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S 
econdo i dati pubblicati, sabato 

23 giugno, dal Corriere della 

Sera in Italia sarebbero 560 le 

persone che godono di una 

scorta e gli agenti addetti alla tutela 

sarebbero 2000. Non sono né troppi né 

pochi, dipende dalle motivazioni che 

hanno portato a dotare 560 italiani di 

una protezione e dall’uso effettivo della 

scorta. Come abbiamo chiesto il 21 giu-

gno, per trasparenza e democrazia, sa-

rebbe giusto conoscere i nomi almeno 

di coloro che rivestono un incarico pub-

blico, sarebbe giusto avere conferma 

che la scorta tutela la persona in peri-

colo durante le sue funzioni e non 

mentre eventualmente va a divertirsi in 

un locale notturno. La scelta di dare o 

confermare una scorta non può basarsi 

sulla simpatia o sull’appartenenza parti-

Un po’ di chiarezza 
sulle scorte 

I dazi: a monte o 
a valle 

di Francesco Pontelli 

V 
iviamo di analisi che hanno 

la capacità retrospettiva al 

massimo di quarantotto 

ore. 

Durante la presidenza Obama venne 

introdotta negli Stati Uniti la certifi-

cazione della filiera della carne nella 

quale venivano indicati tutti i pas-

saggi, dall’allevamento alla macella-

zione fino al banco del supermerca-

to. Questa iniziativa normativa ov-

viamente risultò molto apprezzata 

dal consumatore statunitense 

e provocò un aumento delle vendite 

di carne prodotta negli Stati Uniti a 

scapito di quelli importata dal Mes-

sico e dal Canada, dimostrando in-

nanzitutto come anche i consumato-

ri statunitensi risultino molto attenti 

alla certificazione della filiera di ogni 

alimento e quindi all’aspetto qualita-

tivo. Contemporaneamente l’iniziati-

va conferma l’importanza della co-

noscenza nello specifico della certifi-

cazione della filiera che rappresenta 

la vera soluzione per un consumo 

Continua a pagina 3 Continua a pagina 2 

Rubriche 

Pagina 18 

International 

Pagina 20 

Costume e Società 

Pagina 11 

Numero 317                                                     28 Giugno 2018 

di Cristiana Muscardini 



 

Pagina 2 

S 
econdo i dati pubblicati, 
sabato 23 giugno, 
dal Corriere della Sera in 
Italia sarebbero 560 le 

persone che godono di una 
scorta e gli agenti addetti alla 
tutela sarebbero 2000. Non sono 
né troppi né pochi, dipende dal-
le motivazioni che hanno porta-
to a dotare 560 italiani di una 
protezione e dall’uso effettivo 
della scorta. Come abbiamo 
chiesto il 21 giugno, per traspa-
renza e democrazia, sarebbe 
giusto conoscere i nomi almeno 
di coloro che rivestono un inca-
rico pubblico, sarebbe giusto 
avere conferma che la scorta 
tutela la persona in pericolo du-
rante le sue funzioni e non men-
tre eventualmente va a divertirsi 

in un locale notturno. La scelta 
di dare o confermare una scorta 
non può basarsi sulla simpatia o 
sull’appartenenza partitica o cul-
turale e le polemiche nate intor-
no alla scorta di Saviano ci sem-
brano l’ulteriore utilizzo di noti-
zie, battute, minacce per scopi 
propagandistici mentre un paese 
serio deve pensare a tutelare chi 
è in pericolo punto e basta così 
come chi è in pericolo non può 
utilizzare la scorta per andare a 
divertirsi. 

Per troppo tempo in Italia la 
scorta ha rappresentato, per al-
cuni, una sorta di status symbol 
e si sono date scorte a chi non 
era in pericolo e tolte a coloro 
che, come Marco Biagi, erano 

nel mirino. Ci auguriamo che il 
ministro dell’Interno, esternando 
meno, effettui una verifica cor-
retta sull’utilizzo delle scor-
te non facendosi guidare da 
emotività e pregiudizi: chiunque 
governi deve comprendere che 
non rappresenta più soltanto i 
propri elettori ma un intero Pae-
se e che quanto può sembrare 
utile oggi ad ottenere qualche 
voto in più può trasformarsi un 
domani in un boomerang eletto-
rale, e comunque il fine di chi 
governa deve essere il bene co-
mune e non quello della propria 
parte politica. Gli esempi di que-
sti anni hanno dimostrano quan-
to i proclami e le battute abbia-
no il fiato corto, Renzi docet.• 

 

di Cristiana Muscardini  
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V 
iviamo di analisi che han-

no la capacità retrospetti-

va al massimo di quaran-

totto ore. 

Durante la presidenza Obama venne 

introdotta negli Stati Uniti la certifi-

cazione della filiera della carne nella 

quale venivano indicati tutti i pas-

saggi, dall’allevamento alla macella-

zione fino al banco del supermerca-

to. Questa iniziativa normativa ov-

viamente risultò molto apprezzata 

dal consumatore statunitense 

e provocò un aumento delle vendite 

di carne prodotta negli Stati Uniti a 

scapito di quelli importata dal Mes-

sico e dal Canada, dimostrando in-

nanzitutto come anche i consuma-

tori statunitensi risultino molto at-

tenti alla certificazione della filiera di 

ogni alimento e quindi all’aspetto 

qualitativo. Contemporaneamente 

l’iniziativa conferma l’importanza 

della conoscenza nello specifico 

della certificazione della filiera che 

rappresenta la vera soluzione per un 

consumo consapevole di prodotti di 

alto di gamma, come risultano quelli 

del made in Italy. 

I due stati (Canada e Messi-

co) chiamarono in causa il Wto e 

ottennero di aprire una procedura 

contro gli Stati Uniti accusandoli di 

concorrenza sleale che avrebbe pro-

vocato una diminuzione delle pro-

prie esportazioni di carne verso il 

mercato statunitense. All’inizio della 

propria presidenza Trump affermò 

come il mercato americano non po-

tesse più rappresentare il punto di 

arrivo delle esportazioni di tutti i 

paesi (in particolare cinesi ed euro-

pee) ma che l’amministrazione sta-

tunitense aveva intenzione di riequi-

librare il traffico commerciale in en-

trata come in uscita con gli altri 

paesi partner ed attori del merca-

to globale. 

Fedele a queste impostazioni eco-

nomico-politiche infatti l’ammini-

strazione statunitense provò ad 

esportare in Europa la carne statuni-

tense (la stessa certificata dall’am-

ministrazione Obama) che venne 

bloccata in quanto non rispondeva 

a determinate specifiche presenti in 

Europa. Ebbero medesima sorte i 

prodotti agricoli in quanto sospetta-

ti di essere OGM. 

A fronte di tali rifiuti nel 2017 il pre-

sidente Trump criticò aspramente 

queste decisioni europee definen-

dole assolutamente inaccettabili e 

che avrebbe avviato, di fronte al 

perdurare di tali decisioni, una poli-

tica dei dazi relativa anche 

ai prodotti europei. 

Nel medesimo periodo, 

cioè nell’ottobre 2017, l’Unione Eu-

ropea unilateralmente decise l’intro-

duzione dei dazi sull’alluminio e 

sul’acciaio cinese per un valore per-

centuale dal 23 al 52%. 

I dazi: a monte o a valle 
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Quando la medesima decisione ven-

ne presa solo cinque mesi più tar-

di dall’amministrazione statunitense 

l’Unione Europea criticò aspramente 

bollandola come un ulterio-

re attacco al mercato globale. Con-

temporaneamente la stessa Unione 

Europea introdusse dei dazi per i 

pneumatici cinesi da 43 fino a 82 

dollari a pneumatico, omettendo 

così, ancora una volta, di essere sta-

ta la prima a introdurre questa poli-

tica dei dazi al fine di favorire le 

produzioni nazionali o continentali. 

Successivamente, di fronte alla inca-

pacità ed impossibilità per l’ammini-

strazione statunitense di aumentare 

le proprie esportazioni verso l’Unio-

ne Europea, la pressione politica 

esercitata dagli Usa ha tuttavia per-

messo e negoziato un accordo con 

la Cina la quale si impegna ad ac-

quistare circa 300 miliardi di nuovi 

prodotti agricoli. 

Tornando all’Europa, sempre il pre-

sidente Trump ha introdotto, fronte 

al muro di gomma europeo, i dazi 

relativi all’alluminio e all’acciaio eu-

ropeo. Contemporaneamente 

la pressione politica esercitata 

dall’amministrazione Trump ha in-

dotto l’amministrazione cinese ad 

abbassare i dazi sulle auto straniere 

(sia europee che statunitensi) dal 25 

al 15%. Verrebbe poi da chiedersi 

come mai la Ue abbia considerato 

un attacco al libero mercato l’azione 

del presidente Trump quando poi 

accettava dazi cinesi del 25% sulle 

proprie esportazioni di auto! Ora, 

dimenticando in più di essere stata 

la prima ad aver inaugurato questo 

tipo di strategia, l’Unione Europea 

ha deciso, o perlomeno sta deciden-

do, di introdurre una serie di dazi 

sui prodotti finiti come Levi’s o 

il Whisky Bourbon e le Harley-

Davidson in risposta all’iniziativa 

dell’amministrazione americana, 

offrendo quindi una deriva pericolo-

sa alle contromosse statunitensi. 

L’Unione Europea perciò prima ed 

unica responsabile per quanto ri-

guarda l’inizio di questa tipologia di 

politica dei dazi in risposta all’ammi-

nistrazione Trump impone dei dazi 

sui “prodotti finiti” mentre quelli 

imposti dall’amministrazione Trump 

riguardano le “materie prime“, per 

ora. 

I dazi (va specificato) rappresentano 

certamente l’estrema ratio per 

quanto riguarda la politica econo-

mica. Tuttavia questi possono rap-

presentare anche una modalità, cer-

tamente temporanea, per salvaguar-

dare le produzioni in attesa di un 

piano strutturale di sviluppo com-

pleto, come per esempio l’introdu-

zione di una organizzazione azien-

dale più consona ad un mercato 

globale. 

Questi inoltre hanno ragione di es-

sere utilizzati quando le aziende si 

trovano ad operare in un mercato 

globale ma con regole profonda-

mente diverse (per quanto riguarda 

le normative sul lavoro sui protocolli 

sanitari degli stessi prodotti), tanto 

da rendere i fattori di tutela dei la-

voratori come quelli dei consumato-

ri antieconomici, impossibili da an-

nullare anche con qualsivoglia au-

mento della produttività. Soprattut-

to però dovrebbero essere imposti 

sulle materie prime e non sui pro-

dotti finiti, perlomeno nelle prime 

stagioni di utilizzo di questa leva 

fiscale. 

I dazi imposti sui prodotti finiti col-

piscono infatti l’intera filiera a mon-

te della stessa rendendo impossibile 

qualsiasi tipo di adeguamento pro-

duttivo che possa assorbire il valore 

anti-competitivo del dazio e di con-

seguenza penalizzando il consuma-

tore. In questo senso si ricorda che il 

vantaggio per il consumatore viene 

considerato la ragione principa-

le proposta dai fautori del mercato 

globale senza regole. Gli stessi che 

ora vogliono imporre i dazi sul pro-

dotto finale, penalizzando così il 

consumatore, manifestano una net-

ta contraddizione in termini. 

