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La Cina a un’incollatura 
dall’Italia per siti patrimonio 

mondiale dell’Unesco 

 
 
 

Il ‘profeta’ Bob Kennedy Patto con il diavolo 

I 
l 9 maggio, la festa dell’Europa è 

ancora una volta un sogno riman-

dato perché anche quest’anno non 

potremo festeggiare un’Europa 

unita contro la criminalità ed il terrori-

smo, capace di lottare insieme contro le 

nuove immense povertà economiche e 

morali, in grado di affrontare in modo 

razionale ed equo il tragico tema 

dell’immigrazione con tutti i suoi risvolti 

sociali e di sicurezza, non potremo af-

fermare con decisione l’avvicinarsi 

dell’Europa politica né vedere spiragli di 

ripresa, anche attraverso l’uniformità 

del sistema doganale e fiscale ed una 

nuova linea di politica economica che 

impedisca accordi commerciali con 

paesi terzi, quando le conseguenze so-

no gravemente dannose per le nostre 

produzioni. In sintesi troppe cose non 

funzionano, ci sono troppi ritardi e 

troppa burocrazia inutile e bisogna fare 

ancora molta strada, senza populismi 

esasperati, senza nazionalismi fini a se 

stessi ed ai risultati, sempre effimeri, 

delle elezioni. Molta strada resta da fare 

e la domanda inquietante è se vera-

mente il Consiglio europeo ha compre-

Una festa mancata 

Cibo, tecnologia, 
sfida ai cambiamenti 
climatici: il futuro del 

pianeta secondo 
John Kerry 

 
di Raffaella Bisceglia 

I 
nizia con l’omaggio a Leonardo 

da Vinci, al suo genio e alla sua 

grande attualità l’intervento 

dell’ex Segretario di Stato ame-

ricano John Kerry a Seeds&Chips – 

The Global Food Innovation Sum-

mit al MiCo di Milano. Un riferimen-

to non casuale perché ogni parola di 

Kerry è un elogio e un invito a fidarsi 

della scienza, come una volta, per-

ché non sbaglia e può aiutare tutto il 

pianeta a vivere meglio. In un mon-

do che si muove molto velocemente 

c’è bisogno di soffermarsi sui fatti 

per potersi riappropriare delle basi 

della realtà. 

“So che ci sono molti demagoghi che 

fanno appello alle paure delle popo-

lazioni ma la soluzione è credere in 

quello che si può fare, come ha fatto 

l’Europa alla fine della Seconda 
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I 
nizia con l’omaggio a Leonardo 

da Vinci, al suo genio e alla sua 

grande attualità l’intervento 

dell’ex Segretario di Stato ame-

ricano John Kerry a Seeds&Chips – 

The Global Food Innovation Sum-

mit al MiCo di Milano. Un riferimen-

to non casuale perché ogni parola 

di Kerry è un elogio e un invito a 

fidarsi della scienza, come una volta, 

perché non sbaglia e può aiutare 

tutto il pianeta a vivere meglio. In 

un mondo che si muove molto velo-

cemente c’è bisogno di soffermarsi 

sui fatti per potersi riappropriare 

delle basi della realtà. 

“So che ci sono molti demagoghi che 

fanno appello alle paure delle popo-

lazioni ma la soluzione è credere in 

quello che si può fare, come ha fatto 

l’Europa alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale. Avete l’unità e ave-

te la possibilità di andare avanti più 

degli altri, ma il mondo politico vuole 

spezzare questa coesione e vi vuole 

separare. Alcuni dicono che l’ordine 

liberale stia crollando, io non ci cre-

do, abbiamo bisogno di questo ordi-

ne più che mai e quindi dobbiamo 

essere uniti e lottare”. 

Uno sguardo all’attualità più contin-

gente e una frecciata chiara e diretta 

all’attuale Presidente Donald Trump 

che in più occasioni, rifiutando gli 

accordi di Parigi, ha dichiarato come 

puntare sulle energie alternative in 

difesa dell’ambiente possa influire 

negativamente sull’economia. Una 

falsità per Kerry perché quell’am-

biente che lui si è impegnato a di-

fendere in prima persona lavorando 

alla stesura prima e firmando poi gli 

accordi sul clima a Parigi nel 2015 

ha bisogno di tutti noi. 

“Le idee viaggiano più velocemente 

dei governi e purtroppo solo i più 

privilegiati traggono benefici. A Pari-

gi abbiamo fatto una scelta, 196 

Paesi si sono impegnati ad intra-

prendere un cammino verso la soste-

nibilità. Se non interveniamo ci sarà 

la corsa all’acqua, ci saranno persone 

costrette a scappare a causa del 

cambiamento climatico, rivoluzioni 

perché la gente si sta rendendo conto 

che la globalizzazione non ha porta-

to e continua a non portare bene-

fici”. Per questo sottolinea quanto il 

mercato dell’energia sia fondamen-

tale.  

“Tutto ciò che dice Trump non è ve-

ro. Negli ultimi anni si stanno stan-

ziando risorse per le energie rinnova-

bili, il mercato dell’energia deve for-

nire da 4 a 5 miliardi di utenti, è un 

mercato da trilioni di dollari,tre 

quarti dell’elettricità negli Usa lo 

scorso anno veniva dal solare e negli 

Stati Uniti 38 Stati hanno già varato 

standard per il nuovo futuro energe-

tico. Trump potrà essere contrario 

Cibo, tecnologia, sfida ai cambiamenti climatici: 
il futuro del pianeta secondo John Kerry 

Nel suo intervento appassionato e senza retorica a Seeds&Chips l’ex Segretario di Stato americano invita 
a ritornare a credere nella scienza e a diffidare dei demagoghi contemporanei 
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ma gli americani sono favorevoli al 

cambio dell’energia”. 

E la sostenibilità passa anche, o for-

se, soprattutto, dall’uso razionale 

del cibo malamente distribuito e, 

sempre più spesso, un bene poco 

rispettato. “Abbiamo delle sfide glo-

bali – continua Kerry – che richiedo-

no la comprensione scientifica mini-

ma e che devono essere affrontate 

subito. Una delle verità con cui dob-

biamo fare i conti è rappresentata 

dai problemi creati dagli esseri uma-

ni visto che 1 persona su 9 si sveglia 

al mattino affamata. Quasi la metà 

delle morti neonatali è legata alla 

malnutrizione: 8mila bambini 

muoiono ogni giorno perché non 

hanno cibo a sufficienza e intanto la 

popolazione continua ad aumentare. 

Tutto questo non è sostenibile. Dun-

que la sfida è quella di garantire cibo 

sano per tutti”. 

Necessario perciò ripensare a tutta 

la catena alimentare e alla sua dife-

sa, perché accrescere la quantità del 

cibo è solo una parte del progetto 

che non risolve il problema, bisogna 

piuttosto saper conservare il cibo. 

“Ne buttiamo via quasi quanto ne 

comperiamo, un terzo del cibo viene 

buttato via prima che venga man-

giato… Non un Paese rispetta i prin-

cipi della Creazione! Ottenere più 

cibo solo dalle nostre risorse non è la 

soluzione, basta pensare alla pesca 

irregolare: sprechiamo risorse e tem-

po per pescare il poco pesce che ci 

rimane. E noi politici dobbiamo ri-

prenderci il mandato che gente ci ha 

dato!”. Per questo il Senato america-

no si è impegnato con azioni con-

crete, come la costituzione di una 

ampia riserva marina, un esempio 

seguito dal Cile e dall’Unione euro-

pea. E tanti sono i Paesi che si stan-

no attivando per difendere gli Ocea-

ni diventati, per indifferenza e pessi-

me abitudini, una discarica pullulan-

te di plastiche e rifiuti di ogni gene-

re. 

Sostenibilità per Kerry significa crea-

re una nuova consapevolezza impa-

rando ad usare e diffondere sempre 

più l’uso di prodotti ecosostenibili e 

biodegradabili. E a questa sfida so-

no chiamati a partecipare anche i 

privati. 

Non poteva mancare uno sguardo 

all’attualità in vista della scelta del 

Presidente Trump di revocare gli 

accordi sul nucleare con l’Iran. 

“Ritirarci dall’accordo con l’Iran è 

assolutamente illogico. Il Presidente 

dice che è un pessimo accordo, ma 

sfido chiunque a trovarne uno mi-

gliore, questo accordo tutela noi e il 

mondo. La regione medio orientale è 

al sicuro e anche Israele e spero che 

il Presidente sia saggio abbastanza 

nella sua decisione. Uscendo dai pat-

ti l’Iran potrebbe non rispettare più 

gli impegni”. Secondo Kerry l’Iran 

oggi non è in grado di costruire una 

bomba atomica, perché è impossibi-

le farlo con 300 chili di materiale 

nucleare. Tale certezza è dovuta alla 

presenza in Iran di 130 ispettori che 

ogni giorno fanno ispezioni sul terri-

torio. “Abbiamo trasmissioni radio 

sui reattori e sulle installazioni di 

produzione, abbiamo una tracciatura 

completo del reattore, dalla culla alla 

tomba. E abbiamo ispezionato tutti 

gli aspetti dell’arricchimento dell’ura-

nio iraniano. L’Iran sta vivendo in 

maniera responsabile l’accordo, per-

ché noi dovremmo ritirarci?”. 

Pragmatico e forte della sua espe-

rienza in Vietnam e dei tanti, troppi 

errori che sono scaturiti da guerre in 

cui gli USA sono scesi in campo da 

protagonisti e memore dei quaran-

tennali rapporti astiosi tra Washing-

ton e Teheran è convinto che prima 

di ricorrere alle armi sia sempre ne-

cessario conoscere un Paese, usare 

la diplomazia e chiedersi quali siano 

i suoi fabbisogni. E conclude con un 

monito: “Credete nel futuro, nel vo-

stro potenziale e nell’avere un impat-

to sulle forze politiche perché siete 

voi gli elettori del mondo. Ogni volta 

che lottiamo contro le ingiustizie 

costruiamo una corda verso la spe-

ranza. Come ci ricordò Bob Kennedy 

di ritorno dal Sud Africa negli anni 

’60 ‘lo spirito dell’essere umano è 

sempre teso verso la ricerca della 

libertà”.• 

 

Attualità 

Pagina 3 



 

Pagina 4 

S 
embra incredibile come in 

relazione al numero degli 

iscritti all’Università del 2018 

due tra i maggiori quotidia-

ni nazionali affermino il primo che si 

assista una notevole diminuzione e 

il secondo che ci si trovi di fronte ad 

un aumento. Ciò dimostra, ancora 

una volta, la faziosità ed anche una 

scarsa professionalità della stampa 

nazionale. A puro titolo di crona-

ca l’errore clamoroso nasce dall’aver 

calcolato, da parte di una redazione, 

non solo le nuove matricole ma an-

che quelli iscritti al primo anno di 

laurea già immatricolati. Queste due 

diverse posizioni dimostrano 

“matematicamente” come l’approc-

cio alla individuazione di un sempli-

ce parametro numerico due tra le 

maggiori testate italiane arrivino a 

conclusioni diverse quando sarebbe 

stato sufficiente consultare i dati del 

Miur. 

Le considerazioni comunque che 

possono scaturire da questo sempli-

ce confronto dimostrano come or-

mai l’acquisizione di notizie non 

possa più basarsi sulla lettura 

di un’unica testata perché espressio-

ne di parzialità o quantomeno di 

posizioni viziate da influenze ideolo-

giche e politiche. 

Tornando alla questione centrale è 

evidente che anche un settore come 

quello universitario non pos-

sa sottrarsi ad una analisi, e conse-

guente valutazione, approfondita 

attraverso l’utilizzo di  parametri 

economici ed aziendali per valutar-

ne la propria efficacia sia a livello 

qualitativo che quantitativo del ser-

vizio offerto, in modo da offrire una 

valutazione relativa alle strategie e 

alle decisioni degli ultimi anni, in 

relazione soprattutto a quelle futu-

re, non sintonizzandosi neanche con 

il momento economico del nostro 

paese. 

