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O 
gni giorno il sistema 

dell’informazione è 

ridondante di dichiarazioni e 

smentite dei due vicepremier 

e di alcuni ministri mentre rimane 

praticamente silente il presidente del 

Consiglio. Le dichiarazioni riguardano 

praticamente sempre gli stessi temi: flat 

tax, reddito di cittadinanza, 

immigrazione. Silenzio, invece, per 

quanto riguarda le iniziative possibili 

per far ripartire il sistema economico e 

trovare quei posti di lavoro dei quali il 

Paese, la gente, ha necessità. 

La ricostruzione del ponte di Genova, 

che ha creato più polemiche che vero 

cordoglio per le vittime ed un impegno 

immediato per evitare che sciagure 

annunciate abbiano a ripetersi, 

dovrebbe aprire la strada alla 

La Redazione 

I 
l Collegio dei Commissari, 

mercoledì 19 settembre, ha 

deciso di registrare un’iniziativa 

dei cittadini europei dal titolo 

“Eat ORIGINal! Unmask your food”. 

L’obiettivo dichiarato della proposta 

di iniziativa dei cittadini è quello di 

imporre dichiarazioni di origine 

obbligatorie per tutti i prodotti 

alimentari al fine di prevenire le 

frodi, tutelare la salute pubblica e 

garantire il diritto all’informazione 

dei consumatori. 

La decisione della Commissione di 

registrare l’iniziativa riguarda 

unicamente l’ammissibilità giuridica 

della proposta. In questa fase la 

Commissione non analizza il merito. 

La registrazione di questa iniziativa 

avrà luogo il 2 ottobre 2018, data 
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O 
gni giorno il sistema 

dell’informazione è ridondante 

di dichiarazioni e smentite dei 

due vicepremier e di alcuni 

ministri mentre rimane praticamente 

silente il presidente del Consiglio. Le 

dichiarazioni riguardano praticamente 

sempre gli stessi temi: flat tax, reddito di 

cittadinanza, immigrazione. Silenzio, 

invece, per quanto riguarda le iniziative 

possibili per far ripartire il sistema 

economico e trovare quei posti di lavoro 

dei quali il Paese, la gente, ha necessità. 

La ricostruzione del ponte di Genova, che 

ha creato più polemiche che vero 

cordoglio per le vittime ed un impegno 

immediato per evitare che sciagure 

annunciate abbiano a ripetersi, dovrebbe 

aprire la strada alla ricostruzione, o 

bonifica, di migliaia di ponti e viadotti, una 

parte dei quali è già stata riconosciuta 

come pericolante (mentre di tanti altri non 

si conosce ancora l’esito delle ispezioni, 

ammesso che queste siano state disposte 

e/o siano in corso). Questa ‘operazione 

sicurezza’, oltre ad essere una necessità, 

sarebbe sicuramente un volano per 

l’economia: oltre alle maestranze 

occorreranno tecnici qualificati, materiale 

edile e quanto di conseguenza. 

Nella ‘operazione sicurezza’ andrebbero 

finalmente inserite tutte quelle scuole 

italiane che da tempo necessitano di 

interventi urgenti. Si parla di 14 miliardi 

necessari a portare a compimento la 

messa in sicurezza degli edifici nei quali 

studiano i nostri figli! 

L’Italia inoltre ha da decenni una rete idrica 

che perde più della metà dell’acqua 

potabile, con un danno gravissimo per una 

risorsa, l’acqua appunto, che è un bene 

sempre più prezioso, come dimostra la 

situazione tragica di città e Paesi del Sud 

Italia che hanno l’acqua soltanto ad orario 

o addirittura a giorni prestabiliti. La siccità 

del 2017 ha dimostrato che anche nel 

Nord Italia la carenza d’acqua ha costretto 

al razionamento e all’approvvigionamento 

tramite autobotti. Un progetto serio per 

riformare la rete idrica porterebbe 

vantaggi considerevoli ed ulteriore 

incremento delle attività lavorative, 

includendo oltre alle opere edili il materiale 

per le tubazioni. 

Costi sicuramente enormi ma ancora più 

enorme sarebbe la ripresa economica del 

Paese se queste opere fossero poste in 

essere immediatamente. Altrettanto 

certamente l’Europa non sarebbe sorda ed 

immobile di fronte a progetti specifici per 

opere necessarie. Tanto lo sforamento del 

3% non può essere accettato per un 

reddito di cittadinanza tout court o per 

una flat tax, tanto la ricostruzione di 

quanto sopra detto, così come delle zone 

terremotate, vedrebbe l’avallo della Ue, 

anche con fondi specifici della stessa 

Unione. 

Da più parti si è sempre sostenuto che 

l’edilizia è uno dei principali volani per far 

ripartire l’economia e l’edilizia che fa da 

volano non è certo quella che costruisce 

qualche fatiscente villetta bifamiliare o che 

consuma inutilmente il suolo, ma quella 

che tramite le opere necessarie 

contribuisce al rilancio del Paese 

Ma c’è ormai non più soltanto 

l’impressione ma la certezza che il governo 

non sia preparato ad affrontare questi temi 

ma che cerchi, tra una dichiarazione urlata 

e un tweet accattivante, di trascinare 

l’alleanza fino alle elezioni europee, in una 

continua campagna elettorale alla fine 

della quale, come facevano i bambini a 

scuola, verificare chi ce l’ha ‘più lungo’. 

Purtroppo anche i partiti dell’opposizione, 

da destra a sinistra, sono coinvolti nello 

stesso gioco elettorale e trascinati dalle 

vicende interne in uno sterile avvitamento, 

con la conseguenza che anche da parte 

delle opposizioni non arrivano proposte 

che convoglino l’attenzione dell’opinione 

pubblica su temi seri e che impongano al 

governo di governare invece che 

dichiarare. 

Anche l’assenza, sul piano delle proposte, 

delle rappresentanze di categoria e dei 

sindacati, così come del mondo della 

cultura, contribuisce all’immagine di un 

Paese incapace di guardare non solo 

avanti ma anche al giorno dopo. E questa 

immagine, che di fatto non corrisponde ai 

milioni di persone che quotidianamente, in 

silenzio e con determinazione, lavorano 

per migliorare la propria azienda o per 

salvaguardare la propria famiglia, è quella 

che ci rappresenta all’estero, che ci toglie 

ogni giorno credibilità e, di conseguenza, 

possibilità di alleanze non suddite, di 

ottenere ascolto e assenso alle eventuali 

proposte. • 

 

di Cristiana Muscardini 
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W 
illiam White, ex capo 

economista della Banca 

per i Regolamenti 

Internazionali (BRI) ha 

dichiarato al settimanale Der Spiegel 

del 7 settembre scorso che “il 

problema di fondo della crisi 

della Lehman Brothers (la più grossa 

banca d’affari degli Stati Uniti che 

dichiarò bancarotta il 15 settembre 

2008 scatenando la crisi finanziaria 

non ancora risolta del tutto) non è mai 

statoaffrontato. Al contrario – afferma 

White – è stato esacerbato e il debito è 

più alto che mai” ed il sistema 

finanziario “è giunto al limite”. 

Affermazioni gravi, se corrispondono 

al vero, che dovrebbero impensierire i 

politici di ogni colore. Allo scoppio 

della crisi del 2007/2008 tutti gli 

esperti hanno dichiarato che quel che 

stava accadendo era causato dal 

sistema finanziario esistente. La crisi è 

sistemica – dicevano – non 

congiunturale e momentanea. Ma tutti 

gli espedienti utilizzati per far fronte 

alla crisi non hanno mai intaccato il 

sistema, non lo hanno mai riformato, 

come inizialmente gli esperti 

chiedevano. Anzi, le banche 

speculative, invece, non solo furono 

salvate, ma fu loro permesso di 

riscrivere le regole. Bilioni di denaro a 

costo zero sono stati regalati alle 

banche e alle istituzioni finanziarie 

ombra, sotto l’egida del “Quantitative 

Easing” e questi soldi sono andati ai 

mercati azionari, producendo una finta 

ripresa e rilanciando lo smercio 

dei derivati. 

L’effetto è stato che il volume di 

debito a bassa qualità dei Paesi 

emergenti, come pure il debito 

sovrano di molti Paesi transatlantici, 

unito al livello insostenibile raggiunto 

dal debito societario, dal debito 

privato (carte di credito), dai prestiti 

studenteschi e via dicendo, ha 

raggiunto livelli pericolosi. In effetti le 

economie emergenti sono oggi 

esposte per oltre 8.000 miliardi di 

dollari di debito sovrano e societario, 

249 miliardi dei quali scadranno l’anno 

prossimo. L’aumento dei tassi 

d’interesse e un dollaro più forte 

rendono più costosi i rimborsi, con la 

conseguenza che si va verso 

l’insolvenza. Ancora più esposto è il 

debito societario americano. 

Nel 2007 gli USA avevano 17.700 

miliardi di dollari di debito societario. 

Oggi quel dato è 15.900 miliardi, gran 

parte del quale di bassa qualità, inclusi 

i cosiddetti titoli spazzatura. Nel 2008 

furono emesse obbligazioni societarie 

per 700 miliardi di dollari. Questa cifra 

è aumentata di 2,5 volte nel 2017, con 

un’afta percentuale di debito sub-

prime. Raghuram Rajan, ex capo 

economista del Fondo monetario 

internazionale, ha messo in guardia 

dall’effetto domino che potrebbe 

essere scatenato da un default, e 

sottolineando che il settore più a 

rischio della finanza consiste oggi nel 
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U 
no dei concetti più 

usati per ragione contro 

la flat tax è relativo al 

fatto che questa favorisca 

mediamente i redditi oltre i 30.000 

euro e quindi escluda dai benefici di 

una aliquota piatta quasi l’80% della 

popolazione italiana. Da anni i fatti 

continuo ad indicare, per una 

riduzione del carico fiscale vista 

come unica soluzione 

finanziariamente sostenibile, la 

riduzione delle aliquote e della loro 

progressività. L’unicità della 

soluzione nasce dalla sostenibilità 

finanziaria anche in considerazione 

del fatto che il nostro Paese 

continua a dimostrare una 

crescita del debito pubblico due 

volte e mezza superiore rispetto alla 

crescita del PIL. In tal senso si 

ricorda anche che in presenza di 

una riduzione del PIL reale rispetto a 

quello previsto (2018 anno in 

corso 1.1% attuale rispetto alle 

previsioni di 1,4 %) questo 

determini automaticamente un 

aumento della pressione fiscale 

stessa. 

Tornando quindi alla politica fiscale 

strutturata in una costante lieve 

riduzione delle aliquote e della loro 

progressività per ridare un po’ di 

supporto alla domanda interna, 

contemporaneamente la leva fiscale 

dovrebbe venire utilizzata anche 

come fiscalità di vantaggio al fine di 

favorire gli investimenti nel nostro 

Paese. Questa fiscalità offre  la 

possibilità di raggiungere il doppio 

obiettivo di favorire il reshoring 

produttivo di attività una volta 

delocalizzate in un paese a basso 

costo di manodopera e, di 

conseguenza, aumentare 

l’occupazione di buon livello, sia 

professionale che retributivo. Quindi 

come obiettivo correlato si 

otterrebbe anche un sostegno alla 

crescita della domanda interna. 

Ovviamente per trovare la propria 

copertura si dovrebbe 

avviare un’azione di ottimizzazione 

della spesa pubblica, la famosa 

spending review, mentre  l’anno 

successivo la copertura 

 

di Francesco Pontelli - Economista  
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“sistema bancario ombra” in cui non 

v’è trasparenza. Nonostante le 

rassicurazioni di politici e istituzioni 

finanziarie, il sistema bancario non è 

affatto più forte rispetto al crac del 

2008. 