Viceversa il dazio imposto a monte 

della filiera, quindi sulle materie pri-

me, permette alle diverse industrie 

di trasformazione che partecipano 

alla complessa filiera, attraverso la 

ricerca di una maggiore produttività 

come di sinergie anche digitali più 

evolute ed un conseguente aumen-

to della produttività, di assorbire il 

valore del dazio in modo da rende-

re minimo l’impatto per il consuma-

tore. 

Ancora una volta l’Unione Euro-

pea ha dimostrato di avere una po-

sizione ideologica ed assolutamente 

irresponsabile attraverso la scelta di 

imporre dei dazi sui prodotti finiti 

che coinvolgono figure professionali 

che rappresentano la forza lavoro e 

professionale delle diverse aziende 

che contribuiscono alla filiera com-

plessa di un prodotto. 

La posizione europea, sia che venga 

dettata da una questione ideologica 

o semplicemente da una miope vi-

sione economica, rappresenta l’en-

nesima conferma di un declino cul-

turale che investe l’intero vecchio 

continente. Una Europa che si dimo-

stra e si conferma incapace di gesti-

re un mercato complesso ignorando 

o annullando i problemi che la com-

plessità inevitabilmente comporta.• 

 

Attualità 

Pagina 4 



 

Pagina 5 

A 
ncora una volta i maggiori 

quotidiani italiani attirano 

la nostra attenzione sul 

problema, sempre in 

espansione, delle truffe sugli animali 

da compagnia. Cuccioli comperati 

nei paesi dell’Est per poche decine 

di euro e venduti, dopo viaggi tragi-

ci nei quali molti esemplari moriran-

no, a centinaia di euro, privi di vacci-

nazioni e di regolari certificati vete-

rinari. Ed ancora animali allevati ed 

importati per le lotte clandestine, 

con un giro milionario di scommes-

se e guadagni esponenziali per la 

criminalità organizzata che ormai 

gestisce anche prezzolati e corrotti 

giudici di gara che assegnano bre-

vetti falsi ad animali che saranno 

venduti carissimi in paesi extraeuro-

pei nei quali improvvisamente il ca-

ne è diventato uno status symbol e 

comunque è necessario per compiti 

di vigilanza e sicurezza. Il business 

criminale è sempre più vasto come 

sempre più vasta è la ricchezza ac-

cumulata da chi gestisce traffici ille-

citi e sanguinosi combattimenti. 

Chissà se il Governo vorrà dare at-

tenzione anche a questa piaga visto 

che non si tratta solo di difendere 

gli animali o di impedire che cittadi-

ni ignari siano truffati, ma di abbat-

tere un racket sempre più forte che, 

aumentando le proprie disponibilità 

economiche, aumenta il proprio 

peso e potere nella società. 

Molti animali con falsi brevetti sono 

mandati in Cina dov’è in continuo 

aumento la richiesta di animali di 

pregio, specie cani e gatti. In Cina, 

dove tutt’ora si celebra la disgustosa 

e criminale fiera di Yulin, nella quale 

si uccidono e mangiano decine di 

migliaia di cani, si registra un forte 

aumento di richieste di animali da 

compagnia ed il nuovo business se 

da un lato fa sperare in una rivolta 

popolare per eliminare la fiera e 

qualunque menù nel quale compaia 

carne di cane preoccupa per altri 

aspetti, quali l’impreparazione ad 

accudire un animale e la folle idea di 

tramutarlo in un giocattolo, come 

dimostrano i cani colorati e toeletta-

ti per sembrare panda, o i gatti te-

nuti dentro una boccia di vetro. 

In sintesi c’è ancora veramente mol-

to da fare se in Cina, come negli 

Stati Uniti, si pensa a verniciare le 

unghie dei cani o a comperare col-

lari con gli strass e nel frattempo 

non ci si occupa dei cani mangiati o 

usati per combattimenti mortali o 

tenuti come nelle perreras dove l’u-

nica speranza sembra la morte.• 

 

Le mani della criminalità sul traffico di animali 

di Anastasia Palli  
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N 
ella diatriba politico eco-

nomica in cui i sosteni-

tori dell’attuale asset 

istituzionale ed econo-

mico all’interno dell’Unione Europea 

sono contrapposti alla compagine 

politica che vede nell’uscita dall’eu-

ro, e magari della stessa Unione, la 

soluzione ai problemi di sviluppo 

economico  entrambi gli schiera-

menti portano, a supporto delle 

proprie tesi, alcuni esempi di Nazio-

ni (quindi di un sistema complesso 

di economia, istituzioni e popolazio-

ne) che confermerebbero le proprie 

posizioni, soprattutto in ambito eco-

nomico. 

Il Portogallo rappresenta l’esempio 

adoperato da chi considera la possi-

bilità di invertire il trend negativo 

avviato dal 2011 in poi per il nostro 

Paese ricorrendo soprattutto alla 

rimodulazione della spesa pubblica. 

Da più parti infatti si legge come il 

Portogallo, per uscire dalla crisi, ab-

bia utilizzato concetti come “i pro-

gressi sono stati frutto anche dei 

provvedimenti presi dai governi 

precedenti che oltre ad iniziare l’au-

sterity hanno reso più flessibile il 

mercato del lavoro (contratti a ter-

mine, orari elastici, malleabilità sala-

riale, licenziamenti)” uniti a “un forte 

aumento dell’export, senza bisogno 

di agire sul cambio e con robuste 

iniezioni di liberalizzazioni e derego-

lamentazione del mercato di ener-

gia, telecomunicazioni, trasporti, 

poste e professioni, avendo altresì 

perfezionato la normativa antitrust”. 

Certamente il Portogallo ha saputo 

sfruttare al meglio i finanziamenti 

europei per migliorare l’offerta for-

mativa (mentre in Italia si varava 

la buona scuola) e questo ha per-

messo alla nazione lusitana di au-

mentare il livello culturale generale. 

Tornando però alla ricetta economi-

ca c’è da chiedersi se questa analisi 

comparativa tra l’economia porto-

ghese e quella italiana possa definir-

si corretta. 

Innanzitutto andrebbe fornito il giu-

sto peso al fattore demografico: 

durante il periodo della crisi circa 

500.000 portoghesi hanno lasciato il 

proprio paese in cerca di migliori 

opportunità professionali all’este-

ro.  Considerando che la popolazio-

ne del paese risulta di poco superio-

re ai 10 milioni in pochi anni è man-

cato il 5% della popolazione (come 

se in Italia emigrassero in pochi anni 

tre milioni di cittadini). Questa emi-

grazione economica di persone che 

già erano ai margini del ciclo econo-

mico (quindi pesavano sulla spesa 

pubblica attraverso prestazioni e 

servizi sociali) ha portato ad  una 

inevitabile  riduzione sostanziale 

della spesa pubblica, frutto quindi 

della minore utenza e non di scelte 

politiche (confermata dalla sostan-

ziale tenuta della pressione fiscale). 

In altre parole, nessuna delle cosid-

dette liberalizzazioni o aperture al 

mercato ha avuto la capacità di inci-

dere sul volume della spesa pubbli-

ca quanto l’emigrazione del 5% del-

la popolazione portoghese. Una 

emigrazione che aveva prodotto nel 

2016 un calo dei consumi del -8,2% 

e che successivamente ha virato in 

positivo al +2.2%, soprattutto grazie 

alla ripresa del turismo (quindi sem-

pre un fattore esogeno al sistema 

portoghese) e che già nelle previsio-

ni dei prossimi anni prevede un ul-

teriore rallentamento della crescita. 

La parte avversa invece ha sposato 

come modello economico di svilup-

po l’Ungheria. Una nazione che ha il 

terzultimo stipendio medio europeo 

(648 euro davanti solo a Romania e 

Bulgaria), poco più di 1/3 di quello 

italiano che è di 1.560 euro. Può 

sembrare veramente paradossale 

che una parte politica di una nazio-

ne prenda a modello una economia 

con un valore di Pil 15 volte inferio-

re alla propria. 

Quindi quello che unisce le due di-

verse analisi, che giungono a solu-

zioni ovviamente opposte, è la scel-

ta dei modelli di riferimento assolu-

tamente non compatibili in scala 

1:10. 

Il Portogallo ha una popolazione di 

poco superiore ai dieci milioni di 

abitanti, esattamente quanto la 

Lombardia. Quindi ogni scelta di 

politica economica del governo por-

toghese può eventualmente pro-

porsi con una valenza regionale in 

quanto i sessanta milioni di cittadini 

 

Modelli economici in scala 1:10 

di F.P. 
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I 
l 20 giugno scorso a Telecolor 

di Roma e a Primarete Lombar-

dia di Milano il prof. Giuseppe 

Di Bella è stato protagonista di 

una interessantissima trasmissione 

riguardante i nuovi paradigmi, etici 

e razionali, utilizzati per la ricerca 

scientifica, con particolare riferimen-

to alla ricerca oncologica. La rapida 

progressione dell’incidenza dei tu-

mori ha indotto il prof. Di Bella a 

documentare, spiegare e divulgare il 

progetto terapeutico, il meccanismo 

d’azione e le sinergie dei fattori re-

lativi ai principi attivi che sono alla 

base di una reale, scientifica ed effi-

cace prevenzione farmacologica e 

terapia dei tumori. Sulla massiccia 

banca dati biomedica a tutt’oggi 

sono stati pubblicati oltre un mi-

gliaio di casi di ammalati di cancro 

che hanno ottenuto risultati supe-

riori a quelli dei protocolli oncologi-

ci nelle stesse patologie. Sono dati 

di fatto e documenti incontestabili, 

ma intollerabili per i circoli di potere 

globali, che temono di esserne dele-

gittimati e di perdere potere e cre-

dibilità. Essi pretendono l’assoluto 

ed esclusivo monopolio della ge-

stione della salute e della vita della 

gente. Le qualità scientifiche del 

metodo Di Bella nella prevenzione e 

nella terapia del cancro sono pub-

blicate e facilmente reperibili sulle 

maggiori banche dati biomediche, 

ma la loro valorizzazione ne è vieta-

ta. E’ indubbio che l’esponenziale 

incremento della diffusione del can-

cro rappresenta la più evidente pro-

va del totale fallimento delle attuali 

misure di prevenzione, così come i 

gravi limiti della terapia medica del 

cancro sono certificati dai milioni di 

morti ogni anno e dal dato reale che 

malgrado i continui annunci di gradi 

progressi, ancora oggi la prima cau-

sa assoluta di morte nelle donne, in 

tutto il mondo, è il cancro al seno. 

Se la terapia medica del cancro fos-

se in grado di guarire i tumori solidi, 

certamente non avrebbe ragione di 

esistere la chirurgia oncologica, che 

oggi rappresenta l’unica efficace 

misura terapeutica in grado di salva-

re una certa percentuale di ammala-

ti. Significative le pubbliche dichia-

razioni del premio Nobel, 

Prof.Randy Schekman: “la ricerca in 

campo scientifico non è affatto libe-

ra, ma in mano ad una cerchia ri-

stretta (la cosiddetta “Comunità 

scientifica”). Almeno il 50% dei dati 

 

Nuovi modelli etici e razionali per la ricerca 
scientifica 

Il prof. Di Bella li aveva già annunciati e praticati oltre quarant’anni fa 

La redazione  
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italiani definiscono una società deci-

samente più articolata e complessa 

e che quindi necessita di politiche 

economiche e fiscali più articolate. 