Conseguenza di questo approccio è 

come il sistema universitario (come 

vedremo in seguito) rappresenti un 

perfetto sistema circolare completa-

mente svincolato da ogni parametro 

economico e, ancor peggio, da ogni 

relazione con il momento comples-

sivo economico. Un’azienda infatti 

in un’ottica di una strategia del bre-

ve medio come lungo termine deci-

de di prefiggersi come obiettivo la 

crescita dei propri profitti attraverso 

l’abbattimento o quantomeno 

all’abbassamento della soglia eco-

nomica di accesso al proprio bene o 

servizio. L’obiettivo del maggior 

fatturato in questo caso viene con-

seguito attraverso un aumento 

dell’accesso di potenziali utenti pre-

cedentemente esclusi dalla soglia 

stessa. L’ultima rilevazione statisti-

ca relativa al sistema universitario 

italiano vede l’Italia come il Paese 

con il più basso numero di laureati. 

Al tempo stesso il nostro paese ri-

sulta in grado di scalare la classifica 

delle tasse universitarie più care 

d’Europa fino al terzo posto. Logica 

conseguenza quindi che il numero 

dei laureati risulti ma soprattutto 

continui ad essere in continua de-

crescita come espressione della 

scelta di alzare la soglia economica 

di accesso all’università. Per altro, 

anzi, una scelta con l’aggravante di 

non tenere in assoluto conto il mo-

mento storico che dal 2008 investe 

l’Italia nella sua complessità, non 

 

L’insostenibilità di un sistema circolare 

di Francesco Pontelli - Economista  
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riconoscendo quindi una crisi eco-

nomica. Un ulteriore elemento a 

conferma dell’assoluto svincolamen-

to della realtà universitaria dal con-

testo economico nazionale. 

Se poi un’azienda per vendere il 

proprio prodotto o servizio crea 

attraverso degli investimenti propri 

oppure utilizzando delle risorse 

pubbliche al fine di un abbassamen-

to della “soglia tecnologica di acces-

so” al servizio (si pensi ad esempio 

all’importanza della alfabetizzazione 

informatica che ha permesso a molti 

utenti di accedere ai servizi web) i 

risultati appaiono immediatamente 

evidenti, confermati dall’aumento 

dell’utenza potenziale, nel breve o 

medio termine, anche del fattura-

to. Un incremento del fatturato 

espressione diretta della maggiore 

platea di clienti ed utenti potenziali. 

Viceversa il mondo universitario 

continua nella strategia di innalzare 

la soglia tecnologica-culturale di 

accesso attraverso i test di ingres-

so che hanno ulteriormente dimi-

nuito e scremato il numero degli 

iscritti e quindi, in prospettiva, dei 

potenziali laureati. Risulta evidente 

che il prodotto come il servizio subi-

rà un ulteriore restringimento della 

base potenziale di utilizzo da parte 

dei potenziali clienti o, nel caso uni-

versitario, degli studenti. In questo 

senso infatti va interpretata la per-

centuale di oltre il 40% dei corsi 

universitari che avviene attraverso 

un test d’ingresso che rappresenti 

un indiscusso innalzamento della 

soglia culturale di accesso. Quest’ul-

timo poi trova la propria 

“giustificazione” nella selezione de-

gli studenti che dovrebbero portare 

a compimento il proprio percorso di 

laurea. Un dato che viene sonora-

mente smentito dal fatto che l’Italia, 

come sempre, risulta fanalino di 

coda proprio nella produzione di 

laureati in Europa. 

Tale scelta supportata dalla classe 

politica e dai rettori per il test d’in-

gresso avrebbe dovuto assicurare 

una migliore preparazione ed un 

migliore sfruttamento delle poche 

risorse e di conseguenza un miglio-

ramento dei contenuti dei corsi di 

laurea. Una tesi che dovrebbe venire 

confermata da una mino-

re dispersione durante gli anni del 

corso di laurea degli studenti, fino 

dall’obiettivo della laurea stessa. 

I miseri dati relativi al numero di 

laureati dell’Italia rispetto all’Europa 

dimostra invece esattamente il con-

trario. 

Paradossale poi che nonostante og-

gi l’Italia presenti la più bassa per-

centuale di laureati questi invece di 

essere ricercati vengano obbligati 

ad una emigrazione culturale. Non 

va dimenticato infatti che molti lau-

reati fanno parte di quella pattuglia 

di 215mila giovani, assieme ai diplo-

mati, che lasciano ogni an-

no l’Italia a causa dell’impossibilità 

di trovare un posto di lavoro ade-

guato al proprio titolo di studio e 

conseguentemente una retribuzione 

adesso adeguata. Inserendo anche 

in questo contesto una valutazione 

prettamente economica, conside-

rando che allo Stato un diploma 

rappresenta mediamente un investi-

mento di circa 92.000 euro di risorse 

pubbliche investite (fonte Ocse) e 

ed ogni anno di laurea vicever-

sa 30.000, le risorse pubbliche che 

annualmente vengono disperse ri-

sultano circa di 23 miliardi alle quali 

vanno anche aggiunti 10 miliardi di 

mancato Pil. 

Potrà sembrare arbitrario o ingene-

roso nei confronti di quella che do-

vrebbe essere la “eccellenza della 

produzione culturale italiana” 

ma quando gli iscritti e il numero 

dei laureati risultano in costante e 

continua diminuzione è evidente 

che il problema deve essere indivi-

duato nella gestione e nella attua-

zione del progetto culturale come 

nella gestione della struttura stessa. 

Emerge evidente quindi, in ultima 

analisi, come il sistema circolare 

dell’Università risulti assolutamente 

svincolato da ogni logica di mercato 

e di riscontro nei confronti dell’u-

tenza e rappresenti un lusso per 

il solo corpo docente universitario 

ed un costo insostenibile per la col-

lettività. 

La conseguenza è un’apertura 

dell’Università ad un contesto di 

confronto internazionale nel quale i 

fattori economici intervengono a 

determinare una base di parametri 

fondamentali per ottimizzare la ge-

stione finalizzata ad arricchimento 

dei contenuti come all’aumento del-

la platea degli studenti interessa-

ti, con il conseguen-

te riconoscimento del valore delle 

lauree stesse che attualmente in 

Italia non trova assolutamente ri-

scontro.• 
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C 
ome ricordato anche dal 

Corriere della Sera dello 

scorso 10 marzo, metà delle 

famiglie italiane possiede 

animali e c’è da tempo la proposta 

di inserire gli animali da compagnia 

nello stato di famiglia. Gli animali 

oggi non rappresentano soltanto 

una compagnia per le solitudini 

sempre più emergenti ma hanno 

anche molte altre qualità e funzioni 

oltre alla pet terapy e alla loro pre-

senza rassicurante finalmente con-

sentita negli ospedali. Gli animali 

infatti aiutano gli umani a saper 

comprendere le necessità di chi non 

può esprimersi a parole, aiutano a 

fare riaffiorare quell’empatia neces-

saria alla convivenza serena e che da 

tempo è diventata dote sempre più 

rara mentre è in espansione l’anaf-

fettività, l’incapacità di provare o 

comunque manifestare sentimenti. 

Gli animali ci aiutano a ritrovare au-

tostima, proprio attraverso la capaci-

tà che abbiamo di comunicare con 

un essere senziente diverso da noi. 

L’amore per gli animali dovrebbe 

andare di pari passo con il rispetto 

degli altri esseri umani e dell’am-

biente. 

Con tutte le attenzioni necessarie al 

mondo del lavoro e alla salvaguardia 

delle attività produttive, nei loro più 

disparati aspetti, rimane la necessità 

di affrontare i problemi emergenti di 

questo secolo: l’inquinamento, la 

distruzione dell’ambiente, il consu-

mo del suolo, la mancanza d’acqua e 

l’impossibilità per milioni di persone 

di trovare cibo ed acqua a sufficien-

za e, nel mondo industrializzato, di 

avere luoghi nei quali i bambini e gli 

anziani, e non solo, possano avere 

un contatto con la natura, respirare 

ossigeno, non sentirsi robot di carne. 

L’amore per gli animali non può d’al-

tro canto tramutarsi nello sfogo di 

proprie repressioni o manie, come 

succede da tempo negli Usa, con 

una moda che si sta affacciando an-

che in Europa ed in Italia: colorare il 

pelo del proprio cane o le sue un-

ghie, spendere cifre assurde per cap-

pottini con strass. Le mode hanno 

anche indotto da un lato aderenti 

alle varie criminalità organizzate e 

dall’altro persone insicure ad acqui-

stare cani appartenenti a razze che 

per essere inoffensive devono essere 

educate e non stimolate allo scontro. 

Nell’ampio mondo degli animali ri-

mangono aperti alcuni problemi 

gravissimi: l’abbandono di cuccioli o 

di animali dei quali ci si è stancati o 

di animali da lavoro, come i cani da 

caccia, che non soddisfano le esi-

genze di chi li ha acquistati. Special-

mente nel centro-sud ma moltissimo 

anche nel nord Italia, canili e rifugi, 

pubblici e privati, sono pieni di cani 

e gatti abbandonati. Un’altra piaga 

della nostra società sono le corse 

clandestine di cavalli e le lotte tra 

cani. Su queste due attività criminali 

vi sono guadagni enormi e per 

quanto vi sia una attenta opera delle 

forze di pubblica sicurezza, il feno-

meno continua ad essere esteso e in 

troppe occasioni le amministrazioni 

pubbliche non sono sufficientemen-

te attente sia nell’investigare e con-

trollare che nel sanzionare. Vi sono 

poi problemi legati alla diffusione, 

non solo in aperta campagna o colli-

na ma anche nei giardini, privati o 

pubblici, delle città, di delinquenti 

che lasciano bocconi avvelenati. Un 

altro problema è la diffusione di psi-

cofarmaci e calmanti, come già avve-

nivano da anni oltre oceano, sommi-

nistrati all’animale per risolvere le 

sue eccessive esuberanze mentre 

l’approccio corretto è quello di rivol-

gersi a un educatore cinofilo. Cal-

manti e psicofarmaci non risolvono i 

problemi. D’altra parte l’uso di psi-

cofarmaci e calmanti è purtroppo 

invalso anche per ‘tenere tranquilli’ 

bambini più attivi, è infatti più facile 

sedare qualcuno che utilizzare il 

tempo necessario e la fatica corri-

spondente per educarlo. 

Proprio nei giorni scorsi, si è svolto 

un convegno di A.T.A.A.C.I. che riu-

nendo diversi educatori, veterinari e 

istruttori cinofili ha ripreso il ragio-

namento iniziato anni fa in un con-

vegno a Strasburgo nella sede del 

Parlamento europeo ‘I no di oggi 

sono i sì di domani’. 

Gli animali da compagnia hanno 

preso un posto importante nella no-

stra vita e da questo discende la ne-

cessità di una sempre maggiore 

educazione che aiuti e migliori la 

convivenza ed elimini le grandi stor-

ture alle quali abbiamo brevemente 

accennato.• 

 

Uno status per gli animali da compagnia 

di Anastasia Palli 
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L 
’Italia è il terzo Paese d’Euro-

pa in cui le pensioni incido-

no maggiormente sul Pil, 

dopo l’Austria, la Francia e la 

Grecia. Sebbene altri Paesi dell’U-

nione consentano di andare in pen-

sione prima di quanto sia permesso 

fare all’Italia, quegli stessi Paesi han-

no una gestione più oculata delle 

finanze pubbliche e dunque un’età 

pensionabile più bassa incide meno 

sul modo in cui viene spesa la ric-

chezza nazionale prodotta (il Pil ap-

punto). 