Gran parte del debito creato dalle 

banche centrali per stimolare la 

ripresa, è di dubbia qualità e i piani di 

riduzione della leva finanziaria ideati 

dalle banche centrali, insieme 

all’aumento dei tassi d’interesse in 

corso o in programma, aumenteranno 

la volatilità fino a raggiungere un 

punto pericoloso. Non c’è alcun 

dubbio: il rischio che si corre è dato da 

un debito insostenibile, che minaccia 

di scatenare il prossimo crac 

finanziario. Per evitarlo, c’è chi 

propone di ripristinare la legge Glass-

Steagall, cioè la netta separazione tra 

banche d’affari e banche ordinarie, 

costringendo le prime ad accollarsi le 

perdite aggiustando il valore dei 

derivati ai prezzi reali e tutelando 

invece le banche ordinarie e i 

risparmiatori. 

L’appello più importante è contenuto 

in un “libro bianco” pubblicato 

dall’associazione nazionale delle 

banche cooperative, la National 

Association of Federally Insured Credit 

Unions (NAFCU), dal 

titolo Modernizing Financial Services: 

The Glass Steagall Act 

Revisited (“Ammodernare i servizi 

finanziari: il Glass Steagall Act 

rivisitato”), seguito da un editoriale 

su The Hill dell’11 settembre a firma di 

Carrie Hunt, vicepresidente esecutiva e 

consulente legale dell’associazione. 

Anche se sottovaluta il pericolo di un 

crac finanziario oggi, la Hunt fa notare 

che il ripristino della legge Glass-

Steagall contribuirebbe a tutelare i 

consumatori dagli effetti di 

“un’assunzione di rischi sfrenata ed 

eccessiva” e impedirebbe che le 

banche cosiddette “too big to 

fail” (troppo grandi per esser lasciate 

fallire) dovessero essere sovvenzionate 

dai contribuenti. Appelli simili sono 

stati lanciati in Germania. E in Italia?• 
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dovrebbe  arrivare dal maggiore 

gettito fiscale legato alle nuove 

attività industriali con forte ricaduta 

occupazionale presenti sul nostro 

territorio. Non va infatti dimenticato 

che in un mercato complesso e 

globale come quello attuale, 

l’economia non rappresenta un 

sistema perfetto nel quale applicare 

teorie economiche con manieristica 

ottusità  ma un insieme complesso 

ed articolato sempre alla ricerca di 

un proprio equilibrio senza mai 

trovarlo. 

Partendo da questo oggettiva 

considerazione è evidente quindi 

come la fiscalità, o meglio, la 

politica fiscale attuata dai vari 

governi possa rappresentare molto 

più della politica monetaria, uno dei 

fattori performanti e competitivi che 

possano favorire una crescita 

economica successivamente alla 

quale può anche subentrare la 

funzione di redistribuzione del 

reddito con i servizi erogati dallo 

Stato attraverso il prelievo fiscale. 

La rinuncia ad una quota della 

fiscalità normale viene in questo 

modo ripagata dal maggior gettito 

dell’anno successivo grazie alla 

maggiore occupazione creata con 

gli investimenti allettati appunto 

dalla fiscalità di vantaggio ma anche 

grazie al benessere diffuso che, di 

conseguenza, si riverbera attraverso 

la crescita dei consumi e il 

maggiore gettito dell’ IVA e delle 

altre accise sui consumi. 

In questo senso si ricorda che l’Italia 

rispetto alla crisi del 2010 

risulti ancora al di sotto di oltre il 

2% come livello di consumi, il che 

dimostra come  le politiche fiscali 

degli ultimi anni non abbiano 

ottenuto neppure un effetto 

redistributivo del reddito ma 

solo quello di coprire assieme al 

debito l’esplosione della spesa 

pubblica improduttiva. 

E’ perciò evidente come il livello dei 

consumi rappresenti un indicatore 

inequivocabile del benessere diffuso 

che la politica economica e quindi 

anche quella fiscale abbiano 

determinato negli ultimi anni. In 

questo senso allora può risultare 

interessare constatare come l’indice 

dei consumi risulti inferiore a quello 

dell’inflazione dello 0,3%. In questo 

contesto disastroso va ricordato 

invece come il  governo Gentiloni 

abbia inserito la flat tax al 26%  per 

le rendite finanziarie che favorisce le 

rendite oltre i 750.000 euro, in più 

con una possibilità esclusa per le 

imprese di compensare anche le 

minusvalenze. 

Ancora più insultante è l’intervento 

del governo Renzi che ha inserito la 

cedolare fissa di 100.000 euro per 

tutti i percettori di reddito 

superiore al milione che 

intendessero scegliere l’Italia come 

propria residenza fiscale. Solo per 

dare un esempio: una persona con 

un reddito di  un milione di euro 

verserà al fisco italiano centomila 

euro applicando una aliquota del 

10%, mentre se il reddito risultasse 

di dieci milioni l’aliquota applicata 

risulterebbe essere del’l,1%. 

Una fiscalità di vantaggio per le 

singole persone dai redditi milionari 

non avrà e non può avere nessun 

tipo di ricaduta per la collettività e 

per i contribuenti cittadini italiani, se 

non forse l’aumento del valore degli 

immobili di prestigio. Si ricorda 

invece come la tassazione sul lavoro 

sia del 48%! 

In considerazione quindi allo stato 

attuale di questo sistema fiscale, 

assolutamente sbilanciato, la prima 

riforma fiscale che un governo di 

persone oneste e competenti 

dovrebbe varare dovrebbe venire 

individuata nella soppressione di 

questa volgare ed iniqua cedolare 

secca per i redditi multimilionari che 

rende l’Italia un paese indegno e 

non certo europeo. Anche perché a 

tal proposito si ricorda che la 

fiscalità di vantaggio dei paesi 

dell’Unione Europea riguarda la 

volontà di essere maggiormente 

attrattivi per gli investimenti e le 

imprese estere che generano 

occupazione e non certo dei singoli 

percettori di alto reddito come in 

Italia. Si continua infatti a parlare a 

sproposito di investimenti in 

infrastrutture la cui ricaduta risulta 

positiva nel medio lungo termine 

(come fattore competitivo per le 

imprese), mentre la politica fiscale 

ha degli effetti immediati sul reddito 

disponibile dei cittadini e dei 

contribuenti e rappresenta l’unico 

modo per ridare un po’ di fiducia 

che troverebbe sicuramente una 

manifestazione anche attraverso un 

aumento dei consumi. Oltre 

ovviamente a riportare un senso di 

equità fiscale che attualmente è 

completamente dimenticato tanto 

dai sostenitori della flat tax e 

dell’uscita dall’euro quanto dei loro 

predecessori. Atteggiamenti 

entrambi figli di una incompetenza 

e disonestà intellettuale ormai senza 

orrore di se stessa. 

P.S. Nel caso qualcuno si chiedesse 

il significato dei numeri del titolo: 

persone ed aziende sottoposte al 

regime fiscale con aliquota media 

del 48% 3.7 milioni di imprese; 23.2 

milioni di occupati; numero di 

persone che ottengono il regime 

fiscale forfettario con cedolare fissa 

a 100.000 euro per reddito oltre 1 

milione: 150 … • 
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C 
ercare di comporre un 

carrello della spesa 

ordinato, al supermercato, 

così da farci stare tutto è 

esperienza in cui probabilmente è 

incorso chiunque. Più complicato è 

comporre il carrello dei materiali che 

da un magazzino devono essere 

consegnati a domicilio e quindi 

anzitutto spediti via camion. Per 

questo, come sanno quanti hanno 

qualche conoscenza del mondo della 

logistica (una minoranza, certo, ché 

l’argomento non è dei più attraenti), 

la composizione del ‘carrello della 

spesa’ di magazzini e depositi viene 

spesso teleguidata da 

apparecchiature elettroniche che 

indicano l’ordine degli articoli da 

prendere e la collocazione ottimale 

dove porli. Il braccialetto di Amazon 

che tanto scandalo sollevò non era 

altro che un sistema volto a 

consentire di svolgere con ordine ed 

efficienza il lavoro di picking. Pur 

semplicistico, lo scandalo che sollevò 

non sorprende alla luce della 

(fisiologicamente) scarsa conoscenza 

del mondo della logistica. Di contro 

però, sistemi che guidano chi è 

preposto alla raccolta degli articoli (e 

dunque certo lo localizzano e 

controllano), mirano a garantire la 

stessa incolumità dell’operatore, 

nonché a garantire maggior celerità 

(se le consegne non arrivano per 

tempo non è solo il cliente finale che 

aspetta il suo tablet a innervosirsi, 

scattano anche penali perché l’intera 

catena di distribuzione va in 

fibrillazione, basti pensare 

all’importanza delle consegne sotto 

Natale per fare un esempio). 

Anche il Corriere della Sera, dopo 

aver dato spazio al caso dei 

braccialetti degli addetti di Amazon, 

fece luce, per aiutare a capire e non 

per polemizzare, sulla diffusione di 

sistemi di remote control per le 

attività di picking. Eppure adesso 

Amazon torna nel mirino, per una 

supposta gabbia di cui avrebbe 

depositato il brevetto nel 2016. Il 

brevetto, reso noto da uno studio 

di Kate Crawford (New 

York University) 

e Vladan Joler (Università di 

Novi Sad) riguarda una nuova 

postazione di lavoro ideata dal 

colosso di Seattle dotata di pedana 

in grado di muoversi con un braccio 

mobile per maneggiare i pacchi e di 

un joystick per manovrare il braccio. 

Pensata per trasportare il lavoratore 

in sicurezza mettendolo al riparo e 

proteggendolo dalle macchine con 

cui lavora fianco a fianco, la 

postazione di lavoro ha però la 

forma di una gabbia, a cui il 

lavoratore accede da una semplice 

porta con serratura che si sblocca 

solo digitando un codice, e tanto è 

bastato a suscitare scandalo. Forse 

che gli incidenti sul lavoro non 

suscitano scandalo (sacrosanto, al 

netto di anacronistiche 

strumentalizzazioni per denunciare lo 

sfruttamento del proletariato)? Forse 

che le imbragature che si richiedono 

per lo svolgimento di certi lavori 

possano essere seriamente 

paragonate a catene? No e in effetti 

non risulta ad oggi che nessuno 

abbia fatto un simile balzano 

paragone. 

Comunque sia, per la cronaca il 

vicepresidente di Amazon Dave Clark 

ha fatto sapere via Twitter che il 

brevetto non è mai stato utilizzato 

perché nel frattempo sono stati 

messi a punto altri sistemi di 

protezione dei lavoratori. Tirerà un 

respiro di sollievo anche il nostrano 

ministro delle corporazioni (ah no, 

pardon, dello sviluppo economico e 

del lavoro insieme), Luigi Di Maio, 

che nel propugnare la lotta alle 

aperture domenicali ha auspicato 

una Amazon del made in Italy (su 

Twitter gli è stato ricordato che a 

distribuire il made in Italy tra gli 

italiani provvede già benissimo 

l’originale americano coi depositi che 

ha attivato a Piacenza e in altre 

località italiane). 

Tanto rumore per nulla dunque? 

L’ennesima polemica esagerata? Si, 

verrebbe da dire, quasi riscoprendo 

come un saggio quel Karl Marx (non 

proprio un amante del capitalismo) 

che ammoniva che la storia si 

presenta una prima volta come 

tragedia e una seconda come farsa. • 

 

di Carlo Sala  
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D 
imostrando ancora una 

volta come l’unica forma di 

democrazia che possa in 

qualche modo permettere 

il confronto sulle tematiche vicine ai 

cittadini sia 

rappresentata dalla Svizzera, il 

prossimo 23 settembre gli elettori 

elvetici verranno chiamati ad 

esprimersi, quale ennesimo esempio 

di democrazia diretta, sull’iniziativa 

referendaria definita Fair food. Tale 

iniziativa parte dalla necessità 

espressa dai promotori del 

referendum di una tutela della filiera 

produttiva tanto per le carni prodotte 

all’interno del confine svizzero quanto 

per quelle di importazione le quali, 

viceversa, non risultano essere 

soggette a tale tipo di normativa. 