La stessa Ungheria presenta una 

popolazione di poco inferiore ai 

dieci milioni (9 milioni ed 800.000, 

quindi vicina ai circa 9 milioni e 

900.000 del Veneto), quindi anche in 

questo caso la complessità italiana 

rende l’esempio scelto assoluta-

mente non compatibile. 

Se poi si inserisse il parametro del 

Pil in entrambi i modelli scelti a so-

stegno delle opposte tesi economi-

che il quadro diventerebbe addirit-

tura ridicolo. 

Il PIl del Portogallo risulta di 204 

mld (in crescita del 2,7 nel 2017) 

mentre quello dell’Ungheria risulta 

di circa 112 Mld di euro, con un tas-

so di crescita superiore alla media 

europea (4% rispetto al 2% della 

media europea ed all’1.4% italiano). 

Il primo risulta otto volte inferiore a 

quello italiano mentre quello un-

gherese risulta 1/15 di quello italia-

no. All’interno di una analisi compa-

rata dovrebbero caso mai essere 

queste due nazioni a scegliere noi 

come modello economico da segui-

re o eventualmente da evitare. 

Emerge evidente come la scelta dei 

modelli politici ed economici dei 

due diversi schieramenti risulti arbi-

traria (cioè non basata su modelli 

omologhi e compatibili anche utiliz-

zando il solo parametro di grandez-

za) e motivata da argomentazioni 

ideologiche e non certo economi-

che. 

In fondo queste scelte dimostrano 

la imbarazzante mancanza di cono-

scenza dei parametri di base per 

analisi comparate espresse da en-

trambi gli schieramenti i quali, con 

le loro scelte, sposano (in modo 

assolutamente inconsapevole consi-

derato lo spessore nella analisi com-

parate) la tesi dell’On. Andreotti. 

Questi, soprattutto attraverso la 

propria politica estera, mirava a far 

diventare il nostro Paese come il 

primo dell’area mediterranea invece 

di guardare ai modelli europei o di 

oltre oceano. Per lo meno la politica 

e la strategia dell’ex leader della 

prima Repubblica risultavano una 

scelta consapevole. 

Viceversa il medesimo obiettivo vie-

ne inconsapevolmente (per deficit 

culturale) perseguito da entrambi gli 

schieramenti politici che convinti di 

proporre con la scelta dei propri 

modelli economici di riferimen-

to  indirizzano il nostro Paese verso 

un declino economico nell’immedia-

to ma sono espressione di un arti-

colato declino culturale cominciato 

e coltivato da oltre trent’anni.• 
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medici è corrotto”. Questa realtà è 

stata documentata da Richard Hor-

ton, caporedattore di Lancet, una 

delle più prestigiose riviste mondiali 

di medicina: “Gran parte della lette-

ratura scientifica, forse la metà, può 

essere dichiarata semplicemente 

falsa. La scienza ha preso una dire-

zione verso il buio”. Anche Marcia 

Angell, per 20 anni caporedattrice di 

un’altra delle massime testate scien-

tifiche internazionali, il New England 

Medical Journal, ha dichiarato 

“Semplicemente non è più possibile 

credere in gran parte della ricerca 

clinica che viene pubblicata…”. Hor-

ton e la Angell, grandi esperti a li-

vello mondiale, non sono pericolosi 

complottasti, o biechi populisti, ma 

le rare, forse le ultime voci che all’o-

nestà intellettuale associano una 

grande cultura e rilevanti meriti 

scientifici. Le evidenze e le scoperte 

scientifiche che non arricchiscono 

non sono pubblicate. Le grandi rivi-

ste biomediche rifiutano la pubbli-

cazione di una rilevante quantità di 

dati scientifici definitivamente ac-

quisiti, certificati e incontestabili, 

che non sono trasferiti nella clinica, 

che non sono inseriti nei prontuari, 

nelle linee guida, nei protocolli. Per 

questo, malgrado una vastissima e 

autorevole letteratura dimostri 

quanto la proliferazione cellulare 

tumorale sia strettamente dipen-

dente dall’interazione tra Prolattina 

e Ormone della crescita e da fattori 

di crescita GH dipendenti, né il suo 

antidoto naturale, la Somatostatina, 

né gli inibitori prolattinici, sono in-

seriti come antitumorali nei pron-

tuari, in quanto produrrebbero se 

non un crollo, un grave ridimensio-

namento dei fatturati oncologici. 

Per superare queste incongruenza e 

l’attuale grave stallo nella terapia 

del cancro e affrancare la ricerca 

scientifica e la pratica medica dall’e-

sasperata logica del profitto, è ne-

cessaria una rivoluzione copernicana 

dei parametri di valutazione dei ri-

sultati clinici e dei paradigmi della 

ricerca, che ora sono invece pro-

grammati e pianificati per perpetua-

re l’attuale asservimento ai circoli di 

potere che gestiscono il farmaco, la 

vita e la salute delle persone. Negli 

Stati Uniti diversi docenti e ricerca-

tori stanno incominciando a condi-

videre il metodo Di Bella, ad accet-

tare la necessità di una multi-terapia 

oncologica e la demolizione degli 

attuali paradigmi e programmi di 

ricerca. Questi stessi circoli accade-

mici Usa, ricercatori e docenti uni-

versitari, hanno preso piena co-

scienza del grave e intollerabile in-

quinamento della scienza e hanno 

diffuso un film-documentario sul 

fallimento degli attuali protocolli 

oncologici che non tengono presente 

la base del ragionamento scientifico, 

l’esame, l’attenta valutazione del 

dato di fatto, della realtà. A distanza 

di quarant’anni, il film conferma pie-

namente, condivide e spiega le reali 

ragioni del fallimento della ricerca e 

della terapia oncologica denunciate 

a suo tempo dal Prof Di Bella. Diversi 

sono gli accademici intervistati e tutti 

riprendono e confermano tesi allora 

sostenute dal professore italiano. 

La Storia è piena di scoperte scientifi-

che che sono state censurate per le 

ripercussioni sullo status- quo predo-

minante. Sono state ricordate quelle 

di Semmelweis (disinfezione e sterili-

tà), di Pettenkofer (vibrioni del cole-

ra), di Barry James Marshall, Nobel 

della medicina nel 2005 (proprietà 

cancerogene dell’elicobacter). Sono 

state anche menzionati i blocchi del-

la ricerca da parte dei comitati etici, 

se la ricerca compromette i fatturati 

delle multinazionali. Per quanto ri-

guarda i trials clinici sui nuovi far-

maci gli accademici intervistati sono 

unanimi nel dichiarare che sia ne-

cessaria una riforma delle regole, sia 

per i lunghi tempi, che sul primo 

utilizzo in pazienti terminali, proprio 

come fu fatto nella sperimentazione 

sul Metodo Di Bella nel 1998. Que-

sta concezione terapeuti-

ca, biologica fisiologica e razionale, 

oggi rivalutata e riscoperta, fu creata 

oltre quarant’anni fa dal prof Di Bel-

la e così da lui  enunciata: 

“L’essenziale sta nell’attivare tutti gli 

inibitori dei noti fattori di crescita 

alle dosi e con tempestività e tempi 

opportuni. Il protocollo MDB è nato 

in quest’atmosfera, quella della vita e 

non dell’intossicazione e morte delle 

cellule, metodo che asseconda ed 

esalta le reazioni vitali, senza ricer-

care con precisione statistica le dosi 

più opportune per uccidere.  Il tumo-

re (dagli stadi iniziali, pretumorali, 

alle fasi avanzate, metastatiche) è 

deviazione dalla vita normale, per 

cui occorre riportare le reazioni de-

viate alla norma, attraverso l’esalta-

zione di tutti quei mezzi che la Fisio-

logia considera essenziali per la vita. 

La premessa della sua concezione è 

considerare il cancro come forma di 

vita, da lui definita “potente, prepo-

tente, parassitaria, anarchica…” “…

non esiste né esisterà alcun tratta-

mento chemioterapico citotossico (né 

monoterapia) in grado di guarire un 

tumore solido, ma unicamente un 

Metodo, una multiterapia razionale e 

biologica, un complesso di sostanze 

sinergiche e fattorialmente interatti-

ve, singolarmente dotate di attività 

antitumorale atossica, che sequen-

zialmente o contemporaneamente 

agiscano centripetamente sulla mi-

riade di reazioni biologiche della vita 

tumorale, riconducendo gradual-

mente alla normalità le reazioni vi-

tali deviate dal cancro…”• 
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L 
o si aspettava da tempo, 
soprattutto per i temi 
all’ordine del giorno: im-
migrazione, unione ban-

caria, unione monetaria. Tutti 
argomenti che sono sul tavolo 
da diversi anni e che mai veniva-
no affrontati per una mancanza 
d’accordo tra i due grandi 
dell’Unione europea, la Germa-
nia e la Francia. Emmanuel Ma-

cron, il presidente francese, ave-
va smosso l’acqua con l’ormai 
famoso discorso della Sorbona 
nel settembre del 2017. Discorso 
considerato da alcuni come de-
stinato ad entrare nella pluride-
cennale storia dell’Unione euro-
pea alla pari della “Dichiarazione 
Schuman” del 1950 che diede 
l’avvio al processo di integrazio-
ne. Dopo anni di crisi e di stasi, 

Macron faceva ripartire il pro-
cesso con proposte riformiste 
che avrebbero messo in moto i 
meccanismi comunitari bloccati 
dall’inazione dei governi. Era un 
discorso che criticava coloro che 
hanno fatto passare l’idea di 
un’Europa burocratica ed impo-
tente ed attribuito la responsa-
bilità delle scelte e delle decisio-
ni impopolari – tutte decise dai 
governi in seno al Consiglio 
dell’Unione – ai tecnocrati non 
eletti di Bruxelles. 
“Dimenticando, così facendo, 
che Bruxelles – affermava Ma-
cron – siamo noi, nient’altro che 
noi”. Abbiamo apprezzato la de-
nuncia del risorgere dei mostri 
del nazionalismo, dell’identitari-
smo, del protezionismo, del so-
vranismo, tutte idee perniciose 
che credevamo sconfitte per 

 

