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D 
a più parti si è ovviamente 

sottolineato come l’elezione 

del Presidente Putin non 

sembri rispondere ai criteri 

di trasparenza che presumibilmente 

appartengono alle democrazie occi-

dentali. Certamente Putin, ormai dal 

lontano 1999, è ‘il signore di tutte le 

Russie’. E altrettanto certamente dà 

“fastidio” ai capi della finanza globale 

occidentale l’impossibilità di accedere 

completamente al sistema economico 

finanziario della grande Russia. 

Quello che ci rende perplessi, una per-

plessità che peraltro è subito vanificata 

da evidenti considerazioni, è che quello 

La distrazione 
occidentale nei 

confronti della Cina 
Bombe 

sull’Europa 
di Niccolò Rinaldi  

N 
on c’è niente di peggio 

per discreditare l’idea 

europea nel cuore e nelle 

teste dei cittadini che 

condurre una campagna elettorale 

in suo nome e poi, arrivati al gover-

no, fare il contrario. È già successo 

con politica industriale, immigrazio-

ne, Libia. Ora con la Siria. Nemmeno 

si tenta una posizione comune e si 

va in ordine sparso a bombardare in 

Siria. Senza discuterne prima in Con-

siglio di Sicurezza, senza che sia ini-

ziato il lavoro degli ispettori, a fianco 

di un presidente americano così po-

co affidabile e così sprezzante verso 

l’Europa, col sospetto di usare i nuo-

vi missili soprattutto per poterne 

mostrare l’efficacia nel mercato in-

ternazionale delle armi, ingraziando-

si i sauditi che sono ottimi clienti di 

forniture militari, esasperando i rap-

porti con una Russia che con le buo-
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D a più parti si è ovviamen-

te sottolineato come l’e-

lezione del Presidente 

Putin non sembri rispon-

dere ai criteri di trasparenza che 

presumibilmente appartengono alle 

democrazie occidentali. Certamente 

Putin, ormai dal lontano 1999, è ‘il 

signore di tutte le Russie’. E altret-

tanto certamente dà “fastidio” ai 

capi della finanza globale occiden-

tale l’impossibilità di accedere com-

pletamente al sistema economico 

finanziario della grande Russia. 

Quello che ci rende perplessi, una 

perplessità che peraltro è subito 

vanificata da evidenti considerazio-

ni, è che quello stesso mondo finan-

ziario e politico capitale occidentale 

non trovi che blande critiche per 

stigmatizzare come il Congresso 

nazionale del popolo cinese, con 

2958 sì, due no, tre schede bianche 

ed una nulla, abbia approvato la 

riforma della Costituzione che con-

ceda al presidente Xi Jiping la possi-

bilità di restare a vita presidente 

della Repubblica Popolare Cinese. 

Jinping il 15 novembre 2012 era 

stato eletto, dal 18° Congresso na-

zionale del Partito comunista cinese, 

Segretario generale del Partito e 

nello stesso giorno nominato Capo 

della Commissione militare centrale, 

le due cariche sono le più importan-

ti del Partito Comunista cinese. Il 14 

marzo 2013 Jiping fu eletto Presi-

dente della Repubblica Popolare 

Cinese dall’Assemblea nazionale del 

popolo. 

Che la nuova riforma della Costitu-

zione conceda a Xi Jiping, di fatto, 

una presidenza a vita non sembra 

avere particolarmente turbato quel 

mondo capitalista autoreferenziale 

che di fatto vede nella Cina uno 

sbocco per i propri affari e non con-

sidera né le minacce provocate da 

Pechino ai mercati interni dei singoli 

Paesi occidentali né la colonizzazio-

ne che la Cina sta effettivamente 

portando avanti in Africa e non solo. 

Se teniamo conto, secondo i dati del 

2016, che i cinesi sono un miliardo e 

379 milioni e che nella Repubblica 

Popolare ci sono ben 56 etnie, per-

ciò molte diverse religioni, si può 

anche comprendere come si possa 

chiudere un occhio sull’elezione a 

vita del presidente cinese nella spe-

ranza che lo stesso riesca ad evitare 

esodi di massa dal suo immenso 

impero. Ciò non toglie però che le 

regole della democrazia e il rispetto 

della verità non possono essere ve-

late da interessi economici, non 

sempre legittimi. La politica dei due 

pesi e due misure rimane uno dei 

più evidenti difetti di un certo siste-

ma capital-occidentale e impedisce 

il radicarsi di una vera democrazia 

anche nei nostri Paesi. • 

La distrazione occidentale nei confronti della Cina 
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M 
ai termine fu più inap-

propriato per indicare 

un’azienda italiana 

nata o, come qualcuno 

dice, risorta dalla gestione e dalle 

spoglie di Finmeccanica. 

Passata sotto il controllo e la gestio-

ne di Profumo, ex Unicredit ed ex 

MpS,  i cui disastri sono sotto gli 

occhi di tutti, ora Leonardo manda 

in prepensionamento 1100 dipen-

denti assieme a 65 dirigenti. È evi-

dente come non tutti questi 1100 

dipendenti avranno raggiunto con-

temporaneamente parametri minimi 

al fine di ottenere un trattamento 

pensionistico. In questo senso ver-

ranno utilizzati ulteriori ammortizza-

tori sociali come la Naspi che per-

metterà ai dipendenti che non ab-

biano questo tipo di requisiti per 

entrare all’interno del sistema pen-

sionistico. Come sta avvenendo per 

molte aziende partecipate dagli enti 

locali anche per questa che viene 

indicata come il gioiello dell’inge-

gneria italiana vengono utilizzati 

due ammortizzatori sociali per riac-

quisire competitività. 

Il primo viene rappresentato dalla 

Naspi per ottenere il raggiungimen-

to dei requisiti minimi per arrivare 

ad un altro capitolo della spesa pub-

blica come le pensioni senza averne 

peraltro requisiti. 

Il secondo è l’Istituto del prepensio-

namento. In altre parole, il sistema 

pensionistico nel suo complesso 

assieme all’utilizzo temporaneo della 

Naspi rappresentano due ammortiz-

zatori sociali utilizzati impropria-

mente al fine di ottenere un miglio-

ramento del rapporto tra costi fissi e 

variabili, una diminuzione del Clup 

(costo del lavoro per unità di pro-

dotto) e di conseguenza un miglio-

ramento della produttività. 

Quella che viene indicata come l’a-

zienda del futuro a forte innovazio-

ne tecnologica da tutto l’establish-

ment e la nomenclatura economica, 

politica ed accademica al fine di rag-

giungere i propri obiettivi economici 

e la remunerazione del capitale non 

esita a scaricare sulla spesa pubblica 

o, meglio, su due capitolati della 

spesa pubblica le proprie inadegua-

tezze e incapacità organizzative. 

In questo contesto risulta evidente 

“la doppia innovazione”. 

Leonardo rappresenta in pieno il 

declino di una classe dirigente (che 

perlomeno una volta veniva indicata 

come ‘boiardi di Stato’), politica ed 

accademica incapace di  elaborare 

strategie di sviluppo che non coin-

volgano le finanze pubbliche utiliz-

zate impropriamente per raggiunge-

re obiettivi. 

Quella stessa classe politica che pro-

pone le riforme pensionistiche sem-

pre più penalizzanti per i cittadini ed 

omette di riconoscere di aver utiliz-

zato il sistema pensionistico come 

ammortizzatore sociale per ogni crisi 

aziendale dagli anni ‘70 in poi ora lo 

usa come semplice strumento 

“innovativo” per avviare un riassetto 

organizzativo. Una strategia nata 

morta in quanto ci ha posto nelle 

situazioni attuali di assoluta insoste-

nibilità dei principali parametri eco-

nomici. 

Leonardo fu un ingegnere ed  un 

inventore unico al mondo. Franca-

mente nella gestione e della strate-

gia di questa società non si intrave-

de nessun carattere innovativo ma 

ancora una volta prevale il vecchio 

principio dello scaricare le proprie 

inadeguatezze  sulla spesa pubblica 

utilizzando peraltro impropriamen-

te due ammortizzatori fiscali. Da qui 

va riconosciuta alla dirigenza dell’a-

zienda e alla classe politica che l’ha 

scelta il merito di aver creato una 

“doppia innovazione”. • 

 

Leonardo: “doppia innovazione” 

di Francesco Pontelli - Economista  
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L 
a recente scomparsa di Da-

phne Sheldrick, che da anni 

si occupava, in Kenya, del 

salvataggio dei piccoli di 

elefanti feriti o abbandonati ripro-

pone, ancora una volta, il tema del-

lo sterminio di questi magnifici ani-

mali con i conseguenti gravi rischi 

per la conservazione della specie  e 

la salvaguardia dell’ecosistema. 

La Sheldrick, prima con il marito, 

direttore del Parco del Tsavo, poi, 

dopo la sua morte, da sola, ha sal-

vato, dal 1960, più di 230 elefantini 

orfani ai quali, una volta diventati 

grandi, ha riconsegnato la libertà. 

Le sue battaglie contro i bracconieri 

sono state innumerevoli e a lei si 

deve una maggiore presa di consa-

pevolezza, sia dei governi che delle 

popolazioni, dell’importanza di di-

fendere i pachidermi che rappre-

sentano anche una grande attrazio-

ne turistica  e perciò un importante 

ritorno economico. La Regina Elisa-

betta le assegnò un premio e Da-

phne fu insignita di una laurea Ho-

noris Causa per avere trovato la 

formula per alimentare gli elefantini 

in assenza del latte materno e intol-

leranti al latte di mucca. 

Gli elefantini salvati da Daphne e 

diventati adulti tornavano spesso a 

trovarla anche con i loro piccoli di-

mostrando così come nella nota 

grande memoria di questi animali 

sia anche presente la gratitudine, 

sentimento che troppo spesso 

manca negli esseri umani. 

Proprio alle costanti ricerche della 

Sheldrick si devono gli impressio-

nanti dati che testimoniano come 

nel 2016 gli elefanti, in tutta l’Africa, 

si sono ridotti a circa 400.000 

esemplari contri i 3 milioni presenti 

un secolo prima. Ogni anno vengo-

no uccisi dai bracconieri più di 

30.000 elefanti e spesso l’avorio è 

fonte di denaro non solo per i brac-

conieri ma anche per le organizza-

zioni terroristiche come Boko Ha-

ram e Al Shabaab. 