Secondo dati diffusi dalla Ue, la spe-

sa pensionistica inciderà per 

l’11,40% tra tutti i Paesi dell’Unione 

europea nel 2020, ma arriverà a inci-

dere per il 16% in Austria, per il 

15,40% in Grecia, per il 15% in Fran-

cia e per il 14,80% in Italia. Abolire 

la legge Fornero ci allontanerebbe 

dunque ulteriormente dall’Europa, al 

cui interno tutti i Paesi stanno ele-

vando l’età pensionabile così da 

garantire che la percentuale di po-

polazione che consuma ricchezza 

nazionale (sotto forma di godimen-

to della pensione) non superi quella 

di chi la ricchezza nazionale produce 

(continuando a lavorare, anche in 

età un tempo pensionabile). Perché 

tale proporzione rimanga di 2 pen-

sionati ogni 5 lavoratori, come era 

nel 2010, occorre che l’età pensio-

nabile in tutti i Paesi dell’Unione sia 

portata a 67 anni nel 2040 e a 70 nel 

2060, anche perché negli anni a ve-

nire mentre continueranno a invec-

chiare quanti sono già in vita e mi-

glioreranno le prospettive di durata 

della vita stessa, in Europa ci saran-

no sempre meno nuovi nati, per via 

del calo demografico complessivo. 

L’Italia con la Fornero è anche in 

anticipo sulla tabella di marcia (nel 

2018 donne e uomini possono an-

dare in pensione a 66 anni e mezzo, 

nel 2019 a parte che per 15 catego-

rie l’età pensionabile sarà ancora più 

alta), ma è anche uno dei Paesi con 

la più alta percentuale di debito 

pubblico complessivo (non solo le-

gato alle pensioni) al mondo. E l’e-

quità che l’Unione si prefigge di rea-

lizzare non è quella dell’età della 

pensione, ma quella del peso conta-

bile dei pensionati sui costi com-

plessivi sostenuti dal singolo Stato 

per tutte le misure a sostegno della 

popolazione nazionale (che non si 

limitano alle pensioni, ma includono 

ad esempio la sanità, i costi di fun-

zionamento degli uffici pubblici e 

via dicendo). 

Il sistema italiano del resto è a ripar-

tizione: ogni anno si fa il conto di 

quanto serve per erogare l’intero 

ammontare a tutti i pensionati e si 

ripartisce quella somma sull’intera 

platea dei lavoratori, sotto forma di 

contributi (in realtà in Italia una par-

te delle pensioni viene finanziata 

dallo Stato attingendo dall’incasso 

di altre tasse, altrimenti i contributi 

diverrebbero eccessivamente pesan-

ti). E’ evidente che un Paese in cui 

nascono sempre meno persone e ci 

sono sempre meno lavoratori anche 

tra quanti sono già nati non può 

non limitare il numero di pensionati 

da sostenere. E poiché non si può, 

ovviamente, anticipare forzosamen-

te il momento in cui si cessa di esse-

re pensionati, non si può che ritar-

dare il momento in cui si diventa 

pensionati.• 
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I 
l 9 maggio, la festa dell’Euro-

pa è ancora una volta un so-

gno rimandato perché anche 

quest’anno non potremo fe-

steggiare un’Europa unita contro 

la criminalità ed il terrorismo, ca-

pace di lottare insieme contro le 

nuove immense povertà economi-

che e morali, in grado di affronta-

re in modo razionale ed equo il 

tragico tema dell’immigrazione 

con tutti i suoi risvolti sociali e di 

sicurezza, non potremo affermare 

con decisione l’avvicinarsi dell’Eu-

ropa politica né vedere spiragli di 

ripresa, anche attraverso l’unifor-

mità del sistema doganale e fisca-

le ed una nuova linea di politica 

economica che impedisca accordi 

commerciali con paesi terzi, quan-

do le conseguenze sono grave-

mente dannose per le nostre pro-

duzioni. 

In sintesi troppe cose non funzio-

nano, ci sono troppi ritardi e trop-

pa burocrazia inutile e bisogna 

fare ancora molta strada, senza 

populismi esasperati, senza nazio-

nalismi fini a se stessi ed ai risul-

tati, sempre effimeri, delle elezio-

ni. 

Molta strada resta da fare e la do-

manda inquietante è se veramen-

te il Consiglio europeo ha com-

preso la gravità della situazione e 

se i capi di Stato e la Commissio-

ne hanno intenzioni chiare su co-

me uscire dal tunnel e cominciare 

a realizzare, passo dopo passo, le 

tante promesse fatte ai cittadini 

europei. 

Noi continuiamo a credere che 

l’Europa unita sia una necessità 

ma che per raggiungere il tra-

guardo in modo stabile e rispetto-

so delle storie e della dignità di 

tutti occorra indire una nuova 

Convenzione europea, come da 

anni abbiamo chiesto, una Con-

venzione chiamata a decidere su 

temi specifici, punto per punto, ed 

alla quale possano contribuire 

anche soggetti esterni alle istitu-

zioni tradizionali. • 

 

Una festa mancata 

di Cristiana Muscardini 
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A 
vremmo preferito com-

memorare e ricordare 

questo 68esimo anniver-

sario della dichiarazione 

di Robert Schuman sul futuro 

dell’Europa in un altro contesto, di-

verso da quello attuale, caratterizza-

to da un lato dalla stasi politica 

dell’Unione europea e dall’altro, dal-

la crisi della politica italiana e dei 

suoi partiti. 

L’avvio del processo d’integrazione 

europea, iniziato il 9 maggio 1950 

con la dichiarazione sopramenziona-

ta, ha portato a risultati eccellenti e 

non a caso, ai sei Stati fondatori, si 

sono aggiunti nel tempo altri 22 

Stati, formando quella che è oggi 

l’Unione europea. E’ vero che uno di 

essi, il Regno Unito, ha deciso di 

uscirne, pur chiedendo di rimanere – 

ma non sarà possibile – nell’unione 

doganale. Ma è altrettanto vero che 

i rimanenti 27 Stati desiderano rima-

nere e – sia pure con divergenze su 

alcuni grandi temi come l’immigra-

zione o la sovranità condivisa – lavo-

rano insieme per la realizzazione dei 

trattati. Non si può tuttavia misco-

noscere che i germi del rallentamen-

to del processo d’integrazione data-

no dall’entrata in vigore del trattato 

di Maastricht e dalla decisione di 

espellere dal preambolo del proget-

to di costituzione europea predispo-

sto dalla Convenzione europea (dal 

28 febbraio 2002 al 19 luglio 2003) 

ogni riferimento alle radici cristiane 

che l’hanno permeata per secoli. 

Con Maastricht si è passati dalle Co-

munità europee all’Unione europea, 

ma nello stesso tempo si è privile-

giato il carattere intergovernati-

vo delle decisioni e dei rapporti, ri-

spetto al carattere comunitario che 

aveva invece caratterizzato le Comu-

nità europee. Il rifiuto del riconosci-

mento delle radici cristiane inoltre, 

ha rappresentato lo spartiacque tra 

una visione tradizionale alimentata 

da un retaggio culturale comune e 

una prospettiva esclusivamente lai-

ca, per non dire nichilista. Tagliare le 

radici ha significato simbolicamente 

cancellare un futuro certo, espres-

sione del passato, con un avvenire 

incerto e tutto da inventare. Non 

riconoscere più i tradizionali valori 

comuni equivaleva ad affrontare 

l’incertezza per inventarne altri di 

nuovi, significava involontariamente 

abbandonare una visione comunita-

ria per abbracciarne una senza riferi-

menti metafisici, quella economica e 

bancaria, soprattutto, a scapito di 

quella politica. L’Unione europea si 

trova in questo stallo da qualche 

anno, con una diminuzione del suo 

peso sullo scacchiere internazionale 

e con una voce più debole nel con-

certo mondializzato della globalizza-

zione. Quello di oggi è un anniversa-

rio che cade in questo contesto di 

crisi. Con l’avvento al potere in Fran-

cia di Emmanuel Macron si era spe-

rato che le sue idee in ordine allo 

sviluppo dell’Europa potessero con-

tribuire a far uscire l’UE da questo 

stallo. Ma l’indebolimento della can-

celliera tedesca Merkel, costretta a 

mediare rigorosamente con i social-

democratici dell’SPD, non permette 

un’intesa rapida, costruttiva ed effi-

cace con il presidente francese. I 

problemi vengono rimandati, ma il 

mondo cammina ugualmente, anche 

senza l’accordo con l’Europa, come 

lo dimostra l’uscita degli Stati Uniti 

dal trattato nucleare con l’Iran, tena-

cemente voluto dall’UE ed accettato 

in seguito anche da Obama. 

Ma questa 68esima ricorrenza cade 

anche nel pieno della crisi della poli-

tica italiana, incapace fino ad ora di 

darsi una maggioranza di governo a 

distanza di 65 giorni dalle elezioni. 

La crisi italiana, tra l’altro, coincide 

con la crescita di forze politiche che 

non credono nell’Europa, che addi-

rittura vorrebbero uscire dall’euro e 

che propongono, senza cognizione 

di causa, la revisione di tutti i trattati 

europei. Propositi incredibili, se non 

fossero veri! Vorremmo che fossero 

soltanto retorica, ma temiamo che 

siano il frutto di una non conoscen-

9 maggio: Festa dell’Europa 
Il 68° anniversario della dichiarazione di Schuman 

di Arnaldo Ferragni 
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za della storia europea, delle sue 

istituzioni e dei grandi progressi che 

i nostri Paesi hanno compiuto con le 

Comunità europee prima e con l’UE 

dopo. La crisi c’è ed è altrettanto 

vera, ma un conto è adoperarsi per-

ché essa venga superata e un altro, 

invece, è il suo azzeramento facendo 

tabula rasa di quanto esiste. Disin-

formazione, mediocrità e illusioni ci 

sembrano caratterizzare una larga 

fetta della classe politica per quanto 

attiene all’analisi sulla crisi dell’Euro-

pa. La lettura della dichiarazione di 

Schuman e del suo volume “Pour 

l’Europe”, ora reperibile anche in 

Italiano tramite l’editrice Ave di Ro-

ma, fornirebbe molti spunti di rifles-

sione, ancora attuali oggi a distanza 

di decenni dalla loro formulazione e 

permetterebbe a chi deve interes-

sarsi dell’Europa di capire meglio le 

ragioni razionali e storiche dello sta-

re insieme e i valori che distinguono 

gli europei dagli altri popoli del 

mondo. Capire queste ragioni ren-

derebbe palesi le contraddizioni di 

diversi politici nostrani e l’incon-

gruenza delle loro chiacchiere 

sull’avvenire dell’Italia senza l’Euro-

pa. Schuman è ancora attuale e ci 

mostra ancora oggi l’opportunità 

che il nostro futuro sia costruito in-

sieme agli altri popoli del continen-

te. Da soli non andremmo lontano. 

Insieme, potremmo avere nel mon-

do quel peso che la nostra tradizio-

ne, i nostri valori e il nostro lavoro 

meritano. • 

N 
el 1987 l’Unione europea 

dà vita al progetto Era-

smus che consente agli 

studenti universitari dei 

Paesi membri dell’Unione europea di 

seguire un periodo di studi in un al-

tro Stato. Nei 31 anni di vita, Erasmus 

ha consentito a 4,4 milioni di studen-

ti, 663mila dei quali italiani, di fre-

quentare l’università in un altro Pae-

se della Ue. Se a questi studenti uni-

versitari si aggiungono quelli in for-

mazione professionale, i partecipanti 

a scambi giovanili, i docenti e i vo-

lontari, ben 9 milioni di persone han-

no potuto usufruire di un’esperienza 

Erasmus. Dal 2014 infatti Erasmus è 

divenuto Erasmus+, cioè un pro-

gramma della Ue per istruzione, for-

mazione, gioventù e sport, rivolto a 

tutti gli studenti dai 13 ai 30 anni, La 

Ue dal 2014 al 2020 ha stanziato 14,7 

miliardi di euro per questa iniziativa, 

che offre non solo la possibilità di 

studiare in un altro Paese e quindi di 

conoscerlo ma è utile anche per 

creare quei cittadini europei che po-

tranno, si spera, un domani risolvere i 

tanti problemi ancora irrisolti sia del 

loro Paese che dell’Unione. 