Il prossimo Consiglio europeo e il di-
saccordo italiano 

di Arnaldo Ferragni  
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sempre e perciò sottovalutate. 
Ma sono idee risorte che posso-
no persino prevalere e che han-
no permesso a due partiti italia-
ni, contrapposti tra l’altro ideo-
logicamente, di vincere le elezio-
ni e di installarsi al potere. Sem-
brava allora che il discorso fosse 
l’inizio di una nuova fase della 
storia dell’UE, ma l’indebolimen-
to di Angela Merkel, avvenuto 
prima sul piano elettorale e poi 
nella ricostituzione della 
“Grande coalizione” con i social-
democratici, essi pure sonora-
mente sconfitti alle elezioni del 
24 settembre 2017, non ha per-
messo sino ad ora un accordo 
con Macron sulla prospettiva da 
lui tracciata alla Sorbona. Pare 
ora che su alcuni punti, riguar-
danti l’emigrazione e l’Unione 
bancaria, l’accordo con la Ger-
mania ci sia. In preparazione 
dell’avvenimento ci sono stati 
diversi incontri tra Macron e la 
Merkel e di entrambi con il pre-
sidente del Consiglio italiano 
Conte, dai quali sembravano 
emersi accordi sulle richieste 
italiane relative ad una gestione 
europea dell’accoglienza dei mi-
granti. Questo tema era stato 
catapultato in primo piano dalla 
decisione del ministro degli Af-
fari interni Salvini di vietare l’ap-
prodo ai porti italiani di una na-
ve tedesca che trasportava 656 
rifugiati gestiti dalle ONG, gesto 
che aveva indotto il presidente 
francese ed il portavoce del suo 
partito ad insultare il ministro 
italiano. La crisi che ne era sca-
turita nei rapporti con la Francia 
sembrava essersi risolta con la 
visita del presidente Conte al 

presidente Macron, il quale ave-
va dichiarato che i suoi giudizi 
sul comportamento del governo 
italiano non avevano assoluta-
mente l’intenzione di colpire il 
ministro Salvini o chicchessia. 
Sembrava, dicevamo, stando a 
quanto riferivano i giornali sulle 
conclusioni dell’incontro. La 
Francia è d’accordo con l’Italia 
sulla futura gestione dell’acco-
glienza e riconosce che quest’ul-
tima, da sola, non può sobbar-
carsi il carico e l’onere dei mi-
granti che scelgono le sue rive 
per trovare rifugio dalla miseria 
e dalle guerre. Sembrava, ripe-
tiamo, perché ora, alla vigilia 
della riunione del Consiglio eu-
ropeo, è trapelato il testo di un 
progetto francese che rendereb-
be responsabili della gestione i 
Paesi di prima accoglienza. L’Ita-
lia, quindi, essendo il primo dei 
Paesi di prima accoglienza, po-
trebbe vedersi rispedire i rifugia-
ti che altri Paesi europei deci-
dessero di respingere. Apriti cie-
lo! Il governo italiano grida che 
non vuole essere turlupinato, 
che Macron e la Merkel avevano 
lasciato intendere la loro dispo-
nibilità per una gestione comu-
ne, non per la libertà di decisio-
ne in ordine al respingimento 
verso il Paese di prima acco-
glienza. Di fronte a questo even-
tuale voltafaccia il presidente 
Conte minaccia di non parteci-
pare alla riunione del Consiglio 
europeo. “L’Italia non può essere 
presa in giro” e lascia intendere 
che potrebbe uscire anche 
dall’accordo di Schengen. Non si 
sa con quali risultati concreti, ma 
la minaccia è questa. Il Consiglio 

europeo dunque si preannuncia 
burrascoso, con o senza l’Italia 
presente. Ci domandiamo, tra 
l’altro, a cosa servirebbe la poli-
tica della sedia vuota. Nessuno, 
in assenza dell’interlocutore 
principale, potrebbe conoscere 
con esattezza la posizione italia-
na in ordine al problema all’ordi-
ne del giorno. La presenza inve-
ce permetterebbe di far cono-
scere al sistema dei media ed 
all’opinione pubblica europea, 
oltre che mondiale, che cosa 
propone in concreto l’Italia per 
contribuire a risolvere 
“l’invasione” dei migranti, con 
tutte le conseguenze che ne de-
rivano, per la presenza massiccia 
di clandestini, per la sicurezza e 
per la legittima tutela dei valori 
culturali dei Paesi d’accoglienza. 
E sugli altri temi in agenda, qua-
le sarebbe l’atteggiamento del 
governo italiano? Il fiscal com-
pact rimane sempre tabù, o si 
avrà il coraggio politico di 
emendarlo? Lo stesso dicasi per 
il “bail-in”. Anche questi sono 
temi scottanti. L’assenza è sem-
pre una presa di distanza che 
non giova ai nostri interessi, i 
quali vanno difesi tutti i giorni 
attraverso la funzione della di-
plomazia e dei comportamenti 
virtuosi. Se su questi temi non 
saranno prese decisioni definiti-
ve, anche le riforme auspicate da 
Macron alla Sorbona si allonta-
neranno nel tempo e la crisi eu-
ropea contribuirà a rendere me-
no credibili le istituzioni dell’U-
nione, il che, in vista delle ele-
zioni del 2019, non ci sembra 
una buona prospettiva.• 
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N 
on di solo pane, dice il pro-

verbio. Quando si parla di 

cultura però bisogna fare i 

conti anche coi dati econo-

mici, come ben sanno tutte le ammini-

strazioni comunali e non solo. 

La vera notizia è che in Italia il sistema 

produttivo culturale e creativo 

(composto da imprese, Pubblica am-

ministrazione, no profit) genera più di 

92 miliardi di euro e muove complessi-

vamente ben 255,5 miliardi, ovvero il 

16,6% del valore aggiunto nazionale. 

La cultura quindi produce grande ric-

chezza in Italia, crea occupazione ed è 

davvero produttiva nonostante il pen-

siero comune sia in molti casi differen-

te. 

Questi sono i dati economici registrati 

dal rapporto 2018 “Io sono cultura: 

l’Italia della qualità e della bellezza sfida 

la crisi”, elaborato da Fondazione Sym-

bola e Unioncamere con il sostegno di 

Regione Marche. Il rapporto, presenta-

to a giugno al ministero per i Beni e le 

attività culturali, racconta diverse realtà. 

Il sistema produttivo culturale e creati-

vo assicura 1,5 milioni di posti di lavo-

ro, ovvero il 6,1% del totale degli occu-

pati in Italia. Posti che sono cresciuti nel 

2017 dell’1,6%, più della media nazio-

nale (+ 1,1%). Symbola e Unioncamere 

propongono un concetto volutamente 

trasversale di sistema produttivo cultu-

rale e creativo, includendo diverse ca-

tegorie a cui molti non penserebbero. 

Infatti nel rapporto vi sono architettura, 

comunicazione, design, cinema, edito-

ria, musica e videogiochi, audiovisivo, e 

naturalmente il patrimonio storico-

artistico (musei, siti storici e archeologi-

ci). A queste macro-categorie si ag-

giungono le performing art e arti visive, 

ma anche le imprese creative-driven, 

affidate a un creativo, come l’artigiana-

to artistico e la manifattura evoluta. 

L’idea di allargare le categorie nasce 

dal voler far capire che larga parte del 

Made in Italy, dalla nautica al mobilio, 

sarebbe impensabile senza il collega-

mento con il design e le altre industrie 

culturali e creative. 

L’area metropolitana di Milano è al 

primo posto nelle graduatorie provin-

ciali per l’incidenza di ricchezza e occu-

pazione prodotte, con il 9,9% e il 

10,1%. Potrebbe quindi definirsi la ca-

pitale culturale d’Italia. Roma è secon-

da per valore aggiunto (9,8%) e terza 

per occupazione (8,6%), Torino si collo-

ca, rispettivamente, terza (8,8%) e 

quarta (8,4%). Più di un terzo della spe-

sa turistica nazionale, il 38,1%, è attiva-

ta dalla cultura e dalla creatività. 

Tutto questo è ancora più apprezzato 

all’estero, dove troppo spesso l’Italia è 

stimata più di quando lo sia tra gli stes-

si italiani. 

Per Ermete Realacci, presidente della 

Fondazione Symbola, “la bellezza è 

uno dei nostri punti di forza. Secondo 

un’indagine della rivista Us News e 

dell’Università della Pennsylvania, sia-

mo il primo Paese al mondo per l’in-

fluenza culturale. L’intreccio caratteristi-

co dell’Italia, tra cultura e manifattura, 

coesione sociale e innovazione, com-

petitività e sostenibilità, rappresenta 

un’eredità del passato ma anche una 

chiave per il futuro”. 

Forse per questo, scorrendo il rappor-

to, si scopre che secondo Kpmg, una 

delle quattro maggiori società interna-

zionali di revisione aziendale, Made in 

Italy è il terzo marchio più conosciuto 

al mondo dopo Coca Cola e Visa. 

Ivan Lo Bello, presidente di Unionca-

mere, sottolinea che “l’obiettivo del 

Rapporto è superare la convinzione 

che la cultura sia soprattutto qualcosa 

da conservare piuttosto che una com-

ponente dello sviluppo produttivo su 

cui puntare”. 

Per il ministro Bonisoli “il lavoro nel 

settore culturale c’è e sta crescendo e 

non è banale che riguardi in particolare 

giovani in possesso di un titolo univer-

sitario. Questo è ancora più importante 

in prospettiva futura, se si considera 

che le professioni creative e le capacità 

umane saranno ancora più valorizzate 

in un contesto dove robotica e intelli-

genza artificiale difficilmente potranno 

sostituirsi all’uomo”. Bonisoli è tornato 

anche sull’economia: “La ripresa degli 

ultimi anni è stata trainata dall’export, 

in gran parte costituito da prodotti 

dell’industria creativa, e dal turismo in 

entrata, che nel nostro Paese ha ragio-

ni prevalentemente culturali”.• 
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 Costume  e  società 
La cultura diventa impresa in Italia 

Dal rapporto 2018 esce un quadro positivo: si stimano 92 miliardi e 1,5 milioni di occupati 

di Luigi Rucco  
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T 
ornano anche quest’anno i 

Premi di Laurea del Comita-

to Leonardo, i prestigiosi 

riconoscimenti che premia-

no i giovani e le tesi più innovative 

nei diversi settori dell’eccellenza 

Made in Italy: sport, moda, gioielle-

ria, meccanica, innovazione tecnolo-

gica, sostenibilità, nautica, farma-

ceutica, internazionalizzazione. Nato 

nel 1993 su iniziativa comune dell’I-

CE, di Confindustria e di un gruppo 

d’imprenditori, tra i quali Gianni 

Agnelli e Sergio Pininfarina, il Comi-

tato Leonardo è presieduto oggi 

dall’imprenditrice Luisa Todini e ha 

come obiettivo primario la promo-

zione dell’Italia come Sistema Paese 

attraverso varie iniziative finalizzate 

a metterne in rilievo le doti di im-

prenditorialità, creatività artistica, 

raffinatezza e cultura che si rifletto-

no nei suoi prodotti e nel suo stile 

di vita. Quella del 2018 è la XXI edi-

zione dei Premi che da sempre rice-

vono sostegno e collaborazione da 

parte di numerose aziende Associa-

te al Comitato Leonardo. Grazie a 

questo sodalizio infatti nel corso 

degli anni oltre 150 giovani neolau-

reati provenienti da istituti e Univer-

sità di tutta Italia hanno beneficiato 

di un supporto concreto per i propri 

studi. 

Anche per il 2018 alcune prestigiose 

aziende italiane, Associate al Comi-

tato, contribuiranno all’assegnazio-

ne dei Premi di Laurea. 12 i bandi 

indetti: 8 borse di studio del valore 

di 3.000 euro e 4 tirocini retribuiti, 

questi ultimi offerti da Bonfiglioli 

Riduttori, Damiani, Perini Navi e 

SCM Group presso le loro sedi. 

