandano asilo, di rifugiati e di mi-
granti costituisce una sfida maggiore per 
l’Europa. Globalmente milioni di perso-
ne sono alla ricerca di una vita migliore e 
più sana in un ambiente sicuro e non 
violento per loro stessi e spesso anche 
per le loro famiglie. Si possono capire 
queste aspirazioni, ma i Paesi europei 
non possono, in un prossimo avvenire, 
soddisfare, se non in parte, queste aspira-
zioni e le attese spesso troppo grandi e 
inaccessibili di tutti questi milioni di 
persone che desiderano venire da noi. 
L’immigrazione con la quale l’Europa si 
sta confrontando dall’estate del 2015 è 
diversa dalle precedenti, dato che gli 

immigrati provengono principalmente da 
Paesi culturalmente e religiosamente 
differenti e che non tutti sono pronti ad 
accettare i “nostri valori comuni” e le 
nostre regole legali e socio-politiche. 
Alcuni cercano pure di minare attiva-
mente le norme legali e politiche dei 
Paesi d’accoglienza.  
Anche se si conoscono da anni le cause 
principali, come le guerre civili e le cata-
strofi naturali, l’Europa non era prepara-
ta al flusso recente di rifugiati e di mi-
granti e niente è stato fatto per elaborare 
e realizzare un piano chiaro e coordinato 
per far fronte ai problemi dell’emigrazio-
ne. I Paesi mediterranei sono stati colpiti 
in pieno e spesso lasciati a loro stessi per 
far fronte alle dolorose e gravi conse-
guenze. 
Di fronte a questa situazione gli ex parla-
mentari dell’Associazione europea degli 
ex parlamentari dei Paesi membri del 
Consiglio d’Europa sottolineano una 
serie di principi e propongono delle linee 
di condotta per affrontare queste sfide.♦ 

La Redazione 

Le sfide dell’immigrazione  
Una dichiarazione redatta dall’Associazione europea degli ex parlamentari dei Paesi del Consiglio 

d’Europa propone regole e linee guide per affrontare i numerosi arrivi  
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V 
errà introdotta dalla 
nuova legge di stabilità 
una nuova "Airbnb-
tax"? Il sito che per-

mette di affittare per brevi periodi 
una stanza, un appartamento o 
anche solo un divano della propria 
abitazione è da tempo al centro 
delle critiche: da un lato molti 
membri della community cercano 
di non pagare le tasse che dovreb-
bero, dall'altra, in una panoramica 
più ampia, è in corso una vera e 
propria battaglia tra lo Stato che 

supporta una visione tradizionale 
e quasi "di classe" dell'economia e 
la sharing economy che sfrutta le 
nuove tecnologie. Nei giorni scor-
si, in un emendamento alla legge 
di bilancio, targato PD e che ha 
ottenuto il via libera in Commis-
sione alla Camera, si proponeva 
una cedolare secca con aliquota 
fissa al 21% sugli "affitti di breve 
periodo", nella cui fattispecie 
rientra in pieno tutto il giro d'affa-
ri di Airbnb. Stando a Federalber-
ghi, non proprio i migliori amici 

della community californiana, il 
sito ha raccolto 2,4 miliardi di uti-
li nel 2014 evadendo - a loro dire 
- 167 milioni. Nel 2015 Airbnb 
secondo alcune fonti avrebbe ver-
sato poco meno di 46.000 euro di 
tasse sugli utili, avendo la propria 
sede legale in Irlanda. La commu-
nity ha portato 3,6 milioni di turi-
sti in Italia nello scorso anno e il 
Belpaese è la terza meta preferita 
da chi utilizza il sito, dopo USA e 
Francia.♦ 

Ci sarà una nuova tassa su Airbnb?  
La proposta del PD alla Camera sconfessata da Renzi  

di Stefano Basilico 
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S 
e il presidente eletto Do-
nald Trump decidesse di 
ritirare gli Stati Uniti dal 
gruppo che ha siglato 

l’accordo sul clima di Parigi, se-
condo Nicolas Sarkozy, candidato 
alle presidenziali francesi, l'Euro-
pa dovrebbe imporre una ‘carbon 
tax’ sulle importazioni americane. 
"Donald Trump ha detto, e vedre-
mo se manterrà questa promessa, 
che non rispetterà le conclusioni 
dell'accordo sul clima di Parigi", 
ha dichiarato Sarkozy al canale 

televisivo TF1 lo scorso 13 no-
vembre. "Chiederò all’Europa di 
applicare una tassa sul carbonio 
dell’1-3% per tutti i prodotti pro-
venienti dagli Stati Uniti se questi 
non applicheranno le norme am-
bientali che noi stiamo imponen-
do alle nostre aziende”. Come ri-
portato dalla radio francese RFI, 
Sarkozy sarebbe anche favorevole 
a imporre alle autorità pubbliche 
europee l’utilizzo di più prodotti o 
materiali realizzati in Europa che, 
a detta dell’ex Presidente france-

se, non può più permettersi di es-
sere ‘debole’ o ‘naive’, anche se 
lui continua comunque a difende-
re l'idea della libera circolazione 
di persone e merci. Bloomberg ha 
riferito inoltre che Sarkozy avreb-
be anche chiesto una tassa anti-
dumping in Europa: "Credo nel 
commercio, ma voglio che in que-
sto mondo l'Europa si difenda”.♦ 

di R.B. 