L’Italia è il quarto Paese, dopo Spa-

gna, Germania e Francia, per numero 

di giovani in partenza per altri Stati 

ed è al quinto poso, dopo Spagna, 

Germania, Francia e UK, per studenti 

europei ospitati nelle proprie univer-

sità. Gli italiani scelgono principal-

mente Spagna, Germania, Francia, UK 

e Portogallo e gli studenti provengo-

no anzitutto dall’Alma Mater di Bolo-

gna, dall’università degli Studi di Pa-

dova, dalla Sapienza di Roma, dall’U-

niversità degli Studi di Torino e dalla 

Statale di Milano. Le università italia-

ne che accolgono più studenti dall’e-

stero sono l’Alma Mater, la Sapienza, 

l’Università degli Studi di Firenze, il 

Politecnico di Milano e l’università di 

Padova. Secondo i dati a 5 anni dalla 

laurea il tasso di disoccupazione de-

gli studenti Erasmus è più basso del 

23% rispetto agli studenti non Era-

smus. 

Il progetto diventa sempre più im-

portante rispetto alle note difficoltà 

che sta incontrando la Ue nell’affron-

tare temi incandescenti come quello 

dell’immigrazione, del terrorismo, 

della disoccupazione e della capacità 

di collaborazione e comprensione 

reciproca tra Paesi che per storia, 

tradizioni e abitudini, hanno sistemi 

non omogenei. La frequentazione di 

Erasmus non solo migliora comples-

sivamente il grado di cultura ma aiu-

ta anche i giovani a una maggiore 

consapevolezza delle realtà altrui. 

L’Europa per diventare effettivamen-

te unita ha certamente bisogno di 

una politica comune, ma per realizza-

re una politica comune occorrono 

cittadini europei e cioè persone che 

rispettando le proprie nazionalità ed 

origini siano in grado di comprende-

re anche gli altri. E partire da giovani 

a conoscere realtà differenti, a saper-

si confrontare ed integrare è un 

grande passo avanti per realizzare 

quell’unione di popoli che purtroppo 

è ancora lontana.• 

Erasmus un progetto europeo vincente 

di Albert de Bonnet 
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“L 
’espansione econo-

mica in Europa do-

vrebbe proseguire a 

ritmo sostenuto que-

st’anno e l’anno prossimo, favoren-

do la creazione di più posti di lavo-

ro. Tuttavia vediamo anche mag-

giori rischi all’orizzonte. Per questo 

occorre sfruttare l’attuale congiun-

tura favorevole per rendere le no-

stre economie più resilienti. Ciò 

significa creare riserve di bilancio, 

riformare le nostre economie per 

stimolare la produttività e gli inve-

stimenti e far sì che il nostro mo-

dello di crescita diventi più inclusi-

vo. Inoltre è necessario rafforzare 

le basi della nostra Unione econo-

mica e monetaria”. E’ una dichiara-

zione di Valdis Dombrovskis, let-

tone, vice presidente della Com-

missione europea, responsabile 

per l’Euro e il dialogo sociale, 

nonché per la stabilità e i servizi 

finanziari e l’Unione dei mercati 

dei capitali. E Pierre Moscovici, 

francese, Commissario per gli Af-

fari economici e finanziari, la fisca-

lità e le dogane, ha aggiunto: 

“L’Europa continua a godere di una 

crescita sostenuta, che ha contri-

buito a far scendere la disoccupa-

zione al livello più basso degli ulti-

mi dieci anni. Crescono gli investi-

menti e migliorano le finanze pub-

bliche, e il disavanzo nella zona 

euro dovrebbe scendere ad appena 

lo 0,7% del PIL quest’anno. In que-

sto scenario roseo il rischio più im-

portante è rappresentato dal prote-

zionismo, che non deve diventare 

la nuova normalità, poiché non 

farebbe che danneggiare quella 

parte dei nostri cittadini che ha più 

bisogno di essere tutelata”. 

Le due dichiarazioni sintetizzano 

bene le previsioni economiche di 

primavera per il 2018, conferman-

do che l’espansione prosegue, 

nonostante nuovi rischi. I tassi di 

crescita dell’UE e della zona euro, 

infatti, superano le aspettative nel 

2017 e si attestano al 2,4%, il livel-

lo più elevato degli ultimi 10 anni. 

La crescita dovrebbe rimanere for-

te nel 2018 e rallentare solo lieve-

mente nel 2019, con tassi rispetti-

vamente del 2,3% e del 2,0% sia 

nell’UE che nella zona euro. I con-

sumi privati sono ancora forti e 

nel contempo le esportazioni e gli 

investimenti hanno registrato un 

aumento. La disoccupazione con-

tinua a calare e si attesta attual-

mente attorno ai livelli precedenti 

alla crisi. Tuttavia l’economia è più 

esposta a fattori di rischio esterni, 

che sono divenuti più incisivi e più 

sfavorevoli. La crescita robusta, 

tuttavia, favorisce un’ulteriore ri-

duzione dei livelli di disavanzo e 

di debito pubblico. È degno di 

nota, considerato il dibattito pole-

mico che si svolge anche nel no-

stro Paese sull’argomento 

(Fornero si, Fornero no) il miglio-

ramento delle condizioni del mer-

cato del lavoro. Alla crescita del 

2,4% hanno contribuito un elevato 

livello di fiducia dei consumatori e 

delle imprese, una crescita globale 

più forte, bassi costi di finanzia-

mento, bilanci più sani nel settore 

privato e migliori condizioni del 

mercato del lavoro. Anche il ral-

lentamento dell’attività evidenzia-

to dagli indicatori congiunturali 

all’inizio del 2018 dovrebbe essere 

in parte temporaneo. La disoccu-

pazione continua a calare e si at-

testa attualmente attorno ai livelli 

precedenti alla crisi. 

Nell’UE la disoccupazione dovreb-

be continuare a diminuire, passan-

do dal 7,6% nel 2017 al 7,1% nel 

2018 e al 6,7% nel 2019. La disoc-

cupazione nella zona euro do-

vrebbe scendere dal 9,1% nel 

2017 all’8,4% nel 2018 e al 7,9% 

nel 2019. Nel complesso, l’infla-

zione nella zona euro nel 2018 

dovrebbe rimanere invariata ri-

spetto al 2017 (1,5%) per poi salire 

all’1,6% nel 2019. Nell’UE l’infla-

zione dovrebbe seguire lo stesso 

andamento, rimanendo all’1,7% 

quest’anno per poi salire all’1,8% 

nel 2019. Migliora la situazione 

delle finanze pubbliche. Nessun 

paese, infatti, ha un disavanzo su-

periore al 3% del PIL, come indica-

Commissione europea: l’espansione prosegue 
nonostante nuovi rischi 

La redazione 
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to dal trattato; il che dimostra che 

una certa disciplina è ormai patri-

monio comune, nonostante le po-

lemiche che di tanto in tanto si 

manifestano da parte di alcuni 

governi, Si polemizza contro l’au-

sterità, ma poi si comprende che 

l’allineamento finanziario è un be-

ne necessario e comune. Se le 

previsioni finanziarie sono favore-

vole, quelle economiche, invece, 

lasciano a desiderare. I rischi sono 

aumentati, con la possibilità di un 

peggioramento. Inoltre, un au-

mento del protezionismo com-

merciale presenta un rischio chia-

ramente negativo per le prospetti-

ve economiche mondiali. A causa 

della sua apertura, la zona euro 

sarebbe particolarmente vulnera-

bile qualora questi rischi si mate-

rializzassero. Le previsioni della 

Commissione riguardano tutti i 28 

Stati membri, compreso il Regno 

Unito. Tuttavia, dati i negoziati in 

corso sui termini del recesso del 

Regno Unito dall’UE, le proiezioni 

della Commissione per il periodo 

post-Brexit si fondano sull’ipotesi 

puramente tecnica dello status 

quo in termini di relazioni com-

merciali tra l’UE a 27 e il Regno 

Unito. Si tratta di un’ipotesi adot-

tata unicamente a fini di previsio-

ne che non ha alcuna incidenza 

sui negoziati in corso nell’ambito 

della procedura prevista dall’arti-

colo 50. Le prossime previsioni 

della Commissione europea saran-

no le previsioni economiche inter-

medie d’estate 2018, pubblicate a 

luglio. 

Fonte: Comunicato Commissione 

europea del 3 maggio 2018• 

L 
a spesa per la Politica agri-

cola comune (primo e se-

condo pilastro) rischia di 

subire un taglio pesante. Il 

bilancio 2021-2027 presentato 

dalla Commissione europea il 2 

maggio scorso prevede uno stan-

ziamento totale di 1.279,408 mi-

liardi di euro con un aumento di 

192 miliardi e un contributo na-

zionale dell’1,1% del reddito na-

zionale lordo Ue 27 (1% nella pre-

cedente programmazione). 

Per quanto riguarda l’agricoltura, 

alla voce 3 del nuovo documento 

finanziario “Risorse naturali e am-

bientali” è assegnato un budget di 

378,920 miliardi di cui 286 miliardi 

per spese di mercato e pagamenti 

diretti e 79 miliardi per lo svilup-

po rurale, in calo rispetto all’at-

tuale dote della Pac pari a 400 

miliardi. Il taglio è dunque di 35 

miliardi con una flessione rispetto 

all’attuale documento finanziario 

del 9,5% se si considera lo stan-

ziamento totale e del 7% per i soli 

aiuti Pac e misure di mercato. 

Intanto ci sarà una revisione del 

greening con una maggiore fina-

lizzazione ai temi ambientali at-

traverso il rafforzamento della 

condizionalità per i pagamenti 

diretti. Verrà costituita una nuova 

riserva di crisi, nell’ambito del 

Fondo europeo agricolo di garan-

zia e l’accesso sarà possibile se a 

livello nazionale sarà messa a 

punto una strategia che preveda 

strumenti come quelli assicurativi. 

Una manovra che non piace al 

presidente di Coldiretti, Roberto 

Moncalvo, che sottolineato coma 

“a pagare il conto della Brexit non 

può essere l’agricoltura che è un 

settore chiave per vincere le nuo-

ve sfide che l’Unione deve affron-

tare, dai cambiamenti climatici, 

all’immigrazione, alla sicurezza. 

Indebolire l’agricoltura, che è l’u-

nico settore realmente integrato 

dell’Unione, significa minare le 

fondamenta della stessa Ue in un 

momento particolarmente critico 

per il suo futuro”. 

I prossimi passi saranno la pre-

sentazione da parte della Com-

missione delle proposte dettaglia-

te quindi, dopo il via libera dal 

Parlamento europeo, l’approva-

zione all’unanimità da parte del 

Consiglio. L’obiettivo è di chiude-

re il negoziato prima delle prossi-

me elezioni europee. 

Fonte: Il Punto Coldiretti del 3 

maggio 2018• 

Con i tagli alla Pac a rischio 35 miliardi di risorse 

La Redazione 
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“E 
 gli altri? Come stan-

no gli altri?” furono le 

ultime parole pro-

nunciate da Bob Ken-

nedy prima di perdere conoscenza 

dopo essere stato ferito mortalmen-

te dal giordano di origine palestine-

se Shiran Shiran nelle cucine 

dell’Hotel Ambassador di Los Ange-

les, in California, in piena campagna 

elettorale per le presidenziali, il 4 

giugno 1968 (morirà all’alba del 6 

giugno). Il pensiero rivolto alla gen-

te per la quale, se non avesse incro-

ciato quel tragico destino, aveva in 

serbo tante battaglie, ideali e con-

crete al tempo stesso. 