I bandi di questa edizione so-

no: Premio “Clementino Bonfi-

glioli” Bonfiglioli Riduttori 

SpA“Digitalizzazione di sistemi in 

ambito industriale”,  Premio 

“Alfredo Canessa” Centro di Fi-

renze per la Moda Italiana “La Mo-

da e il Made in Italy”, Premio CO-

NI “Sport ed economia: il turismo 

sportivo opportunità di sviluppo dei 

territori e di crescita del Paese. dati, 

analisi e trend del turismo sportivo in 

Italia e nel mondo”, Premio Damia-

ni SpA “Gioielleria Made in Italy di 

marca ieri, oggi e domani: evoluzio-

ne nelle modalità di consumo della 

gioielleria di marca dagli anni ’60 ad 

oggi e prospettive future”, Premio 

Dompé Farmaceutici“Effetti dell’as-

sunzione di Amminoacidi Ramificati 

(BCAA) durante l’esercizio fisico di 

resistenza sulla percezione della fati-

ca, danno muscolare e metabolismo 

energetico”, Premio G.S.E. – Gesto-

re Servizi Energetici “Sviluppo di 

sistemi energetici in ambito agro-

alimentare per promuovere nuovi 

modelli di bio-economia circola-

re”, Premio Leonardo 

SpA “Soluzioni e tecnologie innovati-

ve nel campo della autonomia dei 

sistemi”, Premio Gruppo Pellico-

ni, “L’impatto di industria 4.0 sugli 

aspetti organizzativi azienda-

li”, Premio Perini Navi 

S.p.A, “Come far convivere l’anima 

Perini Navi in due progetti di stile 

MotorYacht e SailingYacht con stesse 

dimensioni tra i 50 e i 70 

mt”, Premio SCM 

Group “Sensoristica MEMS per mac-

chine utensili: tipologia, utilizzo, inte-

grazione e bus di campo”, Premio 

SIMEST S.p.A. “Le imprese italiane e 

i mercati internazionali. La finanza 

del “Sistema Italia” per lo sviluppo 

della competitività”, Premio Ve-

trya“Applicazioni di intelligenza arti-

ficiale e machine learning”. 

“La cultura fa sempre la differenza: 

per chi si appresta ad entrare nel 

mondo del lavoro ma anche per chi 

ha già un’occupazione e magari è a 

capo di una grande azienda. Il Rap-

porto Istat sulla Conoscenza, pub-

blicato per la prima volta quest’an-

no, lo dimostra. Una buona scolariz-

zazione è quindi garanzia di migliori 

performance lavorative in ogni set-

tore e ad ogni grado” – è il com-

mento di Luisa Todini, Presidente 

del Comitato Leonardo. “Con l’ini-

ziativa dei Premi di Laurea, il Comi-

tato Leonardo e le aziende Associa-

te, si impegnano da 21 anni a spro-

nare le nuove generazioni, offrendo 

un aiuto concreto alla realizzazione 

di progetti brillanti ma anche un’oc-

casione di confronto diretto con 

prestigiose realtà aziendali. Un im-

pegno che si traduce in un investi-

mento per il futuro, in quanto i gio-

vani laureati di oggi saranno i ma-

nager preparati di domani.” 

I bandi integrali ed i moduli di par-

tecipazione sono disponibili nella 

sezione “Premi di Laurea” del si-

to: http://www.comitatoleonardo.it/

it/categoria-premi/premi-di-laurea-

comitato-leonardo/ 

È inoltre possibile partecipare ad 

uno o più bandi inviando la docu-

mentazione richiesta alla Segreteria 

Generale del Comitato Leonardo (c/

o ICE, via Liszt 21, 00144 Roma, tel. 

06 59927990-7991) entro e non ol-

tre il 6 novembre 2018. 

La premiazione si svolgerà alla pre-

senza del Presidente della Repubbli-

ca nel corso della prossima cerimo-

nia di conferimento dei Premi Leo-

nardo.• 

di R.B. 

On line i bandi per la XXI edizione dei Premi di 
Laurea del Comitato Leonardo 

In palio 12 riconoscimenti per sostenere concretamente i giovani e i loro progetti e creare un ponte diretto 
tra università e mondo del lavoro 

http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premi-di-laurea-comitato-leonardo/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premi-di-laurea-comitato-leonardo/
http://www.comitatoleonardo.it/it/categoria-premi/premi-di-laurea-comitato-leonardo/
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Costume e Società 

A 
nche il Sud Africa, con 

una delegazione di stili-

sti e creativi emergenti, 

parteciperà alla Torino 

Fashion Week in programma nel 

capoluogo piemontese dal 27 giu-

gno al 3 luglio. 

Dal 2010 il settore sudafricano del 

tessile, dell’abbigliamento, della 

pelletteria e delle calzature ha 

avuto una vera e propria una rina-

scita, dopo essere stato messo 

quasi in ginocchio da produzioni 

provenienti dall’estero e meno 

costose, grazie all’introduzione del 

programma di competitività del 

settore tessile e abbigliamento 

(CTCP) del Governo e a un focus 

del Piano d’azione per la politica 

industriale (IPAP) che ha fornito 

agli operatori del settore locale 

una piattaforma per lanciare un 

ambito davvero competitivo. 

Il tessile abbigliamento in Sud 

Africa riveste un ruolo significativo 

non solo per la creazione di posti 

di lavoro, ma anche per l’intera 

filiera costituita da piccoli agricol-

tori che forniscono materie prime 

lavorate, come cashmere (dalla 

capra indigena), lana (di pecora), 

seta selvatica e cotone. E ha, dati 

alla mano, una sua tipicità che non 

passa inosservata: quattro lavora-

tori su cinque sono donne. 

Negli ultimi tempi il settore sta 

lanciando una sfida non facile, è 

cioè competere con Paesi come la 

Cina, l’India e il Vietnam che pro-

ducono – e questo il mercato eu-

ropeo, e italiano in particolare, lo 

sanno – beni molto più economici. 

E per questo occorrono capitali 

ma anche molte abilità e capacità 

di ricerca. Il governo sudafricano 

ha pubblicato il suo decimo piano 

d’azione sulla politica industriale 

(IPAP), con particolare attenzione 

all’approfondimento dello svilup-

po industriale, all’accelerazione 

della trasformazione economica 

radicale e all’aumento della capa-

cità di produrre prodotti a valore 

aggiunto. La rinascita del settore 

dell’abbigliamento e del tessile è 

parte integrante di questo piano. 

E proprio nell’ambito di questa 

strategia di governo e non solo 

che una delegazione di oltre 20 

designer sudafricani emergenti 

parteciperà alla Torino Fashion 

Week 2018 per trovare nuovi mer-

cati, esporre i propri marchi e ta-

lenti e incontrare potenziali part-

ner per migliorare e innovare le 

capacità produttive e portare 

avanti l’industria della moda suda-

fricana. Il 28 giugno, in occasione 

del ‘South Africa Day’, si svolge-

ranno una serie di sfilate in cui 

sarà possibile ammirare tutto il 

colore, la fantasia, la creatività de-

gli stilisti che porteranno in passe-

rella le molteplici anime della Na-

zione Arcobaleno, come la definì 

uno dei suoi figli più importanti, 

l’Arcivescovo Desmond Tutu. 

Per chi volesse saperne di più sulla 

moda e sul tessile sudafricano e/o 

fosse alla ricerca di partnership 

interessanti potrà partecipare il 2 

luglio, dalle ore 10,30, nella Sala 

Sella del Centro Congressi di Tori-

no (Via Nino Costa,8) ad una con-

ferenza alla quale parteciperanno, 

tra gli altri, TSD Nxumalo, Console 

Generale del Sud Africa a Milano, 

Federico Daneo, Direttore del Cen-

tro Piemontese di Studi africani e 

l’Avv. Paolo Bertolino, Segretario 

generale Unioncamere Piemonte, 

oltre ad una rappresentanza di 

designer sudafricani e rappresen-

tanti dell’industria tessile italiana.• 

di Raffaella Bisceglia  

Alla Torino Fashion Week è di scena il Sud Africa 
IIl settore tessile abbigliamento, con 20 designer, racconta un mondo fortemente creativo, colorato  

e dinamico, dal futuro brillante e aperto agli investimenti  
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Costume e Società 

È 
 una presenza ormai scon-

tata nella vita quotidiana di 

tutti ma la si conosce anco-

ra poco. È il packaging, più 

comunemente definito imballag-

gio, settore che si è dotato di una 

normativa vent’anni fa e del qua-

le, almeno in Italia, se ne parla 

poco e ancora meno si pensa a 

dotarsi di adeguati canoni infor-

mativi, in un’era, tra l’altro, in cui 

parole come ‘green economy’ e 

‘sostenibilità’ stanno diventando 

sempre più comuni, tra i giovanis-

simi e non solo, a tal punto da far 

sviluppare una coscienza critica 

che ci spinge sempre più a cam-

biare gli stili di vita. 

Nel nostro Paese si deve fare an-

cora tanto, come è emerso duran-

te un incontro sul tema alla Socie-

tà Umanitaria di Milano, soprat-

tutto dal punto di vista scientifico 

e culturale dato che gli stessi ad-

detti ai lavori del packaging sono 

molto poco informati sulle pecu-

liarità del settore. Basti pensare 

che negli Stati Uniti esistono al-

meno otto Università cha da quasi 

50 anni hanno introdotto insegna-

menti relativi all’imballaggio e al 

packaging, mentre in Italia da 

qualche anno è nato l’Istituto Ita-

liano di Imballaggio, onlus che si 

rapporta con l’Istituto Superiore 

di Sanità, e che al momento svol-

ge ricerche in stretta collaborazio-

ne con case produttrici per rileva-

re le criticità del packaging. 

Quando si parla di packaging si 

parla in realtà di un sistema fatto 

da ciò che è a diretto contatto 

con il prodotto (liquidi, alimenti, 

cosmetici, medicinali), il cosiddet-

to packaging primario, al quale si 

aggiunge l’insieme delle confezio-

ni (packaging secondario) che co-

stituirà il packaging da trasporto 

(packaging terziario). Ed è un si-

stema, come ha sottolineato il 

Direttore dell’Istituto, Marco Sa-

chet, che cambia parallelamente 

al modo di consumare, basti pen-

sare alla diffusione del commercio 

on line che ha moltiplicato gli im-

ballaggi e, di conseguenza, anche 

il traffico legato al trasporto dei 

prodotti. Se fino a qualche anno 

fa infatti c’erano camion che setti-

manalmente trasportavano merci 

imballate oggi sulle autostrade e 

strade cittadine si assiste ad un 

continuo movimento di mezzi che 

effettuano consegne. Con conse-

guenze, purtroppo, deleterie per 

l’ambiente, che in qualche modo 

si scontrano con la necessità di 

rendere sempre più ecosostenibili 

gli imballaggi attraverso soluzioni 

alternative alla plastica, anche in 

vista di una possibile riduzione 

della produzione mondiale dei 

polimeri. Non è un caso che ci si 

stia impegnando sulla ricerca di 

standard tecnici per imparare a 

produrre con metodologie a bas-

so impatto ambientale, per questo 

si sta diffondendo la cultura di un 

packaging il più leggero e meno 

voluminoso possibile, con indica-

zioni chiare sulla sua fine dopo 

l’utilizzo. Deve perciò essere ela-

borato per un corretto riciclo o 

per il recupero energetico, come 

da tempo chiede il legislatore. 

Se per le plastiche il recupero e 

riciclo ha ancora un percorso tec-

nico e culturale abbastanza lungo, 

per il recupero dei materiali per 

imballaggio in acciaio da tempo si 

sta impegnando, con sistemi ad 

hoc, RICREA, mentre per il recupe-

ro dell’alluminio un lavoro attento 

lo sta svolgendo il CIAL. In tutti i 

casi, naturalmente, va tenuto pre-

sente sempre il fattore economi-

co, ovvero introiti e spese da par-

te dei Comuni. E qui etica e tutela 

ambientale sono ancora lontane 

dal trovare una quadra sebbene i 

dati parlino sempre più di una 

cittadinanza consapevole e atten-

ta, anche se il fenomeno sulla pe-

nisola è ancora a macchia di leo-

pardo.• 

di R.B. 