Il piano di Sarkozy  
L’ex Presidente francese propone all’Europa una ‘carbon tax’ sulle importazioni statunitensi se Trump 

dovesse affossare l’accordo di Parigi sul clima  



L 
a storia della gastronomia 
italiana dal Rinascimento a 
oggi…Un viaggio tra lo 
splendore della cucina e i 

suoi cuochi; il declino dal ‘600 al 
‘900; la forza della cucina francese 
del ‘700 e ‘800; la ripresa con la cu-
cina mediterranea: questi alcuni temi 
dell’interessante seminario promosso 
dal Taste of Excellence e che vede 
come relatore una firma di valenza 
indiscussa della gastronomia italiana, 
Rossano Boscolo. 
Oltre alle sue attività imprenditoriali 
e creative nell’ambito della pasticce-
ria e della cucina in generale, da 30 
anni Boscolo è un accanito collezio-
nista di testi antichi sull’argomento, 
produzioni che vanno dal 1500 al 
1890 e che contano esemplari in tira-
tura unica. Tra questi i rarissimi ma-
noscritti ereditati dallo storico Clau-
dio Bemporad: sono circa 1400 i vo-
lumi collezionati, ora altrimenti non 
più visionabili, ritrovati tra le più 
prestigiose biblioteche internazionali. 
Oltre a questi, Rossano conserva una 
sterminata collezione di 3000 utensili 
storici che a breve, insieme ai libri, 
faranno parte del primo Museo dedi-
cato alla Cucina – che verrà realizza-
to nell’ex chiesa quattrocentesca di 
San Francesco a Tuscania – cui verrà 
abbinato il processo di digitalizzazio-
ne (attualmente già in corso) di tutte 
le oltre 2500 opere librarie possedute 
da Rossano a attualmente visitabili 
nel suo centro di formazione culina-
ria: la Boscolo Etoile Academy. 
Da questo sterminato sapere del pas-
sato, Boscolo ha pensato di sintetiz-
zare i punti più curiosi e determinanti 
della nostra storia gastronomica in un 
incontro che, attraverso la presenta-
zione di 50 slide abbastanza rare, 
ricostruirà il percorso che va dallo 
splendore della cucina del Rinasci-
mento alla cucina attuale mediterra-
nea. Verranno analizzati quelli che 

sono stati gli autori e promotori della 
prima cucina rinascimentale fino ai 
maestri della cucina francese e italia-
na dei secoli d’oro, accennando al 
buco nero di 400 anni della nostra 
cucina e la ripresa della stessa con 
l’avvento, appunto, della cucina me-
diterranea.  
Tra aneddoti, storie personali e ricet-
te, lo chef collezionista metterà in 
luce questioni culinarie che apparten-
gono alla nostra tradizione remota, 
dimostrando che nulla è stato inven-
tato negli ultimi anni ma, semmai, 
qualcosa è stato rivestito di nuovo: in 
fondo, la storia della gastronomia 
parte proprio dall’Italia con l’ausilio 
di grandi personaggi quali Mastro 
Martino, Sacchi, Cervio, Rosselli, 
Romoli e Stefani (tanto per citarne 
alcuni), tutti cuochi di casate e dei 
Papi.  
Durante il seminario verranno anche 
esposte, sfogliabili in prima persona 
dal pubblico, alcune importanti copie 
anastatiche del 500 al 800: un’occa-
sione unica, prima dell’inaugurazio-
ne del museo entro la fine del 2017, 

per esplorare un mondo ricco di se-
greti che ci appartiene da sempre… 
 
TASTE OF EXCELLENCE 
Dal 25 al 28 novembre 2016 
SET – Spazio Eventi Tirso 
Via Tirso 14, Roma 
Orari: 11-21 
www.excellencemagazine.it♦ 

Rossano Boscolo ed il Libro Antico di  

gastronomia si presentano a Roma 
Appuntamento al SET (Spazio Eventi Tirso) lunedì 28 novembre dove, per l’occasione, saranno esposti 

testi antichi originali e importanti anastatiche dal ‘500 al ‘800 

di Manuela Mancino 

Pagina 8 

 

 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ 
..
. 



 C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

T
A

’ ... 
Pagina 9 

S 
ono ormai trascorsi dodici 
anni dalla prima edizione, 
ma il coraggio e la passione 
restano. 

Diverse le sedi della manifestazione: 
Milano, Verona, Brescia, Roma, Bo-
logna; e oggi, alla soglia di un tra-
guardo davvero cruciale, La Terra 
Trema sintetizza una lunga storia, 
fatta di mutamenti radicali, addii e 
arrivederci, di successi e sconfitti, 
sacrifici e desiderio di perseguire un 
obiettivo. 
Per celebrare il decennio, l’Organiz-
zazione ha elaborato l’Almanacco de 
La Terra Trema, un progetto di so-
stanza ed autentico di cui potrete ap-
profondire e tematiche consultando il 
sito web www.laterratrema.org/
almanacco 
Numerosi i vignaioli di ogni parte di 
Italia, birrifici artigianali e piccoli 
produttori: dall’Alto Adige alla Cala-
bria, passando per il centro, avrete 
modo di degustare calici che parlano 
di territorio, di amore, passione e 
storie di vita.  
Non resta che appuntarsi in agenda i 
giorni e gli orari, per non perdere un 
importante appuntamento  
GIORNI E ORARI 
Venerdì 25 novembre 2016 15.00-
03.00 
Sabato 26 novembre 2016 15.00-
03.00 
Domenica 27 novembre 2016 13:00 
– 20:00  
SEDE EVENTO 
Leoncavallo spazio pubblico autoge-
stito, via Watteau 7, Milano (zona 
Greco)♦ 