Certamente in questo ultimo perio-

do i governi africani, in primis quel-

lo del Kenya, hanno iniziato una 

vera battaglia contro i bracconieri 

armati di kalashnikov e non più so-

lo di affilate panga, utilizzate per 

tagliare i tendini delle gambe po-

steriori degli elefanti e ridurli all’im-

mobilità, ed hanno aumentato i 

sistemi di controllo e il numero del-

le guardie nei parchi. Anche le ini-

ziative che hanno portato alla di-

struzione di ingenti quantitativi di 

zanne d’avorio sequestrate sono 

state un segnale a tutti per rendere 

chiaro che è illegale il commercio di 

qualunque oggetto d’avorio. Ciò 

nonostante vi è ancora molto da 

fare perché il mercato nero conti-

nua più fiorente che mai ed ogni 

elefante rimane a rischio. • 

 

Il bracconaggio dell’avorio finanzia le 
attività terroristiche 

di Anastasia Palli  
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I 
l comitato dei cittadini di Gosso-

lengo “No al bitume – Sì al parco 

del Trebbia” ha formalizzato il 

ricorso al Consiglio di Stato con-

tro la sentenza del Tar che ha conva-

lidato la scelte dell’amministrazione 

del Comune del piacentino di realiz-

zare un bitumificio lungo il fiume 

Trebbia, all’interno dell’omonimo 

parco. Decisione sofferta, come tiene 

a sottolineare il comitato ricordando 

anche i costi sostenuti dagli aderenti 

al comitato stesso, il ricorso è moti-

vato da una concezione dello svilup-

po locale affidata al turismo piuttosto 

che a impianti quali il bitumificio, 

nonché dal desiderio di tutelare la 

biodiversità del posto e la salute di 

chi ci vive. Al di là dei principi, i moti-

vi tecnici per cui si ritiene scorretta la 

sentenza del Tar sono individuati in 

un’erronea interpretazione (da parte 

del Tar) delle norme in base a cui 

sono state concesse le autorizzazioni 

all’impianto, in un’inadeguata valuta-

zione dei rischi per l’ambiente (aria, 

acqua, terreni) che l’impianto autoriz-

zato comporta e in procedure troppo 

sbrigative rispetto alla gravità della 

decisione in questione 

(autorizzazione dell’impianto) che 

avrebbe richiesto invece passaggi più 

ponderati. La legge regionale 

19/2009, si legge nel ricorso, stabili-

sce espressamente che “non è am-

messo l’insediamento di nuovi im-

pianti di trasformazione di inerti 

nell’ambito del Parco e delle aree 

contigue” mentre l’autorizzazione 

concessa al bitumificio “non ha tenu-

to conto” delle prescrizioni procedu-

rali fissate da quella stessa legge in 

virtù del principio enunciato, diversa-

mente da quanto ha ritenuto il Tar 

che “ha valutato solo superficialmen-

te i profili di illegittimità dell’autoriz-

zazione” (non meno facilone, si sot-

tolinea, è stato il Comune di Gosso-

lengo nell’esprimere le valutazioni 

preliminari all’autorizzazione). 

Nel dettaglio, il ricorso lamenta (ed 

illustra) 7 motivi per cui la sentenza 

del Tar dell’11 gennaio va annullata, 

così riassunti: 

– un’erronea valutazione espressa dal 

Consiglio Giudicante circa il combi-

nato disposto degli Articoli 55 e 56 

delle NTA (norme tecniche di attua-

zione) del PIAE 2011 (Piano delle atti-

vità estrattive) del 2011 con partico-

lare riferimento alla compatibilità 

delle zone per Impianti Fissi di lavo-

razione inerti; 

– una contestabile determinazione 

del Consiglio Giudicante laddove 

esplicita che anche l’eventuale man-

cata attuazione del PSQA (Piano di 

sviluppo e qualificazione ambientale) 

… non potrebbe determinare l’annul-

lamento dei provvedimenti autorizza-

tivi; 

– un’erronea valutazione circa l’im-

patto acustico generato dalla nuova 

installazione e i relativi rilevamenti 

effettuati; 

– la mancata rappresentatività dei 

dati utilizzati nello studio sulla rica-

duta degli inquinanti; 

– l’erronea valutazione circa l’eviden-

te unicità e inscindibilità del Progetto 

di sviluppo industriale dell’area nelle 

sue varie componenti (Area Deposito 

Rifiuti, Impianto Conglomerati Bitu-

minosi, Ampliamento aree di Cava) e 

necessità della Valutazione di Impat-

to Ambientale Cumulativa; 

– mancata valutazione di un motivo 

di ricorso presentato; 

– errata valutazione circa il motivo di 

ricorso riguardante l’Interferenza con 

Falda e rischi idrogeologici associati 

all’area di cava. 

Mentre si affida ai magistrati e prose-

gue il raccordo con le associazioni 

ambientaliste (Legambiente in pri-

mis), il comitato preannuncia anche 

la prosecuzione della vigilanza 

sull’impatto che l’impianto in via di 

realizzazione ha sul territorio circo-

stante e delle attività di coinvolgi-

mento della popolazione tramite ini-

ziative di informazione e sensibilizza-

zione, nonché di raccolta fondi (chi 

vuole può versare un contributo sul 

cc 302847/06 della filiale Cariparma 

di Gossolengo, intestato a “Comitato 

no al bitume sì al Parco del Trebbia”, 

Iban 

IT25K0623065320000030284706). • 

 

Il caso del bitumificio nel Parco del Trebbia arriva 
al Consiglio di Stato 

di Luigi De Renata  
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M 
olto spesso, anzi, 
troppo spesso, si 
parla della necessità 
di aumentare la 

spesa pubblica con l’obiettivo di 
incrementare gli investimenti 
pubblici favorendo così le condi-
zioni per una crescita  dell’eco-
nomia italiana. L’analisi della sto-
ria del nostro Paese evidenzia 
invece come questi investimenti 
non vengano utilizzati per la rea-
lizzazione di nuovi fattori con 
l’importante funzione di aumen-
tare la competitività del sistema 
industriale ed  aziendale italiano, 
troppo spesso questi si trasfor-
mano  semplicemente in nuova 
spesa corrente ed improduttiva 
finalizzata alla semplice creazio-
ne di “posti” che si trasformano 
successivamente in consenso 
elettorale. Come se non bastas-
se, negli ultimi anni si sono ag-
giunte scelte dissennate come i 
quasi 30 miliardi di nuovo debito 
per finanziare gli 80 euro dati 
alla fascia media (8.000/26.000 
fascia di reddito escludendo 
quindi i veri indigenti) e che rive-
la come questi siano stati un 
semplice rimborso fiscale in 
quanto al disotto degli 8000 eu-
ro scatta l’esenzione dalla di-
chiarazione dei redditi. 

Si aggiungano poi gli oltre 30 
miliardi per finanziare il Jobs Act 
che dopo tre  anni ha portato 
allo “stupefacente” risultato di 
91.000 di contratti a tempo in-
determinato e oltre 910 mila a 
tempo determinato: di questi 
ultimi poi il 33% è di non oltre i 
tre (3!!!) giorni di durata. 

Per motivi la cui individuazione 
sarebbe troppo complessa in 
quanto investe la commistione 
tra un sistema pubblico ed inte-

ressi privati i quali si uniscono 
malignamente nella attribuzione 
e gestione  della spesa pubblica 
italiana, fare un confronto con i 
paesi nostri confinanti potrebbe 
aprire uno squarcio nelle priorità 
di determinate scelte delle altre 
nazioni, sempre in tema di spesa 
pubblica, ma soprattutto della 
sua articolazione che evidenzia 
inevitabilmente i parametri di 
riferimento. 

In questo contesto quindi può 
risultare di grandissimo aiuto il 
rapporto presentato dall’Ufficio 
Economico del Cantone di Zuri-
go il quale ha pubblicato la clas-
sifica delle professioni maggior-
mente retribuite. 

Per chiarezza va comunque ri-
cordato che le cifre riguardano 
l’importo al lordo delle tasse la 

cui pressione ovviamente risulta 
inferiore rispetto a quella italiana 
e parallelamente va considerato 
come il costo della vita media-
mente risulti più alto in Svizzera 
rispetto alla nostra Italia. 

Fatte queste precisazioni, tor-
nando al rapporto dell’ufficio 
economico del Cantone di Zuri-
go al primo posto di questa clas-
sifica viene indicata come pro-
fessione maggiormente retribui-
ta quella del  diplomatico 
(13.555 Franchi/mese), seguita 
dall’ufficiale istruttore (8.192 
Franchi/mese). 

Al terzo posto il maestro ele-
mentare (6.981 Franchi/mese), al 
quarto il giornalista (6.440 Fran-
chi/mese), mentre l’ostetrica ri-
sulta al quinto (6.229). Il murato-
re guadagna mediamente 5.553 

 

Investimenti e risorse umane 

di F.P. 
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 franchi (sesto posto), seguito 
dalla maestra d’asilo con 4.977 
Franchi, quindi settima in classi-
fica la professione del falegna-
me (4.435), quelle del libraio 
(4000) e del tassista (3.20 ) chiu-
dono la classifica. 

Al di là di un facile entusiasmo 
che possono suscitare tali cifre 
dalle quali appunto vanno sot-
tratte  la tassazione per l’assicu-
razione sanitaria ed il fondo per 
la vecchiaia (AVS) tuttavia quello 
che emerge evidente ed assolu-
tamente sorprendente rispetto a 
quanto avviene nel nostro paese 
come le professioni relative ai 
percorsi formativi ed educativi 
dei bimbi e dei ragazzi (il mae-
stro elementare, l’ostetrica e la 
maestra d’asilo) occupino nella 
classifica reddituale rispettiva-
mente il terzo, il quinto e il setti-
mo posto. Tale posizione di as-
soluto prestigio (confermato dal 
livello retributivo) dimostra co-
me all’interno di una realtà va-
riegata come quella federale 
svizzera, espressione di un be-
nessere economico nazionale, le 
figure maggiormente formative, 
dal momento della nascita fino 
all’ingresso nell’età adolescen-
ziale, vengano considerate ed 
adeguatamente retribuite. 

Una scelta o, meglio, una strate-
gia espressione di scelte i cui 
effetti si vedranno nel medio e 
lungo termine e che considera 
importanti appunto le figure 
professionali che intervengono 
nella formazione dei bimbi e dei 
giovani che rappresentano la 
classe dirigente del domani. Tale 

spesa in Italia viene contabilizza-
ta dalla spesa corrente per il 
personale perché la massifica-
zione delle professioni, confer-
mata dall’appiattimen-
to retributivo, è espressione del-
la ideologia post sessantottina. 

Viceversa in Svizzera, e specifi-
catamente nel Cantone di Zuri-
go, le professioni che interven-
gono nelle prime fasi della vita 
formativa vengono riconosciute 
come fondamentali e come un 
vero e proprio investimento, 
quindi un fattore competitivo in 
prospettiva. 

Al di là del contenuto etico che 
evidentemente lo Stato svizzero 
riconosce a questo tipo di pro-
fessioni, confermato dal livello 
retributivo, è evidente come la 
Svizzera consideri ed ipotizzi la 
propria crescita futura all’interno 
di uno stato e di un’economia in 
forte espansione, partendo dalle 
origini formative dei  propri cit-
tadini attraverso la selezione e la 
conseguente retribuzione di va-
rie figure formative fondamen-
tali. 

