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Europa sì, ma quale? 

Parità di genere: la Commissione 
europea presenta la Dichiarazione 

comune in occasione della Giornata 
Internazionale della donna 2018 

L 
egittimamente giornalisti e 
commentatori, anche nei prossi-
mi giorni, si dedicheranno a stu-
diare ed immaginare le più di-

verse, probabili ed improbabili, ipotesi 
rispetto a chi avrà l’incarico per provare 
a formare un nuovo governo. Certo è 
che più dichiarazioni di facciata i partiti 
faranno più si allontaneranno i tempi 
per ragionamenti consapevoli e re-
sponsabili sulla realtà italiana, europea 

ed internazionale che non può prescin-
dere dagli aspetti economici, in senso 
lato, e dalle urgenze determinate 
dall’immigrazione, dal terrorismo e dal-
le situazioni di crisi di paesi quali la 
Libia. A prescindere da tutte le valuta-
zioni di varia natura, la realtà è che 
qualunque governo si basa sul voto 

Convergenze solo se 
per il bene dell’Italia 

La guerra dei 
dazi: il 

doppiopesismo 
europeo 

di Francesco Pontelli 

N 
el 2017 gli Stati Uniti han-
no presentato un saldo 
commerciale negativo per 
oltre 566 miliardi di dolla-

ri, di questi 375 miliardi solo con 
l’economia cinese. Al di là delle ra-
gioni storiche legate soprattutto alla 
politica di delocalizzazione produtti-
va seguita in modo cieco e miope fin 
dagli anni settanta da tutte le ammi-
nistrazioni precedenti a quella di 
Trump, risulta evidente che tale as-
set economico statunitense non sia 
più sopportabile per l’amministra-
zione americana. Una delle strate-
gie adottate già all’inizio del 2017 
venne individuata anche nelle politi-
che attive a sostegno di un incre-
mento delle esportazioni. In questo 
contesto l’Unione Europea decise, 
sempre nel 2017, di bloccare le im-
portazioni di carne statunitense. Tale 
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L 
egittimamente giornalisti e 

commentatori, anche nei 

prossimi giorni, si dedicheran-

no a studiare ed immaginare 

le più diverse, probabili ed improba-

bili, ipotesi rispetto a chi avrà l’incari-

co per provare a formare un nuovo 

governo. Certo è che più dichiarazioni 

di facciata i partiti faranno più si al-

lontaneranno i tempi per ragiona-

menti consapevoli e responsabili sulla 

realtà italiana, europea ed internazio-

nale che non può prescindere dagli 

aspetti economici, in senso lato, e 

dalle urgenze determinate dall’immi-

grazione, dal terrorismo e dalle situa-

zioni di crisi di paesi quali la Libia. 

A prescindere da tutte le valutazioni 

di varia natura, la realtà è che qualun-

que governo si basa sul voto delle 

aule parlamentari e pertanto, numeri 

alla mano, al momento è il centro 

destra che dispone, se rimane unito, 

del maggior numero di parlamentari, 

anche se ne mancano ancora molti 

per garantire la maggioranza d’aula. 

Sarà necessario perciò cominciare ad 

abbandonare le polemiche da cam-

pagna elettorale per provare a trova-

re convergenze con altre forze politi-

che o un numero importante di parla-

mentari disponibili. Non è impossibile 

anche un governo di minoranza, con 

appoggio esterno di altri gruppi par-

lamentari, su progetti condivisi e fina-

lizzati, così come non è impossibile 

che chi, fino al giorno prima, si era 

insultato diventi l’alleato del momen-

to, le esperienze, non solo tedesche, 

rendono evidente che quanto si è 

dichiarato prima delle elezioni può 

essere modificato quando le esigenze 

lo richiedono. Quello che è certo è 

che bisogna abbassare i toni, rinun-

ciare alle promesse che non possono 

essere realizzate e cominciare seria-

mente a ragionare su quanto necessi-

ta, in tempi brevissimi, al Paese. Solo 

su questi temi si potranno trovare 

eventuali convergenze. Non credo 

che alcuno possa ritenere percorribi-

le, nell’imminente futuro, un ritorno 

alle urne con una legge elettorale 

indegna e con i costi economici che 

ne deriverebbero, inoltre pochi o tan-

ti voti che ciascun partito ha preso 

sono comunque voti che rappresen-

tano la volontà del corpo elettorale 

che chiede cambiamenti, coerenza ed 

impegno. Anche i 5Stelle non posso-

no sottrarsi alla realtà di aver perso 

consensi proprio là dove stanno am-

ministrando città importanti, perciò, 

nell’interesse del loro progetto, accet-

tare che ci sono tempi e modi per 

realizzare quanto ci si è prefisso e che 

nel governare un Paese, così come 

nella vita, non può esserci l’assoluti-

smo del ‘con me o contro di me’. Ca-

pirlo sarà segno di maturità politica.• 

 

di Cristiana Muscardini  

Convergenze solo se per il bene dell’Italia 

Pagina 2 

 Politica 



 

Pagina 3  

N 
el 2017 gli Stati Uniti 

hanno presentato un 

saldo commerciale ne-

gativo per oltre 566 mi-

liardi di dollari, di questi 375 miliardi 

solo con l’economia cinese. Al di là 

delle ragioni storiche legate soprat-

tutto alla politica di delocalizzazione 

produttiva seguita in modo cieco e 

miope fin dagli anni settanta da tut-

te le amministrazioni precedenti a 

quella di Trump, risulta evidente che 

tale asset economico statunitense 

non sia più sopportabile per l’ammi-

nistrazione americana. Una delle 

strategie adottate già all’inizio del 

2017 venne individuata anche nelle 

politiche attive a sostegno di un 

incremento delle esportazioni. In 

questo contesto l’Unione Europea 

decise, sempre nel 2017, di bloccare 

le importazioni di carne statuniten-

se. Tale blocco (al di là delle polemi-

che relative all’utilizzo di estrogeni o 

steroidi negli allevamenti americani) 

di fatto contraddice in modo evi-

dente la politica tanto dichiarata di 

apertura dei mercati come dei flussi 

commerciali e finanziari da parte 

dell’intera classe dirigente ed eco-

nomica europea. 

In quell’occasione Trump promise, o 

meglio minacciò, di introdurre dei 

dazi a seguito dell’impossibilità di 

esportare la propria carne all’interno 

dei mercati europei attraverso l’ado-

zione di dazi ed in particolare per 

l’acqua minerale francese Perrier e 

l’italiana Vespa. In quel contesto 

Colaninno, patron della Piaggio, 

fece spallucce indicando nella possi-

bilità di esportare negli Stati Uniti la 

Vespa direttamente dal proprio sta-

bilimento del Vietnam aggirando in 

questo modo i dazi imposti ai pro-

dotti europei. A tal proposito è op-

portuno ricordare come lo stabili-

mento della Piaggio in Vietnam sia 

costato l’eliminazione dei dazi sul 

riso basmati vietnamita decisa dal 

governo Renzi nel 2015 per rendere 

possibile l’investimento in Vietnam. 

Un modo politico del governo in 

carica che ha fatto pagare all’eccel-

lenza della risicoltura italiana un 

investimento di un privato impren-

ditore in terre straniere. 

Successivamente Trump, sempre per 

seguendo la politica di un riequili-

brio dei flussi commerciali, all’inizio 

2018 ha annunciato la possibilità di 

introdurre dei dati per l’allumi-

nio cinese. In questo caso abbiamo 

assistito ad un levare di scudi da 

parte del mondo accademico euro-

peo come delle stesse massime au-

torità politiche dell’Unione e dei 

grandissimi economisti italiani i 

quali hanno visto in questa decisio-

ne un ulteriore attacco al mercato 

libero ed una esplicita applicazione 

della filosofia della nuova ammini-

strazione americana definita 

con “American First”. 

Immediatamente è stata avanzata 

La guerra dei dazi: il doppiopesismo europeo 
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l’ipotesi, con l’appoggio di tutto il 

sistema dei media e di tutti i gior-

nali italiani e internazionali, 

di adottare dei dazi i Levi’s o le mo-

to Harley-Davidson come contro-

mossa politica ed economica. Una 

reazione scomposta anche perché 

successiva all’introduzione di un 

dazio relativo ad un prodotto cine-

se che non ha nulla a che fare con 

l’economia europea. Tale reazione 

assolutamente fuori luogo dimostra 

essenzialmente l’incapacità di leg-

gere l’economia globale come indi-

catrice di un delirio e di un declino 

culturale che investe la classe diri-

gente europea ed italiana in parti-

colare. 

Il sistema industriale cinese, in par-

ticolare quello dell’alluminio come 

dell’acciaio, sta vivendo un prolun-

gato periodo contrassegnato da 

una sovracapacità produttiva legata 

a un rallentamento del mercato 

interno cinese e alla lunga crisi in-

ternazionale. Questa sovracapacità 

produttiva all’interno di un’econo-

mia avanzata come quella europea 

o statunitense porterebbe ad una 

politica di riconversione industriale 

e chiusura dei centri produttivi ob-

soleti e non più strategici come vie-

ne spesso indicato per quel che 

riguarda la sovracapacità produttiva 

nel mondo automobilistico. 

Viceversa, l’economia cinese ha de-

ciso di inondare il mercato occiden-

tale con dei prodotti assolutamente 

sottocosto, quindi espressione di un 

dumping, con l’obiettivo esclusivo 

di assicurarsi i volumi che permet-

tono il raggiungimento del break 

even point degli impianti cinesi. 

In altre parole, la propria sovraca-

pacità produttiva cinese invece di 

essere oggetto di una riconversione 

industriale all’interno del mercato 

cinese viene scaricata e così fat-

ta pagare ai lavoratori delle imprese 

dell’alluminio e dell’acciaio i quali si 

vedono spiazzati da questa concor-

renza sleale da parte di una econo-

mia che scarica le proprie inefficien-

ze sui mercati mondiali. La scelta 

dell’amministrazione statunitense 

risulta quindi assolutamente giusti-

ficata in quanto non possono risul-

tare le aziende ed i lavoratori statu-

nitensi a pagare la sovracapacità 

produttiva cinese. 

Tornando invece alla scomposta 

reazione europea le considerazio-

ni conseguenti non possono che 

essere tristi ed amare e riguardano 

due aspetti sempre di questa rea-

zione ridicola. 

La prima riguarda essenzialmente la 

miopia della stessa Unione la quale 

ad un’azione finalizzata alla tutela 

del lavoro statunitense nei confronti 

di una economia terza (cinese) si 

inserisce senza neppure risultare 

coinvolta, minacciando per di più 

l’introduzione di dazi sui prodotti 

finiti. Un’azione che penalizzerebbe 

l’intera filiera produttiva in quanto 

adottata a valle della stessa e che 

coinvolgerebbe tutto un sistema 

industriale che partecipa alla realiz-

zazione di un prodotto complesso, 

come ormai risultano essere tutte le 

diverse tipologie di beni di consu-

mo, arrecando perciò un danno 

economico diffuso ad un sistema 

industriale e non più ad un singolo 

settore. 

Infine, sempre in relazione all’attivi-

tà dell’Unione europea, l’ultima 

considerazione risulta sicuramente 

quella più grave e che ridicolizza la 

stessa posizione europea, dimo-

strandone l’assoluto doppiopesi-

smo. 