 

La Terra Trema: decima edizione  

a Milano il 25, 26 e 27 novembre 2016  

di Manuela Mancino 



L 
a nuova ondata tecnologica sta 
trasformando la produzione 
industriale in tutta l’Europa. Si 
tratta dell’industria 4.0, defini-

zione che introduce la quarta rivoluzione 
industriale, espressione di una potenzia-
lità tecnologica in grado di cambiare per 
sempre la produzione e con essa il lavoro 
e la sua organizzazione.   
Questa nuova ondata non si sta diffon-
dendo in tutti i settori manifatturieri, ma 
dove è arrivata ha creato una discontinui-
tà col passato così netta da delineare le 
linee future.  
L’Harward Business Review ha pubbli-
cato i risultati di una ricerca che ha coin-
volto aziende e responsabili di tutto il 
mondo. Da essa risulta che la maggior 
parte delle imprese incontra difficoltà a 
sostenere il ritmo dei cambiamenti digi-
tali che interessano i loro business.  
Questo studio dimostra le difficoltà dei 
manager nell’affrontare un’innovazione 
digitale che rischia di travolgere molte 
aziende, oggi magari in ottima forma.  
La prima grande discontinuità dell’indu-
stria 4.0, rispetto alle tre precedenti rivo-
luzioni industriali caratterizzate dalla 
macchina a vapore, da quella elettrica e 
dal computer, consiste nel fatto che ci 
sono più tecnologie abilitanti. Si va dalla 
produzione additiva tipica delle stampan-
ti 3D a Internet delle cose (Iot), passando 
per la realtà aumentata fino ai nuovi ma-
teriali, come il grafene. Queste diverse 
tecnologie impattano sull’organizzazione 
dell’impresa non solo a livello industria-
le, ma anche in quello artigianale.  
Il termine industry 4.0 è stato coniato nel 
2011 in Germania, alla fiera di Hanno-
ver, dove il governo tedesco annunciò il 
piano d’investimenti per sostenere gli 
imprenditori “rivoluzionari”.  
Per accelerare l’incremento dell’Indu-
stria 4.0 a livello territoriale è fondamen-
tale la cooperazione tra tutti gli attori 
impegnati nel processo di digitalizzazio-
ne delle imprese. Non solo le aziende 
quindi, ma i protagonisti della vita pub-
blica e istituzionale devono impegnarsi 
nel promuovere e facilitare il percorso 
che porta alla modernizzazione dell’In-
dustria. 

Il piano italiano è arrivato 5 anni dopo, 
ma molte imprese, come spesso accade 
nel Belpaese, si erano già organizzate da 
tempo. Fca di Pomigliano d’Arco, Lu-
xottica, Ferrero, BTicino e Barilla, per 
fare alcuni esempi di scuola, sono realtà 
che utilizzano network globali condivisi, 
convivendo in un sistema locale con pic-
coli artigiani creativi, già in grado di 
utilizzare la stampa 3D.  
Se l’indagine dell’Harward Business 
Review, precedentemente citata, fosse 
stata incentrata soltanto sull’Italia 
avremmo trovato probabilmente risultati 
abbastanza allarmanti.  
Una recente indagine di Vanson Bourne 
mostra infatti che il 41% dei business 
leader italiani interpellati teme l’obsole-
scenza della propria azienda nei prossimi 
3-5 anni, a causa della velocità dell’evo-
luzione tecnologica che trasforma i mo-
delli di business e per la concorrenza 
dirompente che viene dalle start-up digi-
tal native.  
Non si può pertanto dire che non ci sia 
consapevolezza dello scenario ribollente 
nel quale operano le imprese. C’è però 
grande differenza fra la percezione di 

rischi e opportunità offerti dal digitale e 
la conseguente effettiva trasformazione 
dei business, dei processi produttivi, 
dell’organizzazione interna. Questo si 
nota in particolare nei rapporti con forni-
tori e la visione dei clienti in chiave di 
“ecosistema” dialogante.  
Le difficoltà, in particolare, riguardano 
piccole e medie imprese, l’ossatura più 
diffusa nel sistema industriale e dei ser-
vizi italiano. Per loro la sfida è partico-
larmente difficile e senza grandi alterna-
tive: devono cogliere il cambiamento se 
non vogliono scomparire. ♦ 

Industria 4.0: la responsabilità delle imprese  
Si registrano difficoltà nel sostenere il ritmo dei cambiamenti digitali  

del business moderno. Soffrono soprattutto le Pmi italiane 

di Luigi Rucco 
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I 
deato da EXCELLENCE, l’i-
niziativa è dedicata quest’an-
no alla #FoodInnovation, con-
cepita come innovazione ma 

anche come creatività nell’accosta-
mento di eccellenze lavorate diret-
tamente da grandi chef in perfor-
mance, dialoghi e incontri in perfet-
to equilibrio tra tecnica ed improv-
visazione. 
Molte le tematiche affrontate, di-
stribuite tra talk show interattivi 
con pubblico e addetti ai lavori: si 
parte dagli ingredienti della cucina 
del futuro, per parlare dell’idea di 
cibo perfetto; si attraverseranno i 
meccanismi dello Chef Star System 
per poi incorrere in discorsi sulle 
virtualità enogastronomica, a parti-
re dall’Oste 2.0. E ancora ipotesi di 
come sarà lo Chef del domani e del 
nodale ruolo affidato al Critico 
Enogastronomico (osservatore o 
giudice?), analisi algoritmiche sui 
modelli empirici della ristorazione 
e ricette di donna, raccontate da 
rilevanti operatrici del settore con 