Paradossale poi  che in Italia i 
falegnami siano ormai spariti 
quando proprio nella ricca Sviz-
zera rappresentano nel Cantone 
di Zurigo (indicato come uno dei 
più alti per qualità di vita al 
mondo) il falegname rappresen-
ti l’ottava professione per livello 
retributivo. Non deve suscitare 
alcun stupore quindi se poi tali 
investimenti in risorse umane, 
quelli che in termini aziendali 
vengono chiamate HR (human 

resources), si trasformino in veri 
e propri fattori economici com-
petitivi dei quali l’economia sviz-
zera è espressione di un sistema 
industriale vincente, mix di ec-
cellenze mondiali e di PMI, e di 
un sistema economico e politico 
che intenda crescere tutelando 
le proprie risorse dal momento 
della nascita e durante  l’età for-
mativa al fine di prepararle 
all’ingresso in un mercato sem-
pre più competitivo e globale. 

Rispetto a questa classifica fa 
sorridere, se non arrabbiare, 
l’importanza che i media nazio-
nali (in costante e continua  fles-
sione di copie senza aumentare 
le connessioni internet) ancora 
riservano alle “nuove professio-
ni” legate alla app, sharing o gig 
economy, assolutamente ridico-
le rispetto alla classifica svizzera 
che neppure le prende in consi-
derazione. 

Anche copiare un modello eco-
nomico e sociale può essere 
un’arte per il cui esercizio però 
risulta necessaria una base mini-
ma di conoscenza, evidente-
mente ancora sconosciuta alla 
nostra classe dirigente italiana. 
Questo rapporto economico 
presentato dall’ufficio economi-
co del Cantone di Zurigo ricono-
sce sostanzialmente il valore di 
un investimento nelle risorse 
umane che si trasforma in un 
fattore economico competitivo 
del quale ne trae giovamento 
l’intera economia svizzera. • 
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S ono passati 45 anni da 
quel 16 aprile 1973 
quando tre militanti ap-
partenenti a Potere ope-

raio, gruppo della sinistra extra-
parlamentare italiana, diedero 
fuoco all’abitazione del segreta-
rio del MSI della borgata Prima-
valle di Roma, Mario Mattei. Nel 
rogo morirono due dei suoi figli, 
Virgilio e Stefano, un ragazzo di 
22 anni e un bambino di 10. 

Ancora oggi il rogo di Primavalle 
è ricordato come uno dei delitti 
più efferati provocati dall’odio 
politico. All’epoca dei fatti, 
quando vigeva il motto che 
‘ammazzare un fascista non era 
reato’, il delitto in un primo mo-

mento passò addirittura come 
vendetta tra appartenenti allo 
stesso Movimento e negli anni, 
ancor peggio, come un reato di 
serie B. 

Una intellighenzia salottiera e 
drogata di ideologia, non poten-
do accettare che gente 
‘proletaria’, come erano i Mattei, 
potesse essere iscritta al Movi-
mento Sociale e non al Partito 
Comunista, noto per la strenua 
difesa delle classi più umili, dife-
se strenuamente i tre colpevoli 
con articoli di giornali e manife-
stazioni di piazza. Né la nomen-
klatura voleva rendersi conto, 
incaponendosi, che proprio al 
suo interno ci fossero formazio-
ni violente e criminali. Gli assas-

sini, Achille Lollo, Marino Clavo 
e Manlio Grillo, condannati in 
via definitiva, non hanno mai 
scontato la loro pena e a distan-
za di quasi mezzo secolo i fratel-
li Mattei, come tanti altre vittime 
di destra, non hanno mai otte-
nuto giustizia (Lollo, tra l’altro, 
risulta essere un collaboratore 
del Movimento5Stelle). 

In occasione dell’anniversario le 
associazioni nate in memoria dei 
Fratelli Mattei hanno organizza-
to una serie di incontri e manife-
stazioni per ricordare i due ra-
gazzi assassinati e sottolineare 
come quell’orribile delitto chie-
da ancora giustizia.• 

 

La redazione  

La giustizia mancata per il Rogo di Primavalle 
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N 
on c’è niente di peg-
gio per discreditare 
l’idea europea nel 
cuore e nelle teste dei 

cittadini che condurre una cam-
pagna elettorale in suo nome e 
poi, arrivati al governo, fare il 
contrario. È già successo con 
politica industriale, immigrazio-
ne, Libia. Ora con la Siria. Nem-
meno si tenta una posizione co-
mune e si va in ordine sparso a 
bombardare in Siria. Senza di-
scuterne prima in Consiglio di 
Sicurezza, senza che sia iniziato 
il lavoro degli ispettori, a fianco 
di un presidente americano così 
poco affidabile e così sprezzante 
verso l’Europa, col sospetto di 
usare i nuovi missili soprattutto 
per poterne mostrare l’efficacia 
nel mercato internazionale delle 
armi, ingraziandosi i sauditi che 

sono ottimi clienti di forniture 
militari, esasperando i rapporti 
con una Russia che con le buone 
e purtroppo anche con le cattive 
ha certamente combattuto con-
tro i tagliagole più degli ameri-
cani e dei turchi e delle loro am-
biguità. 

Che scelte così avventate siano 
opera di chi dell’Europa si vor-
rebbe paladino, è un pessimo 
servizio alla credibilità dell’Unio-
ne Europea – un disastro su cui 
nessun federalista e nessuna 
forza europeista dovrebbe tace-
re. 

Pochi giorni fa sull’Huffington 
Post ho ribadito che l’Europa 
deve essere capace di operazio-
ni militari comuni nella lotta 
contro il terrorismo. È l’esatto 

contrario di quanto sta accaden-
do adesso – tra protagonismi e 
divisioni, i dettati di legalità in-
ternazionale ignorati, l’Italia col 
solito ‘volemose tutti be-
ne’ (bombe no, basi logistiche 
sì), e la Francia accanto a quella 
Londra che con Blair parlò di 
armi chimiche in Iraq (che non 
c’erano) e il cui impegno nell’Eu-
ropa oggi si chiama “Brexit”. 

In Siria – tra fondamentalisti 
troppo a lungo fiancheggiati da 
chi oggi si frega le mani per i 
bombardamenti, dittatori, armi 
chimiche e sbagli di tutti – si sta 
certamente peggio. Ma in Euro-
pa, in quanto a coerenza e visio-
ne, non ci siamo ancora messi in 
marcia • 

 

Bombe sull’Europa 

di Niccolò Rinaldi  
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I 
l 2 maggio prossimo, la Com-

missione avvierà le proposte 

formali per il quadro finanziario 

pluriennale (QFP), che modelle-

rà l’Europa verso l’orizzonte 2030. 

Queste proposte arriveranno dopo 

una lunga preparazione in seno alla 

Commissione ma anche negli Stati 

membri. Il QFP non è un semplice 

rinnovo, ma è la prima risposta con-

creta dei 27 EUR alla crisi del pro-

getto europeo e alle nuove sfide 

transnazionali. 

C’è il rischio che la narrativa europea 

presenti questa crisi come uno delle 

tante con la convinzione che l’Euro-

pa troverà, magari, anche le risorse 

per fare un passo avanti. Ma questa 

volta è diverso, la crisi non è una 

crisi degli ambienti diplomatici o 

delle élite, ma ha investito i cittadini 

e l’opinione pubblica. La decisione 

sul QFP post 2020 è un’occasione 

unica per rilanciare il progetto euro-

peo. In attesa delle proposte, due 

considerazioni: 

Il fallimento parziale dell’iniziativa 

‘Bilancio focalizzato sui risultati”. 

Nonostante più di 700 indicatori 

delle politiche dell’UE non si è 

presa praticamente alcuna deci-

sione politica, per modificare la 

legislazione in presenza di risul-

tati modesti. In effetti l’autorità 

legislativa e di bilancio considera 

questo esercizio come burocrati-

co e tecnocratico, senza assu-

merne la titolarità politica. La 

Commissione dovrebbe trovare il 

modo di coinvolgere, di più e 

meglio, l’autorità legislativa e di 

bilancio in questo processo e 

concentrarsi su politiche con più 

valore aggiunto europeo. 

Il secondo punto riguarda il calen-

dario di approvazione del nuovo 

QFP; La Commissione ha annun-

ciato che è essenziale che il Con-

siglio europeo adotti le proposte 

prima della fine del 2018 e che il 

Parlamento europeo concluda la 

procedura prima della sua ele-

zione. Questo calendario, se ac-

cettato dal Parlamento europeo, 

ignorerà la necessità di coinvol-

gere i cittadini europei nel pro-

getto europeo. L’opportunità di 

presentare all’opinione pubblica 

le prossime elezioni europee su 

un modello diverso d’Europa 

andrà persa. 

La riforma dell’UE verso il 2030, non 

dovrebbe essere il risultato di un 

oscuro negoziato tra diplomatici, 

approvato in extremis da un Parla-

mento distratto dalle elezioni. Sa-

rebbe l’eccellente opportunità per 

centrare il dibattito elettorale su 

temi europei. Sulle scelte di politica 

europee i partiti hanno necessaria-

mente opinioni diverse le dovranno 

esprimere e coinvolgere l’opinione 

pubblica in questo dibattito. I citta-

dini cosi avranno la prova concreta 

che il loro voto per il Parlamento 

influenzerà le scelte politiche 

dell’Europa 2030. 

Per concludere, i partiti politici euro-

pei non dovrebbero perdere l’op-

portunità di costruire i loro progetti 

europei sulle priorità per il QFP oltre 

il 2020. Un dibattito elettorale per lo 

Spitzenkandidaten e le elezioni eu-

ropee su diversi approcci tra i gruppi 

convincerà i cittadini europei ad as-

sumere responsabilità e influenzare 

il corso del progetto europeo. Il 

prossimo QFP dovrebbe rilanciare la 

democrazia europea. 

Il Parlamento europeo sarà pronto a 

dire subito chiaramente che non è 

disponibile a impegnare nelle ultime 

settimane della legislatura in prossi-

mi 7/10 anni di politica europea, 

costringendo il Parlamento della 

prossima legislatura a non parteci-

pare ad alcuna decisione strategica 

importante. 

*Professore Collegio Europeo di Par-

ma, Fellow all’Istituto Universitario 

Europeo 

Twitter @Alfredo231;  

http://alfredodefeo.blogactiv.eu/

author/alfredo-de-feo/• 

Il Parlamento Europeo può salvare la democrazia 
europea. Lo farà? 

di Alfredo De Feo 

http://alfredodefeo.blogactiv.eu/author/alfredo-de-feo/
http://alfredodefeo.blogactiv.eu/author/alfredo-de-feo/
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“D 
obbiamo chiude-
re entro ottobre 
per lasciar spazio 
alle ratifiche”, ha 

dichiarato in merito alla Brexit il 
capo negoziatore per l’Unione 
europea Michel Barnier, lascian-
do al Regno Unito un anno di 
tempo per cambiare idea sull’u-
scita dalla Ue. Governance del 
futuro accordo, ricerca di una 
soluzione operativa sull’Irlanda e 
protezione delle indicazioni geo-
grafiche dei prodotti i punti più 
caldi ancora da discutere, riguar-
do le relazioni future il dialogo 
sarà centrato su quattro pilastri: 
accordo commerciale, coopera-
zione su materie specifiche come 
aviazione e università, coopera-
zione giudiziaria e di polizia e 
difesa e sicurezza. 