Risulta sufficiente ricordare infatti 

come solo cinque (5) mesi fa l’Unio-

ne Europea abbia introdotto dei 

dazi dal 29,2 al 54,9% sull’acciaio 

cinese per gli stessi motivi che han-

no spinto, o meglio stanno spin-

gendo, l’amministrazione americana 

all’introduzione di dazi sull’allumi-

nio cinese. Quella decisione nell’ot-

tobre 2017 non suscitò alcuna rea-

zione da parte di quei dotti econo-

misti, come dei giornalisti economi-

ci o del mondo accademico a tutela 

dei principi del libero mercato, co-

me invece si registra attualmente in 

occasione della scelta di Trump. Un 

comportamento assolutamente am-

biguo che coinvolge l’intera classe 

dirigente politica ed economica 

europea ed evidenzia ancora una 

volta come la disonestà intellettuale 

alberghi tanto all’interno della 

Unione Europea quanto nella men-

te di accademici che non ricordano 

quanto successo solo cinque mesi 

addietro. 

Dazi e principi economici non pos-

sono venire utilizzati a proprio uso 

e consumo e soprattutto per asse-

condare comportamenti e conve-

nienze politiche. Tutto questo di-

mostra una disonestà intellettuale, 

libera espressione di un declino 

culturale ormai inarrestabile.• 
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L 
e mimose quest’anno rega-

latele con un piccolo nastri-

no nero per ricordare le tan-

te, troppe donne massacra-

te, ferite, umiliate all’interno della 

famiglia e nella società. 

Bene gli eleganti abiti neri alle pre-

miazioni del cinema o di altri spetta-

coli, ai party o alle cerimonie, bene 

perché, comunque, richiamano l’at-

tenzione su un problema sempre 

più grave ma stiamo attenti a non 

essere indotti a pensare che denun-

ciare, combattere le violenze e gli 

abusi sessuali nel mondo dello spet-

tacolo o del lavoro sia sufficiente. Le 

violenze più gravi le commettono 

uomini che hanno rapporti stabili e 

consolidati con le loro compagne. 

La rabbia e la frustrazione di maschi 

deboli, che diventano pericolosi, 

succubi di una cultura maschilista 

che ancora predomina anche nell’e-

voluta società occidentale sono la 

causa di troppi delitti. 

La realtà è che leggi inadeguate, o 

comunque non applicate, lasciano la 

donna vittima di violenza, sola nel 

dolore fisico, nel dolore morale e 

nella disperazione, dovuta non sol-

tanto alla vergogna, di quanto ha 

subito, ma alla impossibilità, nella 

maggior parte dei casi, di potersi 

affrancare per sempre dalla paura. 

Troppe le donne che non hanno i 

mezzi per poter mantenere se stesse 

ed i loro figli perché anche le case e 

le associazioni per le donne maltrat-

tate non ricevono soldi a sufficienza, 

perché i presidi sociali e sanitari 

troppo spesso non riconoscono la 

gravità della situazione, perché le 

denunce rimangono lettera morta, 

perché nelle rare occasioni nelle 

quali l’uomo violento è stato arre-

stato quando esce dal carcere non 

vi è nulla che impedisca effettiva-

mente il ritorno vicino ai luoghi do-

ve abita la sua vittima. 

Se è da denunciare, condannare, chi 

utilizza il proprio potere fisico, eco-

nomico, di autorità per costringere 

una donna ad un rapporto sessuale 

non voluto quanto ancora di più 

dovrebbe essere necessario interve-

nire quando la violenza, o le avance 

sessuali, non si consumano laddove 

qualche possibilità di dire no e di 

opporsi ci potrebbe essere, ma in 

una strada nella quale la donna è 

costretta a passare per tornare dal 

lavoro di sera? E quante difficoltà 

affrontano le donne sui treni dei 

pendolari piuttosto che nel doversi 

misurare con una società che sem-

bra premiare, con un posto di lavo-

ro, solo chi è giovane e bella? Che 

sembra suggerire che per farsi ‘una 

posizione’ si possano percorrere 

scorciatoie legate all’aspetto fisico. 

Al di là di tutti i dati, che ogni anno 

riconfermano i soprusi subiti dalle 

donne ed elencano le ferite e le uc-

cise, manca un effettivo impegno 

per cambiare una cultura maschili-

sta, partendo fin dall’asilo, ma anche 

per fare comprendere alle donne 

che se denunciare, ribellarsi è il pri-

mo passo il secondo, altrettanto 

importante, è quello di sapere affer-

mare la propria dignità al di là 

dell’aspetto estetico. Non sono le 

trasmissioni tipo ‘L’isola dei Famosi’ 

o certi talk show gli esempi che po-

tranno fare crescere una società 

nella quale il rispetto per i diversi 

sessi sia un dato di fatto e non il 

comma inapplicato della Costituzio-

ne. E nello stesso tempo se conti-

nueranno nei social ad essere veico-

lati giochi, dichiarazioni, video che 

inneggiano alla violenza dovremo 

cominciare a pensare magari ad 

azioni legali contro coloro che per 

profitto sono fomentatori di quelli 

che nella realtà diventano atti crimi-

nali.• 

 

Quest’anno le mimose con un piccolo nastro nero 
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L 
a legge di bilancio 2018 inter-

viene sulla tassazione dei divi-

dendi e dei capital gains eli-

minando una incoerenza che 

si era determinata nel sistema impo-

sitivo a seguito dell’innalzamento 

dell’imposta sostitutiva sui redditi di 

capitale disposta dal DL 66/2014 con 

decorrenza 1 luglio del medesimo 

anno. Il nostro breve intervento sarà 

focalizzato ai dividendi distribuiti dal-

le società di capitali nazionali parteci-

pate da persone fisiche che detengo-

no la partecipazione non in regime di 

impresa. Vediamo nel dettaglio di 

cosa si tratta. 

Prima della recente modifica normati-

va, le disposizioni fiscali prevedevano 

due differenti regimi impositivi corre-

lati alla percentuale di partecipazione 

al capitale sociale a seconda che fos-

se definita qualificata o meno. Le par-

tecipazioni non qualificate scontava-

no un’imposta sostitutiva con aliquo-

ta fissa, mentre quelle qualificate con-

correvano, in misura non integrale, 

alla determinazione del reddito com-

plessivo del soggetto percettore. 

Quest’ultimo meccanismo consentiva 

di evitare la doppia imposizione sui 

redditi che avrebbero scontato prima 

l’imposizione sul reddito delle società 

di capitali e poi quelle sul reddito del 

socio. Questi sistemi di tassazione, 

imposta sostitutiva sul 100% o impo-

sta proporzionale su una parte del 

dividendo distribuito sono cambiati 

nel corso degli anni determinando, a 

volte, incoerenze nel sistema. 

Inizialmente le partecipazioni non 

qualificate venivano incise da un’im-

posta sostitutiva del 12.5% (fino al 

2011), mentre quelle qualificate con-

correvano nella misura del 40% alla 

determinazione del reddito comples-

sivo del socio. Pertanto, ipotizzando 

un’aliquota del 43% per il Socio quali-

ficato, il dividendo percepito veniva 

inciso da un carico di imposta pari al 

17.2% (100×40%x43%). Quindi la 

partecipazione qualificata scontava 

un carico di imposta maggiore rispet-

to a quella non qualificata. Nel 2012 e 

fino al 1 luglio 2014 l’imposta sostitu-

tiva sui dividendi è stata pari al 20% 

dopo di che è salita al 26% come ab-

biamo già avuto modo di osservare. 

Com’è cambiato nel frattempo il regi-

me impositivo di quelle qualificate? 

Fino al 2007 la parte imponibile era 

pari al 40%, dal 2008 al 2016 la per-

centuale è salita al 49.72% per cresce-

re ulteriormente al 58.14% nel 2017 a 

seguito della riduzione dell’aliquota 

IRES. 

Quindi, numeri alla mano, dal 2008 al 

2016 il dividendo percepito dal socio 

“qualificato” era inciso da un’imposta 

pari al 21.38% che sale al 25 nel 2017. 

Vediamo quindi come dal 2014 in 

avanti la partecipazione non qualifi-

cata fosse colpita da un carico di im-

posta maggiore di quella qualificata 

determinando l’inversione delle ini-

ziali posizioni e un evidente incon-

gruenza nel sistema. 

Come abbiamo detto la legge di bi-

lancio pone fine a tutto ciò preveden-

do un unico regime impositivo a pre-

scindere dalla percentuale di posses-

so al capitale sociale: i dividendi con 

maturazione successiva al 2018 sa-

ranno soggetti a imposta sostitutiva 

del 26%. Per non penalizzare gli im-

prenditori virtuosi che hanno lasciato 

abbondanti riserve in azienda contri-

buendo alla loro capitalizzazione, il 

legislatore ha previsto un regime 

transitorio sino al 31 dicembre 2022 

periodo durante il quale la distribu-

zione delle riserve di utili sarà assog-

gettata al medesimo regime previsto 

alla data di formazione. Tali soggetti 

potranno pertanto effettuare un mi-

nimo di pianificazione fiscale delibe-

rando e distribuendo utili pregressi 

entro il 2022. 

Quest’ultima opportunità, ovviamen-

te, dovrà essere attentamente valuta-

ta in considerazione dei piani strate-

gici aziendali e delle risorse finanzia-

rie disponibili per evitare che per frui-

re di un risparmio di imposta si deter-

minino più o meno gravi tensioni 

finanziarie. 

Come sempre, quindi, la variabile 

fiscale non può assurgere a unico e 

esclusivo discrimine per determinare i 

comportamenti imprenditoriali che 

devono essere sottesi da uno specifi-

co piano di medio-lungo periodo di 

cui la tassazione è solamente una 

delle componenti.• 

 

Tassazione dei dividendi: cosa cambia 

di Enrico Sangalli - Dottore Commercialista  
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A 
lla fine di una campagna 

elettorale che ha rappre-

sentato il livello più basso 

ed infimo di un degrado 

culturale ormai inarrestabile, duran-

te la quale si sono sparate soluzio-

ni strategico-economiche prive di 

qualsiasi copertura e soluzioni asso-

lutamente inattuabili sotto il profilo 

normativo, nessuno ha centrato la 

propria attenzione sullo sviluppo 

economico che si traduce in prodot-

ti di alto livello ed espressione di 

una articolata filiera. A tal fine si 

ricorda per l’ennesima volta come 

non esista più l’azienda a ciclo com-

pleto come, allo stesso modo, un 

singolo prodotto risulti essere la 

sintesi di diversi know how i quali, 

ciascuno per le proprie competenze, 

professionali e industriali, concorro-

no alla creazione del prodotto fina-

le. 

In questo senso quindi, per una vol-

ta, va riconosciuto al settore dello 

sci alpino, al quale sono particolar-

mente legato, dimostrare anche at-

traverso la semplice comunicazione 

la scelta valoriale che rappresenta 

una delle poche ed ultime possibili 

vie di sviluppo, tanto nel breve ma 

soprattutto nel medio e lungo ter-

mine. 