una considerevole esperienza nel 
mondo enogastronomico, oltre ad 
uno speciale approfondimento sulle 
innovazioni in corso nell’universo 
“Pizza”.  
Oltre 70 i cuochi protagonisti, molti 
dei quali stellati che presenteranno, 
attraverso la realizzazione del piat-
to, la propria filosofia culinaria. 
Nell’ambito dell’evento verranno 
infine presentate le guide 2017 
“Roma nel Piatto” e “Roma per il 
Goloso” a cura di La Pecora Nera 
editore. 
Taste Of Excellence prenderà uffi-
cialmente avvio venerdì 25 novem-
bre alle 19:00,  con una serata inau-
gurale riservata a stampa, aziende e 
Istituzioni, nel corso della quale 
verranno consegnati importanti pre-
mi a personaggi e aziende di spic-
co, selezionati da Excellence e da 
giurie qualificate.  Numerose le 
categorie in gara tra cui il “Premio 
Excellence Chef 1986 Così com’è”, 
dedicato a chef uomo/donna under 
30, il “Premio Excellence Architec-

ture For Food”, sulle innovazioni 
strutturali in cucina, il “Premio Ex-
cellence Ricetta di Donna”, alle 
donne dell’imprenditoria enoga-
stronomica. Riconoscimenti specia-
li saranno poi quelli attribuiti da 
“Excellence”, da “Operation Smi-
le” e dal portale “Agrodolce”. 
Nell’ambito della stessa serata la 
chef-sommelier Adua Villa darà 
vita ad uno spettacolo-reading dal 
titolo “Basta un bel divano”, tratto 
dal suo romanzo enologico di suc-
cesso Vino rosso tacco 12.  
Domenica 27 novembre, invece, 
avrà luogo la  cena “Angel Chef 
Dinner” (su prenotazione) il cui 
ricavato sarà interamente devoluto 
alle borse di studio a favore delle 
allieve dell’Istituto Enogastronomi-
co SafiElis di Roma.  
Dal 25 al 28 novembre 2016, ora-
rio: 11-21 
SET – Spazio Eventi Tirso - Via 
Tirso 14, Roma♦ 

 

Taste of Excellence a Roma: al via la quarta 

edizione, dal 25 al 28 novembre 
Dal 25 al 28 novembre, la quarta edizione per riunire, come di consueto, produttori, chef,  

scuole di cucina, operatori e istituzioni  

di Manuela Mancino 



C 
entinaia di agenti di polizia 
hanno perquisito circa 190 
luoghi tra uffici, moschee e 
appartamenti di membri e so-

stenitori del gruppo islamico salafita 
‘The True Religion’ (la vera religione) 
che è stato messo al bando dal governo 
tedesco. La polizia ha fatto irruzione in 
60 città della Germania occidentale e a 
Berlino, sequestrando documenti e file 
ma senza arrestare nessuno, come ha 
dichiarato il ministro dell'Interno Tho-
mas de Maiziere. Il gruppo, noto anche 
come 'Read!' (Leggi!), ha distribuito il 
tutto il Paese copie in lingua tedesca del 
Corano e organizzato campagne di pro-
selitismo tanto che, come dichiarato 
sempre da de Maiziere , più di 140 gio-
vani si sono recati in a Siria e Iraq per 
unirsi ai combattenti del’Isis. "Le tradu-
zioni del Corano vengono distribuiti in-
sieme a messaggi di odio e di ideologie 
incostituzionali", ha dichiarato il Mini-
stro dell’Interno ai giornalisti a Berlino. 
"Gli adolescenti sono stati radicalizzati 
con le teorie della cospirazione". Molti 
giovani con abiti lunghi e folte barbe già 
da diversi anni frequentano le vie del 
centro e quelle dello shopping di nume-
rose città tedesche distribuendo copie 
tradotte del Corano. Il divieto arriva una 
settimana dopo l’arrestato di cinque uo-
mini che, presumibilmente, hanno forni-
to nuovi membri e aiuti finanziari e logi-
stici al gruppo ‘The True Religion’. Le 
recenti operazioni di polizia dimostrano 
che il governo tedesco sta cercando di 
reprimere duramente gli islamisti radicali 
ma, come ci ha tenuto a sottolineare il 
Ministro degli Interni, il divieto non li-
mita certo la libertà di religione in Ger-
mania o la pratica pacifica dell'Islam in 
qualsiasi modo. Il gruppo salafita aveva 
però, in più occasioni, esaltato il terrori-
smo e attaccato la costituzione tedesca 
anche attraverso la diffusione di video e 
l’organizzazione di incontri. "Noi non 
vogliamo il terrorismo in Germania ... e 
non vogliamo esportare il terrorismo", ha 
detto de Maiziere, aggiungendo che il 
divieto è anche una misura per aiutare a 
proteggere l'Islam pacifico nel Paese.♦ 