Nel frattempo il confronto fra i 
27 Stati dell’Unione europea sul 
bilancio pluriennale per il dopo 
Brexit si annuncia più complesso 
del previsto. Per l’Italia c’è in bal-

lo la possibilità di mantenere o 
meno oltre 40 miliardi di fondi 
strutturali, a rischio a causa del 
vuoto da 10 – 15 miliardi l’anno 
che l’uscita di Londra dall’Unione 
europea comporterà. Dal 2021 
per trovare le risorse per far 
fronte alle nuove sfide, in primis 
migrazioni, difesa e sicurezza, 
potrebbero scattare tagli che 
metteranno a rischio anche i 40 
miliardi che ora spettano all’Ita-
lia. In sostanza, per lasciare inal-
terate le politiche di coesione e i 
fondi europei destinati all’agri-
coltura sarà indispensabile au-
mentare i contributi nazionali (o 
trovare nuove risorse comuni se i 
soldi del bilancio non aumente-
ranno).  A maggio la Commissio-
ne presenterà le sue proposte, 
ma intanto il governo italiano ha 
fatto sapere che “alla coesione, 
nonostante la Brexit, vanno ga-
rantite risorse consistenti, ade-
guate a coinvolgere tutte le Re-
gioni europee, perché in tutte vi 
sono aree a ritardo di sviluppo, 

seppur in misura naturalmente 
differenziata”. L’esecutivo italiano 
è favorevole a rinnovare il siste-
ma delle condizionalità ex ante 
da soddisfare per poter utilizzare 
i fondi ma vede con favore l’idea 
di “una condizionalità generale 
legata al rispetto della solidarietà 
intraeuropea in materia di ge-
stione dei flussi migratori: il bi-
lancio europeo è espressione 
della solidarietà tra gli Stati 
membri, non può essere utilizza-
to da chi si sottrae agli obblighi 
di solidarietà”.• 

L’Ue vuole chiudere la Brexit per ottobre, 
l’Italia rischia fondi per 40 miliardi 

La Redazione 

L 
a Commissione europea ha 

predisposto misure, ora al 

vaglio di Parlamento e 

Consiglio europeo, per 

combattere le pratiche commer-

ciali sleali più dannose nella filiera 

alimentare per agricoltori e picco-

le e medie imprese, vulnerabili di 

fronte ai partner nella filiera per-

ché spesso non dispongono di 

potere contrattuale né di alterna-

tive per far arrivare i loro prodotti 

ai consumatori. 

Le pratiche commerciali sleali che 

la Commissione intende vietare 

sono i pagamenti tardivi per i pro-

dotti alimentari deperibili, la can-

cellazione degli ordini all’ultimo 

minuto, le modifiche unilaterali o 

retroattive ai contratti e l’obbligo 

imposto al fornitore di pagare per 

gli sprechi. Altre pratiche saranno 

autorizzate solo se soggette a un 

accordo iniziale tra le parti chiaro 

e privo di ambiguità: l’acquirente 

restituisce a un fornitore i prodotti 

alimentari invenduti; l’acquirente 

impone al fornitore un pagamento 

per garantire o mantenere un ac-

cordo di fornitura relativo a pro-

dotti alimentari; il fornitore è te-

nuto a sostenere i costi legati alla 

promozione o al marketing dei 

prodotti alimentari venduti 

dall’acquirente. La proposta della 

La Commissione europea vuole disciplinare 
ulteriormente la filiera agroalimentare 

di C.S.  
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Commissione impone agli Stati 

membri di designare un’autorità 

pubblica responsabile di garantire 

l’applicazione delle nuove norme. 

In caso di accertata violazione, 

l’organo responsabile sarà compe-

tente per imporre una sanzione 

proporzionata e dissuasiva. Tale 

autorità avrà la facoltà di avviare 

indagini di propria iniziativa o a 

seguito di una denuncia. In tal 

caso, le parti che presentano la 

denuncia sono autorizzate a ri-

chiedere la riservatezza e l’anoni-

mato al fine di proteggere la loro 

posizione nei confronti del partner 

commerciale. La Commissione isti-

tuirà un meccanismo di coordina-

mento fra le autorità incaricate di 

garantire l’applicazione delle nor-

me per consentire lo scambio di 

migliori prassi. Si tratta di misure 

che integrano quelle esistenti ne-

gli Stati membri e il codice di con-

dotta volontario della Supply 

Chain Initiative, rispetto alle quali 

gli Stati membri possono adottare 

ulteriori misure ritenute utili. 

L’iniziativa fa seguito ai riferimenti 

alla filiera alimentare nei discorsi 

del presidente Juncker sullo stato 

dell’Unione del 2015 e del 2016 

ed è una risposta politica alla riso-

luzione del Parlamento europeo 

adottata nel giugno 2016, che in-

vita la Commissione europea a 

presentare una proposta relativa a 

un quadro dell’Ue per quanto ri-

guarda le pratiche commerciali 

sleali. Inoltre, nel dicembre 2016, 

il Consiglio ha esortato la Com-

missione a effettuare una valuta-

zione d’impatto al fine di proporre 

un quadro normativo dell’Ue o 

altre misure non legislative volte a 

combattere le pratiche commer-

ciali sleali. 

“Nella filiera alimentare vi sono 

squilibri nel potere contrattuale. 

Con questa proposta la Commis-

sione intende combattere con fer-

mezza le pratiche commerciali 

sleali, che compromettono la vita-

lità economica degli operatori. 

Stabilendo standard minimi e raf-

forzando l’attuazione delle norme, 

la proposta dovrebbe consentire 

agli operatori di competere su un 

piano di parità, contribuendo così 

all’efficienza complessiva della 

filiera. Si tratta di una chiara affer-

mazione della volontà di rendere 

più eque le pratiche commerciali” 

ha commentato Jyrki Katainen, 

vicepresidente e commissario re-

sponsabile per l’Occupazione, la 

crescita, gli investimenti e la com-

petitività. Phil Hogan, commissario 

per l’Agricoltura e lo sviluppo ru-

rale, ha dichiarato: “Qualsiasi cate-

na è forte solo quanto il suo anel-

lo più debole: per essere equa una 

filiera alimentare deve essere effi-

ciente ed efficace. La proposta 

presentata oggi intende essenzial-

mente garantire l’equità, dando 

voce a coloro che non he hanno, a 

coloro che senza averne colpa si 

trovano a subire una posizione 

negoziale più debole. L’iniziativa 

odierna volta a vietare le pratiche 

commerciali sleali mira a rafforza-

re la posizione dei produttori e 

delle PMI nella filiera alimentare. 

L’iniziativa intende inoltre garanti-

re una solida ed efficace applica-

zione delle norme. Intendiamo 

eliminare il «fattore paura» dalla 

filiera alimentare grazie a una pro-

cedura di denuncia riservata”.• 
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L 
a vicenda del povero Al-

fie Evans continua a far 

discutere. La polizia ha 

bloccato il padre del pic-

colo, che voleva portarlo via 

dall’ospedale in cui si trova, per 

trasferirlo a Roma, presso l’O-

spedale del Bambin Gesù. Un 

aereo era già pronto per il tra-

sporto. Una folla di cittadini ha 

manifestato all’esterno dell’o-

spedale per sostenere il deside-

rio dei genitori di trasferirlo, 

nel silenzio dei media e delle 

autorità religiose, compreso 

l’Arcivescovo cattolico di Liver-

pool, che avrebbe sostenuto in-

vece le ragioni dell’ospedale. 

Pubblichiamo la lettera che il 

padre di Alfie, Thomas Evans, 

cattolico, ha indirizzato al suo 

Arcivescovo, che avrebbe scelto 

l’eutanasia per Alfie, tanto av-

versata invece dai genitori. 

Eccellenza, 

mi chiamo Thomas Evans e sono il 

papà di Alfie. Mi sono sentito dav-

vero molto triste nel leggere le 

dichiarazioni dell’Arcidiocesi, circa 

la situazione di mio figlio Alfie. 

Il mio più grande dolore deriva 

dal fatto di non essere stato rico-

nosciuto come un figlio della San-

ta Madre Chiesa: sono cattolico, 

sono stato battezzato e cresimato 

e guardo a Lei come mio pastore 

e al Santo Padre come vicario di 

Gesù Cristo sulla terra. 

Questo è il motivo per cui ho bus-

sato alla porta della Chiesa per 

chiedere aiuto nella battaglia per 

salvare mio figlio dall’eutanasia! 

Alfie è battezzato come me, come 

Lei, Sua Eccellenza. Vorrei che le 

preghiere per lui e per noi fossero 

indirizzate all’unico vero Dio. 

Sono consapevole che la morte di 

mio figlio è una possibilità reale e 

forse non è molto lontana. So che 

il Paradiso lo sta aspettando poi-

ché non riesco a immaginare qua-

le tipo di peccati possa aver com-

messo quell’anima innocente, in-

chiodata al suo letto come a una 

croce. 

Ma sono anche consapevole che 

la sua vita è preziosa davanti agli 

occhi di Dio e che Alfie stesso ha 

una missione da compiere. 

Forse la sua missione è mostrare 

al mondo intero la crudeltà che 

sta dietro le parole del giudice. Il 

giudice ha infatti dichiarato che la 

vita di Alfie è “futile”, sostenendo 

così la stessa posizione dell’ospe-

dale che vuole che mio figlio 

muoia per soffocamento. 

Non sono un dottore, ma posso 

vedere che mio figlio è vivo e ve-

do anche che non viene curato. 

Per mesi ho chiesto all’ospedale e 

sto ancora chiedendo loro di per-

metterci di trasferire il nostro 

bambino, il figlio mio e di Kate, il 

figlio di Dio, all’ospedale del Papa 

che ha promesso di prendersi cura 

di lui, finché Nostro Signore lo 

permetterà e fino a quando Alfie 

avrà completato il suo viaggio. 

Perché non ci lasciano spostare 

nostro figlio da quell’ospedale? 

Lei, Sua Eccellenza, si è posto 

questa domanda? 

Non vogliamo imporci a lui e non 

vogliamo accanimento terapeuti-

co per nostro figlio, ma vorremmo 

almeno che la sua malattia fosse 

diagnosticata e vorremmo che 

ricevesse il miglior trattamento 

possibile. 

E non crediamo che l’ospedale 

Alder Hey sia in grado di garantire 

questo: hanno mostrato a noi e al 

mondo intero che non sono in 

grado di farlo e semplicemente 

non vogliono farlo. 