Lo scontro, piuttosto acceso, come 

riporta l’amico Riccardo Ruggeri in un 

suo recente intervento, vede 

contrapposti i promotori del 

referendum contro gli stessi 

rappresentanti delle istituzioni in 

Svizzera i quali risultano invece 

ampiamente schierati contro il quesito 

posto dal referendum. Questi ultimi 

hanno addirittura l’ardire di affermare 

come l’introduzione di una simile 

normativa sulla certificazione della 

filiera alimentare rappresenterebbe un 

aggravio di costi e di conseguenza 

impedirebbe alle fasce meno 

abbienti di poter accedere a 

determinati tipi di alimenti. 

Dal punto di vista di chi vive al di fuori 

dei perimetri nazionali della Svizzera 

sentire parlare di difficoltà 

economiche per l’introduzione di una 

diversa normativa relativa alla 

certificazione filiera  fa sorridere. 

Tuttavia quello che risulta più 

imbarazzante parte dalla semplice 

considerazione su di una classe 

politica che dovrebbe rendere più 

veloci, digitali ed immediati i controlli 

di filiera anche sulle carmi di 

importazione in modo da rendere 

minimale l’aggravio dei costi per gli 

importatori e di conseguenza per il 

consumatore finale. In tal senso infatti 

risulta assolutamente inaccettabile 

come una certificazione di filiera 

possa trasformarsi in un fattore 

anticompetitivo per le carni di 

importazione. 

Tuttavia questo referendum dimostra 

ancora una volta come sia sempre più 

forte ed inarrestabile la volontà da 

parte dei consumatori e dei cittadini 

di poter esprimere un acquisto 

consapevole che scaturisca solo ed 

esclusivamente dalla certificazione 

della filiera produttiva: in altre parole 

dalla conoscenza. 

Questo ovviamente non significa che 

le produzioni a basso costo tipiche 

delle catene di fast food debbano 

sparire e tantomeno essere soggette 

ad esclusione o a giudizi morali di 

qualsiasi genere. Un mercato aperto si 

basa sulla possibilità per ciascun 

operatore economico all’interno del 

proprio settore di competenza di 

proporre un prodotto dichiarando 

semplicemente la propria filiera 

produttiva, sia per un prodotto 

alimentare o del tessile-

abbigliamento. Mai come in questo 

caso la democrazia diretta svizzera 

dimostra quello che potremmo 

definire una struttura democratica 

aperta che pone come centrale la 

possibilità di espressione del 

“sentiment” dei propri cittadini 

attraverso l’istituto del referendum. 

Questo referendum in più dimostra 

altresì come stia cambiando sempre 

più velocemente l’atteggiamento dei 

consumatori ed in questo caso 

potremmo riferirci a tutti i 

consumatori europei e non solo 

svizzeri, europei che si evolvono verso 

prodotti a maggior valore aggiunto 

che risultino essi stessi espressione di 

una filiera alimentare o del tessile e 

quindi i portatori della cultura 

contemporanea del paese di 

provenienza. 

Una cadenza già presente negli Stati 

Uniti, come una ricerca della 

Bloomberg Investment dimostrò nel 

2016 certificando come l’82% dei 

consumatori statunitensi fosse 

disponibile a pagare un prodotto 

anche il 30% in più purché 

espressione di un Made In reale. 

Al di là del risultato del referendum 

stesso che vede appunto su fronti 

opposti promotori contro 

l’establishment politico, non tenere 

conto di questo cambiamento 

culturale dei consumatori stessi che 

chiedono maggior chiarezza e 

conoscenza in merito alla qualità del 

prodotto grazie ad una maggiore 

cultura della salute rappresenterebbe 

il peggiore degli errori che una classe 

politica ed economica potrebbero mai 

dimostrare. 

Un mercato aperto ed evoluto deve 

permettere attraverso la conoscenza 

di essere consapevole della qualità del 

prodotto sia per un hamburger che 

per una bistecca di Chianina, evitando 

di privilegiare una tipologia di 

consumo rispetto ad un’altra. 

Un atteggiamento dell’autorità 

politica che si basa sulla chiarezza e 

conoscenza della filiera a monte e che 

permette quindi  al consumatore di 

operare una scelta consapevole. Un 

mercato evoluto risulta tale quando la 

conoscenza acquisisce un proprio 

valore non solo culturale ma anche 

economico.• 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Dario Rivolta  

La storica belga di origine 

italiana Anne Morelli 

pubblicò nel 2010 un interessante 

libro: “Principi elementari della 

propaganda di guerra” (nella 

precedente versione del 2001 il 

sottotitolo era: “Utili in caso di 

guerra fredda, calda o tiepida”). 

Poiché mi sembra che il contenuto 

sia tuttora di attualità, credo sia 

molto interessante leggere cosa 

scriveva la studiosa. Ecco riassunti i 

punti principali. 

1. Noi non volevamo la guerra e 

non siamo noi ad averla 

cominciata. Solo il nostro 

avversario/nemico è 

responsabile del 

conflitto. Questo è ciò che 

chiamerò la fase della 

prosecuzione. (corsivo 

dell’autrice) 

2. I capi e i seguaci del nemico 

sono disumani e sono il 

diavolo. Qui comincia la 

diffamazione. 

3. Noi stiamo difendendo una 

nobile causa mentre 

l’avversario difende i suoi 

propri interessi o, peggio, il 

suo interesse nazionale. La 

causa dell’avversario è 

abominevole, senza valore, 

egoistica, mentre noi 

difendiamo un ideale, i diritti 

umani, la democrazia, la 

libertà, la libera iniziativa. Noi 

rappresentiamo il bene, loro 

personificano il male. Questa 

è la fase moralizzatrice. 

4. Il nemico commette 

sistematicamente delle 

atrocità. Se noi manchiamo o 

facciamo errori, è involontario 

e perché il nemico ci inganna 

o ci provoca. Nella sua lotta il 

nemico è pronto a qualunque 

cosa, compreso l’uso di armi 

illegittime (gas, uccisione di 

civili, abbattimento di aerei di 

linea, assassini su 

commissione. NDA) Lui è 

anche il solo ad usare notizie 

false (fake news), attacchi 

informatici e interferenze via 

internet nelle elezioni altrui. 

Noi, al contrario, rispettiamo 

le leggi di guerra, la 

convenzione di Ginevra, 

l’etica giornalistica e lo sforzo 

di essere imparziali. Noi non 

saremmo mai capaci di 

prendere parte a una “guerra 

dell’informazione” o fare 

propaganda. Questa è la fase 

del lavaggio del cervello e del 

condizionamento dell’opinione 

pubblic 

5. Noi non soffriamo perdite e, 

quando ci sono, sono piccole. 

Le perdite dell’avversario, 

tuttavia, sono enormi. Fase 

della minimizzazione. 

6. Artisti, scienziati, accademici, 

esperti, intellettuali e filosofi, 

ONG e la società civile ci 

supportano mentre il nemico 

è isolato nella sua torre 

d’avorio e slegato dalla sua 

società. Fase espansiva nella 

sfera della guerra nobile. 

7. La nostra causa è sacrosanta 

e quelli che la mettono in 

discussione sono pagati dal 

nemico. Fase del sacrificio. 

Chi sa a chi, e a cosa, si possono 

applicare oggi le parole della 

Morelli? 

P.S. La “democratica” Atene obbligò 

il “traditore” Socrate al suicidio 

perché svolgeva “propaganda 

nefasta” verso i giovani della città, 

cioè non aveva sposato le verità 

“ufficiali”. 

*Già deputato dal 1996 al 2008• 
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I 
l Collegio dei Commissari, 

mercoledì 19 settembre, ha 

deciso di registrare un’iniziativa 

dei cittadini europei dal titolo 

“Eat ORIGINal! Unmask your food”. 

L’obiettivo dichiarato della proposta 

di iniziativa dei cittadini è quello di 

imporre dichiarazioni di origine 

obbligatorie per tutti i prodotti 

alimentari al fine di prevenire le 

frodi, tutelare la salute pubblica e 

garantire il diritto all’informazione 

dei consumatori. 

La decisione della Commissione di 

registrare l’iniziativa riguarda 

unicamente l’ammissibilità giuridica 

della proposta. In questa fase la 

Commissione non analizza il merito. 

La registrazione di questa iniziativa 

avrà luogo il 2 ottobre 2018, data 

dalla quale decorrerà la raccolta 

annuale di firme a sostegno da 

parte degli organizzatori. Se 

l’iniziativa riceverà un milione di 

dichiarazioni di sostegno in almeno 

sette Stati membri nell’arco di un 

anno, la Commissione dovrà reagire 

entro tre mesi. La Commissione può 

decidere di dare o di non dare 

seguito alla richiesta e in entrambi i 

casi dovrà giustificare la sua 

decisione. 

Prevista dal trattato di Lisbona come 

strumento per consentire ai cittadini 

di influire sul programma di lavoro 

della Commissione, l’iniziativa dei 

cittadini europei è stata istituita 

nell’aprile del 2012 con l’entrata in 

vigore del regolamento riguardante 

l’iniziativa dei cittadini che attua le 

disposizioni del trattato. 

Una volta registrata ufficialmente, 

l’iniziativa dei cittadini europei 

consentirà a un milione di cittadini 

provenienti da almeno un quarto 

degli Stati membri dell’UE di invitare 

la Commissione europea a proporre 

atti giuridici nei settori di sua 

competenza. Come previsto dal 

regolamento sull’iniziativa dei 

cittadini, per essere ammissibile 

l’azione proposta non deve esulare 

manifestamente dalla competenza 

della Commissione di presentare 

una proposta legislativa e non deve 

essere manifestamente ingiuriosa, 

futile o vessatoria né 

manifestamente contraria ai valori 

dell’Unione. 

Fonte: Comunicato stampa della 

Commissione europea del 19 

settembre 2018 • 

 

La Redazione 
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L 
a Commissione europea 

vuole un accordo di libero 

scambio da continente a 

continente con l’Africa, 

spostando le relazioni dallo sviluppo 

del Continente Nero al commercio, 

in vista di una “nuova alleanza” da 

cui ci si attendono fino a 10 milioni 

di posti di lavoro (in Africa) nei 

prossimi 5 anni. 

L’annuncio del passaggio «da una 

relazione di tipo ‘donatore-

destinatario’, basata su aiuti allo 

sviluppo e aiuti umanitari, a una 

partnership basata prima di tutto 

sulla partnership politica» è stato 

dato da Federica Mogherini, 

vicepresidente della Commissione e 

‘ministro degli Esteri’ della Ue, a 

fianco del commissario allo sviluppo 

Neven Mimica e del vicepresidente 

Jyrki Katainen. 

«Stiamo lanciando un’alleanza Africa

-Unione per investimenti e posti di 

lavoro sostenibili, che sarà una delle 

principali priorità per il nostro lavoro 

nei prossimi anni», ha detto ancora 

la Mogherini, riecheggiando parole 

che si erano sentite lo scorso 

novembre al vertice Ue sull’Africa in 

Costa d’Avorio. Poiché il 60% degli 

abitanti del Continente Nero è 

under 25 e la popolazione africana 

raddoppierà entro il 2050, l’Ue spera 

di trasformare quel trend 

demografico da problema (le 

immigrazioni attuali) a opportunità. 

La creazione di una forza lavoro 

spendibile in loco passa ovviamente 

per una migliore istruzione e 

formazione e la Mogherini ha 

annunciato l’intenzione della Ue di 

contribuire a finanziare la 

formazione professionale per 

750.000 persone nei prossimi due 

anni (altri 100.000 prenderanno 

parte a Erasmus entro il 2027). 