La Germania mette al bando  

un’organizzazione estremista islamica 

di R.B. 
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I 
l 10 novembre 2016 si è riunita a 
Bruxelles la Commissione Petizioni 
del Parlamento europeo. Questa 
commissione, che si occupa del 

problema dello Jugendamt tedesco ormai 
da tre legislature ha voluto istituire un 
Gruppo di lavoro sul “Benessere dei mi-
nori” per cercare risposte definitive e 
soprattutto soluzioni concrete al proble-
ma che lo Jugendamt tedesco rappresenta 
in tutte le giurisdizione dei Paesi dell'U-
nione.  
Il gruppo di lavoro, di cui l’on. Eleonora 
Evi è presidente, si è riunito il 29 settem-
bre 2016 e ha ascoltato degli esperti in 
materia, per l'Italia la dottoressa Colom-
bo e l'avvocato Trapella. Il 10 novembre 
l'on. Evi ha riassunto il lavoro fatto e ha 
posto delle domande concrete al rappre-
sentante dello Jugendamt presente in 
Parlamento per conto delle autorità tede-
sche (https://www.youtube.com/watch?
v=FhFAbhyz6oA).  
Erano inoltre presenti alcuni petenti che 
sono intervenuti molto brevemente per 
illustrare, non tanto il loro caso persona-
le, quanto la sistematicità con la quale 
agiscono lo Jugendamt e il sistema fami-
liare tedesco. 
È intervenuto anche l'eurodeputato fran-
cese Martin, anch’egli membro del grup-
po di lavoro, per sottolineare come il 
rappresentante dello Jugendamt non ab-
bia risposto a nessuna delle domande che 
la commissione ha posto. Martin ha an-
che evidenziato che lo Jugendamt è un 
genitore di Stato e che nella giurisdizio-
ne tedesca il genitore non-tedesco non è 
mai ritenuto idoneo ad occuparsi dei 
propri figli. Martin ha ricordato che le 
innumerevoli petizioni contro questo 
sistema sono soltanto la punta dell'ice-
berg di un problema che riguarda mi-
gliaia e migliaia di bambini e di famiglie. 
Ha affermato che i continui tentativi te-
deschi di ricondurre il problema di que-
sto sistema a quelli degli altri paesi sono 
privi di senso, in quanto la stragrande 
maggioranza delle petizioni non sono 
state presentate contro la Francia o l'Ita-
lia o la Spagna, bensì contro il sistema 
tedesco! (https://www.youtube.com/
watch?v=QlKbopyR2eI&t=8s). 

E’ intervenuto anche l’eurodeputato te-
desco Wieland, estraneo al gruppo di 
lavoro e che da anni criminalizza i geni-
tori che si battono per far luce su questo 
sistema familiare, la cui finalità è la sot-
trazione dei bambini. Egli ha tenuto lo 
stesso identico discorso di due anni fa: 
“sono avvocato, so che quello che succe-
de in Germania avviene anche negli altri 
paesi” con un ennesimo e ripetuto tenta-
tivo di minimizzare il problema.  
Per i petenti, parla tra l’altro Lionel Gil-
berti il quale chiede innanzi tutto alla 
Commissione di prendere coscienza dei 
rischi cui si espongono i genitori quando 
denunciamo ciò che avviene nella giuri-
sdizione familiare tedesca. Chiede inoltre 
agli interpreti di non tradurre mai termini 
come Jugendamt [iu-ghend-amt], Bei-
standschaft [bai-stand-schaft] e Kinde-
swohl [chin-des-vol]. Il vero problema 
infatti non è stato compreso a fondo an-
che per via delle traduzioni impossibili. 
Ha ricordato gli attacchi all’associazione 
CEED, l’associazione che difende i geni-
tori vittime dello Jugendamt, le condan-
ne, le falsificazioni di atti e di traduzioni, 
le intercettazioni fino in Grecia, le per-
quisizioni e le incarcerazioni, persino di 
una cittadina americana (alla quale lo 
Jugendamt ha sottratto la figlia) insieme 
al suo neonato. Tutto questo ha compor-
tato spese enormi per i genitori coinvolti, 

ma anche per gli Stati che si sono presta-
ti a servire la Germania. E non è finita. 
Sono stati rinvenuti documenti che indi-
cano come i Tedeschi preparino la se-
conda parte di questo complotto, con 
decine di richieste di estradizione 
(https://www.youtube.com/watch?
v=NpPMsZXWr9I&feature=youtu.be). 
In chiusura ha preso la parola un ragazzo 
binazionale, vittima dello Jugendamt e 
delle sottrazioni “deutsch-legal”: in soli 
due minuti ha smontato tutte le tesi che il 
rappresentante dello Jugendamt  e gli 
eurodeputati tedeschi avevano sostenuto, 
spiegando ciò che ha vissuto e come nel 
concreto l’ascolto del bambino avvenga 
all’infinito fino a quando il bambino, 
snervato, risponde “è lo stesso” e allora 
viene definitivamente affidato al genitore 
tedesco! (https://www.youtube.com/
watch?v=rfMvjInVVRo) I “consigli” 
dello Jugendamt al giudice e l’ascolto 
del minore sono costrizioni che vanno 
sempre e solo in una direzione, contro il 
genitore non-tedesco. (http://
jugendamt0.blogspot.it/) si trovano gli 
altri interventi. Senza dubbio la questio-
ne rimane aperta, attuale e sempre più 
grave anche perché in gioco non sono 
sole delle giovani vite, ma un business 
miliardario.♦ 