A cinquant’anni dal suo assassinio 

cosa è cambiato? Cosa è rimasto di 

quei giorni? E soprattutto come 

stiamo noi da allora? Ce lo chiedia-

mo e se lo sono chiesti nel li-

bro Parola di Bob (Edizioni In dialo-

go) Mauro Colombo e Alberto Mat-

tioli, presentato durante una tavola 

rotonda a Milano. Bob Kennedy fu 

persona lungimirante, convinta che 

solo promuovendo consenso attor-

no all’idea di cambiamento si potes-

sero cambiare davvero le cose. Un’i-

dea, o ideale, completamente o 

quasi latitante ai giorni nostri in cui 

cultura striminzita e uso inappro-

priato di internet, che porta al con-

senso pubblico basato sulle esigen-

ze dei singoli utenti/elettori, hanno 

distolto lo sguardo dalla collettività. 

Bob Kennedy, seppure legato a 

doppio filo con suo fratello John, fu 

piuttosto un visionario lungimirante 

e multiculturale perché aveva capito 

che il bene, il meglio risiedevano nel 

lavorare per le esigenze del suo 

Paese. Fu definito un Don Chisciotte 

ma i suoi non erano mulini a vento 

da affrontare ma bisogni reali 

dell’America: diritti e doveri dell’uo-

mo, il ruolo dei giovani nel cambia-

mento della società, le sfide per pre-

servare l’ambiente e consegnarlo 

integro alle nuove generazioni, le 

cose da cambiare per costruire un 

mondo più giusto e soprattutto in 

pace. Aveva colto il vento del cam-

biamento di quegli anni (partito dal-

le proteste all’Università di Berkeley 

nel 1964) e contrastava la staticità 

del conservatorismo e perbenismo 

di una certa America ma soprattutto 

si chiedeva come, per decenni, la 

malavita organizzata avesse potuto 

dilagare senza essere ostacolata in 

quello che era definito il Paese più 

democratico del mondo dimostran-

do piuttosto, e paradossalmente, 

corruzione e connivenza con il male. 

Denunciò per primo quel malaffare, 

l’idea che per il bene comune fosse 

necessaria la partecipazione di tutti 

e il senso del dovere lo rendevano 

consapevole del pericolo di cui si 

stava circondando, consapevole di 

dover fare i conti con la morte che, 

puntuale, arrivò a pochi giorni da 

quei discorsi dai toni profetici che lo 

avrebbero quasi certamente portato 

alla Casa Bianca. Bob Kennedy non 

faceva sconti al suo Paese, gli chie-

deva di prendere il meglio della de-

mocrazia, di quella democrazia che 

si fondava sulla cultura classica che 

ben conosceva, e proprio perché 

l’America potesse diventare una 
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Il ‘profeta’ Bob Kennedy 

A cinquant’anni dall’assassinio i suoi discorsi sono attuali più che mai, come raccontano in un 
libro Mauro Colombo e Alberto Mattioli 

di Raffaella Bisceglia 
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vera democrazia era convinto che 

bisognava imparare a guardare a se 

stessi e non limitarsi solo a denun-

ciare ciò che accadeva oltre cortina 

o a nascondersi dietro i carri armati 

degli altri, parole queste che mai 

alcun leader dei paesi dell’Est aveva 

(e avrebbe) pronunciato. Democra-

zia significava parità tra bianchi e 

neri, svecchiamento dell’economia 

troppo legata allo statalismo di 

stampo roosveltiano, partecipazio-

ne, chance per tutti, dei giovani in 

primis dove per giovane non inten-

deva solo una fase della vita ma uno 

stato mentale. Idee forti, molte delle 

quali pronunciate in un esaltante 

discorso del 21 maggio 1968, appe-

na due settimane prima di essere 

assassinato, in prima linea, come 

fino a quel momento nessuno era 

stato. Un romantico per quei tempi 

ma un romantico che prima e me-

glio di altri aveva colto la voglia di 

quel cambiamento che voleva ab-

battere i tanti, troppi stereotipi e 

differenze in un Paese ancora oggi 

con molte contraddizioni. • 

M 
ilano torna la capita-

le del cibo per il se-

condo anno conse-

cutivo. La seconda 

edizione di Milano Food City, in 

programma dal 7 al 13 maggio, si 

rinnova con un calendario di oltre 

400 eventi tra centro e periferie 

della città. 

Promossa dal Comune di Milano, 

la manifestazione ha avuto lo 

scorso anno la sua edizione zero, 

nata dopo l’esperienza di Expo 

2015, con l’obiettivo di trasforma-

re Milano in un punto di riferi-

mento nazionale e internazionale 

sul tema della nutrizione e della 

sostenibilità in ambito agroali-

mentare. 

Sono sette le parole chiave che 

contraddistinguono l’edizione 

2018: gusto, incontro, energia, 

diversità, nutrizione, risorsa e gio-

co. Ad animare le piazze, i palazzi, 

i ristoranti, i locali e i parchi citta-

dini ci saranno laboratori, dibatti, 

spettacoli, performance, itinerari 

tematici e laboratori aperti ad 

adulti e bambini. Il punto di riferi-

mento alla manifestazione sarà 

quest’anno la Stazione Centrale di 

Milano, che ospiterà un’installa-

zione dedicata, dove reperire tut-

te le informazioni utili per orien-

tarsi tra i tanti appuntamenti della 

Milano Food City. 

Sicuramente c’è il desiderio di 

confermare il ruolo chiave di Mila-

no nella distribuzione equa e vir-

tuosa del cibo. In quest’ottica si 

propone la grande iniziativa soli-

dale #piusiamopiudoniamo, che 

ha preso il via il 7 maggio alle ore 

18.00 in piazza XXV Aprile. Pre-

sente già lo scorso anno, questa 

iniziativa aveva permesso di rac-

cogliere ben 7 tonnellate di ali-

menti (offerti dalle aziende coin-

volte) a favore di Banco Alimenta-

re, Caritas Ambrosiana e Pane 

Quotidiano in rappresentanza di 

tutte le organizzazioni che in città 

si fanno carico della raccolta e 

distribuzione di cibo. 

La food week milanese ospiterà 

anche la prima tappa della Festa 

del Bio 2018: un evento promosso 

da FederBio, per informare i con-

sumatori sulla reale differenza tra 

un prodotto biologico certificato 

e un prodotto tradizionale; questo 

per promuoverne il consumo di 

alimenti che rispettino l’ambiente 

e le biodiversità. 

Tantissimi gli eventi dedicati an-

che alle famiglie e alle scuole, che 

in piazza Castello troveranno ad 

attenderli il “Farmers market” di 

Campagna Amica, dove incontrare 

gli chef e addetti che li aiuteranno 

a scoprire il meglio della produ-

zione agroalimentare made in Ita-

ly. Sempre in piazza Castello ci 

saranno anche i Latte Days, con 

attività ludico-informative e degu-

stazioni guidate a cura di produt-

tori locali, per sensibilizzare gran-

di e bambini sul consumo del latte 

e dei suoi derivati in Italia. 

Vi saranno anche iniziative educa-

tive a cura di Fondazione Umberto 

Veronesi, che promuove attività 

Il cibo di qualità torna protagonista a Milano 
Dal 7 al 13 maggio la seconda edizione di Milano Food City. Eventi, incontri e mostre dedicate al buon cibo  

di Luigi Rucco 
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ludiche, laboratori e incontri fina-

lizzati alla prevenzione e alla cor-

retta divulgazione scientifica. Per 

tutta la settimana sarà possibile 

visitare la mostra Io vivo sano, 

alimentazione e dna, allestita a 

Palazzo Giureconsulti, che per-

metterà di comprendere la rela-

zione tra ciò che mangiamo e il 

nostro dna. 

Saranno tantissimi anche gli even-

ti all’insegna della convivialità 

promossi da Milano Food City. Per 

cominciare al meglio il tour di Mi-

lano Food City l’ideale è partire da 

Palazzo Bovara, in corso Venezia 

51, dove a dare il buongiorno sa-

ranno le colazioni dei maestri del 

caffè con Coffee & the City, per 

proseguire con aperitivi e show-

coooking di Gusto&Socialità. 

Per tutta la settimana i Giardini 

Indro Montanelli ospiteranno il 

villaggio “Lo street food made in 

Italy”: una sorta di viaggio gastro-

nomico, attraverso il cibo di stra-

da d’eccellenza, raccontato dai 

suoi protagonisti. Sempre il cibo 

di strada sarà protagonista in 

piazza XXV Aprile dell’iniziativa 

Food&Joy, con tante ricette da 

provare e scoprire. 

Chi ama gli aperitivi gourmet po-

trà sicuramente apprezzare 

Sky&Jazz: una serie di happy hour 

accompagnati da musica ricercata, 

organizzati nelle più belle terrazze 

milanesi. 

Un calendario molto fitto, una 

settimana da vivere nel segno del 

buon cibo e di una sempre mag-

giore consapevolezza su un tema 

così fondamentale per noi tutti.• 

I 
l cibo del futuro? Gli insetti. 

lo dice anche una ricerca rea-

lizzata da Meticulous Re-

search secondo la quale il 

mercato degli insetti commestibili, 

grazie alle loro proteine sane e 

sostenibili, varrà quasi un miliardo 

di euro nel 2023, cioè fra soli cin-

que anni. Dopo tutto però, per 

quanto faccia storcere il naso an-

cora a molti, la notizia non do-

vrebbe stupire più di tanto visto 

che il 1 gennaio 2018 è entrato in 

vigore il Regolamento europeo 

che considera gli insetti ‘nuovo 

cibo’, permettendo perciò di ado-

perare le loro proteine negli ali-

menti. 

Stati Uniti e Canada già da tempo 

hanno dato il via libera all’uso di 

insetti negli alimenti confezionati. 

Sebbene non sarà facile, almeno 

per noi italiani, adeguarsi a que-

sto nuovo mercato alimentare, c’è 

chi invece ha colto tutte le poten-

zialità e cerca di farle conoscere, 

come Massimo Reverberi di 

Bugsolutely che, in occasione 

di Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit (7-10 maggio 

2018 MiCo Milano Congressi), rac-

conterà questo nuovo mercato 

proprio lunedì 7 maggio a partire 

dalle 16,30. 

Se in Svizzera e Germania le gran-

di catene di supermercati si stan-

no adeguando alla nuova tenden-

za, cresce intanto la gamma di 

prodotti a base di proteine di in-

setti, come le barrette energeti-

che, pasta e biscotti a base di fari-

na di grilli ed altro ancora che sa-

rà possibile vedere, nel vero senso 

della parola, durante Seeds&Chips. 

Distributori specializzati e rivendi-

tori come Alma Eureka stanno 

aiutando a espandere il mercato 

degli insetti e altre aziende, come 

la Nordic Insect Economy (NIE), 

stanno lavorando per ottimizzare 

le tecnologie di allevamento degli 

insetti. Sia Alma Eureka che e NIE 

saranno presenti 

a Seeds&Chips per fornire la loro 

visione dell’industria degli insetti 

commestibili al pubblico presente 

al Summit, esperto del settore e 

non (ancora). • 

L’insetto a tavola è realtà 
Il nuovo modo di mangiare per cambiare il mondo del cibo raccontato e presentato alla 

quarta edizione di Seeds&Chips  

di Raffaella Bisceglia 
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I 
 casi di suicidio fra i giovani tra i 

14 e i 19 anni sono quasi raddop-

piati in due anni: dal 3,3% del 

2015 al 5,9% del 2017. Come rile-

vato dall’Osservatorio Nazionale Ado-

lescenza, in Italia il suicidio è la secon-

da causa di morte tra i giovani e ben il 

24% degli adolescenti ha pensa-

to, almeno una volta, di togliersi la vita. 