La scelta di certificare infatti, 

e contemporaneamente di comuni-

care, il valore del Made in Austria 

come un valore e quindi attribuirgli 

un valore anche economico rappre-

senta una scelta intelligente ed an-

che strategicamente importante 

soprattutto a tutela delle più diverse 

professionalità che concorrono alla 

realizzazione dello sci. Non possono 

certamente le semplici politiche di 

apertura dei mercati rappresentare 

la soluzione per una crescita econo-

mica ma la tutela dei prodotti nazio-

nali nella loro massima espressione 

all’interno di mercati liberi, i quali 

tuttavia non possono ma soprattut-

to non devono sottovalutare il peso 

del dumping sociale, economico e 

fiscale all’interno di un mercato che 

si definisce aperto alla concorrenza. 

Mercati quindi che abbiano un im-

pianto normativo che sappia tutela-

re ogni espressione industriale, pro-

fessionale e culturale in quanto i 

prodotti rappresentano l’espressio-

ne culturale contemporanea della 

conoscenza ma anche del progresso 

culturale, tecnologico e quindi stori-

co di un paese. A conferma di que-

sta definizione di prodotto, sempli-

cemente a titolo di curiosità, basti 

pensare a quanti brand dei diversi 

settori merceologici cerchino, attra-

verso la propria strategia di comuni-

cazione, di dimostrare una supposta 

o reale storia industriale come un 

valore aggiunto al prodotto attuale. 

Viceversa, nessuno in questi mesi di 

campagna elettorale ha parlato del-

la tutela del Made in: non i partiti, 

non gli economisti, non gli accade-

mici. Un atteggiamento e soprattut-

to una mancanza di attenzione in 

quanto tale scelta risulta espressio-

ne di una società assolutamente 

distonica rispetto alle aspettative 

del mercato, pur all’interno di una 

continua evoluzione. Il marchio au-

striaco di sci Blizzard infatti oggi 

risulta di proprietà del gruppo italia-

no Tecnica di Giavera del Montello il 

quale ha recentemente visto l’in-

gresso con il 40% del fondo di inve-

stimento industriale Italmobiliare, 

un fondo italiano che si occupa di 

investimenti industriali. Quindi, an-

che per quella che viene indicata 

come la naturale evoluzione dei 

gruppi industriali familiari che si 

devono aprire agli investimenti di 

fondi privati con questo nuovo asset 

l’azienda madre considera strategica 

la valorizzazione del Made in come 

fattore fondamentale, storico e tec-

nologico per assicurarsi con succes-

so sui mercati globali un posiziona-

mento di alto di gamma. 

Una struttura moderna dimostra 

perciò come la sintesi del valore 

storico, unita alla certificazione e 

alla tutela normativa della filiera a 

monte come a valle, riesce ad assi-

curare la creazione del valore stesso, 

definendo ed attribuendo attraverso 

tale scelta strategica un valore asso-

lutamente contemporaneo alla defi-

nizione di Made In che nello specifi-

co si dimostra made in Austria. 

Ancora una volta l’economia reale 

risulta molto più avanti di coloro 

che pretenderebbero di definirla 

persino nelle sue dinamiche future e 

soprattutto governarla.• 

 

Il valore contemporaneo 

di F.P. 
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I 
 cittadini di Gossolengo che aderi-

scono al comitato No al bitumifi-

cio, sì al Parco del Trebbia faranno 

ricorso al Consiglio di Stato per 

provare a rovesciare la sentenza del 

Tar di Parma che a gennaio ha dato 

loro torto.  Fattisi i conti in tasca in 

un’apposita riunione (il primo ricorso 

ha comportato esborsi per circa 19mi-

la euro, a fronte di una raccolta fondi 

di circa 20mila euro, il verdetto di pri-

mo grado comporta il pagamento di 

spese anticipate dalla controparte per 

oltre 7mila euro) hanno deciso che il 

gioco vale la candela. Soccombere 

anche in secondo grado comportereb-

be un ulteriore costo di 20-25mila eu-

ro, ma lasciar spirare il termine del 13 

aprile senza proporre appello signifi-

cherebbe rassegnarsi alla perdita di 

valore dei propri immobili e a un de-

grado ambientale nocivo per la pro-

pria salute. Ipotesi queste di fronte alle 

quali è maturata appunto la decisione 

di continuare il percorso giudiziario 

affidato agli avvocati Soncini e Sironi. 

Presa la decisione, il conseguente ri-

corso sarà accompagnato dalla diffida 

alla Provincia di Piacenza a controllare 

che venga effettivamente implemen-

tato il PSQA, il piano di riqualificazione 

ambientale che sosteneva le ragioni 

del bitumificio si è affrettato a predi-

sporre e presentare in pendenza del 

giudizio davanti al Tar così da ottenere 

(come è stato) un verdetto favorevole 

al bitumificio stesso. Davanti al Consi-

glio di Stato, quanti si oppongono al 

bitumificio sosterranno anzitutto che 

la sentenza del Tar vada riformata pro-

prio perché troppo accondiscendente 

verso la controparte, sosterranno cioè 

che aver predisposto quel PSQA, l’uni-

co a essere stato predisposto tra 36 

analoghi piani che dovevano essere 

approntati, senza averlo però imple-

mentato rappresenta di per sé, contra-

riamente a quanto deciso dal Tar, mo-

tivo sufficiente per decretare l’alt al 

completamento e all’entrata in funzio-

ne dell’impianto in via di realizzazione. 

L’appello peraltro riproporrà in toto le 

contestazioni già avanzate in primo 

grado, lamentando che il Tar abbia 

dato un’erronea valutazione ad esse (e 

che in un caso si sia proprio scordato 

di prendere in considerazione quanto 

evidenziato dai ricorrenti). In parallelo 

all’obiezione sul PSQA verrà quindi 

ribadito che i dati dell’Arpae non pos-

sono giustificare l’impianto non per-

ché in sé fasulli (nessuno obietta que-

sto) ma perché rilevati troppo lontani 

dal luogo ove il bitumificio è ubicato 

(ciò che, si lamenta, il Tar ha dimenti-

cato di prendere in considerazione), 

che la cava accessoria al bitumificio è 

stata autorizzata prima dell’impianto 

stesso (e non viceversa, come si evince 

dalle motivazioni data dal Tar alla pro-

pria sentenza), che il rischio idrogeolo-

gico legato alla struttura è tutt’altro 

che fugato (anche su questo il Tar ha 

deliberato in maniera opposta). Infine, 

ciò che può consentire come extrema 

ratio di adire la Corte di giustizia euro-

pea, il comitato contesterà di fronte al 

Consiglio di Stato l’interpretazione che 

il Tar ha dato, anzitutto in termini di 

gerarchia delle fonti normative, del 

decreto ministeriale e delle direttive 

europee applicabili alla vicenda.• 

 

Bitumificio del Parco del Trebbia atto II: ricorso al 
Consiglio di Stato contro il verdetto del Tar 

di Carlo Sala 
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L 
a Francia è ormai scristianizza-

ta. I cristiani sono una esigua 

minoranza e la vita religiosa 

ridotta al minimo. Lo dicono le 

statistiche e lo affermano illustri storici 

nei loro libri. Forse è anche per questo 

che la stampa tace su avvenimenti, 

non certamente considerati civili, che 

accadono in zone di Parigi completa-

mente dominate dall’islamismo. Sono 

oltre 750 queste zone franche dove 

non si applica più la legge della Re-

pubblica francese. Sono state calcolate 

nell’agosto del 2014 dalla rivista perio-

dica Valeurs Actuelles. Nel luglio del 

2012 il governo francese annunciava 

un piano per riaffermare il controllo su 

oltre quindici delle più famose “no-go 

zones”, cioè i distretti infestati dal cri-

mine che il ministro deli Interni aveva 

designato come “zone di sicurezza 

prioritaria”. Sono zone in cui la presen-

za mussulmana è molto densa e che 

ormai sono proibite per donne e poli-

zia. Zone di cui si torna a parlare a in-

tervalli regolari, sebbene esistano an-

cora siti web o intellettuali che conti-

nuano a negarne ostinatamente l’esi-

stenza. Chissà che cosa li spinge a ne-

gare la realtà che è sotto gli occhi di 

tutti e nonostante l’accadere di avveni-

menti che balzano all’onore della cro-

naca. Come è successo nel 2005 in 

due banlieue (in due zone di periferia), 

quelle di Clichy-sous-Bois e quella i 

Montfermeil nel dipartimento Seine-

Saint-Denis. Nell’autunno di quell’an-

no, infatti, i giovani islamici in rivolta 

bruciarono oltre 9000 autovetture, 

forse per affermare con gesti inequi-

vocabili che quello era territorio loro. 

Nel 2011 un documento di 2200 pagi-

ne definiva quelle e tante altre zone 

come “società islamiche separate”, 

dove la Sharia, la legge islamica, stava 

rapidamente soppiantando il diritto 

civile. È mai successo un fatto simile 

nei quartieri e nelle zone quando la 

maggioranza era cristiana? Lo stesso 

documento definiva quegli immigrati 

mussulmani come individui cui l’inte-

grazione e i valori francesi non interes-

sano, il loro islam gli basta e tutto ciò 

che è francese, o europeo, o occiden-

tale viene convintamente respinto, 

anche con la violenza. Nessuno, tutta-

via, fa inchieste su queste zone o le 

cita quando in esse succede qualcosa 

di illegale. È ancora il caso accaduto in 

questi giorni in uno dei quartieri so-

pracitati: Clichy-sous-Bois. Soltanto Le 

Parisien e Le Figaro ne hanno parlato 

inizialmente in poche righe. Si è tratta-

to di tre africani provenienti da Capo 

Verde, che sono stati arrestati per bar-

barie e cannibalismo. Hanno afferrato 

il quarto uomo che era con loro e han-

no preso a morsi il labbro inferiore e 

poi l’orecchio. Ingoiano i pezzi che 

sono riusciti a strappare. Arriva la poli-

zia e un’ambulanza. Niente di grave. È 

semplicemente cronaca nera, lasciano 

intendere i giornali. Solo il quotidiano 

“SudOuest” commenta in due righe 

che si tratta di un atto di barbarie bello 

e buono, che va al di là della pura cro-

naca nera. La denuncia parla anche di 

cannibalismo perché parte della carne 

strappata coi denti è stata ingoiata. 