L’uso del packaging: dalla riduzione dello spreco 
alla sostenibilità 
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A 
vere due Germanie, come 

piaceva a Giulio Andreotti, 

non si può più, ma tenersi 

cara quella che c’è con-

viene, secondo quanto sottolinea il 

portale internazionale per la compa-

razione dei prezzi online, idealo, che 

ha recentemente annunciato un’im-

portante partnership con Itkam, la 

Camera di Commercio Italiana per la 

Germania, volta ad incentivare l’in-

ternazionalizzazione dei negozi onli-

ne italiani e tedeschi oltre i rispettivi 

confini nazionali. 

La Germania è infatti un mercato di 

riferimento commerciale essenziale 

per l’Italia in quanto con 80,5 milioni 

di consumatori e un reddito medio 

pro-capite di oltre 33.000 euro an-

nui rappresenta la maggiore econo-

mia dell’Unione Europea. A dispetto 

della scarsa popolarità che la Ger-

mania nutre in Italia, idealosegnala 

che essa può rappresentare un tar-

get di tutto interesse per l’economia 

italiana. I dati parlano chiaro. L’88% 

degli utenti tedeschi acquista rego-

larmente su Internet, il che equivale 

a dire che avere un e-shop disponi-

bile a vendere anche in Germania 

offre la possibilità di godere di un 

bacino d’utenza potenziale di 58 

milioni di utenti aggiuntivi. 

In Germania, il 40% degli acquirenti 

online fa già acquisti su e-shop stra-

nieri. Come motivazione principale, 

il 65% di questi dichiara di farlo 

quando il prodotto desiderato non 

è disponibile nel proprio paese, 

mentre il 49% in quanto ha riscon-

trato che l’articolo desiderato è più 

economico all’estero. Sei dei 10 

maggiori e-shop presenti su ama-

zon.de si trovano in paesi differenti 

dalla Germania e conducono con 

successo scambi commerciali tran-

sfrontalieri in Germania attraverso i 

propri negozi online. 

In termini di vendite, la Germania si 

colloca tra i primi cinque mercati e-

commerce più grandi del mondo, 

insieme a Cina, Stati Uniti, Regno 

Unito e Giappone. 

Nel 2012 il totale delle vendite lega-

te al mercato online tedesco era di 

28 miliardi di euro, nel 2017 è salito 

a 58,5 miliardi e gli esperti prevedo-

no che entro il 2022 raggiungerà gli 

81 miliardi di euro. 

“idealo diretto”, la funzione presente 

in Germania che permette di vende-

re direttamente sul portale di idealo, 

produce in media un +42% negli 

ordini ricevuti dai negozi online, che 

possono quindi aumentare il pro-

prio fatturato. A tale riguardo, Fran-

cesca Regina, Vicesegretario di IT-

KAM Camera di Commercio Italiana 

per la Germania ha commentato: 

“Da un punto di vista economico, la 

Germania è il primo partner com-

merciale per l’Italia, sia come merca-

to di sbocco dell’export italiano, sia 

come Paese di provenienza dell’im-

port italiano. Il volume dell’inter-

scambio bilaterale è molto elevato: 

esso corrisponde infatti tradizional-

mente quasi alla somma degli scam-

bi che intratteniamo con Francia e 

Regno Unito insieme. Siamo quoti-

dianamente impegnati a potenziare 

la presenza di aziende italiane nel 

mercato tedesco e valorizzare il ma-

de in Italy. La partnership 

con idealo rappresenta un’impor-

tante opportunità che consente 

quindi ulteriormente di perseguire 

questi obiettivi.” Fabio Plebani, 

country manager di idealo per l’Ita-

lia, ha così commentato la partner-

ship: “Come comparatore prezzi 

leader in Europa noi 

di idealo conosciamo il valore 

dell’internazionalizzazione. Per que-

sto motivo ci impegniamo tutti i 

giorni per aiutare i nostri partner a 

superare i propri confini. Allo stesso 

modo di idealo, anche la Camera di 

Commercio Italiana per la Germania 

è in prima linea per favorire la cre-

scita delle realtà italiane e tedesche 

oltre i confini nazionali. Uniti da 

questo spirito è nata la volontà di 

cooperare insieme per poter offrire 

ancora più servizi ai nostri rispettivi 

partner”.• 

La Germania è un ottimo affare per 
l’e-commerce targato Italia 

di Carlo Sala  
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L 
’Italia resta diciannovesima 

nella classifica stilata dalla 

Commissione europea dei 

Paesi più innovatori confer-

mando il risultato dell’anno prece-

dente. Lo comunica l’esecutivo eu-

ropeo in una nota. Nel quadro euro-

peo di valutazione dell’innovazione, 

la Svezia si conferma il Paese leader 

nell’Ue insieme a Danimarca, Finlan-

dia, Paesi Bassi, Regno Unito e Lus-

semburgo, mentre la Germania re-

trocede dal gruppo dei Paesi leader 

a quello dei ‘forti’ innovatori. 

“Il quadro di valutazione del 2018 

dimostra ancora una volta che l’Eu-

ropa è ricca di talenti e di spirito 

imprenditoriale – ha commentato 

Elżbieta Bieńkowska, commissaria 

per l’industria – ma che deve impe-

gnarsi di più affinché quest’eccellen-

za si traduca in risultati positivi”. A 

livello mondiale l’Ue sta recuperan-

do il ritardo nei confronti di Canada, 

Giappone e Stati Uniti e mantiene il 

proprio vantaggio sulla Cina che 

però si sta riducendo progressiva-

mente a causa di un tasso di incre-

mento del rendimento innovativo 

cinese superiore di quasi tre volte a 

quello europeo. 

“Le nostre proposte per Orizzonte 

Europa, il prossimo programma di 

ricerca e innovazione dell’Ue” - ha 

aggiunto Carlos Moedas, Commis-

sario per la Ricerca, la scienza e l’in-

novazione – “permetteranno di ac-

celerare l’innovazione lungo l’intera 

catena del valore e di individuare e 

potenziare le innovazioni rivoluzio-

narie». 

Indietro nell’innovazione, il Belpaese 

è invece in cima alla classifica euro-

pea per incidenza del prelievo fisca-

le delle imprese sul gettito tributario 

totale: le aziende italiane versano al 

fisco 101,1 miliardi di euro l’anno e 

tra i principali Paesi europei solo 

l’Olanda (14,2%) registra una inci-

denza del prelievo fiscale sul gettito 

fiscale totale superiore (14,1%)., se-

condo quanto segnala la Cgia di 

Mestre, sottolineando che con i no-

stri principali competitor, invece, 

scontiamo dei differenziali preoccu-

panti; tutti presentano un “sacrificio 

fiscale” nettamente inferiore al no-

stro. Sulle aziende tedesche, ad 

esempio, grava un prelievo sul getti-

to totale del 12,3%, sulle spagnole 

dell’11,6%, su quelle britanniche 

dell’11,4% e sulle francesi del 

10,2%.• 

Italia al 19esimo posto nella Ue per innovazione 
e seconda per gettito fiscale delle imprese 

La Redazione 

C 
ommissione europea, Parla-
mento europeo e Consiglio 
europeo hanno trovato un 
accordo che assegna la re-

sponsabilità della governance 
dell’Unione dell’energia alla Ue in-
sieme agli Stati membri e mira a 
garantire l’accesso a energia sicura, 
economica e rispettosa del clima 
così da fare dell’Europa un leader 
mondiale nelle energie rinnovabili. 

L’elemento fondamentale dell’ac-
cordo è la richiesta agli Stati membri 
europei di preparare un piano na-
zionale per l’energia e il clima per il 
periodo 2021-2030, tenendo anche 
conto della necessità di una strate-
gia a lungo termine. I piani nazionali 
saranno preparati in tutta l’Ue e la 
Commissione formulerà raccoman-

dazioni per assicurare che gli obiet-
tivi climatici ed energetici del blocco 
per il 2030 siano raggiunti in modo 
efficiente ed efficace. 

L’accordo stabilisce inoltre un mec-
canismo che garantirà il raggiungi-
mento collettivo degli obiettivi di 
efficienza energetica e di efficienza 
energetica dell’Ue e impone un 
quadro normativo chiaro e traspa-
rente per il dialogo con la società 
civile su questioni relative all’Unione 
dell’energia. 

Maroš Šefčovič, vicepresidente della 
Commissione europea per l’energia, 
ha definito il nuovo accordo la 
“pietra angolare” dell’attuazione 
dell’Unione dell’energia. L’accordo, 

ha affermato, “migliorerà la traspa-
renza a vantaggio di tutti gli attori e 
gli investitori, in particolare. Sempli-
ficherà il monitoraggio e la comuni-
cazione degli obblighi nell’ambito 
dell’Unione dell’energia, dando 
priorità alla qualità rispetto alla 
quantità. E ci aiuterà a mantenere le 
promesse nel campo dell’energia, 
del clima e non solo». Šefčovič ha 
aggiunto che ora anticipa la prepa-
razione dei progetti di piani energe-
tici e climatici degli Stati membri, 
che devono essere preparati entro 
la fine dell’anno: “[invieranno] un 
segnale forte agli investitori che 
hanno bisogno di chiarezza e preve-
dibilità. L’Unione dell’energia è sulla 
buona strada, andando sempre più 
forte».• 

Accordo tra le istituzioni della Ue per garantire 
energia pulita all’Unione 

di Luigi De Renata  
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A 
 partire dal 26 giugno 

Dianova, onlus che svilup-

pa programmi e progetti 

innovativi negli ambiti del 

trattamento delle tossicodipenden-

ze e del disagio minorile, lancia la 

campagna “Mettere fine allo stig-

ma” per contribuire a sensibilizzare 

sulle conseguenze fisiche e psicolo-

giche della stigmatizzazione verso le 

persone affette da una dipendenza 

o da disturbi comportamentali. La 

campagna mira a sottolineare che 

la dipendenza non è una scelta per-

sonale e che deve essere affrontata 

come un problema di salute pubbli-

ca. La stigmatizzazione verso le per-

sone che affrontano tali problemi 

può avere molteplici risvolti: può 

creare un sentimento di vergogna e 

quindi ostacolare la loro decisione 

di iniziare a curarsi, può aggravare i 

problemi sociosanitari spesso corre-

lati alla loro condizione (problemi di 

salute mentale, senzatetto, trasmis-

sione dell’epatite C o HIV) e inoltre 

può essere un ostacolo nel trovare 

un lavoro o conservare il proprio. 

La campagna, che durerà un mese e 

avrà inizio il 26 giugno nel-

la Giornata internazionale contro 

l’abuso e il traffico illecito di dro-

ghe, vuole, attraverso un insieme di 

raccomandazioni, cambiare gli at-

teggiamenti e i comportamenti di 

una serie di interlocutori sociali 

(politici, operatori sanitari, imprese e 

media, ecc…) nei confronti delle per-

sone con problemi dipendenza. 

Inoltre, la campagna “Mettere fine 

allo stigma” evidenzia la necessità 

di educare riguardo al problema 

della dipendenza per iniziare a ve-

derlo così com’è: un problema di 

salute pubblica dovuto ad un insie-

me di fattori biologici, psicologici, 

sociali e culturali che derivano da 

un’incapacità di controllare il consu-

mo e di porre fine a una serie di 

comportamenti nonostante le chiare 

conseguenze negative. 