«Il suicidio non è un raptus ma l’ultimo 

atto di un percorso di sofferenza in cui 

matura il disagio esistenziale», spiega 

la psicoterapeuta Maura Manca, presi-

dente dell’Osservatorio, commentan-

do i dati di una ricerca a base di inter-

viste e questionari sul fenomeno deva-

stante».  «Ci sono dei campanelli di 

allarme in famiglia e anche a scuola 

che non vanno mai sottovalutati – 

prosegue – arrivano ad uccidersi per-

ché, nel momento in cui decidono di 

farlo, non trovano nessun’altra risorsa 

interna a cui aggrapparsi. È come se 

fossero in una bolla isolante». 

La tentazione di farla finita colpisce 

soprattutto le ragazze (al 71%), ma in 

generale dall’analisi condotta su 

10.300 adolescenti emerge «una sen-

sazione di tristezza, di malumore che 

colpisce oggi il 53% dei ragazzi e delle 

ragazze. La percentuale, nel 2015, era 

pari al 33%. Inoltre quasi il 36% ha 

dichiarato di avere frequenti crisi di 

pianto». 

La depressione negli adolescenti si 

presenta con caratteristiche diverse 

rispetto agli adulti, sotto forma di 

“solitudine emotiva” che «cresce 

quando l’aspettativa, di chi dovrebbe 

comprendere o semplicemente ascol-

tarli – genitori, amici, amata – va delu-

sa». E colpisce in modo sempre più 

precoce: «Sono sempre più piccoli i 

ragazzi che tentano il suicidio per una 

sofferenza che spesso non riescono ad 

esprimere a casa, ad amici, insegnan-

ti», rivela Maura Manca, invitando i 

familiari a non attendere oltre i primi 

segnali – isolamento, cambio delle 

abitudini quotidiane e dell’umore, irri-

tabilità, disinteresse, impulsività – per 

«rivolgersi a uno specialista». 

«Il rischio sale drasticamente se hanno 

già provato a togliersi la vita – avver-

te la presidente dell’Osservatorio Na-

zionale Adolescenza – E non può ri-

manere un fatto privato, bisogna par-

larne, confrontarsi, chiedere aiuto». 

«Sia chiaro – dice Maura Manca sfa-

tando un mito – non è un evento 

stressante, come per esempio la litiga-

ta con la fidanzatina o i brutti voti a 

scuola, la causa del comportamento 

suicidario. Il rischio è dentro una vul-

nerabilità già manifesta, che dipende 

da fattori diversi lungo un “vissuto 

depressivo” mal gestito». I più esposti 

sono gli ipersensibili e «coloro che non 

hanno strumenti per affrontare le sfide 

della vita». 

Cosa si può fare? «Primo passo non 

avere paura di guardarli, di ascoltarli – 

esorta la psicoterapeuta – I genitori 

non si fermino al rendimento scolasti-

co del figlio ma provino a squarciare 

silenzi. E in caso vengano colti deter-

minati segnali, rivolgersi subito a centri 

specializzati, c’è un’ampia rete di acco-

glienza sul territorio. La scuola, da par-

te sua, faccia più prevenzione su auto-

lesionismo e suicidio in adolescenza. 

L’alleanza scuola-famiglia su questi 

temi è di vitale importanza».• 

 

Il 6% dei ragazzi italiani tenta o compie suicidio 

di C.S. 
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L 
a riforma degli accordi di Du-

blino sugli immigrati invocati 

da chi dopo il 4 marzo sollecita 

l’urgenza di dar vita a un go-

verno è in realtà già allo studio. L’Italia 

ha presentato un progetto insieme a 

Cipro, Malta, Spagna e Grecia, in vista 

del vertice europeo di fine giugno sul 

tema, per evitare ciò che i Paesi meno 

esposti agli sbarchi invece continuano 

a volere e cioè che siano i Paesi di pri-

mo approdo, quali sono i cinque fir-

matari del progetto di cui fa parte an-

che l’Italia, a farsi principalmente cari-

co degli arrivati, eventualmente – pure 

questa è un’ipotesi che sarà discussa al 

vertice europeo – riprendendoseli an-

che nei 10 anni successivi alla loro par-

tenza verso altri Paesi europei (che in 

quei 10 anni avrebbero la facoltà di 

espellerli). I richiedenti asilo provengo-

no per un terzo da 5 Paesi: Siria, Iraq, 

Afghanistan, Pakistan e Nigeria, ma gli 

accordi della Ue e dell’Italia con Tur-

chia e Libia hanno ridotto gli arrivi 

nella misura del 20% nel primo trime-

stre di quest’anno rispetto all’analogo 

periodo dell’anno scorso. Ancor più 

significativo (-30%) e il calo delle do-

mande di asilo accolte.• 

Revisione degli accordi di Dublino, un piano 
dell’Italia c’è già 

La Redazione 

https://twitter.com/manca_maura?lang=it
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S 
ono sempre di più i pen-

sionati del Nord Europa 

che si trasferiscono nel 

Sud del Continente attratti 

da una tassa forfettaria sul reddito 

del 20 per cento e 10 anni di pa-

gamenti di pensione esentasse. A 

raccontare questa nuova forma di 

emigrazione è Bloomberg che sot-

tolinea come “i paesi nordici con 

politiche sociali generose consen-

tono ai cittadini di detrarre 

i contributi pensionistici durante 

la vita lavorativa, solo per tassare 

il reddito dopo il pensionamento. 

In Stati dell’Europa meridionale 

come il Portogallo, tali detrazioni 

sono generalmente disponibili 

solo per una minoranza che ha 

istituito una pensione privata”. Il 

Portogallo, infatti, ha introdotto 

gli incentivi fiscali in questione 

ben nove anni fa nel tentativo di 

riportare a casa i suoi residenti e 

attirare lavoratori stranieri alta-

mente qualificati. L’iniziativa, ri-

volta anche pensionati facoltosi, 

ha causato tensioni all’interno 

dell’Unione europea garantendo 

così al Portogallo molti nemici. In 

primis la Finlandia che ha dichia-

rato di voler porre fine al suo trat-

tato fiscale con il Paese creando 

non pochi problemi al ministro 

delle Finanze portoghese Mario 

Centeno che oggi è presidente 

dell’Eurogruppo. Anche la vicina 

Spagna non è rimasta con le mani 

in mano perché il ministro dell’E-

conomia, Roman Escolano, ha an-

nunciato di voler presentare 

quanto prima la tassa su Google e 

sulle altre grandi società digitali 

per finanziare l’aumento delle 

pensioni. E l’Italia, tanto amata 

per le vacanze proprio dai nor-

deuropei, cosa fa? Sta a guardare 

senza muoversi (e vedendo scap-

pare tanti suoi pensionati verso 

Bulgaria, Canarie e Portogallo), 

vittima di burocrazia ma soprat-

tutto di sterili diatribe tra organi-

smi centrali e periferie con le isti-

tuzioni locali e nazionali incapaci 

di immaginare per il nostro centro 

sud un miglioramento delle vie di 

comunicazione e la realizzazione 

di progetti innovativi e concreti 

capaci di attirare pensionati stra-

nieri.• 

Pensionati europei in fuga verso il Portogallo e 
l’Italia sta a guardare 

di R.B. 

A 
 meno che non lo si faccia 

in modo canonico, per 

avere un figlio occorre un 

timbro che consenta l’a-

dozione e la burocrazia che sta alle 

spalle dell’autorizzazione all’adozio-

ne ha comportato una riduzione dei 

bambini che hanno trovato famiglia 

da 1.410 del 2010 a 850 nel primo 

semestre del 2015 A fronte delle 

lungaggini della burocrazia, le fami-

glie si sono buttate sulla procreazio-

ne medicalmente assistita, che ha 

portato a 10mila nuove nascite nello 

stesso arco di tempo, mentre ad 

avventurarsi lungo l’impervia strada 

dell’adozione sono sempre in meno: 

3 mila coppie. 

Governi un tempo molto generosi 

nell’autorizzare adozioni di propri 

cittadini sembrano diventati gelosi 

dei loro piccoli abbandonati, coppie 

senza figli trovano sempre più diffi-

coltà a espletare le pratiche per ot-

tenere l’idoneità ad adottare nei 

loro Paesi ed i costi sono di conse-

guenza notevoli. Prima di riuscire ad 

avere un bimbo della Russia già da-

to in affidamento, sono necessarie 

quattro trasferte, in Brasile bisogna 

attendere due mesi. Il Paese meno 

caro è l’Albania. Tra viaggio, sog-

giorno, spese legali e tecniche (ad 

esempio l’ingaggio di un interprete) 

e ciò che spetta all’ente per seguire 

la trafila si va dai 10 ai 15 mila euro. 

Almeno il doppio ce ne vogliono 

invece per accogliere un bambino 

da Haiti o dalla Russia 

Per le adozioni internazionali vi so-

no enti autorizzati dal ministero di 

Giustizia in base a requisiti di legge. 

In Italia operano 62 organizzazioni 

riconosciute contro le 11 della Ger-

mania e le 30 della Francia. • 

Troppa burocrazia per adottare, le coppie senza 
figli scelgono la procreazione assistita 

La Redazione 
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D 
ove c’è un controllo pub-

blico sorge fisiologica-

mente un business per 

aggirare quel controllo e 

così accade anche in tema di passa-

porti e di possibilità di accedere le-

galmente in un Paese. Usa ed Euro-

pa sono tra le destinazioni più desi-

derate (il passaporto più ambito è 

quello della Germania, che consente 

di accedere in 176 Paesi senza vi-

sto), dove il passaporto può anche 

essere legalmente comprato (in 

Germania no, però). Gli Usa rilascia-

no una green card di 2 anni a chi 

investa almeno 500.000 dollari negli 

Usa e crei 10 posti di lavoro, l’Au-

stria a chi compia investimenti che il 

governo consideri a sua discrezione 

apprezzabili, il Portogallo a chi com-

pri una casa di almeno 500mila euro 

dove trascorra non meno di 7 giorni 

l’anno (il passaporto arriva dopo 6 

anni), la Grecia e la Spagna a chi 

compri un immobile di 250mila euro 

(però l’attesa del passaporto dura 

10 anni). Cipro rilascia il passaporto 

in 3 mesi, però richiede un investi-

mento di 2 milioni, Malta esige 

800mila euro (e invia il documento 

dopo un anno).• 

Quanto costa comprare un passaporto 
negli Usa e in Europa 

di L.D.R. 

L 
a XV edizione dell’Eurasian 

Media Forum si terrà dal 22 

al 24 maggio 2018 ad Alma-

ty, in Kazakhstan. 

Il Forum è stato fondato nel 2001 

come istituzione non politica, il cui 

scopo principale è quello di fornire 

una nuova piattaforma per esamina-

re le questioni est-ovest, con il coin-

volgimento attivo di personalità 

politiche, giornalisti e commentato-

ri. L’agenda del 2018 affronterà una 

serie di questioni legate alle sfide 

globali, tra cui le attuali tensioni tra i 

Potenti della Terra, le riforme dell’U-

nione Europea, le fake news e i so-

cial media, le nuove tecnologie, i 

cambiamenti climatici e altro anco-

ra. Il messaggio chiave di questa 

edizione sarà “Evoluzione”. 

Negli anni il Forum ha ospitato per-

sonalità di spicco del mondo acca-

demico, dei mass media, della politi-

ca provenienti dagli Stati Uniti, 

dall’Europa, dall’Eurasia e dal Medio 

Oriente. L’Eurasian Media Forum è 

ormai un evento nazionale credibile 

e riconosciuto che offre ai parteci-

panti l’opportunità di incontrare 

funzionari governativi di alto livello, 

giornalisti e delegati internazionali 

che garantiscono la pluralità dei 

punti di vista.• 

In Kazakhstan la XV Edizione 
dell’Eurasian Media Forum 

di R.B. 

S 
econdo una ricerca naziona-

le del 2016, dell’Osservato-

rio nazionale sull’adolescen-

za, risulterebbe che circa 20 

ragazzi su 100 compiono sporadica-

mente atti di autolesionismo mentre 

l’11% li compie in modo ripetitivo. 