Ma non vogliamo insistere su questo 

aspetto della vicenda. Ci colpisce però 

il fatto che in uno dei quartieri della 

periferia parigina, dove le bande isla-

miche hanno fatto terra bruciata, il 

sipario cali su simili atti di barbarie. La 

parola però passa al codice penale e al 

tribunale. Vedremo come andrà a fini-

re, ma è indubbio che atti come que-

sto di Clichy-sous-Bois ci riportano 

indietro di secoli. L’Europa importa 

barbarie e non solo non esporta più 

civiltà, ma addirittura assiste impavida, 

senza batter ciglio, a quanto le capita 

in casa. Sono tanti i sobborghi francesi 

dove impera la criminalità mussulma-

na. Alcune zone sono talmente perico-

lose che le ditte di consegna a domici-

lio hanno annunciato che non conse-

gneranno più posta, come in Gran 

Bretagna. La stima delle “violenze gra-

tuite” a livello nazionale in Francia è 

giunta a 777 violenze del genere al 

giorno. Una di queste, la settimana 

scorsa, ha visto un immigrato pugna-

lare sei persone nel 18° arrondisse-

ment di Parigi. Sia chiaro, non voglia-

mo criminalizzare gli immigrati. Ci me-

ravigliamo che quando questi si com-

portano illegalmente, nessuno, o qua-

si, intervenga efficacemente per evita-

re il perpetuarsi dell’illegalità, come nel 

caso delle zone franche dove impera 

una legge, la Sharia, che nulla ha a che 

fare con la legalità francese. L’Islam e 

la laicité avanzano in Francia. Il cristia-

nesimo diminuisce. Gli ebrei scappano 

di fronte alle continue aggressioni 

islamiche, senza difesa alcuna da parte 

dello Stato. È un bell’avvenire che si 

prepara nella Repubblica confinante 

con la nostra!• 

 

Atti di cannibalismo in Francia in una zona franca 
dominata dall’islamismo 

La Redazione 

Attualità 

Pagina 9 



 

Pagina 10 

I 
l sì degli iscritti all’SPD 

(socialdemocratici) è finalmente 

arrivato: si farà la «grande coali-

zione» e Angela Merkel sarà 

cancelliere per la quarta volta. Non 

era scontata questa soluzione. Subi-

to dopo le elezioni del settembre 

2017, dalle quali tanto la CDU quan-

to l’SPD sono usciti scornati, perden-

do quasi 15 punti percentuali, a fa-

vore del partito nazionalista di de-

stra, l’ipotesi dell’alleanza socialisti-

democratici cristiani era da scartare 

perché l’SPD riteneva che la sua 

sconfitta fosse da addebitarsi pro-

prio al fatto d’aver governato con la 

Merkel. Schulz era stato categorico: 

mai più con la Merkel! (Mai dire mai 

in politica!) Ma dopo il fallimento del 

tentativo di formare il governo con i 

liberali ed i Verdi, anche per le pres-

sioni esercitate sull’SPD dal presi-

dente della Repubblica Steinmeier, 

contrario all’instabilità e a nuove 

elezioni, l’ipotesi di un ritorno alla 

grande coalizione si è ripresentata. I 

negoziati tra SPD e CDU hanno fati-

cosamente ripreso, tra lo scetticismo 

di una parte importante degli iscritti 

all’SPD, capeggiata dal presidente 

del movimento giovanile. Il negozia-

to è stato faticoso, ma produttivo. Si 

è giunti ad un accordo, contenuto in 

177 pagine, che ha conferito all’SPD 

il ministero delle Finanze, regno in-

contrastato ed austero fino ad allora 

del ministro CDU Schauble, e il mini-

stero degli Affari Esteri. Due ministeri 

chiave che potrebbero permettere ai 

socialdemocatici di caratterizzare a 

loro favore la politica tedesca. Il me-

rito di questo successo, bisogna ri-

conoscerlo, va a Schulz, che è diven-

tato invece la sola vittima di questa 

situazione. Era previsto come mini-

stro degli Esteri nel nuovo governo, 

data la competenza acquisita nello 

svolgere la funzione di presidente 

del Parlamento europeo per ben 

due mandati, era presidente 

dell’SPD, eletto un anno fa all’unani-

mità, è stato il firmatario del difficile 

accordo con la Merkel, ma proprio 

per questo, paradossalmente, ha 

pagato il prezzo più alto: essere 

escluso da ogni incarico e uscire 

umilmente di scena. Se si farà il nuo-

vo governo, come è certo, espressio-

ne della Grande coalizione, quindi 

dell’accordo firmato con Schulz, il 

successo andrà a beneficio del nuo-

vo commissario dell’SPD, Olaf 

Scholz, già borgomastro di Amburgo 

e ministro del lavoro, ora designato 

come nuovo ministro delle Finanze 

al posto di Schauble. A lui l’onere di 

garantire capacità e visibilità all’SPD 

all’interno della Grande coalizione, 

onde evitargli una perdita di identità 

e ridurre ancora di più il consenso 

da parte degli elettori, come temono 

gli iscritti che hanno votato «no» al 

referendum sull’accordo, che oltre-

tutto ha anche il merito di aver evi-

tato un secondo turno elettorale e di 

garantire la stabilità, tema sacro per i 

tedeschi. La Merkel sarà cancelliere 

per la quarta volta, anche se la sua 

immagine e la sua credibilità sono 

state intaccate dal fallimento del 

primo negoziato con i Liberali e i 

Verdi e dalle concessioni, quasi ob-

bligate, fatte all’SPD nel secondo. 

Oltre alla politica interna, la Merkel 

deve salvaguardare i rapporti con il 

presidente francese Macron, per as-

sicurare che Francia e Germania pos-

sano operare di comune accordo per 

realizzare le riforme europee, o parte 

di esse, già enumerate da Macron 

nell’ormai famoso discorso della 

Sorbona del 26 settembre dell’anno 

scorso. Una nuova Europa è neces-

saria. Si tratta di mettere nuovamen-

te in moto quella che c’è e di realiz-

zare quei nuovi indirizzi che incontri-

no il consenso degli europei e batta-

no sulla breccia quei movimenti po-

pulisti che s’affermano un po’ do-

vunque in Europa e che si prefiggo-

no di far uscire dall’Euro i loro Paesi, 

se avessero la ventura di giungere al 

governo. Una Merkel forse indeboli-

ta in Germania, ma che ha tutti i nu-

meri per rafforzarsi in Europa se an-

che l’SPD sarà d’accordo. Questa 

conferma della Grande coalizione è 

anche una garanzia di stabilità, dun-

que, non solo per la Germania, ma 

anche per l’Europa. Una Germania 

debole ed instabile è una minaccia 

per il processo d’integrazione euro-

pea e mai come ora, invece, l’Europa 

ha bisogno d’essere presente e pro-

tagonista sulla scena mondiale.• 

 

Angela Merkel di nuovo cancelliere per il sì 
dei socialdemocratici alla «grande coalizione» 

di Arnaldo Ferragni  
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“L 
a parità tra donne e 

uomini è uno dei va-

lori fondamentali 

dell’Unione europea 

sancito nei nostri trattati. La nostra 

Unione è pioniere nell’affrontare la 

discriminazione basata sul genere e 

possiamo essere orgogliosi dei pro-

gressi compiuti: l’Europa è uno dei 

luoghi più sicuri ed equi per le don-

ne nel mondo”. Questo l’incipit del-

la Dichiarazione comune in occasio-

ne della Giornata internazionale del-

la donna 2018sottoscritta da 14 

commissari europei tra i quali il vice-

presidente Frans Timmermans e Fe-

derica Mogherini, Alto rappresen-

tante dell’Unione per gli Affari esteri 

e la politica di sicurezza/

Vicepresidente della Commissio-

ne.  Il percorso verso la parità però, 

come sottolineato nella Dichiarazio-

ne, non è stato ancora raggiunto e 

sebbene tanti passi in avanti siano 

stati fatti nel corso degli anni molto 

deve ancora essere realizzato per 

poter raggiungere l’obiettivo. Si sa 

infatti che in tante parti del mondo 

molte bambine non hanno ancora 

accesso all’istruzione, che – rima-

nendo nei continenti più sviluppati – 

a parità di ruolo il salario delle don-

ne è più basso rispetto a quello de-

gli uomini, che ci sono ancora dei 

posti apicali preclusi al sesso femmi-

nile e sebbene il numero delle lau-

reate sia più alto rispetto a quello 

dei laureati il percorso per raggiun-

gere una realizzazione professionale 

è ancora tortuoso per le prime, so-

prattutto nei settori tecnico-

scientifico dove pure le donne han-

no dato ampia dimostrazione di 

avere competenze e conoscenze per 

nulla secondarie a quelle degli uo-

mini. Per una vera parità tutto do-

vrebbe partire da una adeguata 

educazione al riguardo sin dalle 

scuole, educazione che aiuterebbe 

ad evitare anche certi atti di violenza 

ai quali le cronache ci stanno triste-

mente abituando. Secondo l’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità 

una donna su tre nella sua vita ha 

subito una forma di violenza fisica o 

sessuale, in Italia, dove il fenomeno 

è diffuso ma ancora sommerso, dati 

ISTAT del 2015 (contenuti nel Report 

diffuso in questi giorni da WeWorld 

Onlus), dicono che 6 milioni e 788 

mila donne hanno subito nel corso 

della propria vita una qualche forma 

di violenza fisica o sessuale, le don-

ne che hanno subito stupri sono 652 

mila e nel 62,7% dei casi lo stupro è 

stato commesso dal partner o 

dall’ex. Nonostante la percentuale di 

donne che denunciano sia aumenta-

ta rispetto alla precedente rilevazio-

ne Istat (2006), passando dal 6,7% 

all’11,8%, il dato non è confortante: 

11,8% vuol dire che sono ancora 

troppo poche le donne che hanno il 

coraggio di denunciare. E non va 

meglio sul fronte lavorativo dove, 

sempre secondo lo stesso Rapporto, 

sono 1 milione 173mila le donne 

(7,5%) che sono state vittima di abu-

si per essere assunte, per mantenere 

il posto di lavoro o per ottenere 

progressioni nella carriera. 

Un aspetto, quest’ultimo, che indi-

gna e che in una società civile e pro-

gredita dovrebbe essere superato o 

insistente o che, quantomeno, do-

vrebbe indurre tutte le donne a ri-

vendicare in ogni luogo deputato 

alla comunicazione il diritto di ac-

cesso alla carriera e alla relativa cre-

scita professionale solo ed esclusiva-

mente per meriti conquistati sul 

campo e a pari condizioni di quelle 

degli uomini. L’Unione europea ha 

presentato nuove norme per miglio-

rare l’equilibrio tra vita professionale 

e vita privata per i genitori e i pre-

statori di assistenza che lavorano e 

un piano d’azione per contrastare il 

divario retributivo di genere. A feb-

braio 2018 il numero delle donne 

che occupavano ruoli dirigenziali 

nella Commissione europea ha rag-

giunto il 36% rispetto all’11% al mo-

mento dell’insediamento della stes-

sa, nel novembre 2014. Il presidente 

Juncker si è impegnato a raggiunge-

re il 40% entro il 31 ottobre 2019, al 

termine del mandato. 

Quest’anno le Giornate europee del-

lo sviluppo si concentreranno sul 

ruolo fondamentale delle donne e 

delle ragazze nello sviluppo sosteni-

bile e sulla loro equa partecipazione 

e leadership in tutti gli aspetti della 

vita. Inoltre, sempre quest’anno, l’UE 

Parità di genere: la Commissione europea 
presenta la Dichiarazione comune in occasione 
della Giornata Internazionale della donna 2018 

di Raffaella Bisceglia  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607452
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
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È 
 il terzo prodotto più contraf-

fatto al mondo e per questo il 

Parlamento europeo, su pro-

posta del deputato unghere-

se Norbert Erdős, il primo marzo 

scorso ha approvato una proposta 

di risoluzione in cui alla Commissio-

ne europea si chiedono norme pre-

cise per contrastare il fenomeno. 