Achtung Binational Babies: la Commissione  

petizioni del PE di nuovo sommersa da petizioni 

contro lo Jugendamt e il sistema tedesco 

di Marinella Colombo 
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I 
l 5 o il 6 dicembre, il Senato della 
Repubblica approverà il disegno di 
legge di riforma della giustizia pe-
nale che, secondo l’opinione di 

esponenti del partito di maggioranza 
relativa, asseritamente condivise da altri, 
sarebbe una ulteriore dimostrazione del 
buon lavoro svolto dal  Governo. 
E chissà che ciò, magari, non avvenga 
dopo il superamento dello scoglio del 
referendum costituzionale. 
Seguirà un celere esame alla Camera dei 
Deputati che, sempre secondo gli auspici 
di taluni, concluderà  il percorso di una 
riforma che segna un passo in avanti 
verso la modernizzazione e lo sviluppo 
del Paese. 
A quanto pare, noi ci evolviamo così: 
aumentando i termini di prescrizione dei 
reati per favorire gli investimenti  stra-
nieri; inasprendo pene già severe per 
taluni reati  così tenendoci  al passo con i 
sistemi più efficienti e, certo, anche evi-
tando che gli imputati detenuti partecipi-
no al loro processo non dall'aula ma at-
traverso uno schermo, comodamente 
assisi nel carcere di destinazione, magari 
senza un difensore vicino o costretti ad 
averne due; uno in udienza e uno al fian-

co. Un risparmio dei costi, e pazienza se 
è a scapito del diritto di difesa: provate a 
pensare ad un'aula in cui si celebra un 
processo. Immaginatela vuota, con dei 
monitor, come uno studio in cui si regi-
stra una fiction: è giusto? Ci farà sentire 
migliori, o aprirà le porte dell'Europa? 
Io non so quale sia il motivo per il quale 
talune grandi imprese straniere non inve-
stano in Italia; credo, però, che la pre-
scrizione non c'entri nulla e che se anche 
si infliggessero 30 anni di galera ai cor-
rotti la Pubblica Amministrazione Italia-
na resterebbe un paradigma di inefficien-
za. 
Poco prima, lo abbiamo detto, una per-
centuale altissima di italiani, comunque 
si esprima, voterà la riforma costituzio-
nale senza avere letto una sola parola del 
testo e, se l’ha letta, avendoci capito 
poco per la farraginosità dell’articolato e 
poco dopo verrà indotta a tirare un sospi-
ro di sollievo sentendosi confermare che 
non ci sarà più scampo per delinquenti e 
malversatori della cosa pubblica. 
E, sempre nel frattempo, per dare un 
segnale di modernizzazione nel Palazzo 
di Giustizia di Milano sono ben visibili 
dei televisori (di buona marca) sui quali 

scorre la scritta “Udienza facile, sistema 
in fase di test”. Il test dura da un paio 
d’anni. Dovrebbero trasmettere informa-
zioni sulla stato delle udienze, eventuali 
ritardi, procedimento in corso di tratta-
zione, così facilitando e razionalizzando 
le attese di avvocati e testimoni che non 
di rado si protraggono senza notizie per 
ore: non li ha comperati il Governo ma 
l’Ordine degli Avvocati di Milano men-
tre il sistema operativo dovrebbe essere 
realizzato ed installato a cura dell’ammi-
nistrazione e stiamo aspettando, fiducio-
si: la speranza è l’ultima a morire. ♦ 

In attesa di Giustizia: un Paese moderno  

di Manuel Sarno 



E 
ccomi di nuovo a voi, sono 
Angela De Cristofaro, avvocato 
brindisino del Gruppo Toghe & 
Teglie,  questa volta – dopo 

quella della vignarola - con una ricetta 
dolce. In verità avrei voluto condividere 
con voi quella dei muffins, mio cavallo 
di battaglia, con la quale mi sono guada-
gnata proprio il soprannome di “Muffin” 
affibbiatomi dal nostro caro amico e fon-
datore del gruppo Manuel Sarno. Proprio 
lui, però, è rimasto folgorato dai miei 
pasticciotti alla crema e amarene, mi ha 
chiesto di scriverla per i lettori de “Il 
Patto Sociale”  e mi auguro che nel rea-
lizzarla possa conquistare anche chi si 
cimenterà. 
E’ un dolce tipicamente salentino ma io, 
che ho una mamma di Napoli e un papà 
di Aversa, sono cresciuta con le crostate 
di crema e amarena della mamma e ado-
ro la polacca aversana che ha lo stesso 
ripieno con un “guscio” di pasta brioche 
invece che frolla. 
Non divago più e passo alla ricetta con le 
quantità misurate per alcuni pasticciotti  
(la quantità dipende anche dalle dimen-
sioni che vorrete dare). 
Per la  pasta frolla: 
250 grammi di farina, 50 grammi di ami-
do di mais (rende la frolla più leggera e 
friabile), 150 grammi di zucchero e  150 
di burro, 2 uova, un cucchiaio di lievito 
per dolci. 
Impastate tutti gli ingredienti a mano o 
con l’aiuto della planetaria, se la consi-
stenza dovesse essere troppo morbida 
aggiungete altra farina fino ad ottenere 
un panetto compatto da lasciare riposare 
in frigo, avvolto nella pellicola per ali-
menti, per un’oretta.  Intanto preparate la 
crema pasticciera con tre tuorli, 400 ml. 
di latte, 30 gr. di amido di mais, 100 gr 
di zucchero e la scorza, solo la parte gial-
la, di un limone non trattato. Lavorate i 
tuorli con lo zucchero, aggiungete l’ami-
do, il latte (io lo aggiungo a temperatura 
ambiente), la scorza di limone (che dovrà 
essere eliminata appena la crema è pron-
ta) e portate a cottura fino a che sarà 
diventata densa. 
Riprendete la pasta frolla dal frigorifero, 
stendetela con il mattarello in una sfoglia 
di circa 3-4 mm di spessore e ritagliatene 

dei pezzi con i quali andrete a foderare 
degli stampini imburrati. Mettete in ogni 
stampino un paio di cucchiai di crema, 
quindi aggiungete qualche amarena sci-
roppata e coprite con un disco di pasta 
frolla. Chiudete bene i bordi della pasta e 
cuocete a 180° per 30 minuti circa, i pa-
sticciotti per essere al punto di cottura 

giusto dovranno essere ben dorati in su-
perficie. Al servizio, spolverare con zuc-
chero a velo. 
Guardate bene la foto, fatevi venire l’ac-
quolina giusta per mettervi ai fornelli 
e…godetevi i vostri pasticciotti! 
Un caro saluto a tutti♦ 