Ma il più grande piano della nuova 

alleanza si basa sul piano di 

investimenti esterni dell’Ue. Lanciato 

nel 2016, mira a trasformare 4 

miliardi di euro che figurano nel 

bilancio europeo in 44 miliardi di 

investimenti privati in Africa nei 

prossimi anni. «Vogliamo continuare 

a utilizzare questo modello per il 

bilancio UE a lungo termine per il 

2021-2027 e creare una piattaforma 

di investimento esterna che 

moltiplicherà i fondi disponibili», ha 

affermato Katainen. I fondi saranno 

forniti dal bilancio dell’Ue, dalla 

Banca europea per gli investimenti, 

dalla Banca europea per la 

ricostruzione e lo sviluppo, dalle 

banche per lo sviluppo degli Stati 

membri e dal settore privato, ha 

spiegato ancora Katainen. 

L’Ue è già oggi il maggiore 

investitore dell’Africa. Il totale degli 

investimenti esteri diretti in Africa 

nel 2016 è stato di poco inferiore ai 

300 miliardi di euro, per la maggior 

parte convogliati verso Egitto, 

Kenya, Marocco e Sud Africa.• 

di Luigi De Renata  
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C 
on una risoluzione non 

vincolante adottata con 620 

voti favorevoli, 14 contrari e 

18 astensioni, i deputati 

europei chiedono all’Unione 

europea di lanciare una campagna 

diplomatica per un divieto mondiale 

di testare i cosmetici sugli animali 

entro il 2023. La sperimentazione 

animale per i cosmetici è già stata 

vietata nell’UE e ora i deputati 

chiedono che il divieto venga esteso 

al resto del mondo. 

Il 16 novembre si terrà una 

conferenza presso le Nazioni Unite a 

Ginevra, organizzata da OIPA, LSCV 

(Lega svizzera contro la 

sperimentazione animale e 

protezione degli animali) e ATRA 

(Associazione svizzera per 

l’abolizione della vivisezione) dal 

titolo “Test sugli animali vietati per i 

cosmetici: dibattito su una 

risoluzione del PE “. Durante questo 

incontro verranno discusse molte 

questioni, tra cui la situazione 

attuale per i test sugli animali e la 

ricerca di strategie per porre fine alla 

sperimentazione animale sui 

cosmetici a livello globale. La 

protezione e il benessere degli 

animali possono essere raggiunti 

anche attraverso la diplomazia. 

Il 3 maggio il Parlamento europeo 

ha invitato l’UE a sostenere un 

divieto globale “sulla 

sperimentazione animale per 

cosmetici e sul commercio 

internazionale di ingredienti e 

prodotti cosmetici testati sugli 

animali” e ha invitato i leader dell’UE 

a “utilizzare le loro reti diplomatiche 

per costruire una coalizione e 

lanciare una convenzione 

internazionale nell’ambito delle 

Nazioni Unite”al fine di vietare tutti i 

test sugli animali per i cosmetici 

prima del 2023. 

Tuttavia, questa operazione a livello 

mondiale risulta non essere così 

facile: circa l’80% dei paesi in tutto il 

mondo consente ancora la 

sperimentazione animale e la 

commercializzazione di cosmetici 

testati su animali, compresi grandi 

produttori come la Cina. Anche 

l’Europa non può essere considerata 

un luogo sicuro per i topi da 

laboratorio. Ecco perché l’iniziativa 

mira anche a migliorare l’efficacia 

del divieto all’interno dell’UE. I 

deputati sottolineano infatti che 

esistono lacune nel sistema dell’UE, 

dal momento che alcuni prodotti 

cosmetici sono testati su animali al 

di fuori dell’UE prima di essere 

sottoposti a nuovi test nell’UE con 

metodi alternativi e immessi sul 

mercato dell’UE. Sottolineano inoltre 

un altro serio problema: la maggior 

parte degli ingredienti in prodotti 

cosmetici sono utilizzati anche in 

molti altri prodotti, come prodotti 

farmaceutici, detergenti o alimenti, e 

possono quindi essere stati testati 

su animali in base a leggi diverse. 

I dati raccolti dall’entrata in vigore 

del divieto dell’UE nel 2013 

dimostrano che tale divieto non ha 

impedito all’industria cosmetica 

dell’UE di prosperare e di fornire 

circa due milioni di posti di lavoro, e 

di essere il più grande mercato del 

mondo in questo settore. In breve, i 

deputati dicono che, guardando le 

cifre, questi prodotti possono 

rimanere sicuri per la nostra salute 

senza causare cali di produzione e 

preservare il benessere degli 

animali. Inoltre, è stato dimostrato 

che gli europei si preoccupano 

profondamente del benessere degli 

animali. Secondo l’indagine 

speciale Eurobarometro del marzo 

2016 sull’atteggiamento degli 

europei nei confronti del benessere 

degli animali, l’89% dei cittadini 

dell’UE concorda sul fatto che l’UE 

dovrebbe fare di più per 

promuovere una maggiore 

consapevolezza sull’importanza del 

benessere degli animali a livello 

internazionale e che è necessario 

istituire standard di benessere 

riconosciuti in tutto il mondo. 

Il 16 novembre 2018 l’ufficio delle 

Nazioni Unite a Ginevra ospiterà una 

conferenza organizzata da OIPA, 

LSCV e ATRA che riunirà esperti del 

settore. Questo incontro mira a 

promuovere strategie pratiche per 

un divieto mondiale di 

sperimentazione animale in vista 

della futura convenzione che le 

Nazioni Unite, si spera, propongano 

per la sottoscrizione anche agli stati 

non-UE.• 

La Redazione 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

l’appello per porre fine al 

traffico di ghepardi in 

Somalia che l’antropologa 

americana Laurie Marker, da anni 

impegnata nella difesa dei ghepardi 

in Namibia, dove ha creato il Chetah 

Conservation Fund, lancia dal sito 

CCF. 

HARGEISA, Somaliland (7 Sept. 

2018) – La dr. Laurie Marker, 

Fondatrice e Direttore Esecutivo del 

Cheetah Conservation Fund (CCF), 

ha rilasciato la seguente 

dichiarazione in data odierna, dal 

suo albergo di Hargeisa, dove sta 

fornendo cure e assistenza 24/24 ad 

un cucciolo di ghepardo affetto da 

malnutrizione e disidratazione gravi. 

Insieme alla sorella, il cucciolo era 

stato sottratto alla madre in una 

remota regione del Paese, e tenuto 

in ostaggio dagli abitanti del luogo 

per rappresaglia alle predazioni sul 

bestiame. Inoltre, la dr. Marker sta 

monitorando la salute di altri 6 

cuccioli, confiscati ai bracconieri il 5 

di agosto, vicino alla città portuale 

di Berbera. I cuccioli hanno un’età 

che va dai 3 ai 7 mesi di età, e sono 

ricoverati in un rifugio provvisorio. 

Tutti sono in grave stato di salute. In 

collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente e dello Sviluppo 

Rurale del Somaliland, la dr. Marker 

si è recata nel paese dalla Namibia, 

per fornire cure di emergenza agli 

animali. 

“Il contrabbando di ghepardi e il 

traffico nell’Africa Orientale devono 

essere fermati, e devono essere 

fermati oggi. Le popolazioni di 

ghepardi selvatici in Etiopia, Somalia 

e Kenya settentrionale sono già 

state decimate, e la specie è a 

rischio di estinzione a livello locale. 

Come la maggioranza delle 

popolazioni restanti in Africa, i 

ghepardi in Africa Orientale 

affrontano molteplici minacce, che 

comprendono il conflitto umani-

fauna selvatica, perdita di habitat, 

perdita di prede, frammentazione, e 

mancanza di variabilità genetica. 

Sottrarre singoli animali alla natura, 

se per rappresaglia per le predazioni 

o per eliminare una minaccia 

percepita come tale, o anche per 

fare traffico di animali da 

compagnia nel Medio Oriente, 

ebbene, tutto cio’ porterà solo all’ 

estinzione della specie. Togliere i 

cuccioli appena nati alla madre 

quando hanno poche settimane di 

vita è inoltre estremamente crudele. 

Ti si spezza il cuore a tenere tra le 

mani un piccolo e inerme animale 

che lotta affannosamente fino ad 

esalare il suo ultimo respiro. Lo so 

perchè è cio’ che ho vissuto questa 
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settimana, quando è spirato uno dei 

cuccioli, nonostante i miei tentativi 

ripetuti di rianimarlo. Ho chiamato 

persino un medico, per fargli 

somministrare ossigeno, ma tutti i 

nostri sforzi sono stati vani. I cuccioli 

di questa età sono estremamente 

delicati, e non sappiamo per quanto 

tempo sono stati senza mangiare o 

bere. Nonostante le probabilità di 

salvezza siano minime, 

continueremo a lottare per la vita 

del secondo cucciolo. E 

continueremo ad aiutare i nostri 

partner del Somaliland contro il 

flagello del contrabbando di 

ghepardi fino a che sarà sconfitto.” 

Il CCF ha lavorato per contrastare il 

bracconaggio e il traffico di animali 

fin dal 2005. Nel 2011, il CCF ha 

iniziato a costruire una rete in 

Somaliland, creando collaborazioni 

professionali con le autorità 

governative a livello locale. Da 

allora, il CCF ha prestato assistenza 

durante i sequestri, la cura e la 

collocazione di 49 cuccioli. Il 28 di 

agosto, una pietra miliare è stata la 

vittoria in tribunale quando 2 

persone accusate di traffico di fauna 

selvatica sono state condannate a 

tre anni di prigione e ad una 

sanzione di 300$US – la prima 

detenzione per traffico illegale d 

ghepardi in Somaliland. 

IL CONTESTO 

Il traffico di ghepardi : dal Corno 

d’Africa alla Penisola Arabica. 

Il Somaliland è una regione della 

Somalia, autoproclamatasi 

autonoma fin dal 1991. E’ diventata 

anche la rotta principale di transito 

di ghepardi catturati dell’Africa 

Orientale. Tuttavia, poichè non è 

riconosciuta come nazione 

indipendente, non è Parte della 

Convenzione sul Commercio 

Internazionale di Specie a rischio 

(CITES), il che impedisce un 

riconoscimento ufficiale del 

commercio di fauna selvatica che 

avviene nel Paese. Dal 2005 a 

questa parte, il Vice Direttore per le 

Comunicazioni Strategiche e il 

Commercio Illegale della Fauna 

Selvatica, Patricia Tricorache, ha 

compilato il database piu’ completo, 

a livello mondiale, sui traffici di 

ghepardi, operando a favore 

dell’interessamento di governi e 

organizzazioni internazionali come 

la CITES. 

Nei territori africani, sono meno di 

7500 i ghepardi selvatici, rispetto ai 

100.000 di un secolo fa. Questo 

decremento rapido è una grande 

minaccia per i ghepardi, anche 

perchè essendo l’ottanta per cento 

dei ghepardi al di fuori delle aree 

protette, il contatto con gli umani è 

più ravvicinato e esacerba il 

conflitto, rendendoli piu’ facilmente 

oggetto di bracconaggio. Ogni 

anno, secondo le ricerche del CCF, si 

stima che 300 ghepardi vengono 

contrabbandati, soprattutto 

attraverso lo Yemen dal Corno 

dell’Africa, per essere immessi nel 

commercio illegale di fauna 

selvatica della Penisola Arabica. 

Molti muoiono prima di essere 

trasportati. Per una specie con 

popolazioni esigue, le perdite 

dovute ai traffici illegali mettono a 

rischio la mera esistenza del 

ghepardo. 