Loro dichiarano di voler sostituire 

i trattamenti medici con le cure 

palliative. Ma in realtà hanno già 

distribuito cure palliative per mesi 

e ora sono le stesse cure palliative 

che vogliono interrompere, insie-

me alla ventilazione meccanica, 

per sedarlo e lasciarlo morire per 

asfissia. 

Mi sembra che non sia né giusto, 

né cristiano. 

Secondo me questa è eutanasia e 

noi non vogliamo che si lasci mo-

rire nostro figlio in questo modo. 

Inoltre: ciò potrebbe costituire un 

ulteriore precedente, oltre al caso 

già verificatosi di Charlie Gard, 

che sarà utilizzato per impedire ai 

genitori di prendersi cura dei pro-

pri bambini malati. Bambini ormai 

considerati come un peso dallo 

Stato perché sono malati perciò 

inutili, improduttivi e costosi. 

Quindi, la prego, Eccellenza, ac-

cetti la mia richiesta di aiuto e 

porti la mia voce al Santo Padre, 

affinché si faccia tutto il possibile 

per aiutare me e Kate, la mamma 

di Alfie, a portare nostro figlio 

fuori dalla Gran Bretagna per es-

sere curato fino alla fine naturale 

della sua esistenza terrena. 

Invoco la Sua benedizione e, io e 

Kate, porgiamo i dovuti rispetti. 

Thomas Evans • 
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 Lettere 
L’eutanasia non è cristiana 

Lettera del papà di Alfie all’Arcivescovo di Liverpool 
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U 
n dialogo tra arte e tec-

nica a pochi passi da Mi-

lano grazie al Movimen-

to di Pensiero ‘Arte da 

mangiare mangiare Arte’ che all’in-

terno del Depuratore di Milano 

Nosedo, nell’area della “Valle dei 

Monaci”, dà vita al nuovo Distretto 

della Rete della Valle dei Monaci. Il 

17 aprile riapre infatti il distretto 

del Design dell’agricoltura e della 

natura nel Parco Agricolo Sud di 

Milano. Per l’occasione, l’Associa-

zione propone differenti iniziative 

in cui approfondire i temi legati 

all’arte, al design, all’ambiente e 

alla natura. Presso il Depurate di 

Milano Nosedo il 19 Aprile sarà 

inaugurata la mostra Attrezzi Agri-

coli in cui gli artisti di ‘Arte da man-

giare mangiare Arte’ e MAF re-

inventano e re-interpretano gli 

strumenti per l’agricoltura della 

tradizione mediterranea ispirando-

si, ciascuno secondo la propria in-

clinazione, al lavoro di Pino Pascali, 

uno dei più importanti esponenti 

dell’Arte Povera. La mostra sarà 

visitabile dal 19 al 21 dalle 14.30 

alle 17.00 (il sabato 21 dalle 10.00 

alle 12.00). Tra gli artisti presenti: 

BoBoem, Capiluppi Silvia, Cella Ele-

na, Fiorini Rossana, Fondacci Fabio, 

Laurentiu Craioveanu, Mattio Gio-

vanni, Gasparini Claudio, Persichelli 

Edy, Piazza Alberta, Rossi Maria 

Antonietta, Rovatti Andrea, studio-

pace10, Tebaldi Maria Cristina, Tor-

naghi Micaela, topylabrys, Verbena 

Ada Eva, ViOle (Ornella Bonomi e 

Viviana Costa). 

Dal 18 al 22 sarà possibile visitare 

presso il Giardino delle Culture 

“Creatività con Oikos – Oikos rive-

ste la creatività”. 

Durante il pomeriggio di Sabato 21 

aprile si svolgerà, invece, DONNE 

PER IL TERRITORIO, incontro dedi-

cato alla centralità del punto di 

vista, dell’attività femminile radica-

ta nel territorio milanese e lombar-

do 

Fra le iniziative di ‘Arte da mangia-

re mangiare Arte’ per la Design 

Week 2018, il movimento di pen-

siero è presente anche nella sugge-

stiva chiesa di Piazza Borromeo, 

dove la luce particolare presentata 

dall’azienda Ledevò  si avvale di 

designer, tecnici, studi, materiali 

sperimentali e che si presentano in 

questo contesto sacrale.• 
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Arte e tecnica si incontrano durante 

la Design Week di Milano grazie al movimento 
di pensiero Arte da mangiare 

La Redazione 
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A 
nche quest’anno Cape 

Best racconta il Sud Africa 

con i suoi colori, i suoi 

sapori, la sua arte in occa-

sione del Fuorisalone2018 (Milano 

17-22 aprile). E lo fa con nuove pro-

poste provenienti anche da altri 

Paesi africani che affiancheranno 

quelle di artisti e designer che da 

tempo animano, con le loro creazio-

ni, scaffali e angoli di questo locale 

per amatori e non solo. In occasione 

della kermesse milanese verrà pre-

sentato Lisa Firer Design, team di 

artiste di Città del Capo che sotto la 

guida della designer Lisa Firer realiz-

za a mano preziosi oggetti in por-

cellana. 

Altra novità le lampade di Ngwenya 

Glass dello Swaziland, realtà ricono-

sciuta internazionalmente per la 

creatività ed accuratezza nella lavo-

razione del vetro. 

Da segnalare ancora i geniali sga-

belli/contenitori di Peder-

sen+Lennard di Woodstock, Città 

del Capo, presentati in occasione 

del Fuorisalone 2018 con nuove se-

dute ricoperte con tessuti Ardmo-

re, fortemente caratterizzati ed ico-

nici dell’arte africana. Con Ardmore, 

realtà creata nel Kwazulu Natal 

(Sudafrica) dall’artista Fée Halsted 

nativo dello Zimbabwe, collaborano 

molti artisti locali, che insieme e 

sotto la guida di Fée, danno vita ad 

una comunità artistica ben cono-

sciuta in Sudafrica e nel mondo, per 

la grande forza espressiva delle sue 

creazioni. 

Non mancheranno nell’esposizione 

di Cape Best le affascinanti cornici in 

legno recuperato di Luna Designs, 

gli eleganti attaccapanni-sculture in 

legno di John Vogel, i divertenti e 

coloratissimi animali di MonkeyBiz, 

e naturalmente i pregiati vini prove-

nienti da alcune cantine secolari del 

Western Cape. 

l duo di designer CARA\DAVIDE ha 

collaborato alla realizzazione dell’al-

lestimento e, grazie a MiBACT, Mo-

sca Partners e MIA Photo Fair, orga-

nizzatori della mostra AfricaAfrica 

tenutasi a Palazzo Litta a marzo, 

saranno presenti da Cape Best alcu-

ni dei nuovi artisti e designer. Tra 

questi Siwa Mgoboza di Cape 

Town, con i suoi lavori fotografici e 

tessili della serie “Les Etres d’Africa-

dia” in cui incorpora “isiShweshe”, 

un abito sudafricano ivi portato da-

gli Inglesi e proveniente dalla cultu-

ra indiana, e Jean Servais So-

mian della Costa d’Avorio, con la 

stupefacente panca scolpita a mano 

in legno di palma di cocco “Banc 

Mechoi”, che si impone per la sua 

essenzialità ed eleganza. Presenti 

anche due artisti del metallo, prove-

nienti entrambi dal Burkina Fa-

so: Ousmane Kouyate con il suo 

armadio di metallo smaltato 

“Colonne Wemtenga” ed Evariste 

Ouedraogo con i suoi piatti di me-

tallo “Leo Plats” ricavati dai barili del 

petrolio. 

Appuntamento allora, in un tripudio 

di colori e fantasia, nella shop galle-

ry Cape Best in corso Garibaldi 44, 

tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.• 

di R.B. 

Il Sudafrica nel cuore di Milano durante 
il Fuorisalone2018 

Tornano negli spazi del concept store Cape Best le creazioni e i colori degli artisti provenienti 
dal Paese arcobaleno e non solo 
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C 
ibo, innovazione, strart up, 

sostenibilità, agricoltura di 

precisione, e-commerce 

per garantire sostentamen-

to al pianeta. Questi i temi che ca-

ratterizzeranno la prossima edizione 

di Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit, presentata a 

Roma alla Farnesina, che si svolgerà 

dal 7 al 10 maggio al MiCo di Mila-

no. “Questa quarta edizione di 

Seeds&Chips rappresenta una tappa 

cruciale del percorso intrapreso a 

livello mondiale nel 2015, quando il 

cibo e l’ambiente sono diventati pro-

tagonisti del dibattito sul futuro: da 

EXPO, alla sottoscrizione degli SDGs 

delle Nazioni Unite fino all’accordo 

sul clima di Parigi, nel giro di un solo 

anno il mondo ha iniziato davvero a 

cogliere l’importanza dei temi legati 

all’alimentazione e all’ambiente co-

me cruciali per il futuro del nostro 

Pianeta”. È il commento di Marco 

Gualtieri, Presidente e Fondatore 

di Seeds&Chips, in occasione della 

presentazione romana. Una vera 

‘rivoluzione alimentare’, che ancora 

in pochi stanno comprendendo in 

pieno, necessaria per affrontare gli 

scenari globali futuri. E non è un 

caso che particolare attenzione in 

questa edizione sarà rivolta all’ac-

qua, bene primario troppo sprecato 

in alcune zone del mondo e troppo 

carente in altre, al centro delle sfide 

del futuro. Molti gli incontri e le 

conferenze che si svolgeranno du-

rante la quattro giorni e numerosi 

gli speaker che si alterneranno sul 

palco, con le start up a giocare un 

ruolo da protagoniste. Ospiti attesi 

Howard Schultz, Executive Chairman 

di Starbucks, e l’ex Segretario di Sta-

to americano, John F. Kerry, che in-

terverrà sugli impatti del sistema 

alimentare sul clima globale e sulle 

politiche sostenibili. Tra le start up la 

svizzera Ambrosus Technologies 

GmbH, un ecosistema di blockchain 

open source che garantisce qualità 

e sicurezza ai prodotti alimentari e 

farmaceutici; la francese Algama, 

che produce micro alghe, uno dei 

superfood del futuro; Desolenator, 

depuratore di acqua attraverso un 

processo innovativo di distillazione 

particolare, dai Paesi Bassi; le ameri-

cane LeanPath, principale fornitore 

globale di soluzioni hardware e soft-

ware integrate per le istituzioni culi-

narie, Beyond Meat, produttore del 

rivoluzionario burger vegetariano 

composto da proteine vegetali che 

richiamano perfettamente quelle 

animali e Apeel Sciences, leader 

tecnologico e ambientale nel setto-

re agricolo; dall’India Dishq, che 

sfrutta la scienza alimentare e i dati 

per comprendere e prevedere le 

preferenze di gusto delle persone e 

le italiane Tannico, il più grande 

negozio online di vino, Taste Srl – 

Vinhood, dedicata al mondo dell’e-

nologia e Robonica, produttore di 

serre smart con un sistema di coltu-

ra idroponica casalinga completa-

mente automatizzata. 