Toghe & Teglie: pasticciotti alla crema  

di Angela “Muffin” De Cristofaro 
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U 
na volta tolte le ali ad una 
farfalla, diventerà un verme 
 
Arnaldo Ferragni in un suo 
articolo del Patto Sociale 

(n.220, 5 maggio 2016), scriveva: “…
stiamo assistendo all’affacciarsi sulla 
scena europea di alcuni interrogativi che 
mettono in forse la fiducia nelle istituzio-
ni europee e che producono effetti di-
sgregatori sul processo d’integrazione”. 
Dalla sua veneranda età, avendo lavorato 
tutta una vita come alto funzionario per 
le Istituzioni europee, Ferragni è una di 
quelle persone che conoscono molto 
bene la storia e l’evoluzione delle Istitui-
zoni dell’Unione, dalla loro costituzione 
in poi. Meglio di tanti politici in Europa, 
eurodeputati, funzionari e burocrati delle 
Istituzioni europee, che, forse, adesso 
stanno mettendo in difficoltà l’Unione 
stessa. 
L’Albania, esprimendo la quasi totalità 
del consenso popolare, ha intrapreso da 
anni il suo cammino verso l’adesione 
all’Unione europea. Cammino non faci-
le, ma comunque costante. C’è stato sol-
tanto un periodo, dal 2009 fino a 2013, 
quando il processo europeo è stato volu-
tamente ostacolato dai calcoli politici, 
ideati ed attuati dall’attuale primo mini-
stro, allora in opposizione. Una volta al 
potere poi, ha cercato di trarre vantaggi 
politici dal processo. Puntando, come è 
suo solito, alle apparenze e non alla so-
stanza. Cioè, non alle cose fatte, ma alle 
cose presentate come fatte. Soprattutto 
adesso, quando il suo mandato, volgen-
dosi al termine, è stato un fallimento in 
tutto quello che aveva promesso durante 
la campagna elettorale del 2013. Questa 
è ormai non solo un’opinione; è una real-
tà condivisa dalla maggior parte degli 
analisti, degli opinionisti e dell’opinione 
pubblica. Anche da coloro che tre anni fa 
erano i sui convinti sostenitori e consi-
glieri. 
Mercoledì 9 novembre è stato presentato 
ufficialmente a Bruxelles il rapporto di 
progresso per il 2016, riferito a tutti i 
paesi aspiranti ad aderire nell’Unione 
europea. Per l’Albania, la Commissione 
europea proporrà al Consiglio l’apertura 
condizionata dei negoziati per l’adesio-

ne. Una nuova condizione posta dalla 
Commissione, lasciando in sordina le 
cinque precedenti. La condizione è l’at-
tuazione in pratica della prima legge del 
pacchetto della riforma di giustizia, quel-
la sulla valutazione dei giudici e dei pro-
curatori. Legge che però è stata sospesa 
il 25 ottobre scorso dalla Corte Costitu-
zionale per delle violazioni della Costitu-
zione e che, con buone probabilità, po-
trebbe essere definitivamente respinta 
dalla Corte Costituzionale nei prossimi 
mesi! Chissà se non sia questo un modo 
“diplomaticamente elegante” per dare un 
po’ di respiro ad un governo in affanno?! 
Leggendo il rapporto della Commissio-
ne, sembrerebbe una realtà in migliora-
mento dall’anno scorso. Ma è veramete 
così? Per chi vive in Albania non lo è. 
Questo è poco ma sicuro. Allora vengo-
no ragionevolmente naturali le domande 
seguenti. Conoscono veramente a Bru-
xelles la realtà sullo spaventoso e ormai 
provato aumento della coltivazione della 
cannabis e del continuo e ben organizza-
to traffico verso i paesi europei? Coloro 
che si occupano dell’Albania a Bruxelles 
hanno letto almeno i media di diversi 
paesi europei, membri dell’Unione, che 
hanno, a più riprese, riferito sull’argo-
mento? Vista la gravità del fenomeno, il 
Presidente della Repubblica ha convoca-
to venerdì scorso, 11 novembre, il Consi-
glio della Sicurezza Nazionale proprio 
per occuparsi della cannabis. 
Conoscono veramente a Bruxelles la 
realtà sulla criminalità organizzata, sem-
pre più attiva in Albania, con presunti 
legami e appoggi politici molto altoloca-
ti? Anche di questo i media internaziona-
li riferiscono continuamente. 
Conoscono veramente a Bruxelles la 
realtà sul fattibile pericolo di non avere 
elezioni libere e democratiche nel 2017, 
per via dei legami tra politica e crimina-
lità organizzata e dell’uso dei finanzia-
menti illeciti? Finanziamenti provenienti 
da attività criminali, traffico della canna-
bis incluso, per comprare e/o deviare il 
voto e mantenere l’attuale status quo. 
Questa sì che dovrebbe essere una seria e 
reale preoccupazione per tutti, Commis-
sione e altre istituzioni europee compre-
se. 