Nelle zone del Corno d’Africa che 

sono piu’ colpite dal traffico di 

ghepardi vivi, la popolazione di 

ghepardi adulti è stimata intorno ai 

300 capi, soprattutto in Etiopia e in 

Kenya settentrionale (non sono 

disponibili dati relativi a Somalia e 

Somaliland). I cuccioli vengono 

recuperati mentre la madre è a 

caccia. Sottratti alla madre in tenera 

età, questi cuccioli non potranno 

mai essere rimessi in libertà, non 

avendo appreso dalla madre le 

abilità per sopravvivere. I cuccioli 

oggetto del bracconaggio non 

sopravvivono, di solito, piu’di tre 

mesi a causa di malattie e 

dell’alimentazione errata. Quando 

sopravvivono, non superano 

comunque i due anni di età, sempre 

per lo stesso motivo. 

Perchè la gente si dedica al 

contrabbando di cuccioli di 

ghepardo? Gli animali selvatici sono 

in cima alla lista dei desideri come 

status symbol negli stati del Golfo. 

Secondo una stima, sono piu’ di 

mille i ghepardi che si trovano nelle 

case e nelle residenze dell’Arabia 

Saudita, degli Emirati, in Kuwait e in 

Qatar, pagati migliaia di dollari, e 

condannati quasi tutti a morire 

prima dell’età adulta. Ci sono prove 

che confermano la provenienza di 

questi animali dal Corno d’Africa. 

Pur non accettando che si tengano 

ghepardi come animali domestici, il 

CCF si è recato piu’ volte negli 

Emirati Arabi Uniti per sensibilizzare 

al problema, organizzando seminari 

per veterinari e formazione per il 

personale accreditato degli zoo 

sulle cure corrette da prestare ai 

ghepardi. Nel dicembre del 2016, gli 

EAU hanno promulgato una legge 

che proibisce il possesso di animali 

esotici e pericolosi da parte di 

privati. 

Il CCF ed i suoi partner locali hanno 

trasferito i cuccioli sequestrati in 

Somaliland nelle strutture di 

salvataggio nei vicini Etiopia e 

Gibuti. Nel 2016, il governo del 

Somaliland ha deciso che i cuccioli 

confiscati sul suolo devono restare 

nel Paese.  

Quindi, per riuscire a trovare una 

struttura adatta in Somaliland, il CCF 

ha iniziato a raccogliere risorse 

finanziarie a livello locale ed 

internazionale. Pur trovandosi 

attualmente in sicurezza in una casa, 

mancando una struttura 

permanente, i ghepardi richiedono 

le cure migliori. Nell’aprile del 2017, 

il CCF ha attuato un partenariato 

con l’International Fund for Animal 

Welfare (IFAW), che ha fornito dei 

fondi che sosterranno i ghepardi 

confiscati per un anno intero. Sono 

arrivati anche i contributi del Busch 

Gardens Conservation Fund, 

medicinali dallo Zoo di Columbus 

oltre al sostegno del partner 

tedesco del CCF, 

Aktionsgemeinschaft Artenschutz 

(AGA) e del socio del CCF nel Regno 

Unito. Tuttavia, è necessario 

ricercare soluzioni a lungo termine.• 
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C 
aravaggio. Oltre la tela: La 

mostra immersiva. Questo il 

titolo del progetto, organizzato 

da MondoMostraSkira, al 

Museo della Permanente di Milano dal 6 

ottobre al 27 gennaio 2019. Non una 

mostra nel senso canonico del termine 

ma una straordinaria esperienza 

multimediale, originale e inedita, che 

vuole essere una sorta di racconto 

complementare della grande esposizione 

che l’ha preceduta (Dentro Caravaggio), 

ripercorrendo, con la consulenza 

scientifica di Rossella Vodret e il 

Patrocinio del Ministero dei Beni e le 

Attività Culturali e del Turismo, le tappe 

della vita e dell’opera del grande artista. 

Due le direttrici attraverso le quali lo 

spettatore potrà confrontarsi con il 

Caravaggio poco raccontato, e cioè una 

maggiore conoscenza dell’uomo e un 

approfondimento su alcuni suoi 

capolavori: due percorsi caratterizzati da 

episodi inediti o poco noti che 

appartengono alla sfera intima e privata 

della travagliata esistenza dell’artista e da 

una particolare visione dei capolavori del 

grande genio lombardo. 

Il progetto Caravaggio. Oltre la tela: La 

mostra immersiva nasce con una precisa 

esigenza, ovvero mostrare i capolavori 

inamovibili ma fondamentali per 

comprendere l’intera produzione del 

Merisi: i quadri della Cappella Contarelli a 

San Luigi dei Francesi o della Cappella 

Cerasi a Santa Maria del Popolo, così 

come le opere del Louvre, estremamente 

fragili, come la scandalosa Morte della 

Vergine – dipinta per essere posizionata 

sull’altare di Santa Maria della Scala a 

Roma e rifiutata dai committenti – e 

ancora il dipinto murale del Gabinetto 

Alchemico del casino Ludovisi o la 

gigantesca tela con la Decollazione del 

Battista conservata nella Concattedrale 

de La Valletta a Malta, che valse a 

Caravaggio la Croce di Malta, o 

la Medusa conservata agli Uffizi e tanti 

altri ancora. 

Grazie all’utilizzo del video mapping, tali 

opere verranno presentate nella loro 

integralità architettonica dando la 

possibilità al visitatore di fruirle così come 

inizialmente concepite dall’artista. 

Attraverso nuove e sofisticate tecnologie, 

la mostra accompagna il visitatore in un 

emozionante percorso immersivo 

cinematografico rendendolo parte 

integrante della storia umana ed artistica 

nella quale è egli stesso immerso. Nel 

percorso della durata di 45 minuti si 

alternano immagini girate 

appositamente per la mostra e ispirate 

alla storia personale dell’artista ad effetti 

speciali con i capolavori che narrano la 

vita intensamente vissuta del Caravaggio: 

dalla gioventù milanese – segnata dal 

flagello della peste –alla morte, in 

solitudine, sulla spiaggia della Feniglia 

dopo aver attraversato la straordinaria 

Roma del primo Seicento, protetto da 

potenti nobili e porporati, ed esserne 

fuggito a Napoli, poi a Malta, a Palermo, 

nuovamente a Napoli. 

Il percorso della mostra è fedele alla 

cronologia e come in una narrazione 

teatrale è suddiviso in quattro atti, 

corrispondenti ai diversi periodi di vita, e 

altrettanti luoghi in cui visse e operò, e 

illustra oltre cinquanta opere di 

Caravaggio quali Riposo nella fuga in 

Egitto, la Buona Ventura, I 

Bari, Medusa, Giuditta e Oloferne, Amore 

Vincitore, la Madonna dei Pellegrini, 

la Madonna dei Palafrenieri, la Morte della 

Vergine, la Flagellazione e le Sette Opere 

di Misericordia, il Ritratto del Gran Maestro 

Alof de Wignacourt, o la Decollazione, 

il Seppellimento di Santa Lucia, 

la Resurrezione di Lazzaro, Il Martirio di 

Sant’Orsola 

La mostra, prodotta da NSPRD per 

Experience Exhibitions, ha coinvolto un 

team di giovani sceneggiatori, cineasti, 

video artisti, scenografi, doppiatori che 

con la consulenza scientifica di Rossella 

Vodret,  hanno elaborato  un nuovo 

formato di mostra immersiva, che non si 

limita alla semplice presentazione delle 

opere in alta risoluzione e dei loro 

dettagli, ma mira a sfruttare al massimo 

le ultime tecnologie per una divulgazione 

scientifica di ultima generazione offrendo 

un percorso coinvolgente, emozionante, 

a tratti anche sorprendente ed onirico, 

che  tesse un racconto dell’uomo e 

dell’artista, in continua sovrapposizione, 

del contesto storico e sociale nel quale 

operava.• 
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A 
ncora una partnership 

internazionale 

per Seeds&Chips, The 

Global Food International 

Summit, che dopo aver annunciato la 

nuova sede a San Francisco, guarda 

ancora più lontano, e più 

precisamente all’Australia siglando un 

accordo con il Governo dello Stato di 

Victoria e Food + Wine Victoria, 

organizzazione no-profit che 

promuove il progresso dell’industria 

agroalimentare e vinicola dello Stato 

australiano attraverso iniziative e 

campagne annuali, tra queste, 

l’acclamato Melbourne Food & Wine 

Festival (MFWF). 

Nasce così Global Table, nuovo fulcro 

di idee, tavole rotonde, speech, 

dibattiti ed esposizioni in 

collaborazione con Seeds&Chips. 

L’evento, che si terrà a Melbourne a 

settembre 2019, rientrerà infatti 

nell’iniziativa Taste Victoria voluta dalle 

Autorità governative dello Stato di 

Victoria per supportare e promuovere 

a livello globale ricerca, sviluppo e 

innovazione nei settori Agriculture, 

Food e Beverage e favorire nuove 

opportunità di incontro e di business. 

Una partnership strategica quella 

tra Seeds&Chips e Food + Wine 

Victoria perché non solo mira alla 

realizzazione di un evento 

internazionale al cui centro ci sarà 

l’innovazione nell’agrifood ma sarà un 

punto di riferimento cruciale per 

l’Australia e tutto il sud est asiatico 

attraverso conferenze, dibattiti, forum, 

workshop, business meeting e 

premiazioni per parlare di cibo e 

innovazione a 360°. La scelta 

dell’Australia non è casuale perché, 

alla stregua degli Stati Uniti, è un 

partner fondamentale per il progresso 

del settore agroalimentare verso un 

food system globale sempre più 

sostenibile. Seeds& Chips può così 

permettere all’Italia di giocare un ruolo 

da protagonista nel mondo portando 

avanti l’eredità del messaggio di 

Expo2015 e offrire l’esperienza 

accumulata in quattro edizioni in cui 

non solo hanno portato la loro 

testimonianza personaggi di fama 

mondiale, quali l’ex Presidente Usa 

Barack Obama, il fondatore di 

Starbucks, Howard Schultz e John 

Kerry, 68° segretario di Stato 

americano, ma molti startupper della 

food innovation hanno fatto 

conoscere quanto la tecnologia e la 

ricerca nell’alimentazione e in tutto ciò 

che ruota attorno ad essa possa essere 

foriera di sostenibilità e capace di 

creare nuovi posti di lavoro. Ed è per 

questo che all’annuncio della nuova 

partnership potrebbero presto 

seguirne altri, di medesimo tenore 

internazionale, riguardanti Paesi 

strategici come Cina e Africa. 

“Siamo molto soddisfatti di annunciare 

la nostra presenza in Australia il 

prossimo anno – ha dichiarato Marco 

Gualtieri, presidente e fondatore 

Seeds&Chips. “Cibo, tecnologia, 

innovazione, giovani, sostenibilità, 

sicurezza alimentare, sono alcuni dei 

temi che declineremo nel corso del 

Summit e di cui saremo portavoce 

anche in questo Continente, ricco di 

opportunità, con una coscienza 

ambientale molto evoluta e una forte 

matrice di innovazione alle spalle. Sono 

quindi particolarmente grato al 

Governo dello Stato di Victoria, a Food 

+ Wine Victoria, alla città di Melbourne 

e all’Australia per aver saputo e voluto 

raccogliere quanto da noi seminato in 

questi anni, riconoscendo l’importanza 

dei temi che portiamo avanti e 

l’enorme opportunità di sviluppo 

economico”. 

Secondo il Ministro dell’Agricoltura 

australiano, Jaala Pulford, l’attenzione 

che Seeds&Chips mostra per temi 

come cibo, tecnologia e 

innovazione può essere fondamentale 

per permettere all’Australia di 

raggiungere l’ambizioso obiettivo di 

far crescere le proprie esportazioni 

agroalimentari a 20 miliardi di dollari 

entro il 2030.• 

di Raffaella Bisceglia  
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L 
a Corte di giustizia europea ha 

inflitto un nuovo colpo ai diritti 

delle chiese di assumere e 

licenziare persone sulla base 

delle loro convinzioni. L’11 settembre il 

tribunale dell’Ue ha infatti dichiarato 

che la Chiesa cattolica tedesca ha 

sbagliato a licenziare un uomo che 

gestiva una delle sue cliniche per aver 

divorziato ed essersi risposato, in 

violazione del precetto cattolico 

secondo cui il matrimonio è «sacro e 

indissolubile». Il licenziamento 

«potrebbe costituire una 

discriminazione illegale fondata sulla 

religione» ai sensi della direttiva Ue 

sulla parità di trattamento, ha 

affermato il tribunale europeo, 

sottolineando che il punto di vista 

della Chiesa sul matrimonio «non 

sembra essere un requisito 

professionale genuino, legittimo e 

giustificato» anche se  la Costituzione 

tedesca permette alla Chiesa deroghe 

al diritto comunitario. 