L’Unione europea, con 17 milioni di 

arnie e 600.000 apicoltori che pro-

ducono 250.000 tonnellate di miele 

ogni anno, è il secondo produttore 

di miele dopo la Cina, paese da cui 

vengono la maggior parte delle im-

portazioni verso l’UE. All’interno 

dell’UE i maggiori produttori sono 

Romania, Spagna e Ungheria. La 

contraffazione diventa così una pia-

ga che danneggia i produttori e in-

ganna i numerosi consumatori. Per 

questo nell’iniziativa proposta a Bru-

xelles si chiedono chiaramente 

misure per migliorare le procedure 

di analisi, intensificare i controlli 

per meglio scoprire le truffe e ina-

sprire le sanzioni per i truffatori 

e interventi sull’etichettatura in mo-

do che i consumatori sappiamo da 

dove viene il miele che mangia-

no.  L’Unione europea, con 

la Direttiva 2001/110/CE del Consi-

glio, del 20 dicembre 2001, concer-

nente il miele stabiliva già standard 

molto elevati per la produzione del 

miele che evidentemente non sono 

stati rispettati del tutto. Secondo le 

analisi dell’UE, infatti, il 20% dei 

campioni rilevati nei controlli alle 

frontiere e presso gli importatori 

non rispetta le richieste europee 

tanto che alcuni prodotti risultano 

contenere sciroppi di zucchero o si 

usa addirittura miele che è stato 

raccolto in anticipo e seccato artifi-

cialmente.  Nella Risoluzione, inoltre, 

si chiede anche l’aumento dei fondi 

per i programmi nazionali per l’api-

coltura, il miglioramento della salute 

delle api (che dovrebbe passare an-

che dal divieto dell’uso di pesticidi 

nocivi), la protezione delle varietà di 

api locali e regionali. Una maggiore 

disponibilità economica permette-

rebbe di approfondire studi e ricer-

che sulle api e sul loro patrimonio 

genetico e di garantire una maggio-

re produzione di medicinali più effi-

caci, anche innovativi, per curare le 

api affette da malattie visto che 

quanto prodotto è ancora assai limi-

tato.  Naturalmente i fondi da stan-

ziare servirebbero anche ad incenti-

vare l’apicoltura e l’istituzione di una 

banca dati digitale comune, armo-

nizzata a livello dell’UE, per lo scam-

bio di informazioni tra gli apicoltori, 

i ricercatori e tutti i soggetti interes-

sati, scienziati e medici veterinari 

compresi. Non da ultimo la Risolu-

zione sottolinea i numerosi effetti 

benefici che l’uso di miele offre. 

Adesso si attende una risposta con-

creta da parte della Commissione 

europea.• 

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione 
più controlli per il miele contraffatto 

di R.B. 

ha assunto la leadership dell’iniziati-

va “Call to Action for Protection 

Against Gender-Based Violen-

ce” (Appello ad agire per la prote-

zione contro la violenza di genere), 

in cui oltre 60 paesi e organizzazioni 

sono impegnati a garantire che la 

violenza di genere sia affrontata nel-

le crisi umanitarie. 

L’Unione europea assiste in tutto il 

mondo le donne e le ragazze mi-

granti o sfollate che sono vittime di 

violenza, ad esempio attraver-

so l’iniziativa Spotlight, o che sono 

escluse dall’istruzione, dall’accesso 

equo ai servizi di pianificazione sani-

taria e familiare, dal mercato del 

lavoro e dalla vita politica più in ge-

nerale. Nel mondo oltre 15 milioni di 

bambine in età scolare non vanno a 

scuola: l’UE contribuisce pertanto a 

migliorare l’accesso all’istruzione in 

Africa, America latina, Medio Oriente 

e Sud-Est asiatico. La parità di gene-

re non rappresenta solo il raggiungi-

mento di criteri di giustizia significa 

aiutare a garantire prosperità, pace, 

sicurezza, sviluppo in tante parti del 

mondo. Investire sul futuro di una 

bambina vuol dire investire sulla 

società e sul suo progresso. 

L’8 marzo la Commissione procla-

merà le dodici finaliste del premio 

dell’UE per le donne innovatrici, nel 

suo genere il premio più importante 

al mondo che dal 2011 omaggia le 

donne che coniugano eccellenza 

scientifica e successo imprenditoria-

le. Il 5 e il 6 giugno, la Commissione 

organizzerà le Giornate europee 

dello sviluppo (#shEDDs), che saran-

no dedicate alle donne e alle ragaz-

ze in prima linea nello sviluppo so-

stenibile.• 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0110&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0110&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0110&from=IT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3306_it.htm
https://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
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P 
untuale a marzo torna il 

ciclo di incontri “L’Europa 

è per le donne”, promos-

so dall’Ufficio del Parla-

mento europeo a Milano. Il tema 

di quest’anno, scelto dalla Com-

missione Donne del PE per la Gior-

nata Internazionale della Donna, è 

“Empowerment femminile nei me-

dia e TIC: la chiave per il futuro”, 

tecnologie dell’informazione e del-

la comunicazione (TIC) per pro-

muovere l’uguaglianza di genere. 

Si tratta di un tema che si declina 

in diverse possibili direzioni quali: 

sostenere l’uguaglianza di genere 

attraverso l’inclusione delle donne 

nei media, utilizzare le nuove tec-

nologie per difendere i diritti delle 

donne e per diffondere dibattiti di 

genere, comunicare idee e azioni 

dei movimenti femminili nel nuovo 

scenario digitale. Sfruttare appieno 

il potenziale della società dell’in-

formazione, per promuovere l’e-

mancipazione femminile; affronta-

re il grave divario di genere nel 

settore digitale e della comunica-

zione e promuovere la piena inte-

grazione delle donne in tali settori; 

favorire l’istruzione e la formazione 

di donne e ragazze nel campo del-

le TIC e altre materie STEM 

(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 

Matematica); individuare i pericoli 

di mobbing e violenza contro le 

donne nell’utilizzo di Internet e 

delle nuove tecnologie. È in questo 

contesto programmatico che si 

deve sviluppare l’azione dell’Unio-

ne europea. Il Parlamento europeo 

conferma il proprio impegno a fa-

vore dei diritti delle donne e 

dell’uguaglianza di genere, inco-

raggia politiche volte a favorire 

l’accesso paritario delle donne e 

delle ragazze all’istruzione e alla 

formazione professionale e a con-

trastare ogni forma di violenza 

contro le donne e le ragazze nella 

sfera pubblica e privata quale gra-

ve violazione della loro integrità 

fisica e psicologica. L’Ufficio del 

Parlamento europeo a Milano in-

tende favorire il dibattito su questi 

temi e, al tempo stesso, diffondere 

la conoscenza presso il pubblico 

delle attività promosse dalle asso-

ciazioni che si occupano della tute-

la delle donne e della promozione 

dell’uguaglianza di genere. Il Parla-

mento europeo promuove la parità 

tra donne e uomini nell’Unione 

europea e combatte la discrimina-

zione di genere in tutto il mondo. 

Per tutti i dettagli, appuntamenti e 

iscrizioni cliccare sul seguente link: 

http://www.ilpattosociale.it/wp-

content/uploads/2018/03/Leaflet-

IWD2018.pdf• 
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Anche quest’anno l’Ufficio del Parlamento europeo di Milano promuove il ciclo di incontri sull’’Empowerment’ 
femminile nella società, a metà strada tra uguaglianza di genere e nuove tecnologie 

La Redazione 

http://www.ilpattosociale.it/wp-content/uploads/2018/03/Leaflet-IWD2018.pdf
http://www.ilpattosociale.it/wp-content/uploads/2018/03/Leaflet-IWD2018.pdf
http://www.ilpattosociale.it/wp-content/uploads/2018/03/Leaflet-IWD2018.pdf
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A 
pparecchi elettronici che 

monitorano la qualità dell’a-

ria in corsia, sensori nei ma-

terassi che rivelano i movi-

menti dei degenti, stampanti 3D in sala 

operatoria: questo è lo tsunami elettro-

nico che si sta facendo largo tra gli 

ospedali moderni, stravolgendone 

completamente le fondamenta. L’ospe-

dale 4.0 del futuro sarà più efficiente e 

meno affollato, rendendo così più facile 

il lavoro di medici e sanitari e miglioran-

do la qualità della degenza dei pazienti. 

Questo scenario ipertecnologico, se 

confrontato con la dura realtà quotidia-

na degli ospedali italiani che non rie-

scono a garantire i livelli essenziali di 

assistenza con lunghissime liste d’atte-

sa, sembra semplicemente da fanta-

scienza. 

Se in America tutto questo è ormai a 

portata di mano, in Italia si sta pian pia-

no costruendo quella che dovrebbe 

essere la struttura principale per la sani-

tà del futuro. Per la prima volta in Italia 

un team di bioingegneri si è trasferito in 

pianta stabile all’interno di un ospedale, 

creando un laboratorio ad hoc per 

un’equipe medica, prima pietra della 

chirurgia 4.0: questo accade a Bologna, 

al Policlinico universitario Sant’Orsola 

Malpighi, nell’unità di chirurgia maxillo-

facciale. In questa struttura gli specialisti 

di tecnologie biomediche che mano-

vrano navigatori, simulatori, software e 

stampanti 3D collaboreranno con i chi-

rurghi durante gli interventi in sala ope-

ratoria. Tutto questo grazie all’alleanza 

tra il pubblico (sanità e università) e il 

privato, che attraverso la Fondazione 

bolognese Face3D ha fin qui raccolto 

600mila euro per sostenere ricerca e 

sviluppo di nuove metodologie inter-

ventistiche e per la formazione di nuovi 

specialisti. 

“Non è un caso se questa iniziativa pilo-

ta di chirurgia 4.0 nasce nell’unità maxil-

lo-facciale del Sant’Orsola, avanguardia 

internazionale nel settore, perché è sul 

volto, veicolo dell’identità di ognuno di 

noi, che interventi di precisioni millime-

trica con realtà aumentata, preceduti da 

progetti e simulazioni chirurgiche vir-

tuali in 3D, esprimono la massima effi-

cacia”, spiega Alberto Lenzi, presidente 

della Fondazione Face3D. “I tumori alla 

bocca e al volto sono il 5% delle pato-

logie tumorali (quelli al seno sono il 

12% per dare le proporzioni) ma non se 

ne parla perché i pazienti non si vedo-

no, sono persone che si nascondono 

agli occhi della società, perché deturpa-

te”, ha poi proseguito Lenzi. “Noi medi-

ci del Sant’Orsola collaboriamo da anni 

con il dipartimento di Bioingegneria 

dell’Alma Mater, ma ora abbiamo dato 

forma a un’unità operativa congiunta, 

costituita da bio-ingegneri e da chirur-

ghi, e a un’unione fisica tra le due disci-

pline. Il laboratorio è nell’area centrale 

del policlinico: qui stiamo costruendo il 

futuro della chirurgia fondata sull’inte-

razione e integrazione non solo di co-

noscenze e di tecnologie, ma anche di 

risorse pubbliche e private”, sottolinea 

Claudio Marchetti, luminare e direttore 

dell’Unità operativa bolognese di chi-

rurgia maxillo-facciale. 