Conoscono veramente a Bruxelles la 
realtà nell’amministrazione pubblica e i 
continui scandali resi noti dalle denuncie 
dell’opposizione e dei media, filmati e 
registrazioni incluse, ormai di dominio 
pubblico? Conoscono veramente a Bru-
xelles la realtà vissuta in Albania? 
Conosce veramente la Delegazione 
dell’Unione europea a Tirana la realtà 
vissuta in Albania? Ha verificato questa 
Delegazione la veridicità e la credibilità 
di tantissime denuncie fatte dall’opposi-
zione, dalla società civile e dai media 
sulla corruzione, sulla criminalità orga-
nizzata e i suoi legami con la politica, sui 
continui scandali con il denaro pubblico 
e altre cose? 
Se sì, allora come mai tutti questi seri e 
gravi problemi non hanno trovato spazio 
nel raporto di progresso 2016 per l’Alba-
nia? Se no, allora sarebbe un serio e 
preoccupante problema (nonostante l’au-
tore di queste righe sia convinto del con-
trario). Forse questa “mancanza d’infor-
mazione” è stata trasmessa anche a Bru-
xelles, per poi avere quelle conclusioni 
nel rapporto!  
Per concludere, sono sicuri a Bruxelles 
che non sia stata deformata, sminuita o, 
addirittura, capovolta la realtà in Alba-
nia? 
Nascondere queste verità, dimostrare una 
realtà “zuccherosa” e inesistente potreb-
be deludere la fiducia dei cittadini alba-
nesi verso le istituzioni europee, a cui 
essi vogliono credere, in mancanza di 
riferimenti stabili nel loro paese. Così 
come sono stati delusi, per altre ragioni, 
altri cittadini di altrettanto altri paesi, 
membri dell”Unione. Se si andrà avanti 
così c’è il rischio che l’Unione possa 
“implodere”. E non per causa dell’Alba-
nia. La storia recentissima ci insegna. 
Arnaldo Ferragni, con la sua esperienza e 
saggezza ci ha ammoniti!♦ 

La realtà in Albania e le istituzioni europee 

di Milosao 
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G 
ermany’s ruling coalition, the 
Christian Democratic Union 
(CDU) and its Bavarian sister-
party, the Christian Social 

Union (CSU), have backed Frank-Walter 
Steinmeier to be the next candidate for 
the presidency. The decision followed 
talks among party leaders on November 
14. 
“We have come to an agreement, CSU 
and CDU,” CSU leader Horst Seehofer 
said. “That is what’s important.” 
As reported by Deutsche Welle (DW), 
Germany’s international broadcaster, the 
conservative Union’s support clears the 
way for the current foreign minister to 
go unchallenged in taking over the presi-
dency from Joachim Gauck on February 
12. The grand CDU-SPD-CSU coalition 
enjoys an overwhelming advantage in 
the electoral assembly that will choose 
the new president, meaning challenges 
from a candidate fielded by the Left par-
ty or the Greens should be easily overco-
me. 
The German presidency is a largely cere-
monial role that is meant to transcend 
party politics and serve as a moral com-
pass speaking hard truths to the nation. 

Incumbent president Gauck announced 
earlier this year that he would not seek a 
second term in office on account of old 
age. He is currently meeting with leaders 
in Japan. 
According to DW, the Social Democratic 
Party (SPD) was resolute on publicly 
nominating Steinmeier as a possible can-
didate. This required German Chancellor 
Angela Merkel‘s conservatives with the 
choice of either supporting him or 
choosing a candidate of their own to 
offer a real challenge. 
In an interview with the German broad-
caster ARD on November 13, Norbert 
Röttgen (CDU) said that there would 
“not be any drama” if Steinmeier were 
backed by the conservatives for the pre-
sidency. 
The CSU General Secretary, Andreas 
Scheuer, told German newspaper Bild 
that Steinmeier was “a good candidate, 
given this challenging time for foreign 
policy”. 
Steinmeier has twice served as foreign 
minister in grand coalition governments, 
each time cooperating with the CDU/
CSU and working under Merkel. 
In a separate report, the Reuters news 
agency noted that Merkel’s camp had 

hoped to promote its own candidate but 
chose to back political rival Steinmeier 
to avoid a long fight with his party, its 
partner in the ruling ‘grand coalition’. 
“We want to work with Frank-Walter 
Steinmeier to ensure Germany remains 
successful and that our society sticks 
together,” said Peter Tauber, general 
secretary of Merkel’s CDU. “He has 
shown in the past that he seeks to bridge 
differences and works for compromise, 
even at difficult times.” 
The chancellor’s desire to show a unified 
front gained new urgency after the US 
election of Donald Trump, at a time 
when anti-establishment parties are ta-
king root across Europe and the anti-
immigrant Alternative for Germany 
(AfD) has made rapid gains in regional 
elections, reported Reuters. 
Former German Chancellor Gerhard 
Schroeder welcomed the news. 
“Especially in these increasingly difficult 
times, it is good to have an experienced 
foreign policy expert as president,” he 
told Reuters TV. 
As for Steinmeier’s replacement as fo-
reign minister, media reports suggest it 
could be European Parliament President 
Martin Schulz.♦ 

Germany’s FM backed for presidency  
New Europe 

di Beata Stur 
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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 
una 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.it 

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it