Per l’occasione Dianova invita tutti a 

condividere alla sua iniziativa e lan-

cia l’hashtag #QuitStigmaNow• 

Mettiamo fine allo stigma: è la campagna che 
l’associazione Dianova lancia in difesa di chi è 

affetto da dipendenze 

La Redazione 

L 
a Ue finanzia le ricerche sull’in-
telligenza artificiale (AI) ma sot-
toponendola alle più severe 
normative del mondo. La Com-

missione europea ha recentemente 
annunciato piani per aumentare tale 
finanziamento, rendere disponibili più 
dati per l’utilizzo nell’intelligenza artifi-
ciale e collaborare con gli Stati membri 
su una strategia per l’impiego dell’AI 
nell’economia europea. Ma allo stesso 
tempo, il nuovo regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Ue 
impone severe restrizioni agli usi dell’AI 
che coinvolgono dati personali, e i re-
sponsabili politici dell’Ue continuano a 
cercare ulteriori restrizioni sull’intelli-
genza artificiale per affrontare le loro 
paure. 

Così facendo, l’Unione rischia di perde-

re la possibilità di avere un’influenza 
globale sul futuro della tecnologia, ma 
la Commissione di Bruxelles crede in-
vece che una regolamentazione rigo-
rosa genererà la fiducia dei consuma-
tori nell’AI. A questo modo di vedere 
sfugge che la regolazione può aiutare 
a costruire la fiducia in una tecnologia 
quando c’è un problema specifico con 
una soluzione chiara mentre per l’intel-
ligenza artificiale tutto è ancora ampia-
mente artificiale, in quanto l’AI è agli 
inizi, sia dal punto di vista tecnico che 
da quello economico (i sistemi di intel-
ligenza artificiale sono in grado di ese-
guire una gamma ristretta di compiti 
abbastanza bene, ma gli algoritmi di 
addestramento per fare qualcosa di 
particolarmente nuovo sono difficili, 
costosi e richiedono tempo), e gli usi 
pratici dell’AI già in essere nell’econo-
mia reale sono preziosi e incoraggianti, 

ma restano marginali rispetto alle atti-
vità della maggior parte delle imprese. 

Ciò significa che le implicazioni dell’AI 
avanzata non sono ancora chiare, quin-
di non possono essere chiare nemme-
no le misure politiche ad affrontare 
adeguatamente i rischi. In secondo 
luogo, se l’Ue adotta più regolamenti 
che aumentano i costi e le difficoltà 
giuridiche dell’uso dell’AI in una fase 
così precoce, l’adozione della tecnolo-
gia da parte delle imprese in Europa si 
ridurrà ulteriormente rispetto al resto 
del mondo. Ciò, a sua volta, limiterà la 
capacità dell’Europa di innovare nelle 
applicazioni pratiche dell’AI, ridurrà la 
competitività europea e diminuirà la 
rilevanza dell’Europa come decisore 
globale nel futuro a lungo termine 
dell’AI.• 

La smania di regolare della Ue ne compromette 
lo sviluppo tecnologico 

La Redazione 
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N 
elle scorse settimane 

abbiamo segnalato – e 

siamo stati tra i primi, 

dianzi che diventasse 

uno scandalo nazionale – la situa-

zione in cui versa il Tribunale di Bari, 

a rischio crollo che ha costretto gli 

operatori a ricercare non facili solu-

zioni alla criticità. 

Dopo avere ipotizzato di trasferire le 

attività in una sede distaccata di-

smessa dopo la soppressione si è 

arrivati all’allestimento di una ten-

dopoli a fungere da aule in cui si 

celebrano processi; il tutto mentre 

ancora si discuteva sulla formazione 

di un esecutivo e, quindi, con un 

Ministro sul piede di partenza e uno 

non ancora insediato. Non potendo 

– anche per motivi di sicurezza – 

portare i detenuti nel campeggio 

giudiziario, per questi ultimi si sono 

riutilizzate aule della vecchia struttu-

ra anni Trenta (perfettamente agibi-

le e stabile) situata in centro città e 

ancora adibita a sede della Corte 

d’Appello. 

Intanto, la situazione nella tendopoli 

mostra tutti i suoi limiti, sia per la 

logistica destinata all’utenza che per 

il clima che arroventa ogni giorno di 

più, sia perché è complesso avere la 

fornitura di energia elettrica che 

serve per il funzionamento di micro-

foni e impianti di registrazione. Così 

si è tornati all’impiego a tutto tondo 

degli amanuensi. 

Giustamente, l’Unione delle Camere 

Penali ha deliberato una astensione 

di protesta – lunedì, martedì e mer-

coledì di questa settimana – e una 

manifestazione a Bari per denuncia-

re una situazione che oscilla tra il 

paradossale e, amaramente, il ridi-

colo. Nel frattempo, però, si è for-

mato il nuovo Governo e…voilà, la 

tanto agognata soluzione è subito 

stata trovata: un bel decreto legge 

che sospende tutti i processi (e il 

corso della prescrizione) a Bari fino 

a settembre quando – almeno que-

sto – farà più fresco e, nelle more, si 

auspica l’individuazione di un im-

mobile in cui trasferire gli uffici in 

condizioni di sicurezza. Sicurezza 

che deve intendersi anche con ri-

guardo ai fascicoli non solo per evi-

tarne l’esposizione ai fattori atmo-

sferici ma proprio per la conserva-

zione con il dovuto rispetto dei dati 

sensibili che contengono. Perderli 

del tutto, poi, vorrebbe dire non 

celebrare mai più i processi corri-

spondenti. 

Non può certo farsi carico all’Esecu-

tivo attuale di una emergenza igno-

rata o addirittura non conosciuta 

(ma nel Tribunale di Bari già anni 

addietro vi erano preoccupanti bu-

chi e crepe nei muri, infissi cadenti, 

macchie di umidità ovunque) dai 

Governi precedenti o dalle Autorità 

preposte alla manutenzione e se-

gnalazione. Il rimedio, tuttavia se 

non è peggiore del male non con-

vince, come non convincono le pa-

role del Guardasigilli che critica la 

protesta dei penalisti perché ag-

giunge altri rinvii di processi in tutta 

Italia a quelli baresi. 

Vero senonché lo stato di agitazione 

dell’Avvocatura è l’unico strumento 

disponibile per denunciare un de-

grado inaccettabile e sollecitare in-

terventi. A tacere del fatto che è 

stato proclamato prima delle deci-

sioni del Governo, che tre giorni – 

sebbene a livello nazionale e con 

molte eccezioni circa le udienze rin-

viabili –  non sono tre mesi in una 

sede come Bari. 

Magari questo “sciopero” non si 

sarebbe fatto se si fosse potuto pre-

conizzare l’autorevole intervento 

proposto da via Arenula. E non sa-

rebbe stato difficile, in fondo, chiu-

dere del tutto un tribunale che crol-

la senza averne un altro a disposi-

zione che non sia una tendopoli è 

come la scoperta dell’uovo di Co-

lombo, magari un po’ bollito. E la 

Giustizia può attendere.• 

 

In attesa di Giustizia: l’uovo di Colombo 

di Manuel Sarno  

Pagina 18 

 Rubriche 



 

Pagina 19 

B 
uongiorno a tutti i lettori de Il 

Patto Sociale, sono Manuel Sar-

no, avvocato milanese e fonda-

tore del Gruppo ‘Togh&Teglie’, 

donde il mio soprannome di “Fundador”. 

Mancavo da un po’ da queste colonne e – 

per la verità – è anche un periodo che mi 

dedico un po’ meno ai fornelli: come dice il 

mio sodale Francesco Laratta “facciamo gli 

avvocati per necessità” … 

Personalmente prediligo i piatti unici so-

prattutto quelli a base di pesce e oggi vi 

propongo una preparazione che ho realiz-

zato di recente: non è un’idea mia originale 

ma è semplice da realizzare, molto sapori-

ta e perfetta per questa stagione. Parliamo 

della vellutata di ceci con code di gamberi. 

Come di consueto, non avrete particolari 

indicazioni sulle quantità anche perché di 

ceci ne potete preparare quanti ne volete e 

conservare per un utilizzo successivo per-

ché in frigo si conservano piuttosto bene. 

Dunque: procuratevi dei ceci secchi a vo-

lontà o a seconda delle porzioni che do-

vrete servire – non meno di mezzo kg. per 

due/tre impiattate, comunque –  e mette-

teli in ammollo in acqua fredda per alcune 

ore (la sera prima di cucinarli è preferibile e 

un giorno intero è il meglio che consiglio 

vivamente) cambiando l’acqua almeno un 

paio di volte. Quando i ceci saranno am-

morbiditi, sciacquateli, scolateli e metteteli 

a bollore interamente coperti di acqua che 

li superi di un paio di dita, tanto di guada-

gnato se in una pentola di terracotta. Non 

aggiungete sale, piuttosto – anzi è di rigore 

– un rametto di rosmarino profumato e un 

paio di spicchi d’aglio. 

Coprite la pentola e lasciate cuocere per 

tre/quattro ore a fuoco lento, rimestando 

ogni tanto con un cucchiaio di legno. 

Nel frattempo procuratevi delle code di 

gamberi (almeno quattro o cinque a por-

zione, dipende sia dalle dimensioni che 

dall’appetito), sgusciate e ripulite bene da 

quel filo nero che si intravede dal dorso 

che è l’intestino. Non devo spiegare oltre le 

ragioni di questa mondatura e lasciateli in 

paziente attesa del loro destino in una 

ciotola. 

Quando i ceci saranno cotti, inseriteli anco-

ra caldi in un frullatore insieme agli aromi 

con cui sono stati preparati (al più potrete 

evitare l’aglio) e riduceteli a una crema 

aggiungendo, se piace, un pizzico di pepe-

roncino. 

Parallelamente in una padella fate saltare, 

per pochi minuti soltanto perché la cottura 

è rapidissima, le code di gamberi in poco 

olio evo e aggiungendo solo un pizzico di 

sale, tanto meglio se avete disponibile del 

Maldon. 

Togliete dal fuoco e guarnite come si vede 

in fotografia la vellutata di ceci che sarà 

stata impiattata poco prima ad attenderli e 

che è ottima tiepida, soprattutto d’estate. 

Nel caso non aveste aggiunto il peperon-

cino potrete spolverare con del pepe pro-

fumato. Da accompagnare con un rosso 

leggero e tenuto al fresco, ideale anche 

per il pesce come il pugliese Fichimori e…

buon appetito! A presto!• 

 

Toghe&Teglie: ceci e gamberi 

di Manuel Sarno “Il Fundador”  
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T 
ra il 28 e il 29 giugno, du-

rante il vertice dei capi di 

Stato e di governo dei Paesi 

dell’Unione europea, si de-

ciderà, tra l’altro, anche sull’Albania. 

Il Consiglio europeo valuterà le rac-

comandazioni della Commissione 

europea, dell’aprile scorso, sull’aper-

tura dei negoziati dell’Albania come 

Paese candidato all’adesione nell’U-

nione europea. Con ogni probabilità 

la decisione non sarà quella che sta 

cercando di avere il primo ministro 

albanese, costi quel che costi. Lui è 

consapevole che in gioco potrebbe 

esserci, questa volta, il suo futuro 

politico e non solo. Perciò è pronto 

a dare tutto e tutti per avere una 

decisione positiva dal Consiglio eu-

ropeo. Ma le probabilità che questo 

accada sono tutt’altro che ottimisti-

che. 