Servono capitali importanti per acqui-

stare strumentazioni come il simulatore 

che ricostruisce virtualmente il volto di 

ogni singolo paziente o il nuovo navi-

gatore per intervenire in zone interne al 

cranio dove l’occhio umano non può 

arrivare. Ma non serviranno solo mac-

chinari. “Serviranno sempre più inge-

gneri (biomedici) non solo nelle indu-

strie ma anche negli ospedali”, è l’avviso 

ai giovani che lancia Marchetti. 

Questi sono i primi passi per capire 

come dovrà essere l’ospedale del futu-

ro, capace di usare internet, l’intelligen-

za artificiale, i sensori e tutto l’hi-tech 

necessario curare sempre meglio e più 

velocemente. 

Questo nuovo sistema permetterà an-

che di curare anziani e pazienti cronici 

soprattutto nelle loro abitazioni, grazie 

a sistemi di sensori e software predittivi 

che comunicano in tempo reale con i 

medici. Anche gli esami clinici, almeno 

quelli di base, saranno fatti in casa, con 

dispositivi economici da usare in com-

binazione con lo smartphone. Per una 

sanità più efficiente e meno invasiva.• 

di Luigi Rucco 

Ospedale 4.0: Bologna capitale dell’innovazione 
Al Policlinico universitario Sant’Orsola Malpighi medici e ingegneri insieme in un laboratorio creato 

appositamente per l’equipe medica 
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S 
arà ENEA, Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo eco-

nomico sostenibile, l’Advisor 

scientifico della quarta edizione di 

Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit. Durante la ma-

nifestazione (7-10 maggio 2018, 

MiCo Milano Congressi), che riuni-

sce ogni anno startup, aziende, 

mondo accademico, politico-

istituzionale e influencer, opinion 

leader e media mondiali per discu-

tere dei temi legati all’innovazione 

della filiera agroalimentare, ENEA 

rafforzerà la sua attività nel campo 

della sostenibilità e, grazie al ruolo 

di advisor scientifico, parteciperà 

alla programmazione di eventi e alla 

supervisione di iniziative inerenti 

alla propria mission, fino all’elabora-

zione di contenuti nel corso del 

Summit. I suoi campi di specializza-

zione, infatti, sono le tecnologie 

energetiche e l’efficienza energetica, 

le tecnologie per il patrimonio cul-

turale, la protezione sismica, la sicu-

rezza alimentare, l’inquinamento, le 

scienze della vita, le materie prime 

strategiche, il cambiamento climati-

co e l’economia circolare. Due com-

petenze su tutte saranno messe in 

risalto durante il Summit di Milano: 

trasferimento tecnologico e coope-

razione allo sviluppo, con la presen-

tazione di progetti per la gestione 

delle risorse idriche nei Paesi in via 

di sviluppo che ENEA porta avanti 

insieme al Ministero dell’Ambiente 

come azioni di mitigazione dei cam-

biamenti climatici. Attenzione rivolta 

anche alle PMI dell’agroalimentare, 

come sottolinea Massimo Iannetta, 

responsabile ENEA della Divisione 

Biotecnologie e agroindustria: “Ci 

saranno le nostre tecnologie dedi-

cate al recupero e alla valorizzazio-

ne dell’acqua nei processi industriali, 

come gli innovativi sistemi di filtra-

zione, ultrafiltrazione e osmosi in-

versa che abbattono il carico inqui-

nante e permettono di recuperare 

sottoprodotti utili per nuove produ-

zioni. Tra le novità, l’hi-tech ENEA 

per ottimizzare e rendere più effi-

ciente il consumo di acqua nelle 

coltivazioni idroponiche”. Un sodali-

zio vincente che sottolinea quanto 

sostenibilità e food innovation pos-

sano contribuire alla crescita e che 

entusiasma il fondatore e presidente 

di Seeds&Chips, Marco Gualtieri, 

che commenta: “Sul concetto di so-

stenibilità ed efficienza energetica, 

intorno a cui gravita inevitabilmente 

anche il cibo, oggi si gioca la com-

petitività di un Paese, non solo 

dell’Italia ma del mondo intero. In-

novazione, tecnologia e sostenibilità 

sono i settori chiave per la crescita e 

oggi abbiamo tutti gli strumenti per 

essere fortemente competitivi ma, 

per crescere, è necessario investire 

in nuovi modelli di impresa e nuove 

tecnologie, sostenendo in particola-

re i giovani, in una chiave di svilup-

po economico consapevole e sem-

pre più sostenibile”.• 

di Raffaella Bisceglia 

Sostenibilità e food innovation: 
ENEA sarà advisor scientifico di Seeds&Chips 

Una partnership per dimostrare che la miglior ricetta per la crescita del Pianeta sia l’uso efficace e 
intelligente delle risorse naturali e della tecnologia 
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A 
lla fine del 2017 è stato 

raggiunto un primo ac-

cordo tra Londra e Bruxel-

les su costi del divorzio, 

diritti dei cittadini e rapporti Regno 

Unito-Irlanda. Un segnale positivo 

anche se in ritardo rispetto alla ta-

bella di marcia. Si apre ora la secon-

da e cruciale fase dei negoziati che 

affronterà temi altamente divisivi 

anche tra i 27 paesi UE: dazi e rap-

porti commerciali, banche e capitali, 

futuri rapporti politici tra UE e Re-

gno Unito. Il tempo rimanente è 

sufficiente per chiudere i negoziati? 

Tra soft e hard Brexit, quale anima 

prevarrà nel governo May? L’UE riu-

scirà a rimanere unita fino alla fine 

dei negoziati? Quali sono gli specifi-

ci interessi italiani? A questi interro-

gativi si cercherà di rispondere du-

rante il convegno Brexit: la partita 

entra nel vivo che si svolgerà a Mila-

no venerdì 9 marzo alle ore 11 nella 

sede dell’ISPI (Palazzo Clerici – via 

Clerici, 5). Interverranno Massimo 

Gaudina, Capo della rappresentanza 

a Milano della Commissione euro-

pea, Jill Morris, Ambasciatore britan-

nico per l’Italia e San Marino, Alessia 

Mosca, membro del Parlamento 

europeo, Alberto Simoni, Capo della 

redazione Esteri de La Stampa, Mi-

chele Valensise, Presidente Villa Vi-

goni e già Segretario Generale della 

Farnesina, Antonio Villafranca, Re-

sponsabile Osservatorio Europa 

ISPI.• 

 

Brexit: a che punto è la partita? 
Se ne parlerà in un convegno a Milano per capire su quali temi sarà giocata la seconda fase dei negoziati 

La Redazione 
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 Flash 

L a maggior parte dei pestici-

di neonicotinoidi sono un 

rischio per le api selvatiche 

e le api mellifere, secondo le 

nuove valutazioni pubblicate 

dall’EFSA, l’Autorità Europea per la 

Sicurezza Alimentare, in un aggior-

namento delle proprie valutazioni 

sul rischio di tre neonicotinoidi – 

clothianidin, imidacloprid e thiame-

thoxamclothianidin – tutte sostanze 

già soggette a restrizioni nell’Unio-

ne Europea. Il nuovo parere riguar-

da in particolare le api selvatiche 

(bombi e api solitarie) e le api melli-

fere. L’EFSA ha portato a termine le 

proprie conclusioni dopo aver con-

dotto distinte consultazioni con 

esperti di pesticidi degli Stati mem-

bri dell’Ue, i quali hanno convalida-

to tali conclusioni. 

L’Unità “Pesticidi” dell’EFSA ha ef-

fettuato un’estesa attività di raccol-

ta dati, che ha compreso la revisio-

ne sistematica della letteratura 

scientifica, per raccogliere tutte le 

evidenze pubblicate dopo le valuta-

zioni precedenti. L’equipe ha inoltre 

applicato le linee guida specifica-

mente sviluppate dall’EFSA per la 

valutazione del rischio da pesticidi 

per le api. “La disponibilità di una 

quantità così estesa di dati e le no-

stre linee guida ci hanno permesso 

di giungere a conclusioni molto 

dettagliate” ha spiegato Jose Tara-

zona, responsabile dell’unità Pesti-

cidi dell’EFSA. “Nelle conclusioni – 

ha aggiunto – c’è variabilità dovuta 

a fattori come le specie di api, l’uso 

previsto del pesticida e la via di 

esposizione. Sono stati individuati 

alcuni rischi bassi, ma nel comples-

so è confermato il rischio per i tre 

tipi di api oggetto delle nostre va-

lutazioni”. 

Come per le precedenti valutazioni, 

l’esposizione delle api alle sostanze 

è stata valutata attraverso tre vie: 

residui nel polline e nettare di api; 

deriva della polvere durante la se-

mina/applicazione dei semi trattati; 

e consumo di acqua. Le conclusioni 

dell’EFSA saranno messe a disposi-

zione dei gestori del rischio della 

Commissione europea e degli Stati 

membri, che prenderanno in consi-

derazione eventuali modifiche alle 

attuali restrizioni sull’uso di questi 

pesticidi.• 

I pesticidi minacciano le api 
di L.D.R. 

http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180228
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180228
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G 
li svedesi rischiano entro 

breve di perdere l’accesso al 

contante in seguito al co-

stante declino del cash in 

circolazione. Nel 2017, l’ammontare di 

denaro in circolazione  è sceso al livel-

lo più basso dal 1990 ed è ora di oltre 

il 40% al di sotto del suo picco del 

2007. I cali nel 2016 e 2017 sono stati i 

più grandi mai registrati. 

Per evitare che si il cash in circolazione 

scompaia del tutto, Loomis, società 

specializzata nel trasporto valori e ser-

vizi di corriere, ha chiesto alle autorità 

svedesi di obbligare banche e retailers 

ad accettare banconote. Anche la Ban-

ca centrale svedese si è detta preoccu-

pata dei rischi della scomparsa del 

cash: le infrastrutture necessarie per 

usare banconote rischiano di estin-

guersi, mettendo in pericolo un siste-

ma di pagamenti efficiente. Il governa-

tore Stefan Ingves teme inoltre che di 

questo passo i più anziani, che sono 

anche i meno digitalizzati, rischino di 

subire grossi inconvenienti. 

La lotta al contante è iniziata una deci-

na di anni fa con risultati andati oltre le 

attese. Bar, ristoranti, benzina, trasporti 

pubblici e meno che mai transazioni di 

un certo livello non possono essere 

saldati in contanti e di converso au-

menta il costo per negozi, ristoranti e 

banche per fornire banconote e mo-

nete.• 

L’estinzione del contante minaccia la Svezia 

di  C.S. 