In questo 11% prevalgono le femmi-

ne. In continuo aumento le difficoltà 

coi coetanei, il bullismo, una ridotta 

autostima che portano ad abuso di 

alcool e droghe e a tentativi di suici-

dio, purtroppo spesso di successo. 

Come abbiamo avuto più volte oc-

casione di affermare, l’influenza ne-

gativa sia di giochi violenti su inter-

net che l’uso della rete senza cono-

scere come decodificare i messaggi 

e come utilizzarla incrementano le 

imitazione di gesti negativi e i mes-

saggio violenti che, nei soggetti più 

deboli, hanno la conseguenza di 

portare a vere e proprie tragedie. Il 

18 maggio a Piacenza si terrà il con-

vegno ‘Comportamenti autolesivi in 

adolescenza’ condotto dall’educato-

re Marco Maggi, consulente educa-

tivo e formatore del metodo Gor-

don. Nell’incontro si parlerà dell’au-

tolesionismo, del suicidio, dell’euta-

nasia del fine settimana e cioè dello 

sballo tramite consumo di stupefa-

centi ed alcool, per maggiori infor-

mazioni mau.21@libero.it.• 

A Piacenza convegno sugli aspetti sinistri del web 

La Redazione 
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I 
l Qatar ha siglato un accordo 

da 4 miliardi di dollari per il 

porto di Suakin, sulla costa su-

danese del Mar Rosso a pochis-

sima distanza dall’Arabia Saudita. 

Oggetto di attenzione anche della 

Turchia (all’epoca dell’impero otto-

mano era l’hub forse più importante 

per il mercato degli schiavi), il porto 

desta le preoccupazioni di Arabia 

Saudita ed Emirati, che hanno di-

sposto l’embargo nei confronti del 

Qatar. L’acquisizione potrebbe infat-

ti portare alla creazione di una serie 

di basi militari visto che Sudan, Tur-

chia e Qatar condividono più di un 

progetto di sviluppo ed una certa 

visione dell’islamismo politico che 

foraggia il jihadismo salafita. L’in-

fluenza di Doha sul Sudan è testi-

moniata da alcune circostanze: alla 

fine di marzo scorso l’Eritrea ha ac-

cusato Qatar e Sudan di aver schie-

rato caccia al confine e di foraggiare 

un nuovo hub jihadista: il governo 

eritreo ha accusato apertamente 

Doha di finanziare i sostenitori del 

religioso islamista radicale Moham-

med Jumma (nella nota del governo 

eritreo si parla apertamente di 

”un’area nascosta per organizzare 

attività politiche e militari e per ad-

destrare i loro militanti. Il finanzia-

mento delle loro attività è garantito 

dall’ambasciata del Qatar a Khar-

toum’’). Il Qatar, dice ancora il go-

verno eritreo, avrebbe inviato tre 

aerei da combattimento Mig alle 

forze di difesa sudanesi che sono 

state dispiegate a Kassala, al confine 

tra l’Eritrea e il Sudan, alla cui guida 

c’erano due qatarioti ed un etiope.• 

Il Qatar compra un porto del Sudan e spaventa i 
suoi vicini arabi 

di C.S. 

C 
hi pensa che la Cina significhi 

soltanto copie e contraffazio-

ne di prodotti e modelli altrui 

non sa cosa sia la Cina. Il Pae-

se del Dragone è infatti il secondo 

Paese al mondo per numero di siti 

considerati Patrimonio Mondiale Une-

sco, dietro soltanto all’Italia (che vince 

di misura: 53 a 52, ma ha un territorio 

decisamente meno vasto), cioè di ori-

ginalità assoluta. Tra le zone Unesco 

cinesi ci sono alcune delle risorse turi-

stiche più famose come la Grande 

Muraglia, le Grotte di Mogao e il Pa-

lazzo Imperiale di Pechino. 34 siti sono 

riserve culturali e fra questi quello di 

Tusi è il più recente, entrato nella lista 

nel 2015. Tusi si riferisce ai capitribù 

che governavano i gruppi etnici non 

Han nella Cina sud occidentale nomi-

nati dal governo centrale, nel periodo 

tra il XIII sec. e la metà del XX sec. Tra i 

100 resti Tusi, i tre più importanti sono: 

il sito Laosicheng nella Contea di 

Yongshun nello Hunan, il sito Hailong-

tun in Zunyi nella provincia di Guizhou, 

il sito Tangyacheng in Hubei. 

Sono presenti inoltre nel territorio ci-

nese dieci riserve naturali e quattro 

aree miste. La zona di Xinjiang Tian-

shan è stata inserita solo nel 2014 ed è 

l’ultima entrata fra le zone naturali. 

Questo territorio comprende una va-

rietà incredibile di paesaggi per un 

totale di 606,8 ettari. Ne fanno parte la 

catena montuosa di Tianshan dell’Asia 

Centrale con picchi innevati e ghiacciai 

imponenti, foreste incontaminate e 

canyon rossi insieme al paesaggio 

desertico del Taklimakan, uno dei più 

grandi al mondo, noto per le forme 

delle dune e per le grandi tempeste di 

sabbia e polvere. • 

La Cina a un’incollatura dall’Italia per 
siti patrimonio mondiale dell’Unesco 

di L.D.R. 
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I 
l titolo di questa rubrica evoca 

aspettative non solo di risultati 

ma anche di tempi rapidi della 

Giustizia: una sentenza che 

giunga a distanza siderale dai fatti 

oggetto del processo, infatti, non è 

accettabile. 

A volte, anzi piuttosto spesso, capita 

che una decisione sia rapidissima, 

almeno con riguardo al momento in 

cui deve essere adottata…che è poi 

quello cruciale di un giudizio. Avanti 

tutta, allora! 

Dunque, penserà il lettore, le cose 

non vanno così male. Parliamone, 

ma non prima di avere sottoposto 

alcuni esempi. 

Incominciamo dalla fine: dalla Cas-

sazione, organo supremo cui dob-

biamo l’interpretazione delle norme, 

i ricorsi che vengono messi a ruolo 

di ogni udienza (che inizia, a regola, 

alle 10 del mattino) sono abitual-

mente qualche decina. Sì, avete let-

to bene. 

Di ogni ricorso viene fatta una rela-

zione, cioè a dire uno dei Magistrati 

ne espone sinteticamente l’oggetto 

e i motivi a sostegno – tutti i parte-

cipanti ne hanno una copia e, si 

spera, dovrebbero averlo studiato –

  dopodiché la parola passa al Pro-

curatore Generale che esprime il suo 

parere e formula le conclusioni: ac-

coglimento, rigetto o inammissibili-

tà.  Segue la discussione degli avvo-

cati, se presenti: in Cassazione è, 

infatti, possibile affidarsi al semplice 

atto scritto. 

Trattati tutti i ricorsi (qualche ora 

passa), la Corte si ritira in camera di 

consiglio e li decide in un’unica ses-

sione. Provate – è stato fatto da ad-

detti ai lavori – se ne avete voglia e 

occasione ad andare a cronometrare 

quanto impiega mediamente a deci-

derne ognuno: basta far partire il 

tempo quando il Collegio si ritira e 

fermarlo quando suona la campa-

nella che avvisa dell’imminenza del-

la lettura dei dispositivi. Il risultato è 

che ogni ricorso ha avuto a disposi-

zione per essere deciso una mancia-

ta di minuti che dovrebbero ricom-

prendere un confronto dialettico tra 

cinque Giudici di alto grado, la vota-

zione e la redazione – che non di 

rado è ancora a mano – del disposi-

tivo. 

E così è che questioni di diritto non 

di rado complesse e il destino degli 

uomini viene deciso in un batter di 

ciglia. Alzi la mano chi crede che, 

una discussione, magari non serrata 

(parliamo di un minuto o due a te-

sta), tra i cinque ci sia stata e non 

che ci sia affidati ad una scelta già 

sostanzialmente preconfezionata dal 

relatore addirittura ben prima di 

avere udito il Procuratore Generale 

e gli avvocati ma solo letto gli atti in 

splendida solitudine e meramente 

illustrata agli altri componenti del 

Collegio. 

Tanto varrebbe “monocratizzare” la 

Corte Suprema, distribuendo meglio 

le risorse e offrendo maggiore di-

gnità alla trattazione dei casi e ad 

ogni decisione. 

Provate, invece, ad andare a crono-

metrare il tempo che un Giudice 

dell’Udienza Preliminare (che do-

vrebbe essere un “filtro” verso il di-

battimento) impiega per decidere se 

rinviare a giudizio o prosciogliere, 

anche solo parzialmente, degli im-

putati: il risultato è il più delle volte 

analogo alla Cassazione: pochi mi-

nuti per esaminare, magari, diverse 

posizioni e molteplici imputazioni 

dopo avere ascoltato le ragioni di 

altrettanti difensori. 

Nel prossimo numero de Il Patto 

Sociale continueremo ad affrontare 

l’argomento; nel frattempo, però, 

non lamentatevi più dei tempi bibli-

ci della Giustizia: ponetevi, al più, la 

domanda se questa lo sia.• 

 

In attesa di Giustizia: avanti tutta! 

di Manuel Sarno 
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Agostino Marzano, dot-

tore in Giurisprudenza, e pra-

ticante del Fundador del 

Gruppo Toghe & Teglie di cui, per ora, 

sono “concorrente esterno” non aven-

do ancora un profilo su Facebook; so-

no soprannominato dallo stesso “Lo 

Svizzero” per la mia attitudine alla pun-

tualità. Esordisco con una “povera” 

ricetta originaria della mia amata Cala-

bria che mi è stata tramandata dalle 

mie nonne e dopo svariati tentativi 

sugli impasti a lunga lievitazione, e 

tecniche da forno di casa: parliamo del 

pane con le olive. 

Ingredienti: 500 gr. di farina tipo 1, 370 

gr. di acqua, 12 gr. di lievito di birra, 12 

gr. di sale. Olive verdi denocciolate. 

Si tratta, innanzitutto, di preparare l’im-

pasto: 

Sciogliere il sale nell’acqua, successiva-

mente aggiungere il lievito, strofinan-

dolo tra le dita nella stessa acqua salata 

in modo da farlo sciogliere completa-

mente, ed infine aggiungere la farina, 

poco alla volta, continuando con un 

movimento circolare della mano: io 

uso rigorosamente, farine di tipo 1, 

l’annotazione non è affatto da sottova-

lutare, in quanto la farina di tipo 1 è 

una farina che consente di seguire la 

tradizione garantendo il sapore di una 

volta. 

Amalgamare bene fino a quando l’im-

pasto troverà la sua consistenza. A 

questo punto rovesciare la terrina con 

l’impasto sul piano da lavoro e conti-

nuare ad impastare per circa 10 minuti; 

lasciate, poi, riposare l’impasto per cir-

ca 15 minuti ricoperto dalla stessa terri-

na usata precedentemente, passati i 

quali continuate ad impastare, aggiun-

gendo, solo a questo punto nell’impa-

sto, le olive verdi denocciolate. 

L’umidità dell’impasto è indispensabile 

per sviluppare la gabbia del glutine, 

nella lievitazione. Di tanto in tanto ag-

giungete un po’ di farina fino a quando 

l’impasto si staccherà da solo dalle 

mani: allora avrà raggiunto la giusta 

consistenza. 

Formate una palla, senza mai schiac-

ciarla, ma lavorandola in modo tale che 

l’aria entri dal basso, con movimenti 

circolari, e lasciate riposare l’impasto, 

rigorosamente coperto in una cioto-

la, sigillata con un coperchio.  Fate ri-

posare l’impasto per tutta la notte, poi, 

messolo sul piano di lavoro, piegatelo 

su se stesso un paio di volte con una 

spatola oliata e formando, così, una 

specie di “ciabattone”. Cospargete la 

ciabatta con una spolverata di farina e 

lasciate lievitare un’altra ora. 

Formate ora due ciabatte (o più ciabat-

tine) aiutandovi con farina rimacinata 

di grano duro per dividere l’impasto 

con una spatola ed adagiatele su carta 

forno (per gli appassionati: potete mu-

nirvi di pietra refrattaria rigorosamente 

lasciata in forno a riscaldare). 