Il caso è stato sollevato, nel 2009, da 

“JQ”, un medico cattolico romano, che 

ha aiutato a gestire l’ospedale St. 

Vinzenz gestito dalla chiesa nella città 

tedesca di Dusseldorf, davanti alla 

giustizia tedesca. Ottenuto il parere 

del tribunale della Ue, cui aveva 

rimesso la questione, il Tribunale 

federale del lavoro tedesco, il 

Bundesarbeitsgericht, dovrà ora 

risolvere la questione alla luce della 

sentenza dei magistrati europei, 

secondo i quali la «fornitura di 

consulenza medica e assistenza in un 

ambiente ospedaliero e la gestione del 

dipartimento di medicina interna» del 

JQ non aveva nulla a che fare con lo 

speciale «ethos» della Chiesa. 

Le chiese cattoliche e protestanti 

tedesche sono tra i maggiori datori di 

lavoro della nazione, con oltre 1,3 

milioni di posti di lavoro attraverso 

associazioni di beneficenza e 

fondazioni. E la recente sentenza arriva 

dopo una analoga ad aprile, secondo 

la quale la Chiesa protestante ha 

sbagliato a respingere una domanda 

di lavoro sulla base del fatto che il 

ricorrente era ateo (il caso era stato 

sollevato nel 2012 da Vera 

Egenberger, ex esperta delle Nazioni 

Unite, che non era riuscita a ottenere 

un colloquio con Diakonie, un ente di 

beneficenza protestante, per un 

contratto di 18 mesi per redigere uno 

studio sulla discriminazione razziale). 

Secondo la giurisprudenza del 

tribunale dell’Ue, le chiese possono 

esigere la fedeltà confessionale solo 

quando il profilo lavorativo la rende 

«significativa, legale e giustificata».• 

 

di Luigi De Renata  

Pagina 16 

 

I 
l governo olandese sta  rivedendo 

la legge sulla nazionalità del 

Paese per consentire la doppia 

cittadinanza entro la primavera 

del 2019. 

Secondo il ministro della Giustizia 

Mark Harbers, il piano è quello di 

ampliare i criteri dei Paesi Bassi per la 

doppia nazionalità. Al momento, i 

cittadini olandesi naturalizzati devono 

rinunciare alla nazionalità del loro 

paese di origine, a meno che non 

siano sposati con un cittadino 

olandese. I Paesi Bassi stanno 

seguendo i passi di una legislazione 

simile che è stata approvata in 

Germania visto che la maggior parte 

degli Stati membri dell’UE si prepara 

alla Brexit. 

La nuova legge consentirà ai migranti 

di prima generazione nei Paesi Bassi di 

essere titolari di più passaporti, una 

mossa che interesserebbe 87.000 

cittadini britannici di prima e seconda 

generazione residenti nei Paesi Bassi. 

Allo stesso tempo, i figli dei cittadini 

olandesi che vivono all’estero non 

saranno costretti a fare una scelta 

reciprocamente esclusiva sulla loro 

nazionalità. 

Circa 100.000 cittadini olandesi 

residenti nel Regno Unito potrebbero 

far perdere ai loro figli l’accesso alla 

cittadinanza dell’UE se la riforma 

completa riguardante la doppia 

nazionalità non fosse attiva prima o 

immediatamente dopo l’entrata in 

vigore della Brexit nel marzo 2019. Il 

governo olandese spera di riuscire a 

completare la riforma durante il 

periodo di transizione del Regno Unito 

dall’Unione europea che dovrebbe 

terminare a dicembre 2020. • 

La Redazione 
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N 
el 2017 le persone 
denutrite nel 
mondo hanno 
toccato quota 821 

milioni, in aumento di 6 
milioni rispetto all ’anno 
precedente, secondo il 
rapporto ‘Lo stato di 
sicurezza alimentare e 
nutrizione ’ di Fao, Oms, 
Unicef, Ifad e Programma 
Alimentare. Una persona 
ogni 9 al mondo con cibo 
insufficiente è lo stesso 
livello che si registrava nel 
2008, viene sottolineato, ma 
le cause di tale fenomeno 
(che comporta ritardi nella 
crescita per 151 milioni di 
bimbi tra i 2 e i 5 anni e 
anemia in un terzo delle 
donne in età fertile) non 
vanno rintracciate 

immediatamente nella crisi 
economica globale che 
allora investì l ’intero 
pianeta. Il rapporto le 
individua piuttosto nei 
mutamenti climatici e nelle 
ripercussioni sulla 
produzione agricola e sui 
prezzi delle derrate 

alimentari. A fronte di simile 
diagnosi, il rapporto 
individua come rimedio il 
rafforzamento della capacità 
della catena alimentare di 
affrontare situazioni 
climatiche fortemente 
avverse. • 

La Redazione 

S 
i svolgerà venerdì 5 
ottobre, alle 15,30, 
presso Innovagri, 
Società Agricola Folli 

di Alberto e Mario Vigo a 
Robiano di Mediglia, l ’Open 
Day dedicato a Combi Mais 
5.0. Durante l ’evento, al 
quale parteciperà anche il 
Presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana, 
verranno presentati i 
risultati della trebbiatura 
2018 con il protocollo 
innovativo che protegge 

reddito e qualità. Combi 
Mais Idrotechnologies fa 
parte del Progetto Mais in 

Italy per la valorizzazione 
del mais italiano. • 

La Redazione 
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A ruba S.p.A., leader nei servizi 

di data center, cloud, web 

hosting, e-mail, Pec e 

registrazione domini, è stata 

scelta dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Toscana, 

come partner nel proprio processo di 

digitalizzazione. Impegnata dal 2003-

2004 sul fronte della digitalizzazione, 

oggi Arpat ha un software proprietario, 

sviluppato appositamente ed è una PA 

senza carta: tutti i documenti sono 

prodotti in originale digitale, gestiti e 

conservati a norma, e se è necessario 

averne una copia cartacea, il sistema 

consente di produrla in modo che sia 

conforme all’originale digitale (e quindi 

con la stessa validità giuridica). 

Dal 2009, Arpat utilizza la Pec di Aruba, 

unica per tutta l’Agenzia ed integrata con 

il sistema di protocollo e gestione 

documentale. Mentre, a partire dal 2010, 

inizia a dotare di firma digitale il proprio 

organico e, su quasi 700 dipendenti, oltre 

400 ne sono in possesso. I risultati della 

digitalizzazione sono evidenti da subito: i 

documenti in arrivo, dal 2014, sono in 

maggioranza via Pec e raggiungono nel 

2017 il 90% del totale. Considerando 

anche i documenti ricevuti via e-mail e 

fax, la quota sale al 94%. Ugualmente 

incoraggianti i numeri sui documenti 

inviati: dal 2013 il 91% dei documenti 

viene inviato via Pec e considerando 

anche e-mail e fax il dato sale nel 2017 al 

94%. Nel 2017, quindi, solo il 6% dei flussi 

documentali di Arpat è cartaceo: per lo 

più si tratta di documenti scambiati con i 

cittadini, per i quali non vige l’obbligo di 

trasmissione telematica come per le 

pubblica amministrazione, i professionisti 

e le aziende. 

I vantaggi della scelta di digitalizzare si 

possono misurare in termini di efficienza, 

risparmio e organizzazione; a partire da 

un completo controllo dei flussi 

documentali. La direzione, i settori che si 

occupano di rendicontazione, di 

controllo e monitoraggio attività hanno il 

controllo – attraverso l’accesso ad un 

unico sistema – di tutti i flussi 

documentali, e quindi dei procedimenti. Il 

sistema di Arpat non gestisce solo il 

protocollo, che è una fase, ma tutto il 

fascicolo procedimentale. Siccome 

quest’ultimo contiene i dati del 

procedimento, di fatto ha il controllo 

sullo stato dei procedimenti in tempo 

reale.• 

di C.S. 

I 
l 12 e 13 novembre si 

svolgerà a Bruxelles l’Italian 

Digital Challenge, dedicata 

ad una selezione di aziende 

italiane di high tech. L’iniziativa si 

prefigge di Favorire l’accesso ai 

finanziamenti europei per 

l’industria digitale, anche da parte 

di Pmi e Startup; Creare incontri 

con possibili partner industriali e 

finanziari internazionali; Aprire 

nuovi mercati, entrare nelle reti 

internazionali dell’high tech. 

Il primo giorno è previsto un 

incontro presso la Commissione 

Europea con i Dirigenti delle DG 

Connect, della DG Growth, della 

DG Research e dell’Easme, 

preposti ai Programmi di 

finanziamento (H2020 e oltre) per 

Ict, Iot, Digital Manufacturing, 

Greentech. Il secondo giorno 

prevede un’Open Session con 

Aziende, Investitori, Istituzioni 

Finanziarie, Reti Internazionali, per 

scambiare esperienze e creare 

nuove partnership 

L’Italian Digital Challenge, 

realizzato con la Collaborazione 

della Commissione Europea e 

della Rappresentanza Italiana, 

permette ai partecipanti di 

sviluppare conoscenze 

approfondite sui temi dei 

finanziamenti europei per 

l’industria digitale; strategie 

vincenti per i Programmi europei; 

un’azione di networking 

internazionale verso Istituzioni, 

Aziende, Investitori. 

Informazioni sull’agenda dei lavori 

e sulle modalità di adesione sono 

presenti sul 

sito www.italiandigitalchallenge.it. 

Le adesioni devono pervenire 

entro il 2 novembre.• 

La Redazione 
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L a Banca di Piacenza ha 

individuato il tema per la 

nuova edizione del “Premio 

Francesco Battaglia”: “Salita 

al Pordenone, un evento promosso 

dalla Banca locale che non ha 

goduto di contributi né pubblici né 

della comunità”. 

Con il tema della nuova edizione del 

Premio – istituito nel 1986 per 

onorare la memoria dell’avv. 

Francesco Battaglia, già tra i 

fondatori e presidente della Banca 

per molti anni – la Banca di 

Piacenza prosegue nel l’attività volta 

alla valorizzazione di studi svolti 

localmente basando il focus, questa 

volta, sulla valorizzazione del 

contributo artistico e culturale che 

una realtà locale come la nostra 

Banca è in grado di offrire al 

territorio valorizzandone la 

conoscibilità ad un vasto pubblico. 

Il 6 settembre 2019, trentatreesimo 

anniversario della morte dell’avv. 

Battaglia, verrà assegnato il “Premio 

Francesco Battaglia” (dell’importo di 

€ 3.000), all’autore dell’elaborato 

che per la profondità e l’acutezza 

del suo lavoro di ricerca originale, 

compiuta ai fini della partecipazione 

al Premio, abbia offerto un valido 

contributo alla conoscenza della 

tematica individuata. Potranno 

partecipare al concorso tutti gli 

studenti iscritti presso una delle sedi 

universitarie dell’Emilia Romagna, 

della Liguria o della Lombardia, 

presentando uno studio 

sull’argomento. 

L’elaborato dovrà essere inviato con 

plico raccomandato ovvero 

consegnato personalmente 

all’Ufficio Segreteria della Banca di 

Piacenza (tel. 0523 542152-251) in 

Via Mazzini, 20 entro venerdì 31 

maggio 2019. 