S 
econdo un rapporto pubbli-

cato congiuntamente dal 

ministero degli Interni e dal 

ministero del Welfare alba-

nese, nel 2016 i cittadini stranieri 

con permesso di soggiorno nel Pae-

se schipetaro erano 8692, di cui 

1694 italiani. Sempre secondo il rap-

porto, al 1° gennaio 2017 si conta-

vano sul suolo albanese 12.519 cit-

tadini stranieri, pari allo 0,4% della 

popolazione. Tra questi 1854 italiani, 

ovvero qualche centinaio in più dei 

detentori permesso di soggior-

no indicati nel 2014 da Erion Veliaj, 

al tempo ministro del Welfare, oggi 

sindaco di Tirana. Nel dettaglio nel 

2017 in Albania risultava esservi 

3954 turchi, 719 kosovari, 331 cinesi, 

184 siriani. Secondo la nostra amba-

sciata, gli italiani che al 1° gennaio 

2017 hanno dichiarato di risiedere 

in Albania sono 1385 e le imprese 

nostrane operanti in Albania sono 

più di 350: dal marchio Conad alla 

Scavolini, passando per banche co-

me Intesa San Paolo e Veneto Ban-

ca. «Il regime fiscale è generalmente 

piuttosto favorevole, perché c’è una 

tassa per gli utili di impresa del 15%, 

quindi relativamente bassa», spiega-

no dall’ambasciata italiana a Tira-

na. «Recentemente, il governo alba-

nese ha approvato delle agevolazio-

ni per chi assume della manodopera 

e crea nuove attività». Molti italiani 

fanno i pendolari tra Italia e Albania 

nei giorni lavorativi (prezzi e tempi 

per fare avanti e indietro non sono 

molto diversi da quelli sulla rotta 

Roma-Milano). Chi lo fa, paragona il 

Paese delle Due Aquile all’Italia de-

gli anni ’60 e fa presente che uno 

stipendio equivalente a 300 euro in 

quel Paese è più che dignitoso.• 

L’Albania? Terra promessa per qualche 
centinaio di italiani 

La Redazione 
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I 
n base alle norme dell’UE 
sugli aiuti di Stato, la Com-
missione europea ha appro-
vato un regime di sostegno 

italiano per la produzione e la 
distribuzione di biocarburanti 
avanzati, tra cui il biometano 
avanzato. La misura contribuirà 
al raggiungimento degli obiettivi 
dell’UE in materia di energia e 
cambiamenti climatici, limitando 
al contempo le distorsioni della 
concorrenza. 

Il regime italiano sostiene la 
produzione e la distribuzione di 
biocarburanti avanzati e di bio-
metano avanzato, noti anche 
come biocarburanti di seconda e 
terza generazione, che saranno 
usati nel settore dei trasporti. Il 
regime dispone di un bilancio 
indicativo di 4,7 miliardi di euro 
e sarà operativo dal 2018 al 
2022. 

I biocarburanti e il biometano 
avanzati sono i biocarburanti più 
sostenibili e rispettosi dell’am-
biente, e sono ottenuti da mate-
rie prime la cui produzione non 
necessita di terreni agricoli, qua-
li rifiuti, residui agricoli e alghe. 
Essi comportano pertanto un 
rischio significativamente più 
basso di emissioni indirette di 
CO2 causate dall’uso di ulteriori 
terreni per colture destinate alla 
produzione di biocarburanti an-
ziché alimenti e mangimi e sono 
particolarmente adatti per aiuta-
re l’UE a raggiungere i suoi 
obiettivi in materia di clima ed 
energia. I biocarburanti e il bio-
metano avanzati hanno costi di 

produzione molto più elevati 
rispetto ai combustibili fossili. 
Nell’ambito di questo regime, i 
produttori di biocarburanti e 
biometano avanzati riceveranno 
un premio che consentirà loro di 
compensare i maggiori costi di 
produzione e competere con i 
combustibili fossili nel settore 
dei trasporti. Il premio può esse-
re aumentato se i produttori ef-
fettuano anche investimenti per 
migliorare la distribuzione e la 
liquefazione del biometano 
avanzato. Il livello del premio 
sarà aggiornato ogni anno in 
base ai costi di produzione per 
garantire che i produttori non 
beneficino di una compensazio-
ne eccessiva. 

Il regime incoraggerà inoltre gli 
agricoltori a produrre biometa-
no e biocarburanti da stallatico 
e da altri residui derivanti dalle 
attività agricole e ad avvalersene 

per alimentare macchinari agri-
coli e veicoli. Il regime sarà fi-
nanziato dai commercianti al 
dettaglio di carburanti per tra-
sporto, che sono obbligati per 
legge a includere una certa per-
centuale di biocarburanti avan-
zati e di biometano nelle loro 
miscele di combustibili. 

In base a queste premesse, se-
condo la Commissione la misura 
aiuterà l’Italia a raggiungere il 
suo obiettivo 2020 per l’uso di 
energie rinnovabili nei trasporti, 
per la lotta ai cambiamenti cli-
matici e per sostituire i combu-
stibili fossili nel settore dei tra-
sporti, limitando al contempo 
distorsioni della concorrenza, in 
linea con la disciplina della 
Commissione in materia di aiuti 
di Stato a favore dell’ambiente e 
dell’energia del 2014. 

Fonte: Commissione europea• 

In Italia la Commissione 
europea approva un regime di sostegno 

pubblico da 4,7 miliardi di euro per il 
biometano e i biocarburanti avanzati 

La Redazione 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm
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M 
entre il Governo trac-

cheggia accampando 

giustificazioni poco cre-

dibili con la promulga-

zione del nuovo Ordinamento Peniten-

ziario, normativa impopolare sotto ele-

zioni e con un corpo elettorale affama-

to di vendetta sociale, il 20 febbraio si è 

celebrata la giornata mondiale della 

Giustizia Sociale: iniziativa poco cono-

sciuta patrocinata dall’ONU il cui tema, 

quest’anno, erano i lavoratori in movi-

mento. 

In questo ambito, una manifestazione 

degna di nota è stata organizzata nel 

carcere di Verziano, vicino Brescia: isti-

tuto progettato inizialmente per essere 

un istituto penitenziario minorile è stato 

da subito destinato a casa di reclusione, 

cioè a dire, un luogo destinato ai dete-

nuti in espiazione di una pena definitiva 

dei quali, secondo il dettato costituzio-

nale, si deve curare la rieducazione. 

Dunque, pochi giorni dopo, la mattina 

di sabato 24, la casa di reclusione è 

stata aperta alla cittadinanza per poter 

accedere alle strutture interne dove la 

colazione è stata servita dai detenuti 

con caffè e pasticcini prodotti da loro: 

infatti, regolarmente stipendiati, un 

certo numero di carcerati che fruiscono 

di misure alternative alla detenzione è 

stato assunto, tramite una cooperativa, 

da aziende private per produrre cialde 

per l’espresso e cannoncini farciti. Un 

po’ di numeri? In un anno sono stati 

realizzati oltre venti milioni di cialde, 

mentre i pasticcini confezionati rag-

giungono quotidianamente il quintale. 

Ne abbiamo già parlato su queste co-

lonne: è intuitivo che l’avviamento ad 

una specializzazione professionale age-

voli il reinserimento sociale facilitando 

l’accesso al mondo del lavoro e ad av-

vantaggiarsene è proprio quella sicu-

rezza cui tanto anela una classe politica 

ansiosa di farne viatico per il consenso. 

Con sacrificio e grazie alla collaborazio-

ne di cooperative ed aziende private, in 

più di un istituto penitenziario si realiz-

zano attività simili ma resta fondamen-

tale comunicarne l’utilità all’esterno: 

anche e soprattutto avvicinandovi la 

cittadinanza, come hanno fatto a Ver-

ziano dove per dare lavoro, con impre-

se già pronte ad offrirlo, ad altri con-

dannati servirebbe però un nuovo pa-

diglione. E qui la parola passa al Mini-

stero della Giustizia ed alla cronica 

mancanza di risorse economiche nelle 

casse dello Stato. 

È stato il pensiero liberale di Cesare 

Beccaria a porre le fondamenta perché 

la pena non rimanesse una mera retri-

buzione del crimine connesso ma 

un’occasione di riscatto: e in questa 

finalità bisogna crederci, non fosse altro 

perché sono i numeri a segnalare che 

l’opera di reinserimento, quando è resa 

possibile ed adeguata è efficace mentre 

la caduta nella recidiva è marginale. 

E per comprendere meglio quanto in-

tenso sia anche per molti di quegli uo-

mini rinchiusi in gabbia il desiderio di 

migliorarsi, lascio la parola a quanto 

scritto da un detenuto in occasione 

della visita alle carceri del Papa: “Oggi 

mi sento libero nella mente e nell’ani-

ma, oggi so che anche in questo infer-

no di peccatori c’è speranza: non siamo 

dimenticati o emarginati, non siamo 

solo un numero di matricola, oggi sia-

mo di nuovo uomini, donne, madri, 

padri e figli. Grazie Francesco.”• 

 

In attesa di Giustizia: Verziano Coffee Morning 

di Manuel Sarno  
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C 
iao a tutti, amici del Patto 
Sociale, sono Roberta 
Succi, avvocato milanese 
nota come “Princess Gra-

ce”, nomignolo che quei bricconi 
del Gruppo ‘Toghe e Teglie’ mi 
hanno attribuito. 

Questa settimana, in corrispon-
denza con il mio esordio nella ru-
brica, vi propongo una ricetta gu-
stosa e particolare, frutto di una 
mia rielaborazione: il pollo all’a-
rancia e mais che può risultare più 
appetibile dell’anatra all’arancia il 
cui sapore più intenso non è a tut-
ti gradito. 

Le dosi indicate nella preparazione 
sono per 4 persone. 

Iniziate facendo sciogliere 80 
grammi di burro in una casseruola 
insieme a mezza cipolla bianca 
tagliata molto fine e aggiungetevi 
delle sovracosce di pollo oppure 
dei petti (2 o 3 a persona) e fatele 
dorare a fuoco moderato. 

Intanto, emulsionate una confe-
zione di pomodori pelati con il 
succo di tre arance, il contenuto di 
una scatola piccola di mais, sale e 
pepe q.b. 

Quando, il pollo sarà sufficiente-
mente dorato, aggiungete l’intin-
golo di pomodoro così preparato 
e fate proseguire la cottura sem-
pre a fuoco lento per circa un’ora 
ma non di più, badando che non 
asciughi troppo: se necessario, 
diluite usando brodo di pollo. 

Trascorso il tempo indicato, met-
tete tre quarti di sugo in una piro-
fila precedentemente imburrata, 
poi il pollo e coprite con il sugo 
rimasto; infornate quindi a 180 
gradi per 30 minuti circa… et voilà, 
pronti per andare a tavola. Buon 
appetito a tutti!• 

 

Toghe&Teglie: pollo all’arancia “Princesse Grace” 

di Roberta Succi “Princesse Grace” 
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S 
ul Patto Sociale della scor-
sa settimana è stato pub-
blicato un articolo di Cri-
stiana Muscardini intitolato 

“Le dichiarazioni di Juncker: una 
marchetta o qualche libagione di 
troppo?”. Una responsabile e do-
verosa reazione dopo le dichiara-
zioni del Presidente della Commis-
sione europea fatte durante una 
conferenza a Bruxelles, il 22 feb-
braio scorso. Riferendosi alle ele-
zioni del 4 marzo in Italia, Juncker 
aveva dichiarato, tra l’altro, che 
“dobbiamo prepararci per lo sce-
nario peggiore e il peggior scena-
rio potrebbe essere nessun gover-
no operativo”. Cristiana Muscardi-
ni considerava, giustamente, simili 
dichiarazioni come una ”grave in-
terferenza del Presidente della 
Commissione europea Juncker 
sulle elezioni italiane, interferenza 
indebita per le implicazioni sulla 
campagna elettorale e sull’econo-
mia nonché sul prestigio e peso 
dell’Italia rispetto alle altre nazioni 
europee e nel contesto internazio-
nale”. E poi proseguiva, scrivendo 
che “qualcuno definirà la dichiara-
zione di Juncker la solita gaffe do-
vuta a qualche libagione di trop-

po, qualcuno penserà ad una mar-
chetta fatta per ottenere ricono-
scenza da parte di coloro ai quali 
Juncker deve la sua presidenza alla 
Commissione. Entrambe le tesi 
non solo sono plausibili ma com-
patibili tra di loro!” E concludeva, 
convinta “…questa è una nuova 
dimostrazione di quanto Juncker 
sia inadatto al ruolo che ricopre o 
per incapacità politica o perchè 
asservito ad interessi di parte”. 