Grande attenzione, anche quest’an-

no, per i giovani ai quali saranno 

dedicati format innovativi e alcuni 

Teenovator, ragazzi dai 13 ai 19 anni 

particolarmente attivi nel settore 

della food innovation, apriranno le 

conferenza del Summit. Non solo, 

ritorna l’appuntamento con Give-

Me5! in cui giovani innovatori 

avranno la possibilità di incontrare 

grandi leader e presentare loro, in 5 

minuti, il proprio progetto, fare do-

mande, trarre ispirazione per il futu-

ro. E il 10 maggio assegnazione 

dei Seeds&Chips Awards, i premi 

di Seeds&Chips per i progetti più 

innovativi.• 

L’innovazione parte dal cibo: presentata alla 
Farnesina la prossima edizione di Seeds&Chips 
Al Summit di Milano un focus sull’acqua, protagonista del dibattito tra start up e opinion leader di tutto il 

mondo, e la partecipazione di John Kerry e Howard Schultz 

di Raffaella Bisceglia  
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S 
econdo una proposta della 

Commissione europea per 

la lotta al terrorismo, le 

carte d’identità dei Paesi 

Ue dovranno contenere le impron-

te digitali e altri dati biometrici dei 

titolari. Dubbi legati direttamente o 

indirettamente a questo tipo di 

misure, e a quelle proposte a di-

cembre per rafforzare il database di 

Schengen e gli scambi di informa-

zioni, però, sono già stati sollevati 

dai garanti per la privacy europei. 

“Dobbiamo dare un giro di vite fin-

ché non ci sia più spazio né mezzi 

per i terroristi o i criminali” e que-

sto “significa che dobbiamo bloc-

care il loro accesso ai soldi, ai do-

cumenti falsi, alle armi e agli esplo-

sivi, impedendo loro di attraversare 

le frontiere indisturbati”, ha affer-

mato il commissario Dimitris Avra-

mopoulos. 

In Belgio però il Garante nazionale 

della privacy ha bocciato la legisla-

zione nazionale che intende rende-

re obbligatorie le impronte digitali 

sulla carta d’identità belga dal 

2019. E anche il garante Ue per la 

protezione dei dati Giovanni Butta-

relli ha emesso un’opinione piutto-

sto critica nei confronti delle pro-

poste presentate lo scorso dicem-

bre dalla Commissione Ue, nel pre-

cedente pacchetto su sicurezza, 

visti e controllo delle frontiere. 

Questo prevede di rafforzare la ba-

se di dati del sistema Schengen 

rendendolo un sistema centralizza-

to contenente milioni di dati bio-

metrici di cittadini, anche non Ue, 

facilitando lo scambio di informa-

zioni. “Nella loro forma attuale, le 

proposte della Commissione altere-

rebbero la struttura e la modalità 

operativa dei database Ue esistenti 

e cambierebbero il modo in cui i 

principi legali fondamentali in que-

st’area sono stati tradizionalmente 

interpretati” obbietta il garante, 

sollecitando “maggiore chiarezza” 

sulle “precise implicazioni per i di-

ritti e le libertà individuali”.• 

 

Impronte nelle carte d’identità dei Paesi Ue? 
La lotta al terrorismo incappa nella privacy 

di Luigi De Renata  
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 Flash 

A 
spetto futuristico e linee 

eleganti. Ma ‘Sarco’, ab-

breviazione per sarcofago 

è, in realtà, una vera e 

propria macchina per la morte. A 

presentarla alla fiera di articoli fune-

rari di Amsterdam è stato Philip Ni-

tschke, attivista per il diritto all’euta-

nasia che con questa bara hi-tech – 

racconta il Washington Post – crede 

di aver rivoluzionato il modo di mo-

rire, almeno per quanti desiderino 

farlo prima del tempo. 

‘Sarco’, spiega ancora il Washington 

Post, è stampato in 3D e composto 

da una capsula/bara removibile e da 

un collegamento a un contenitore di 

azoto. Ma come funziona esatta-

mente? Secondo l’autraliano Nitsch-

ke, chi deciderà di togliersi la vita 

dovrà compilare un test online per 

accertare il pieno possesso delle 

facoltà mentali. L’esito positivo del 

test darà quindi diritto a un codice 

d’accesso da inserire nel macchina-

rio: a quel punto ed entro 24 ore, 

‘l’utente’ potrà entrare nella capsula, 

chiudere il portello e, infine, schiac-

ciare il bottone per il comando del 

rilascio dell’azoto. La morte, secon-

do Nitschke, sopraggiungerà in circa 

un minuto, subito dopo la perdita di 

coscienza. 

Il decesso, spiegano gli inventori sul 

sito ufficiale di Sarco, avviene per 

ipossia, cioè per mancanza di ossi-

geno e Nitschke l’ha recentemente 

definita addirittura una “morte eufo-

rica”: “L’esperienza di trovarsi in un 

ambiente con poco ossigeno può 

essere – si legge – inebriante. Basta 

chiedere ai subacquei”. 

La capsula per l’eutanasia non è in 

commercio, spiega ancora il sito, ma 

il piano è renderne il progetto gra-

tuito e scaricabile dal web. Sarà 

compito di chi vorrà costruirne una 

trovare una stampante 3D per la sua 

realizzazione e l’azoto liquido ne-

cessario per il suo funzionamento. Il 

costo per la realizzazione, spiegano i 

realizzatori, dipende molto dalla 

stampa 3D. A titolo indicativo, il sito 

ufficiale aggiunge però il costo me-

dio per la stampa di un’automobile, 

circa 7500 dollari.• 

Presentata in Olanda Sarco, la bara automatica 
per praticarsi l’eutanasia 

La Carlo Sala 
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D opo 10 anni di residenza 

in un altro Paese Ue, di-

venta più difficile espelle-

re e rimandare nel Paese 

d’origine un cittadino europeo che 

sia stato in carcere per crimini co-

muni. Secondo quanto ha stabilito 

la Corte Ue in merito a due casi, uno 

riguardante un cittadino italiano, il 

signor Franco Vomero, residente in 

Gran Bretagna dal 1985 e che tra il 

2002 e il 2006 è stato in carcere per 

omicidi, l’altro un cittadino greco 

residente in Germania dal 1993 e 

che nel 2013 è stato condannato 

per rapina a 5 anni di reclusione. 

Ogni situazione individuale va valu-

tata caso per caso per verificare se i 

legami di integrazione non si sono 

interrotti con la detenzione, hanno 

stabilito i giudici di Lussemburgo, 

statuendo che un cittadino Ue be-

neficia di tale livello di protezione 

rafforzato legato al soggiorno di 

dieci anni nello Stato membro ospi-

tante solo quando abbia preventiva-

mente soddisfatto le condizioni per 

un soggiorno ininterrotto di 5 anni. 

“Occorre effettuare sistematicamen-

te una valutazione complessiva della 

situazione dell’interessato al mo-

mento preciso in cui si pone la que-

stione dell’allontanamento – hanno 

affermato i giudici – il fatto che l’in-

teressato sia stato posto in stato di 

detenzione nello Stato membro 

ospitante non rompe automatica-

mente i legami di integrazione che 

detta persona ha creato” con il Pae-

se in questione e, pertanto, “non lo 

priva automaticamente della prote-

zione rafforzata”. • 

La Corte di giustizia europea fissa limiti 
all’espulsione di immigrati 

intracomunitari condannati 

di L.D.R. 

I 
 Paesi membri dell’Ue, inclusa 

l’Italia, hanno approvato a larga 

maggioranza, con le sole asten-

sioni di Germania e Lussembur-

go, il regolamento esecutivo sull’in-

dicazione in etichetta dell’origine 

dell’ingrediente principale degli ali-

menti, come il grano per la pasta o il 

latte. Le norme specificano le moda-

lità con cui i produttori saranno ob-

bligati a fornire informazioni sull’ori-

gine in etichetta quando il luogo di 

provenienza dell’alimento è indicato 

o anche semplicemente evocato e 

non è lo stesso di quello del suo 

ingrediente primario. Il regolamento 

lascia molta flessibilità sulla portata 

geografica del riferimento all’origine 

(da ‘Ue / non Ue’, fino all’indicazio-

ne del paese o della regione), non si 

applica ai prodotti Dop, Igp e Stg, 

né quelli a marchio registrato. Il re-

golamento entrerà in vigore dopo 

tre giorni dalla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ue e si applicherà dall’apri-

le 2020. Resta da valutare l’impatto 

che l’approvazione avrà sui decreti 

sull’origine degli alimenti già in vi-

gore in alcuni paesi Ue, come Fran-

cia e Italia.• 

Maggior chiarezza sull’origine degli ingredienti 
dei prodotti alimentari 

La Redazione 

D 
omenica 22 aprile il Cir-

colo Culturale ‘La Pulce’ 

organizza, con l’Ente Par-

co di Portofino “Ecco la 

Storia”, un evento promosso dal 

Comune di Rapallo, per conoscere 

luoghi e storie delle terre del Golfo 

del Tigullio. L’appuntamento è alle 

ore 10 lungo il Viale del Santuario 

per visitare bancarelle colme di noc-

ciole e prodotti locali, una mostra-

anteprima della cartellonistica stori-

co-culturale che sarà a breve posi-

zionata lungo l’antica Mulattiera, 

ricevere materiale informativo e il 

nuovo logo ufficiale che indiche-

rà nei percorsi “la strada della Ma-

donna”. Prevista una messa in cui 

sarà offerto un dono a tutti i parte-

cipanti, pranzo a sacco e alle 15.30 

circa partenza per la passeggiata 

guidata dove a metà percorso, per 

arricchire la giornata, è stato orga-

nizzato un momento musicale con 

la violista Giulia Ermirio che eseguirà 

alcune arie.• 

Il Golfo del Tigullio e l’entroterra 

La Redazione 
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L 
’articolo di questa settimana 
presenta la traduzione di quan-
to recentemente apparso in 
alcuni media locali tedeschi: un 

falso psicologo ha guadagnato quasi 
800.000 euro in 5 anni, redigendo pe-
rizie familiari che hanno tolto i bambi-
ni ai loro genitori, pur senza avere 
una laurea. Il caso è venuto alla luce 
perché una mamma, alla quale era 
stata tolta la figlia sulla base di una 
perizia di questo individuo, non si è 
rassegnata ed ha costretto, non senza 
difficoltà e impedimenti da parte del 
sistema, ad aprire un’indagine. Questo 
non è un caso isolato e dovrebbe farci 
comprendere che non solo in Italia 
succedono queste cose, bensì soprat-
tutto nella perfettissima Germania. Ma 
sono due gli aspetti che vanno ben 
evidenziati: 1) il fatto di non avere una 
laurea non avrebbe impedito di riceve-
re incarichi dal tribunale e redigere 
perizie, perché i tribunali famigliari 
tedeschi possono nominare quale 
“esperto” anche chi non ha la speci-
fica formazione, 2) il processo si tiene 
ora per “frode commerciale”, perché si 
è fregiato di un titolo senza averlo, ma 
gli esiti delle perizie di tale individuo 
non vengono in nessun modo messi in 
discussione. Conclusione: negli ultimi 4 
anni sono stati tolti ai genitori più 
di 252.000 bambini (dati ufficiali del 
Ministero tedesco) che ci indicano, o 
che in Germania ci sono una massa di 
genitori incapaci, più incapaci di qual-
siasi altro paese, oppure che in Ger-
mania agisce un sistema che si avvale 
di persone senza qualifica per impos-
sessarsi dei bambini strappandoli ai 
loro affetti, ma creando un attivissimo 
indotto che crea continuamente nuovi 
posti di lavoro e che dunque il Gover-
no tutela. 