Mettere, ora, nel forno una pirofila con 

acqua calda sul fondo del forno per 

umidità (l’acqua nel forno è un passag-

gio fondamentale per la buona cottura 

del pane, perché fa sì che la superficie 

del pane rimanga umida e non si formi 

subito la crosta) e poi toglietela a fine 

cottura per aumentare la crosta. 

Accendete il forno alla massima tem-

peratura, e quando avrà raggiunto il 

massimo della temperatura, posiziona-

te la manopola a 180° e riponete il 

vassoio con le ciabattine a circa metà 

altezza del forno, per circa 40 minuti 

passati i quali togliete la pirofila con 

l’acqua calda posta all’inizio sul fondo 

del forno, e lasciate le vostre ciabatte 

per altri 10 minuti: si svilupperà una 

crosta più consistente e fragrante. 

Spegnete il forno, aprite lo sportello e 

non togliete ancora il vostro pane dal 

forno, lasciatelo riposare per circa 10 

minuti. 

È un po’ lunga questa preparazione, 

ma il profumo ed il colore del pane 

avranno fatto una magia, e voi potrete 

finalmente sgranocchiare il vostro pane 

alle olive caldo e fragrante, magari vici-

no a qualche altra sfiziosità suggerita 

dagli avvocati di Toghe & Teglie. 

Alla prossima!• 

 

Toghe&Teglie: pane alle olive 

di Agostino Marzano "Lo Svizzero" 
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I l 25 aprile 1993 è arrivato in 

Albania Papa Giovanni Paolo II. 

La prima visita di un Papa in un 

Paese che per Costituzione, 

sotto la dittatura, aveva bandito tut-

te le religioni. Durante quella visita il 

Papa, tra tanti messaggi, ha lanciato 

il monito: “Albania, rimani all’altezza 

dei doveri che ti attendono!”. Un 

messaggio significativo e lungimi-

rante, visto quanto sta accadendo in 

Albania. E nonostante da quella visi-

ta ne sono passati ormai venticin-

que anni, nessuno avrebbe pensato, 

e men che meno creduto allora, che 

la realtà vissuta in Albania, quella 

vera, sarebbe diventata così perico-

losa e allarmante qual è. 

Nessuno avrebbe pensato, e men 

che meno creduto allora, tra tante 

cose che sono accadute nel frattem-

po, che la criminalità sarebbe stata 

così pericolosamente sviluppata e 

organizzata, a livello locale ed inter-

nazionale, da diventare un serio 

problema dentro e fuori l’Albania. 

Nessuno avrebbe pensato, e men 

che meno creduto allora, che sareb-

bero stati in tanti, e non solo gli av-

versari politici del primo ministro, ad 

additarlo come ideatore e attuatore 

della famigerata strategia della can-

nabizzazione del Paese. Proprio di 

quella strategia che sembrerebbe 

aver avuto come coordinatore na-

zionale un ex ministro degli Interni. 

Nessuno avrebbe pensato, e men 

che meno creduto allora, di un peri-

coloso e reale ritorno ad una nuova 

e occulta dittatura. Purtroppo, inve-

ce di vedere avverato il sogno per 

eccellenza “vogliamo l’Albania come 

tutta l’Europa”, gli albanesi adesso, 

venticinque anni dopo quella visita 

di Papa Giovani Paolo II, vedono che 

il loro obiettivo europeo sta sfu-

mando e svanendo. Almeno quello 

di essere raggiunto soltanto per 

meriti e valori e non per altro. 

Tornando alla sopracitata strategia 

della cannabizzazione dell’Albania e 

basandosi sui tantissimi fatti acca-

duti, ormai e pubblicamente noti, 

localmente ed internazionalmente, 

tutti sono concordi che niente di 

tutto ciò potesse succedere se non 

ci fosse stato, per lo meno, il bene-

placito del primo ministro. Così co-

me tutti sono concordi che grazie a 

quella famigerata strategia il primo 

ministro ha raggiunto il suo tanto 

ambito obiettivo: avere un secondo 

mandato. Perché, come hanno evi-

denziato anche gli osservatori inter-

nazionali, il voto degli albanesi nelle 

elezioni politiche del 25 giugno 

scorso è stato un voto significativa-

mente condizionato, controllato e 

orientato. Perché, come si temeva 

allora e come si sa ormai, i miliardi 

della cannabis hanno fatto “il mira-

colo”. 

L’Albania ha un limitato territorio e 

un’altrettanta limitata popolazione. 

Ragion per cui tutti sanno tutto di 

tutti. Perciò non poteva passare 

 

di Milosao 

Patto con il diavolo 
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inosservata la diffusa coltivazione 

della cannabis, soprattutto dal 2015 

in poi. Quanto stava accadendo è 

stato continuamente denunciato 

dall’opposizione e dai media non 

controllati. Quella realtà è stata trat-

tata mediaticamente anche da noti 

giornali e agenzie internazionali. 

All’inizio le denunce venivano dia-

bolicamente ridicolizzate, smentite 

e/o sfumate dal primo ministro in 

persona e dalla propaganda gover-

nativa. Nonostante gli enormi sforzi, 

era una missione impossibile. Non 

sono valsi a niente neanche gli spet-

tacoli faraonici del primo ministro e 

del suo delfino, il “più virtuoso mini-

stro degli Interni” (2013-2017), da-

vanti a platee riempite di poliziotti 

in uniforme. Platee e scenari, in pa-

lese violazione della legge sulla de-

politicizzazione della polizia di Sta-

to, che ricordavano un periodo buio, 

vissuto non molto tempo fa. L’obiet-

tivo era quello di far credere ad una 

realtà immaginaria, virtuale, senza 

cannabis e soltanto con successi 

della nuova “Polizia che Vogliamo”. 

Una nominazione coniata e tanto a 

cuore al primo ministro e al suo 

[allora] ministro degli Interni. In un 

simile raduno hanno fatto di tutto 

per diffamare un devoto commissa-

rio di polizia che aveva denunciato 

tutto nel 2015 (Patto Sociale n.193). 

Denunce che sono state confermate 

e si sono avverate soltanto due anni 

dopo. Tutto ciò reso pubblicamente 

noto in seguito ad una lunga e la-

boriosa indagine della procura di 

Catania (Patto Sociale n.285). 

Da quel momento, e cioè dall’otto-

bre 2017 in poi, il primo ministro si 

è trovato in continue difficoltà. Diffi-

coltà soprattutto in ambito interna-

zionale, ma anche in quello interno. 

Ha dovuto ingoiare il rospo e parla-

re della cannabis. Proprio di quella 

cannabis, la cui esistenza l’aveva 

sempre e comunque negato con 

tutti i modi e mezzi. Sfacciato e bu-

giardo qual’è, una volta accettata 

come realtà, non ha mai riconosciu-

to nessuna responsabilità sua e dei 

suoi, ma, addiritura, ha cercato di 

parlare di “successi della polizia nel-

la lotta contro la cannabis” (Sic!). E 

soprattutto ha dato un supporto 

politico e istituzionale all’accusato 

ex ministro degli Interni, il suo brac-

cio destro nell’attuazione della fami-

gerata strategia della cannabizzazio-

ne del Paese. 

Nel frattempo il primo ministro ave-

va attuato anche il tanto ambito 

controllo del sistema della giustizia. 

Il lettore de “Il Patto Sociale” è stato 

ampiamente e continuamente infor-

mato di questo grave fatto. Dopo 

aver nominato un provisore Procu-

ratore Generale, in palese e allar-

mante violazione della Costituzione, 

in seguito ad una votazione farsa in 

Parlamento, il primo ministro si sen-

te ormai più sicuro. Ultimamente in 

Albania si trovano bloccate e inca-

paci di deliberare, sia la Corte Costi-

tuzionale che la Corte Suprema. Tut-

to ciò grazie alla sua maggioranza in 

Parlamento e/o al pieno controllo 

delle istituzioni derivate dall’altret-

tanta controllata riforma della giu-

stizia. 

Ultimamente, nell’arco di due setti-

mane, con in mezzo una visita ver-

gognosamente fallita del primo mi-

nistro a Berlino (Patto Sociale 

n.309), sono stati resi pubblicamen-

te noti due atteggiamenti opposti 

dell’ex ministro degli Interni. Il 19 

aprile scorso, dopo sei mesi, lui ap-

pare in Parlamento, per non perdere 

il suo mandato, secondo quanto 

previsto dalla legge. Soltanto dopo 

due settimane però, lo scorso 3 

maggio, durante un’annunciata con-

ferenza stampa dal Parlamento, l’ex 

ministro ha “consegnato volontaria-

mente” il suo mandato di deputato! 

Continuando comunque, come ha 

fatto dall’ottobre 2017, a lanciare 

dei “messaggi mafiosi in codice” per 

il suo “protettore politico” e/o per 

altri, compreso l’attuale ministro 

degli Interni, suo collega del parti-

to.  Forse per via del fratello di que-

st’ultimo, che sarebbe coinvolto, 

secondo le tante accuse pubbliche, 

nel traffico degli stupefacenti! 

Sentendo le dichiarazioni del 3 

maggio scorso dell’ex ministro degli 

Interni in Parlamento, vengono na-

turali alcune riflessioni. Si trattereb-

be [forse] di un patto con il primo 

ministro, dopo la sua visita a Berli-

no?! Perché un simile cambiamento 

di comportamento da parte dell’ex 

ministro in attesa della decisione, a 

fine giugno prossimo, del Consiglio 

europeo per l’apertura dei negozia-

ti? Che sarebbe una decisione vitale 

per il primo ministro (Patto Sociale 

n.308). Si tratterebbe di una fiducia 

mancata nei confronti del primo 

ministro, ma anche di mancanza di 

altre vie d’uscita per l’ex ministro? 

Chissà! Comunque, attenzione al 

solito inganno! Perché nel caso sia 

veramente un “patto” tra loro due, 

sembrerebbe un patto occulto tra 

criminali. Un patto con il diavolo.• 
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T 
he countdown for Ire-

land’s historic abortion 

referendum has started, 

with Facebook taking the 

unprecedented move of banning 

foreign advertising on its plat-

form. 

Ireland faces a historical referen-

dum on May 25, posing the que-

stion of whether to liberalize one 

of the hardest regimes in Europe, 

second only to Poland. 

Ireland has a blanket ban on 

abortion embedded in the Eighth 

Amendment to the Irish Constitu-

tion, dating back to 1983; that 

amendment was also introduced 

via a referendum. Since 2013, 

abortion in Ireland may be allo-

wed if a doctor can make the case 

that the mother’s life is in danger. 

However, there is no provision for 

cases of rape, incest, or fetal ab-

normality. 

Now voters will be asked whether 

they want to repeal that 

amendment. Advocacy groups 

have been campaigning for years, 

as the political mood in the Repu-

blic of Ireland has changed. 

Following the Cambridge Analyti-

ca scandal, the company is trying 

to salvage its reputation for facili-

tating foreign intervention in elec-

tions. On Tuesday, the company 

said it would block foreign-

funded posts in the lead up to the 

vote. 

Since April 25, Facebook is also 

piloting a “view adds” function in 

Ireland, which allows viewers to 

see that specific content is spon-

sored by advertisers. 

Irish law prohibits foreign funding 

for political campaigns, although 

this does not apply to social me-

dia advertising. However, follo-

wing the Brexit and Trump cam-

paign scandals, Facebook is keen 

to avoid its association with yet 

another politically controversial 

campaign. To enforce this rule, 

the platform will rely on reports 

from established campaign 

groups to identify foreign-based 

advertisements. 

The debate is already highly pola-

rized and fiercely fought, especial-

ly as Ireland is planning to host 

Pope Francis for the World Mee-

ting of Families event (21-26 Au-

gust 2018).• 
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Seguici anche su 

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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