Chi scrive queste righe condivide 
la preoccupazione di Cristiana Mu-
scardini, riferendosi a simili dichia-
razioni e atteggiamenti di parte 
del presidente della Commissione 
europea. Anche perché dichiara-
zioni non basate e prive di verità 
Jean-Claude Juncker le ha fatto il 5 
dicembre 2017 a Bruxelles, riferen-
dosi alla realtà albanese. Durante 
una conferenza stampa con il pri-
mo ministro albanese lui dichiara-
va che “…noi, come Commissione 
Europea siamo molto impressio-
nati dal progresso che ha fatto 
l’Albania. Elogiamo gli sforzi del 
primo ministro per combattere la 
corruzione nella migliore maniera 
possibile: avete fatto un progresso 

significativo. Siamo molto felici 
con questo che stia succedendo in 
Albania” (Patto Sociale n.292). In 
quell’articolo, l’autore si doman-
dava “…Come mai questi elogi da 
parte di Juncker, “impressionato” 
ormai dalla lotta contro la corru-
zione in Albania?! Mentre, in real-
tà, la corruzione sta corrodendo in 
maniera diffusa, capillare e allar-
mante le strutture dello Stato e 
dell’amministrazione pubblica in 
Albania”. 

Purtroppo il presidente della Com-
missione europea continua con le 
sue dichiarazioni non basate, che 
urtano con la realtà vissuta in Al-
bania. Il 25 febbraio scorso Junc-
ker dichiarava, a Tirana questa vol-
ta e sempre durante una confe-
renza stampa con il primo ministro 
albanese, che “l’Albania ha fatto 
molte riforme in molti campi, le 
quali sono impressionanti. Se si 
continua con le riforme questo 
permetterà alla Commissione eu-
ropea di raccomandare [l’apertura] 
dei negoziati”. Ma di quali riforme 
impressionanti parla il presidente 
della Commissione europea?! Co-
nosce lui quanto sta accadendo 

 

di Milosao 

Europa sì, ma quale? 
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Internatinal 

L’Europa ritrova 
speranza nella 
solidarietà, che 
è anche il più 

efficace 
antidoto ai 

moderni 
populismi. 

 
Papa Francesco 

(Vaticano, 24 
marzo 2017) 
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realmente in Albania?! Gli han-
no mai riferito dei tanti gravi 
scandali in atto in Albania?! Ha 
mai sentito parlare il presidente 
della Commissione europea del-
la cannabis albanese che sta 
invadendo tutta l’Europa? Ha 
mai letto lui qualche rapporto 
delle istituzioni internazionali 
specializzate, comprese anche 
quelle della stessa Unione euro-
pea, sulla galoppante corruzio-
ne che sta divorando tutto e 
tutti in Albania, partendo dai 
massimi livelli del potere politi-
co?! È stato mai a conoscenza, il 
presidente della Commissione 
europea, della pericolosissima 
connivenza tra la criminalità or-
ganizzata e il potere politico in 
Albania?! Si è mai chiesto il pre-
sidente della Commissione eu-
ropea, prima di fare simili di-
chiarazioni, perché gli albanesi 
scappano dal loro Paese e sono 
ormai tra i primi richiedenti asi-
lo in Europa, superando spesso 
anche gli afgani e i siriani, che 
fuggono da dove si combatte 
da anni e dove si muore ovun-
que e a qualsiasi ora?! Sono dati 
ufficiali e il presidente della 
Commissione europea ha il do-
vere e l’obbligo, almeno istitu-
zionale, di leggerli e di cono-
scerli. 

In più, è stata considerata come 
inopportuna e come interferen-
za forzata la dichiarazione di 
Juncker riguardante le trattative 
in corso tra l’Albania e la Grecia 
per le frontiere. Trattative che 
sono diventate un tema scot-
tante nelle ultime settimane. 
Almeno in Albania, quanto stia 
accadendo con le trattative con 
la Grecia e coperte da un’in-
quietante mancanza di traspa-
renza, sa di scandalo (Patto So-
ciale n.297; 5 febbraio 2018). 
Anche perché si tratta di enormi 
interessi nazionali ed economici 
in gioco. E sembra che il primo 
ministro albanese sia pronto a 
cedere sovranità territoriale alla 
Grecia, in cambio del voto posi-
tivo di quest’ultima per l’apertu-
ra dei negoziati dell’Albania con 
l’Unione europea. Voto che gli 
serve soltanto per motivi propa-
gandistici. Da sottolineare che, 
nel frattempo, la Grecia ha mi-
nacciato l’Albania a più riprese e 
tramite le sue massime rappre-
sentanze istituzionali, Presiden-
te della Repubblica compreso, 
con il suo veto contro l’apertura 
dei negoziati se non verranno 
soddisfatte le sue richieste. E 
proprio in questo momento in-
terviene Juncker, dichiarando 
che “i problemi tra l’Albania e la 
Grecia si devono risolvere quan-

to prima…Incoraggio sia l’Alba-
nia che la Grecia, perché questo 
è un elemento in più per accet-
tare l’apertura dei negoziati”. La 
Grecia è ormai da tempo mem-
bro dell’Unione europea, perciò 
non aspetta nessuna “apertura 
di negoziati”. Questo messaggio 
del presidente della Commissio-
ne europea è chiaro e riguarda 
soltanto l’Albania, compresa 
anche la minaccia. Non è ancora 
chiaro, però, il perché di questo 
messaggio. 

Visto tutto ciò, chi scrive queste 
righe non può non pensare an-
che a quanto scriveva Cristiana 
Muscardini la scorsa settimana, 
nel suo sopracitato articolo. Per 
tante e valide ragioni. Ma anche 
perché fonti mediatiche riferi-
scono che, volendo chiudere 
con le domande dei giornalisti 
durante la conferenza stampa 
del 25 febbraio scorso con il 
primo ministro albanese, il pre-
sidente della Commissione eu-
ropea sembrerebbe abbia detto 
in inglese “Sorry, I am hun-
gry” (scusatemi, sono affamato)! 

Chi scrive queste righe è con-
vinto che l’Unione europa, volu-
ta e costituita dai Padri Fonda-
tori il 25 marzo 1957 a Roma, 
certamente non è questa attua-
le. Ma quei Padri Fondatori “non 
hanno mancato d’audacia e non 
hanno agito troppo tardi” ha 
detto Papa Francesco. Non co-
me determinate persone, che 
hanno guidato e guidano le isti-
tuzioni dell’Unione europea e 
che, con il loro comportamento, 
hanno causato, tra l’altro, anche 
il disamoramento dei cittadini. 
Disamoramento che stanno ca-
valcando, non senza successo, 
diversi movimenti populisti in 
Europa. Ragion per cui suonano 
attuali le parole di Papa France-
sco: “L’Europa ritrova speranza 
nella solidarietà, che è anche il 
più efficace antidoto ai moderni 
populismi”.• 
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The Committee to Protect Journalists criticises 
Ukraine for use of force against the media 
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T 
he Committee to Protect 

Journalists (CPJ) has called 

on Ukrainian authorities to 

investigate claims that poli-

ce attacked journalists covering a 

protest in Kiev, and to ensure the 

safety of the press. 

The New York-based media 

watchdog said at least two journali-

sts were injured in Kiev at the wee-

kend protest, when police dismant-

led a protest camp near the national 

parliament building. 

More than 100 opposition suppor-

ters were also detained amid cla-

shes that left at least 20 people in-

jured. 

“We call on all Ukrainian police to 

respect the right of journalists to 

cover political events without fea-

ring for their safety,” CPJ Europe 

and Central Asia Program Coordina-

tor Nina Ognianova said in a state-

ment. 

“Ukrainian authorities must investi-

gate attacks on journalists and pu-

nish those responsible to send a 

strong message that they support 

and protect a free press,” she ad-

ded. 

A police officer allegedly used pep-

per spray in the face of Serhiy Nuzh-

nenko, who works for the Ukrainian 

service of the U.S. Congress-funded 

Radio Free Europe/Radio Liberty 

(RFE/RL), the out-

let reported. Nuzhnenko was treat-

ed in a hospital for chemical burns, 

according to reports. Bohdan Kutie-

pov, with the independent television 

channel Hromadske, said a police 

officer kicked him and swore at him, 

according to the local Kharkiv Hu-

man Rights Protection Group. Both 

journalists said they clearly identi-

fied themselves as press, according 

to reports. The Kiev Prosecutor’s 

Office said that it has opened a cri-

minal investigation into possible 

police obstruction of Nuzhnenko’s 

professional activities. 

It is not the first time that CPJ critici-

ses the Kiev government. In Sep-

tember 2017, CPJ called on Ukrai-

nian President Petro Poroshenko to 

reaffirm his commitment to ensu-

ring journalists’ safety 

In three separate cases, on August 

14, 29, and 30, Ukraine’s state secu-

rity service (SBU) agents expelled 

international journalists, and barred 

them from the country for three 

years. On August 14, the SBU detai-

ned Tamara Nersesyan, a special 

correspondent for the Russian state 

broadcaster VGTRK, in the street in 

Kiev, and brought her to the SBU 

headquarters where she was que-

stioned for three hours about her 

reporting in eastern Ukraine. 

On August 29, the SBU announced 

it had barred Spanish freelance jour-

nalists Antonio Pampliega and Án-

gel Sastre over their reporting on 

the conflict in the east, and for po-

sting allegedly anti-Ukrainian mes-

sages on social media. On August 

30, unknown people grabbed Rus-

sian journalist Anna Kurbatova on 

the street in the center of Kiev, and 

she was later deported. 

CPJ also expressed its disappoint-

ment over the lack of progress in 

the investigation into journalist Pa-

vel Sheremet’s death in 2016.• 

Dan Alexe - New Europe 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29076865.html
http://khpg.org/en/index.php?id=1520173184
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/photos/a.1069664709711557.1073741828.964575253553837/1930021937009159/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/photos/a.1069664709711557.1073741828.964575253553837/1930021937009159/?type=3&theater
https://cpj.org/2017/08/ukraine-expels-russian-journalist.php
https://cpj.org/2017/08/ukraine-bars-spanish-journalists-over-coverage-of-.php
https://cpj.org/2017/08/ukraines-security-service-deports-russian-journali.php
https://cpj.org/reports/2017/07/justice-denied-ukraine-pavel-sheremet-murder-probe-journalist.php
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale 

per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi 

del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa neces-

sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 

realtà appena nata ma in continua crescita come la nostra. 
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