Si sapeva già delle opinioni critiche 

e refrattarie della Francia, dell’Olan-

da, della Danimarca e della Germa-

nia, ma durante la scorsa settimana 

si è passati dalle opinioni ai fatti 

compiuti. 

Il Parlamento olandese, in grande 

maggioranza, ha votato il 21 giugno 

scorso contro l’apertura dei nego-

ziati per l’Albania. La ragione di una 

simile decisione, è che “L’Albania 

non ha esaudito le cinque condizio-

ni (poste da alcuni anni dalle istitu-

zioni europee; n,d,a,)”. Inoltre, i rap-

presentanti olandesi sono convinti 

che “Non ci sono dati esatti sulla 

criminalità organizzata” e “Ci sono 

problemi con i dati della lotta con-

tro la corruzione”. Il ministro degli 

Esteri olandese ha dichiarato per il 

quotidiano “De Telegraaf” di avere 

“serie preoccupazioni legate alla 

lotta contro la corruzione e la crimi-

nalità organizzata”. 

La Francia è tra i Paesi contrari all’a-

pertura dei negoziati con l’Albania. 

Secondo autorevoli media interna-

zionali, il presidente Macron è con-

vinto che la questione dell’allarga-

mento dell’Unione europea non 

debba essere per niente discusso 

prima delle elezioni europee del 

2019. Oltre ai problemi creati 

dall’Albania e che preoccupano l’O-

landa e altri Paesi europei, la Francia 

sta affrontando anche un flusso 

continuo di richiedenti asilo albane-

si. Una realtà che non ha potuto 

cambiarla neanche il ministro fran-

cese degli Interni, con i suoi diretti 

interventi ufficiali. 

Della stessa linea sembrerebbe es-

sere anche la Germania. Ma, forse, 

con un’impostazione diversa. E cioè 

dell’appertura dei negoziati, ma con 

delle condizioni aumentate e senza 

una data precisa. Da fonti mediati-

che e diplomatiche, risulterebbe che 

il Bundestag tedesco abbia deciso di 

imporrere all’Albania, oltre alle cin-

que ormai note condizioni, anche 

altre, divise in due fasi. E questa vol-

ta tutto sotto un severo controllo, 

non solo dalla Commissione euro-

pea, ma anche dalle stesse istituzio-

 

di Milosao 

In attesa della decisione del Consiglio europeo 
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ni tedesche. E quando il Bundestag 

sarà convinto che l’Albania abbia 

rispettato tutte le nuove condizioni 

poste, soltanto allora deciderà di 

proseguire con la verifica dell’adem-

pimento delle altre cinque condizio-

ni, per poi esprimersi sull’apertura 

dei negoziati. Questa decisione del 

Bundestag, con ogni probabilità e 

senza cambiamenti dell’ultima ora, 

verrà espressa dalla cancelliera Mer-

kel durante il sopracitato Consiglio 

europeo. Un’inedita scelta, questa 

tedesca per l’Albania, mai addope-

rata per un altro Paese che aspirava 

ad aderire all’Unione europea. 

Nel frattempo, domenica scorsa, il 

presidente della Commissione euro-

pea ha convocato a Bruxelles una 

riunione informale dei massimi rap-

presentanti, di soltanto 16, tra i 28 

Paesi membri attuali dell’Unione. Il 

tema delle discussioni è stato quello 

dei profughi provenienti dalla Siria e 

da altri Paesi dell’Africa e del Medio 

Oriente. Le discussioni continueran-

no anche durante il vertice del Con-

siglio europeo, il 28 e il 29 giugno 

prossimo. Si tratta di una questione 

spinosa e che deve trovare, quanto 

prima, una soluzione convincente e 

di lunga durata. Soluzione che, ov-

viamente, dovrebbe tenere presente 

sia il rispetto dei diritti umani dei 

profughi che i diritti e gli obblighi 

prestabiliti dei Paesi membri dell’U-

nione sui profughi. 

Da alcune settimane in Albania si sta 

parlando di un progetto per aprire 

dei campi profughi sul territorio. La 

reazione dell’opinione pubblica è 

stata immediata e refrattaria. All’ini-

zio si era parlato di una richiesta 

fatta dal cancelliere austriaco al pri-

mo ministro albanese, durante un 

loro incontro ufficiale a Vienna. Poi, 

in seguito, si era detto che la stessa 

richiesta era stata fatta anche dalla 

Germania. Del progetto aveva parla-

to il presidente del Consiglio euro-

peo Donald Tusk. Secondo la rivista 

tedesca “Der Spiegel” lui condivide 

e appoggia il progetto dell’apertura 

dei centri per i profughi in Albania. 

Per la rivista, l’Unione europea po-

trebbe fare in Albania quello che 

l’Australia ha fatto per i profughi 

nell’Isola Papua Nuova Guinea. Se-

condo “Der Spiegel”, un simile pro-

getto potrebbe risolvere anche i 

forti contrasti tra la cancelliera Mer-

kel e il suo ministro degli Interni. 

Contrasti che riguardano proprio i 

profughi. 

Ma sembra che la verità sulla pater-

nità della richiesta di aprire, sul terri-

torio albanese, dei centri per i pro-

fughi, sia ben diversa. Lo ha rivelato, 

il 23 giugno scorso, un esponente 

del partiro della Merkel, durante 

un’intervista per l’agenzia tedesca 

“Deutsche Welle”. Secondo il depu-

tato la proposta è stata fatta proprio 

dal governo albanese! 

Durante tutto questo periodo in cui 

si sta parlando di questo progetto, il 

primo ministro albanese ha costan-

temente negato tutto. Lo ha fatto 

anche un giorno dopo la sopracitata 

notizia riportata dalla “Deutsche 

Welle”, considerandola una “Fake 

news”. Ma chi conosce il modo di 

agire del primo ministro, per il quale 

mentire è normalità, sa che la verità 

potrebbe essere proprio quella ri-

portata della” Deutsche Welle”. Non 

a caso, alcuni giorni fa, il sottose-

gretario albanese degli Interni ha 

dichiarato per la television tedesca 

ZDF, che “L’Albania ha delle capacità 

di accogliere fino a 600.000 profu-

ghi”. Da sottolineare che l’Albania 

ha meno di 3 milioni di abitanti! 

Perciò è ovvio che l’Albania non può 

raccogliere i rifugiati che non pos-

sono mantenere i Paesi dell’Unione 

europea. Per varie, ben note e fon-

date ragioni. 

Nel frattempo l’Albania, da alcuni 

anni, è tra i primi Paesi per il nume-

ro dei richiedenti asilo nei Paesi eu-

ropei. Lo sanno bene in Francia e 

altrove. Perciò l’Albania non potrà 

mai e poi mai dare, di punto in 

bianco, delle garanzie per gestire i 

profughi. Si tratta semplicemente di 

un altro, l’ennesimo, inganno del 

primo ministro con il solo scopo di 

mantenere il potere. Perciò atten-

zione! Come mai si può affidare 

all’Albania il compito di aprire e ge-

stire i campi dei profughi? Ci sareb-

bero anche tante altre cose da ana-

lizzare, ma lo spazio non lo permet-

te. 

Comunque, chi scrive queste righe 

pensa che l’apertura dei campi pro-

fughi in Albania, in cambio di 

“qualche favore” per il primo mini-

stro, in grosse difficoltà, possa dan-

neggiare sia l’Albania, che gli stessi 

Paesi europei. L’Italia per prima. Per-

ché, con ogni probabilità, i traffici 

dei clandestini riprenderanno di 

nuovo, e con più vigore, tra le coste 

albanesi e quelle italiane. Come ac-

cadeva venti anni fa. Perciò non 

trattare l’Albania come se fosse la 

pattumiera dell’Europa. Perché, co-

me scriveva Orazio, è in ballo anche 

la casa tua, se brucia la casa del vici-

no. • 
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M 
orocco has made signifi-

cant progress on a num-

ber of human rights issues 

since the revision of its 

Constitution in 2011 and the creation of 

the National Council of Human 

Rights (CNDH) in 2012 but the EU must 

continue using its soft power to help 

Rabat take up other sensitive issues. 

Our latest report titled “Human Rights in 

Morocco: Achievements and Challenges 

Ahead”, based on a mission in Morocco, 

takes stock of encouraging improve-

ments concerning freedom of associa-

tion, peaceful assembly, women’s rights, 

domestic violence, and children’s rights. It 

also outlines a number of remaining 

obstacles to overcome in order to achie-

ve satisfactory results de jure and in prac-

tice and thereby meet international stan-

dards. 

The number of declared associations in 

Morocco has currently reached 130,000, 

including 4,500 working in the field of 

human rights, but some which challenge 

the status of its southern provinces, also 

known as Western Sahara, are still wai-

ting for their registration. 

In 2016, more than 11,000 demonstra-

tions involving 800,000 participants were 

registered. Some were not peaceful, as it 

was the case in Gdim Izik in 2010 where 

eleven police officers and a firefighter 

were killed by protesters. Twenty-four 

protestors were sentenced to long prison 

terms by a military court. Under pressure 

of the CNDH, a new law was afterwards 

adopted that prohibited civilians from 

being tried by military courts and in 2017 

the indicted protesters were prosecuted 

by a civilian court. 

The constitution revised in 2011 allows 

for equality of male and female Moroc-

can citizens. The Moudawana (Family 

Code) revised in 2004 allows for impro-

vement of women’s rights, making it 

easier for women to get divorced and 

providing more rights regarding the cu-

stody of children. In 2005, a royal decree 

allowed a Moroccan mother married to a 

foreign father to give her citizenship to 

her children. There are currently vivid 

debates about equal rights in inheritance 

cases and progress is still needed in prac-

tice concerning the right to health, access 

to education, and labor opportunities. A 

recent law has criminalized domestic 

violence but not marital rape. 

The CNDH and its 13 regional branches 

have been instrumental in the dynamics 

towards positive changes, reporting and 

disseminating information about viola-

tions as well as bringing together stake-

holders to collaborate on solutions. 

However, the CNDH is aware that it still 

has a number of challenges to take up, 

such as the abolition of the death penalty 

and the human rights of the LGBTI peo-

ple. 

The CNDH fully complies with the Paris 

Principles and holds constructive dialo-

gue without concessions with authorities. 

Its president, Driss El Yazami, has been 

honored with many prestigious awards, 

including in January of this year the Or-

der of Leopold, a Royal Order from the 

Kingdom of Belgium, established in 1832. 

Because of the positive dynamics driven 

by the CNDH, it is of utmost importance 

for Brussels to go on using its soft power 

to contribute to the advancement of 

human rights in Morocco. 

The EU has often used commercial 

agreements with third countries to pro-

mote human rights and good practices. 

For years, partnerships between the EU 

and Morocco have contributed to the 

development and the well-being of the 

Moroccan population and have provided 

the EU a leverage to raise human rights 

issues in the political dialogues between 

Brussels and Rabat. 

The EU-Morocco Fisheries Partnership 

Agreement in force since 2007 and due 

for renewal in July 2018 will soon provide 

a new opportunity to consolidate this 

fruitful policy. 

Other areas of cooperation such as the 

European Neighborhood Policy (ENP), 

the Association Agreement, and the Euro

-Mediterranean Association Agreement, 

in addition to other regional and bi-

lateral agreements, have been used and 

must be further enlarged to improve the 

overall human rights standards in Moroc-

co.• 

New Europe - By Willy Fautré, Director and Co-founder, Human Rights 
Without Frontiers @HRWFint 
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