L’articolo in traduzione: 
Il titolo gli ha fruttato quasi 800.000 
euro: falso psicologo, ma lui “non vole-
va arricchirsi”. 
Molte domande rimangono senza ri-
sposta nel processo a carico di un uomo 
di 44 anni che si è fatto passare per 
psicologo pur senza una laurea e ha 
redatto perizie per i tribunali in questa 

veste. Il convenuto ammette i fatti, ma 
cerca di giustificare le sue azioni: non 
avrebbe mai voluto arricchirsi. “Stavo 
solo cercando di aiutare”. L’uomo, nati-
vo del Saarland, gestiva uno studio di 
psicoterapia e un istituto di psicologia 
applicata a Idar-Oberstein, e deve ora 
rispondere di frode commerciale in 
175 casi e di false dichiarazioni in sette 
casi. Il tribunale non si occupa delle 
conseguenze dei suoi scritti [N.d.R.: 
bambini tolti ai genitori sulla base delle 
sue perizie], ma solo dei danni causati 
alla magistratura per un totale di 
759.000 euro. Questo è quanto ha in-
cassato da novembre 2009 ad aprile 
2014 per la sue perizie. Secondo l’accu-
sa, questi pagamenti del tribunale sono 
stati ricevuti utilizzando un titolo falso. 
Non è ancora chiaro se vi siano stati 
altri casi prima del 2009, data in cui, 
stando all’imputato avrebbe utilizzato 
per la prima volta il falso titolo. Due 
testimoni, che avrebbero potuto fare un 
po’ più di luce sulla questione, non sono 
comparsi dinanzi alla seconda Corte 
penale della Corte distrettuale di Bad 
Kreuznach. Di conseguenza, si prevede 
che saranno necessari altri due giorni di 
procedimenti giudiziari prima che la 
sentenza possa essere pronunciata. In 
ogni caso, la versione che il falso psico-
logo ha presentato all’inizio del proces-
so è stata smontata: non avrebbe ob-
biettato quando il tribunale si rivolse a 
lui nel 2005 o 2007, indicandolo con 

tale titolo, che presuppone invece un 
diploma universitario. Il procuratore 
Günter Horn ha mostrato due lettere, 
del 2004 e del 2005, dalle quali si evin-
ce che il falso psicologo già allora indi-
cava si fregiava del titolo sulla sua car-
ta intestata. Il giudice Bruno Kremer ha 
voluto sapere perché ha usato il falso 
titolo. “Non ho spiegazioni”, “Non ricor-
do”. 

La sua socia, con la quale gestiva un 
istituto di Idar-Oberstein, nel frattempo 
fallito, avrebbe dovuto testimoniare, ma 
non è comparsa in tribunale. Ha pre-
sentato all’ultimo momento un certifi-
cato in cui si affermava che non era in 
grado di sostenere un interrogatorio. La 
donna, che inizialmente lavorava come 
donna delle pulizie per l’imputato 
[N.d.R.: la donna delle pulizie era 
socia dell’istituto di psicologia ap-
plicata!] non ha mai voluto rispondere 
alle domande. 

E dunque, come si può credere in 
una giustizia che ti toglie i figli sulla 
base delle affermazioni di un ciar-
latano? 

https://www.rhein-zeitung.de/
region/lokales/bad-
kreuznach_artikel,-titel-brachte-
dreiviertelmillion-falscher-
psychologe-wollte-sich-nicht-
bereichern-_arid,1764897.html• 

 

Achtung Binational Babies: gli psicologi senza 
qualificazione della Germania moderna 

di Dott.ssa Marinella Colombo  
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N 
ello scorso numero ab-

biamo trattato una volta 

di più il tema della infor-

mazione giudiziaria e dei 

danni collaterali che può derivare: 

l’argomento rimane di attualità, e 

consente di affrontarlo da altre an-

golazioni prendendo spunto da un 

processo che si sta svolgendo alla 

Corte di Assise di Roma e che richia-

ma un’attenzione morbosa e fuor-

viante dei media. 

Si tratta della vicenda di un sottuffi-

ciale della Marina Militare, distacca-

to ai servizi segreti, che manovran-

do una pistola, colpì accidentalmen-

te al braccio il fidanzato della fi-

glia: invece di chiamare subito i soc-

corsi ed assicurarne un ricovero, 

forse preso dal panico e sottovalu-

tando la gravità delle lesioni, tergi-

versa, e con lui i suoi famigliari. Gli 

accertamenti medico legali hanno, 

viceversa, accertato che il proiettile 

ebbe ad assumere una traiettoria 

del tutto anomala, entrando dal 

braccio ma deviando per poi attra-

versare il polmone ed il cuore: la 

lesione è così divenuta mortale in 

conseguenza della condotta negli-

gentemente attendista attribuita 

agli imputati (con il militare sono 

accusati in concorso del fatto anche 

coloro che erano presenti in casa e 

non adottarono nessuna iniziativa a 

salvaguardia del ferito). 

L’incolpazione è di omicidio volon-

tario con dolo eventuale cioè a dire 

di con l’intenzione di attuare un 

evento lesivo accettando l’eventuali-

tà che le conseguenze siano più 

gravi del voluto; la difesa è che si sia 

trattato di omicidio colposo com-

messo dal solo imputato, vale a dire 

non con volontarietà ma con una 

negligenza di grado elevato che 

tecnicamente si definisce “colpa 

cosciente” il cui discrimine dal dolo 

eventuale è sottile e ben comprensi-

bile solo agli addetti ai lavori. Si di-

scute, in sostanza, la qualificazione 

giuridica del fatto, affrontando il 

tema dell’elemento soggettivo della 

condotta. 

Di una vicenda cosi complessa, le 

“aule mediatiche” da Chi l’ha Visto a 

Quarto Grado celebrano un proces-

so parallelo, con l’inesorabile parte-

cipazione di pseudo esperti, psicolo-

gi, criminologi, sociologi, tuttologi, 

che parlano di atti che conoscono 

appena o per nulla, mentre va in 

scena anche il comprensibile dolore 

dei famigliari della vittima. Ciò che 

accade davvero in Corte di Assise 

non interessa, anche perché ce la 

vedete voi una trasmissione incen-

trata sulla differenza tra colpa co-

sciente e dolo eventuale? 

Il primo risultato tangibile consiste 

nelle ingiurie e nelle minacce di cui 

sono stati fatti bersaglio gli avvocati 

difensori che hanno l’unica respon-

sabilità di fare dignitosamente il 

loro lavoro senza neppure negare la 

materialità di quanto accaduto e – 

quindi – accampando insostenibili 

tesi di innocenza per il loro assistiti. 

Il rischio ulteriore del “processo pa-

rallelo” è un condizionamento più o 

meno inconscio dei giudici popolari 

ma anche di quelli togati che com-

pongono la Corte d’Assise: sono 

tutti uomini e come tali soggetti a 

emozioni e fascinazioni esterne. 

Non a caso – e non è un sistema 

giudiziario che debba essere preso 

interamente ad esempio – negli Sta-

ti Uniti è fatto divieto ai giurati di 

leggere giornali e seguire trasmis-

sioni televisive che trattano del pro-

cesso durante la sua celebrazione: 

pena il congedo dalla giuria. 

La lettura, forse un po’ complessa, di 

un interessante libro, “Il Giudice 

Emotivo” può chiarire quali princi-

pi  non siano negoziabili neppure 

nel rispetto della libertà di stampa e 

del dovere di informazione. 

Diversamente, l’attesa di Giustizia 

rischia di diventare quella di una 

sentenza di condanna preceduta dal 

verdetto di un autoproclamato Tri-

bunale del Popolo mediatico com-

posto da indignati in servizio per-

manente effettivo e della ricerca di 

un colpevole purchessia.• 

 

In attesa di Giustizia: avanti il tribunale del popolo 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Maurizio Condipo-

dero, avvocato reggino 

soprannominato 

“L’Unitario” per la mia pregressa 

appartenenza ad una disciolta as-

sociazione di categoria e tuttora 

orgogliosamente membro di To-

ghe&Teglie. Al mio esordio in 

questa rubrica voglio proporvi un 

piatto rustico, molto saporito, non 

leggerissimo come quasi nessuna 

delle preparazioni della mia terra 

di origine: quando parliamo di 

crema, infatti, il riferimento è a 

quella di cozze… 

Procuratevi, regolandovi un po’ a 

occhio sulla quantità in ragione 

delle porzioni, questi saporiti frut-

ti di mare e cucinateli  in una pa-

della  con aglio, olio, prezzemolo 

e mezzo bicchiere di vino bianco, 

aggiungendo un po’ d’acqua. 

A parte soffriggete, sempre in 

aglio e olio, una patata, tagliata a 

piccoli pezzi, aggiungendo un po’ 

dell’acqua delle cozze. 

In una padella di dimensioni mag-

giori che servirà per “risottare” la 

pasta preparate un terzo soffritto 

sempre impiegando olio, aglio, 

prezzemolo ed anche un pizzico 

di peperoncino. 

Dopo aver completato tutte que-

ste operazioni mettete a bollire 

l’acqua della pasta (possono uti-

lizzarsi degli spaghetti ma anche 

linguine o scialatielli vanno benis-

simo) e nel frattempo frullate le 

cozze insieme alla patata e la loro 

acqua facendo attenzione a non 

impiegarne troppa anche perché 

una parte vi servirà in seguito; si 

formerà, così una crema. 

Scolate la pasta molto al dente  e 

completate cottura nel soffritto di 

aglio olio e peperoncino aggiun-

gendo l’acqua residua delle cozze 

e – qualora serva – un po’ di quel-

la in cui l’avete bollita. 

Poco prima del termine della cot-

tura spegnete il fuoco, aggiungete 

la crema e mantecate il tutto 

completando la preparazione. 

Al servizio, se gradita, potete ag-

giungere anche un po’di bottarga. 

Fatemi sapere se vi è piaciuta…e 

quanti giorni siete dovuti restare 

in quarantena a causa dell’aglio 

anche se potrete ridurne l’impie-

go secondo la preferenza perso-

nale: questa è pur sempre una 

ricetta per palati forti! 