Il regolamento del Premio prevede 

che possa anche essere riconosciuto 

a chi si sarà particolarmente distinto 

per la qualità dell’elaborato e per 

l’impegno dimostrato nello studio, 

un eventuale premio di 

partecipazione a titolo di rimborso 

delle spese che si saranno rese 

necessarie per reperire 

documentazione e svolgere ricerche 

sull’argomento. 

Il bando del concorso è a 

disposizione degli interessati sul sito 

internet della 

Banca www.bancadipiacenza.it • 

La Redazione 

http://www.bancadipiacenza.it/
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E 
ra, ed è, questa la formula 

che le sentinelle delle nostre 

Forze Armate devono 

impiegare prima di aprire il 

fuoco contro un intruso sospetto 

avvistato nelle vicinanze di una 

installazione militare e, in caso di 

mancata risposta o disobbedienza, il 

fuoco deve essere aperto 

innanzitutto in direzione delle gambe 

e non verso parti vitali del corpo. 

Ora, in via sperimentale e in una 

dozzina di città, Polizia di Stato, 

Guardia di Finanza e Carabinieri sono 

stati dotati di TASER, acronimo con 

cui si identificano i cosiddetti 

dissuasori elettrici: un’arma da fianco 

ritenuta non letale rispetto ad una da 

fuoco ma perfettamente idonea agli 

impieghi della polizia di prevenzione 

potendo garantire l’immobilizzazione 

del soggetto attinto di cui fa 

contrarre i muscoli. 

In realtà, lo strumento, non è così 

innocuo come può sembrare: a 

prescindere dal fatto che l’ONU lo ha 

inserito tra gli strumenti di tortura 

per l’uso distorto cui può essere 

destinato, le morti a seguito di 

scarica elettrica da TASER sono oltre 

un migliaio solo negli Stati Uniti dove 

è in dotazione da più tempo; ciò 

dipende dal fatto che condizioni 

psico-fisiche non conosciute né 

conoscibili dall’utilizzatore possono 

rendere micidiale la scarica ad alto 

voltaggio…e tanto è vero che le 

regole di ingaggio declinate ai nostri 

agenti cui è stato, per ora, fornito 

unitamente ad apposito 

addestramento prevedono che solo 

dopo un quarto avvertimento 

(contro i tre delle sentinelle ricordati 

all’inizio) e solo se attaccato 

l’operatore può dirigere l’arma 

contro l’aggressore. 

Arma a tutti gli effetti tanto è vero 

che la vendita è consentita solo a chi 

sia dotato di licenza, potenzialmente 

micidiale e come tale da impiegare 

con la cautela destinata a una pistola 

tradizionale. 

Tutto sommato e nonostante le 

premesse, se impiegato senza 

eccessiva disinvoltura e in casi 

estremi come previsto dal nostro 

regolamento, uno strumento non 

suscettibile di eccessive critiche. 

Però…c’è un però: uno dei 

sottosegretari alla Giustizia ne ha 

ipotizzato la dotazione agli agenti 

della Polizia Penitenziaria lasciando 

intendere che il TASER dovrebbe 

essere portato anche all’interno degli 

istituti di pena. In verità, 

l’Ordinamento Penitenziario vigente 

vieta che gli agenti siano armati solo 

se di servizio sugli spalti o all’esterno, 

in casi limite – per esempio una 

sommossa – solo su ordine e 

responsabilità del Direttore; la 

ragione è ovvia: inferiori per numero 

ai detenuti è inopportuno metterli a 

rischio che vengano sopraffatti e 

disarmati con conseguenze 

immaginabili. 

Ma questo il sottosegretario 

dovrebbe saperlo: viene da 

domandarsi se non si sia al cospetto 

di un mero esercizio “muscolare” da 

parte di esponenti del Governo volto 

a rappresentare una svolta che 

soddisfi le istanze securitarie dei 

cittadini e che fa il paio con altri 

interventi preannunziati. Il carcere 

non può restarne fuori: tanto è vero 

che il nuovo Capo Dipartimento della 

Amministrazione Penitenziaria ha già 

parlato di un programma che critica 

aspramente le linee guida della 

riforma sulle misure alternative alla 

detenzione studiata nella precedente 

legislatura ma fatta abortire 

all’esordio di quella attuale. Più 

carcere, più carceri, meno trattamenti 

premiali e – quindi – minor rispetto 

di principi costituzionali di 

ispirazione illuminista e liberale a 

dispetto delle statistiche che parlano 

di abbattimento significativo della 

recidiva rispetto a coloro che hanno 

goduto di rieducazione adeguata 

inframuraria e benefici. In compenso 

più armi, fossero solo i TASER, a 

dimostrare il dato che si sta 

“buttando via la chiave”, come se si 

possa pensare che un condannato 

senza un tentativo adeguato di 

recuperarlo una volta tornato libero – 

perché prima o poi ci ritorna – sia 

migliore e non piuttosto ancora più 

disperato e incattivito verso il 

sistema, quel sistema che resta 

disperatamente in attesa di 

Giustizia.• 

 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno cari e 

affezionati lettori, sono 

Manuel Sarno, penalista 

milanese e “Fundador” del 

Gruppo Toghe & Teglie, nemico 

storico dei cibi dietetici – 

nonostante mi mantenga in una 

dignitosa forma fisica – torno a voi 

con un piatto sperimentato poche 

settimane fa e che ha dato una 

meritata soddisfazione anche ai miei 

ospiti: le melanzane al gorgonzola 

che, come capirete, sono in 

imparentate con la parmigiana e, 

come tali, tanto appetitose quanto 

di laboriosa digestione. 

Pietanza, invero, di facile 

preparazione da proporre come 

secondo o anche come piatto di 

mezzo. 

Procuratevi delle melanzane di 

buone e analoghe dimensioni (la 

porzione può essere di mezza a 

testa, anche a seconda dell’impiego 

se come piatto principale o altro), 

tagliatele a metà in senso 

longitudinale e svuotatele della 

polpa lasciando una “parete” di una 

certa consistenza intorno alla 

buccia. 

Ora dividete in dadini la polpa e 

fatela “appassire” in una padella 

inaderente con un filo d’olio e dei 

pomodorini tagliati a metà, 

regolando di sale senza esagerare 

perché l’aggiunta successiva del 

formaggio aumenta la sapidità. 

Quando polpa e pomodorini – che 

diventeranno parte del ripieno – 

saranno pronti (poco più che 

scottati), separate il tutto in una 

bacinella e nella medesima padella, 

in cui avrete lasciato parte dell’olio 

usato in precedenza, ponete le 

melanzane girate verso il fuoco 

dalla parte del taglio e lasciatele 

abbrustolire a fiamma bassa per 

alcuni minuti. 

Nel frattempo avrete portato il 

forno, ventilato, a 180/200 gradi; 

prendete le melanzane scottate sul 

gas e spalmate all’interno un primo 

strato sottile di gorgonzola dolce (è 

preferibile tirarlo fuori dal frigo per 

tempo e ammorbidirlo 

ulteriormente in una ciotola con un 

cucchiaio di legno prima dell’uso, 

formando una sorta di crema); 

successivamente amalgamate la 

“mousse” di gorgonzola con la 

polpa delle melanzane e i 

pomodorini e riempitene ognuna 

fino all’orlo, spolverate del pan 

grattato (se proprio volete, mixato 

con del parmigiano grattuggiato 

non molto stagionato) inseritele in 

una pirofila o una teglia e infornate. 

Per il finale regolatevi in base alla 

crosticina dorata che il pan grattato 

andrà a formare e la fusione del 

formaggio: generalmente basta una 

manciata di minuti, posto che sia le 

melanzane che il ripieno sono già 

state portate avanti nella cottura per 

cui è opportuno tenere d’occhio la 

preparazione dallo sportello del 

forno. 

Che ve ne pare? Più veloci di una 

parmigiana, in una certa misura più 

leggere per la mancanza del fritto, i 

sapori di base sono i medesimi: la 

verdura, il pomodoro e il formaggio, 

sebbene più saporito, e se piace la 

parmigiana apprezzerete anche 

questo più insolito suggerimento 

culinario. 

Un caro saluto a tutti, a presto su 

queste colonne!• 

 

di Manuel Sarno “Il Fundador”  
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L 
’Albania viene ufficialmente 

classificata dalle istituzioni 

specializzate internazionali 

come un paese con “una 

democrazia ibrida”, rimanendo 

ancora, dal 1991, in un lungo e 

sofferente periodo di transizione. 

Ma il peggio è che l’Albania, da 

alcuni anni, sta tornando 

inarrestabilmente verso una nuova 

dittatura. Sono tante le evidenze e i 

fatti accaduti che lo 

testimonierebbero. Gli ultimi, il 16 

settembre scorso, rendendo 

omaggio all’ex dittatore comunista 

durante alcune attività ufficiali. 

In una simile e allarmante 

situazione, le responsabilità 

dell’opposizione dovrebbero 

aumentare di pari passo con 

l’aumento degli abusi del potere da 

parte di coloro che governano, con 

la preoccupante diffusione della 

corruzione, con la grave e 

problematica connivenza del potere 

politico con la criminalità 

organizzata, con la drammatica 

realtà causata dalla povertà diffusa 

ecc.. In una simile e allarmante 

situazione dovrebbero aumentare le 

reazioni forti e determinate 

dell’opposizione per contrastare ed 

evitare il peggio. 

Ormai è passato oltre un’anno dalla 

massiccia manifestazione pacifica ad 

oltranza (18 febbraio – 18 maggio), 

organizzata dall’opposizione e nota 

anche come la “Tenda della Libertà”. 

Durante quei tre mesi di protesta 

l’opposizione chiedeva garanzie per 

delle elezioni libere, oneste e 

democratiche in vista di quelle che 

si dovevano svolgere il 18 giugno 

2017. Come conditio sine qua 

non l’opposizione chiedeva le 

dimissioni del primo ministro ed un 

nuovo governo tecnico che 

dovevano portare il paese verso le 

elezioni, non più a giugno ma in 

autunno 2017 (Patto Sociale n.255; 

262). Purtroppo, dopo un lungo e 

mai trasparente incontro notturno 

tra il capo dell’opposizione e il 

primo ministro, loro dichiararono 

che si era giunti ad un accordo, che 

non è stato mai reso noto. Un 

accordo che ha permesso al primo 

ministro di vincere le elezioni con 

un risultato inaspettato anche per 

lui. Ma soprattutto un accordo che 

ha deluso tutte le aspettative dei 

manifestanti della “Tenda della 

Libertà”, deridendo e beffando i loro 

sacrifici (Patto Sociale n. 268). Il 

tempo ha dimostrato in seguito, 

soprattutto con il collasso elettorale 

dell’opposizione, che la giusta e 

sacrosanta causa di quella protesta 

è stata tradita senza rimorsi e senza 

alcuna convincente spiegazione da 

parte del capo dell’opposizione 

durante quell’incontro notturno del 

17 maggio 2017 con il primo 

ministro. 

 

di Milosao 
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Da quel momento ad oggi la 

credibilità del capo dell’opposizione 

ha raggiunto i più bassi livelli. 

Soprattutto dopo la clamorosa 

sconfitta elettorale del giugno 2017 

e l’altrattanto chiacchierata e 

contestata gara interna per 

l’elezione del capo del partito. In 

Albania ormai è opinione diffusa 

che il capo dell’opposizione sia, 

purtroppo, una persona poco 

affidabile. Mentre il primo ministro 

spesso, quando parla di lui, lo 

considera “un bravo ragazzo”. Chi sa 

perché?! Ormai in Albania c’è 

un’opposizione che più passa il 

tempo e più non convince nessuno, 

neanche coloro che la 

rappresentano. Ma essi, ognuno a 

modo suo e per delle proprie 

ragioni, cercano di trarre profitti e 

vantaggi. Così dicono almeno le 

cattive lingue. Mentre i cittadini 

patiscono le conseguenze. Una 

simile opposizione potrebbe servire 

al primo ministro, ma mai e poi mai 

all’Albania e agli albanesi. (Patto 

Sociale n.280; 291; 296; 300 ecc..). 