Un caro saluto dall’“Unitario”.• 

 

Toghe&Teglie: gli spaghetti alla crema 

di Maurizio Condipodero "L’Unitario" 
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P 
otrebbero non essere sem-

plicemente dei “rumors”, 

come dicono gli inglesi e 

gli statunitensi. E cioè po-

trebbero non essere semplicemente 

dei pettegolezzi alcune accuse degli 

ultimi giorni. In attesa che la verità 

venga fuori definitivamente, dopo la 

verifica, il giudizio e le decisioni pre-

se nelle apposite sedi ufficiali, l’au-

tore di queste righe sostiene sia do-

veroso che alcune riflessioni si po-

trebbero comunque fare. Ciascuno 

tragga poi le proprie conclusioni. 

A dire il vero, in Albania da alcuni 

anni se ne è scritto e parlato non 

poco di quello che ultimamente è 

stato reso pubblico negli Stati Uniti 

d’America. Per poi essere ripreso, in 

seguito, dai media albanesi, soprat-

tutto quelli in rete. Si tratterebbe, in 

sostanza, di una strategia per soste-

nere alcuni “movimenti”, nella mag-

gior parte di sinistra, o che dalle 

ideologie della sinistra ne traggono 

vantaggio, per poi facilitare il con-

trollo del potere politico in diversi 

paesi del mondo. Tale strategia pre-

vede anche la selezione e il suppor-

to di determinate persone, per farle, 

in seguito, avere ruoli di primo pia-

no nella vita politica attiva dei ri-

spettivi paesi. Questa strategia da 

anni viene finanziata da un ben noto 

speculatore di borsa e multimiliar-

dario statunitense. Strategia che 

punterebbe anche su alcuni Paesi ex

-comunisti dell’Europa dell’est. Stra-

tegia che risulterebbe sia stata este-

sa e adottata con successo anche in 

Albania, dove il multimiliardario sta-

tunitense (o chi per lui) è venuto, 

non certo per turismo e a più ripre-

se, dagli anni ’90 in poi. 

L’Albania è un Paese tra i più poveri 

dell’Europa, con una democrazia 

molto fragile che ufficialmente viene 

classificata come “ibrida”. Il che ren-

de l’Albania molto vulnerabile di 

fronte a detereminati interventi e 

influenze. Quanto è accaduto dal 

1991 in poi, ne è un’eloquente testi-

monianza. Compresa anche la nasci-

ta e lo sviluppo di quelle che vengo-

no considerate come organizzazioni 

non governative della società civile. 

Ebbene, la prima simile organizza-

zione, costituita subito dopo il crollo 

della dittatura in Albania come parte 

integrante di una vasta rete di simili 

organizzazioni nel mondo, è stata 

finanziata proprio dallo stesso mul-

timiliardario staunitense. Attualmen-

te molte organizzazioni non gover-

native albanesi, nate in seguito, ri-

sulterebbe abbiano diversi “rapporti 

di parentela” con la “primogenita”. 

Risulterebbe che generalmente usu-

fruiscono di finanziamenti 

“diversificati”, provenienti da deter-

minate strutture statunitense e/o 

dal governo locale. Da sottolineare 

anche che l’attuale primo ministro 

albanese risulterebbe essere una 
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delle persone che hanno attivamen-

te contribuito alla costituzione della 

sopracitata prima organizzazione. 

Non solo, ma da anni il suo rappor-

to con il multimiliardario statuniten-

se semrerebbe essere un rapporto 

di amicizia personale, testimoniato 

anche dalle presenze reciproche in 

determinate occasioni importanti, 

ufficiali e/o private. 

Tornando a tutto ciò che potrebbe-

ro non essere semplicemente dei 

“rumors”, come dicono gli inglesi e 

gli statunitensi, si farà riferimento in 

seguito a quello che è stato reso 

pubblico negli Stati Uniti d’America 

all’inizio di questo mese. Si tratte-

rebbe di un fascicolo di 32 pagine, 

consegnato alle autorità statuniten-

se dall’organizzazione “Judicial 

Watch”. Il fascicolo, parte integrante 

di una denuncia del 26 maggio 2017 

contro il Dipartimento di Stato e 

l’USAID (United States Agency for 

International Development), è stato 

redatto riferendosi ai dati avuti in 

base e nel rispetto dell’Atto sulla 

Libertà d’Informazione (Freedom of 

Information Act – FOIA), che preve-

de il diritto del pubblico di avere 

accesso ai dati di ogni agenzia fede-

rale. Le richieste per avere determi-

nate informazioni, fatte più di un 

anno fa al Dipartimento di Stato e 

all’USAID, sono rimaste senza rispo-

sta fino al 31 marzo 2017, in viola-

zione dell’obbligo previsto dall’Atto 

sulla Libertà d’Informazione. Ragion 

per cui è stata fatta anche la sopra-

citata denuncia. 

Dai dati acquisiti risulterebbe che 

alcuni fondi dell’USAID, in totale 9 

milioni di dollari, sono stati orientati 

per finanziare la campagna 

“Giustizia per Tutti”, organizzata in 

Albania dalla fondazione “East West 

Management Institute”, che farebbe 

capo a George Soros. Nel marzo 

2017 un gruppo di sei senatori stau-

nitensi ha mandato una lettera 

all’allora Segretario di Stato Tiller-

son chiedendoli di indagare sulle 

accuse secondo le quali il governo 

americano stava usando soldi dei 

contribuenti per sostenere gli inter-

venti di Soros in Albania. Nella lette-

ra, tra l’altro, si specificava che “la 

Fondazione Società Aperta per l’Al-

bania (che fa capo a George Soros; 

n.d.a.) e i suoi esperti, con finanzia-

menti dell’USAID, hanno redatto il 

discutibile Documento Strategico 

per la Riforma della Giustizia Alba-

nese”. Sottolineando anche l’opinio-

ne diffusa in Albania che la Riforma 

della Giustizia avrebbe come obiet-

tivo “…di dare al primo ministro e al 

governo di centro sinistra un pieno 

controllo sul sistema della giustizia”. 

Nella sopracitata lettera si suggeri-

sce al Dipartimento di Stato di inda-

gare sui stretti rapporti tra l’attuale 

ambasciatore statunitense in Alba-

nia e il primo ministro albanese. 

Nella lettera si evidenzia anche il 

fatto che “l’ambasciatore statuniten-

se in Albania […] nominato dall’am-

ministrazione Obama è stato stret-

tamente legato con Soros e il go-

verno socialista albanese”. Nella 

lettera si evidenzia, altresì, un altro 

fatto importante. E cioè che 

“l’amministrazione Obama ha passa-

to in silenzio almeno 9 milioni di 

dollari statunitensi […] sostenendo 

direttamente il supporto di Soros 

per un governo di sinistra in Alba-

nia”. Finanziamento che sarebbe 

stato fatto tramite l’ambasciata de-

gli Stati Uniti a Tirana e l’USAID. Ri-

manendo sullo stesso tema, all’inizio 

di questo mese un noto giornalista 

della statunitense Fox News, com-

mentando lo scandalo del finanzia-

mento dei 9 milioni di dollari e di 

“finanziamenti occulti della politica”, 

ha detto “Qual’è la differenza tra la 

filantropia e l’attività politica? Non 

c’è nessuna differenza se il tuo no-

me è George Soros”. 

A tempo debito e a più riprese, il 

lettore de “Il Patto Sociale” è stato 

informato del progetto strategico 

del primo ministro albanese e dei 

suoi sostenitori oltreoceano per 

controllare il sistema della giustizia. 

Chi scrive queste righe afferma che 

sono tanti i fatti accaduti che prove-

rebbero questo controllo, diventato 

ormai, purtroppo, un’allarmante 

realtà. Afferma anche che sono tan-

te le prove dello “specifico suppor-

to”, da parte della Fondazione So-

cietà Aperta per l’Albania, nella riu-

scita di questo progetto. Una tra 

tutte, la dichiarazione del direttore 

esecutivo della Fondazione alla fine 

del 2016. Lui era “orgoglioso che gli 

esperti della Fondazione” avessero 

“contribuito alla realizzazione della 

Riforma della Giustizia in Albania”. 

Sono veramente tanti i fatti e le pro-

ve che ci vorrebbero molte pagine 

per elencare e descrivere tutto. Nel 

frattempo l’autore di queste righe 

domanda semplicemente: E se tutto 

fosse vero? Non gli rimane altro, per 

il momento, che ricordare una nota 

frase, secondo la quale a pensare 

male si fa peccato, ma spesso si az-

zecca!• 
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T 
urkish President Recep 
Tayyip Erdogan said on 
Tuesday that he is con-
sidering snap elections, 

originally proposed by his far-
right political ally, Devlet 
Bahceli. 

If Turkey did go to the polls, a 
possible date for elections is 
August 26. This would prevent 
new political parties from being 
eligible to run and, after the 
elections, the President would 
find himself significantly empo-
wered. Following the April 2017 
constitutional referendum, Tur-
key’s next President will be the 
strongest leader among NATO 
member states. The new Con-
stitution eliminates the office 
of the Prime Minister and dimi-
nishes the role of the Parlia-
ment. The President will have a 
wide scope for ruling by Presi-
dential Decree, without any 
parliamentary check to his au-
thority. Moreover, the Presi-
dent will be able to appoint 12 
out the 15-member Constitu-

tional tribunal. 

In recent months Erdogan de-
nounced calls for early elec-
tions, citing economic instabili-
ty. On Tuesday he indicated he 
was open to the prospect of 
early polls, as he was due to 
meet with his political ally, 
Bahceli, on Wednesday. 

Government spokesman Bekir 
Bozdag told the press on 
Tuesday that snap elections 
may be authorized by the ru-
ling AKP party, which suggests 
a calculated political move. 
Bozdag also told the press that 
the EU has not treated Turkey 
fairly, as the latest progress re-
port indicates that Ankara is 
drifting away from any pro-
spect of membership; Commis-
sioner Johannes Hahn said on 
Tuesday that Turkey was taking 
“strides away” from Brussels as 
it moves towards authoritaria-
nism. The question now is 
whether the electoral result is 
open to surprises, given rising 

and unemployment, a 
slowdown in the economy, a 
meltdown of the lira’s exchan-
ge rate, and an ever-widening 
trade deficit. Turning the pro-
blem on its head, Economy Mi-
nister Nihat Zeybekci called for 
the introduction of the new 
Presidential system, as a strong 
executive would project econo-
mic “predictability and sustai-
nability,” al-Monitor reports. 

A rather mute question is 
whether there is a candidate 
that could actually challenge 
Erdogan. Abdullah Gul appears 
to be a formidable challenger, 
if he decides to run, as he is 
seen as the architect of AKP’s 
early economic success, has 
conservative Islamist creden-
tials, and is pro-EU. Theoreti-
cally, he could draw from both 
liberal and conservative pools 
of support. Although He does 
not have his own party, but 
could run with the smaller Isla-
mist party, Saadet.• 

di NEOnline - New Europe 
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sità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una 
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