In una situazione del genere, è 

tempo di fare alcune domande, 

riferendosi alle accuse 

dell’opposizione, e che hanno 

bisogno di chiare risposte. 

È vero che la criminalità organizzata 

controlla tutto e tutti in Albania, 

potere politico compreso, oppure 

l’opposizione non conosce la realtà? 

È vero che la massiccia coltivazione 

della cannabis, diffusa su tutto il 

territorio, nonché il suo traffico 

illecito e di altre droghe pesanti, ha 

il beneplacito ed il supporto delle 

strutture statali e/o governative, 

oppure l’opposizione accusa a 

scopo politico? È vero che negli 

ultimi anni l’Albania è diventata, 

anche dai proventi della cannabis, 

un centro di lavorazione e di 

smistamento di droghe pesanti, 

cocaina compresa, verso i paesi 

europei, oppure l’opposizione sta 

delirando? È vero che il potere 

politico, tramite la criminalità 

organizzata, anche con i miliardi 

provenienti dalle droghe, 

condiziona, controlla e decide i 

risultati elettorali, oppure tutte 

queste accuse sono delle fandonie 

dell’opposizione? È vero che la 

corruzione sta cancrenizzando tutte 

le strutture e le istituzioni dello 

Stato e dell’amministrazione 

pubblica, oppure l’opposizione sta 

farneticando? È vero che l’Albania è 

diventato uno dei primi paesi nel 

mondo e il primo in Europa per il 

riciclaggio del denaro sporco, 

oppure l’opposizione e le istituzioni 

internazionali specializzate non 

stanno dicendo la verità? È vero che 

l’Albania è diventato uno tra i primi 

paesi per il numero di richiedenti 

asilo nei paesi europei, oppure 

l’opposizione sta cercando di 

incupire la realtà? È vero che le 

ragioni per le quali gli albanesi, 

soprattutto i giovani, lasciano il 

paese sono la disperazione, la 

povertà diffusa e la mancanza di 

qualsiasi speranza, oppure 

l’opposizione mente? È vero che la 

povertà sta aumentando 

paurosamente e che sta affliggendo 

sempre più famiglie, oppure 

l’opposizione accusa il governo 

ingiustamente? È vero che il sistema 

dell’istruzione pubblica si sta 

sgretolando con tutte le gravi 

conseguenze per il futuro del paese, 

oppure l’opposizione sta bluffando? 

È vero che alcuni, pochissimi 

oligarchi, legati al potere politico 

con accordi occulti, concepiscono la 

stipulazione di determinate leggi e/

o altri atti normativi ad personam e 

poi condizionano la loro 

approvazione, oppure l’opposizione 

fa delle accuse infondate? È vero 

che con alcuni atti irresponsabili del 

primo ministo e di chi per lui si 

stanno minacciando seriamente gli 

interessi del paese e l’integrità 

territoriale dell’Albania, oppure 

l’opposizione parla a vanvera? È 

vero che l’incapacità della Corte 

Costituzionale e della Corte 

Suprema di svolgere le proprie 

funzioni è conseguenza diretta di un 

piano diabolico del primo ministro, 

oppure l’opposizione sta cercando 

di creare una tempesta nel 

bicchiere? È vero che la riforma del 

sistema della giustizia, sbandierata 

come un enorme successo dal 

primo ministro è, in realtà, un totale 

fallimento, oppure l’opposizione sta 

calunniando? È vero che ormai tutto 

il sistema della giustizia è 

controllato dal primo ministro, 

oppure l’opposizione sta cercando 

di ingannare l’opinione pubblica a 

casa e le istituzioni internazionali? È 

vero che in Albania si sta 

restaurando una nuova dittatura, 

quella in cui il potere politico, la 

criminalità organizzata e alcuni 

oligarchi, legati da accordi occulti, 

controllano e decidono su tutto e 

tutti, oppure l’opposizione sta 

facendo una disperata propaganda? 

Perché se tutto o parte di quelle 

accuse fossero vere, allora bisogna 

agire immediatamente. E non con 

delle parole e promesse non 

mantenute. 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la situazione in Albania è 

veramente grave. Tenendo presente 

la realtà, egli crede fermamente 

nell’importanza e 

nell’indispensabilità delle proteste. 

Perché è convinto che quando il 

governo viola e calpesta i diritti dei 

propri cittadini, allora il più sacro 

diritto e l’indispensabile dovere dei 

cittadini è la ribellione contro il 

governo per rovesciarlo.• 
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I 
l recente viaggio in Libia del ministro 

degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, 

si inserisce in una situazione divenuta 

nuovamente esplosiva, dopo un 

periodo relativamente statico, senza 

attentati e senza attacchi armati tra una 

fazione e l’altra. Il governo Gentiloni si era 

dato molto da fare, senza riuscirci del 

tutto, per stabilizzare la situazione e non 

era stato in grado di conciliare le due 

fazioni più influenti: quella del Primo 

ministro Fayez al Sarraj, di stanza a Tripoli 

con il suo governo e con il Parlamento, 

riconosciuto dalla comunità 

internazionale e sostenuto dal governo 

italiano, e quella del generale Khalifa 

Haftar, di stanza a Bengasi in Cirenaica, 

sostenuto dal governo di Parigi. Ora il 

caos sembra ritornato e una nuova 

milizia, il Movimento giovani di Tripoli, ha 

attaccato con razzi l’aeroporto della 

capitale, che è stato chiuso e spostato in 

quello di Misurata, distante 187 

chilometri. 

L’inviato dell’ONU in Libia, Ghassan 

Salamè, ha auspicato la revisione degli 

accordi di sicurezza per Tripoli, riducendo 

l’influenza dei gruppi che usano le armi 

per i loro interessi particolari e che si 

sono abbandonati al saccheggio dello 

Stato, dei privati cittadini e delle istituzioni 

sovrane. Oltre all’aeroporto, un altro 

attacco è stato portato alla sede della 

“Noc”, la compagnia petrolifera nazionale 

libica, a Tripoli, minacciando di colpire 

anche i pozzi di petrolio. Lo Stato 

islamico ha rivendicato l’attacco il 10 

settembre scorso, confermando che “i 

giacimenti di petrolio che sostengono i 

crociati e i loro progetti in Libia sono un 

obiettivo legittimo dei mujaheddin e i 

giorni a venire ne saranno testimoni”. 

In questo contesto burrascoso la visita di 

Moavero a Khalifa Haftar conferma la 

volontà dell’Italia di tenere aperto il 

dialogo con tutti, per evitare la caduta 

definitiva del Paese nelle mani delle 

milizie jihadiste. I buoni rapporti stabiliti 

con Il Cairo e quelli ormai consolidati con 

gli Emirati Arabi Uniti, entrambi sponsor 

di Haftar, hanno contribuito a vedere in 

Haftar un possibile interlocutore per 

garantire il ritorno della pace in Libia ed il 

raggiungimento di un equilibrio tra i due 

maggiori leader anti jihadisti, al Sarraj e 

Haftar, appunto. Moavero ha avuto a 

Bengasi un lungo e cordiale colloquio 

con Haftar. In un clima di consolidata 

fiducia “in cui vi è stata ampia 

convergenza per un’intensa cooperazione 

e sul comune impegno per una Libia unita 

e stabile”. Moavero ha auspicato che “ i 

cittadini libici devono essere messi in 

grado di esercitare la propria sovranità e 

di poter decidere liberamente il proprio 

destino”. Il riferimento è chiaramente 

rivolto alla Francia che vorrebbe le 

elezioni nel prossimo dicembre, mentre 

l’Italia considera che attualmente non vi 

sono le condizioni di sicurezza e di intesa 

nazionale necessarie. Haftar, tuttavia, ha 

espresso a Moavero il suo 

apprezzamento per l’impegno di politica 

estera dell’Italia, impegno ritenuto 

imprescindibile per la Libia, grazie anche 

alle svariate e articolate iniziative e 

proposte che lo caratterizzano. Il 

generale inoltre ha aggiunto di “essere 

pronto a dare il suo contributo per 

supportare attivamente la sicurezza, la 

stabilizzazione e il dialogo del Paese, per il 

bene di tutti i libici”. Un netto passo 

avanti, quello di Haftar, rispetto ad una 

recente intervista in cui definiva l’Italia 

come “il nemico”, minacciando un golpe 

militare contro “i terroristi” di Tripoli. 

Riavvicinamento concreto o solo di 

facciata? Una risposta l’avremo in 

novembre alla Conferenza internazionale 

sulla Libia ospitata in Italia. Se Haftar non 

vi partecipasse la conferenza perderebbe 

ogni significato, ma l’Italia, ciò 

nonostante, è costretta dai suoi interessi 

a perseguire un doppio obiettivo: da un 

lato coinvolgere Haftar per trovare 

un’intesa con Tripoli che favorisca la 

nostra ex colonia, ma dall’altro 

mantenere un saldo appoggio al 

governo di Al Serraj, perché in 

Tripolitania abbiamo i nostri interessi 

energetici ed è da quelle coste che si 

configurano le continue minacce dei 

flussi di immigrati illegali. Ma non si 

possono fare i conti senza la Francia che 

ha dimostrato di volersi interessare della 

Libia addirittura con una guerra 

disastrosa. Macron non mollerà la presa, 

ma dovrà rendersi conto che non potrà 

aspirare ad una leadership in Europa se 

nello stesso tempo vorrà perseguire una 

politica coloniale a suo uso e consumo in 

Africa, aggiungendo anche la Libia ai 14 

Stati ex colonie, che già controlla 

accuratamente.• 

La Redazione 
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G 
ermany launched the 

world’s first hydrogen 

train on Monday, Septem-

ber 17. 

With the departure of an Alstom-

made train from Bremervörde from 

Lower Saxony on September 17, 

Germany launched the world’s first-

ever hydrogen-powered passenger 

trains linking the regional towns of 

Cuxhaven and Buxtehude.The trains 

will service 2 million rail passengers 

and 4 million bus passengers. 

The new trains are quieter than die-

sel engines and emit only liquid wa-

ter rather than CO2. The deploy-

ment of the trains has been closely 

watched as it could spearhead a 

breakthrough in the competitive-

ness of European train manufactur-

ing. 

The hydrogen trains are mounted 

with Coradia iLint engines and will 

replace all diesel-powered engines 

across Lower Saxony, which will de-

ploy a total of 14 trains by 2021. The 

French government is expected to 

follow suit with its first order by 

2022. 

Alstom trains reach a maximum 

speed of 140km/hour, generating 

electricity by combining hydrogen 

and oxygen. With a hydrogen tank 

situated on the roof of the trains, 

the engines can run for 1000km 

without refuelling. The fleet of roll-

ing stock will be serviced by two 

service stations. 

European Strategic technology 

The overall cost for the new trains 

amounts to €81.3 million, an expen-

sive initial investment than tradi-

tional diesel engines, but the emis-

sion-free trains are cheaper to run. 

Other German states are observing 

the pilot deployment in Saxony and 

are expected to follow, helping Ger-

many meet its greenhouse emission 

targets. According to Alstom, com-

panies and local authorities in the 

UK, the Netherlands, Denmark, Nor-

way, Italy, and Canada are also con-

sidering buying in next-generation 

trains. 

In 2017, French train manufacturer 

Alstom merged with Siemens to 

create a globally competitive Euro-

pean entity with over 62,000 em-

ployees and referred to as the 

“Airbus of the railways”.• 

New Europe - Ilia Roubanis, NEOnline | IR  
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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 

necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per 

una realtà appena nata ma in continua crescita come la 

nostra. 
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