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Il festival Stradivari a 
Cremona diventata città 

della musica 

In attesa di Giustizia: figli 
di un Dio minore 

U 
n recente articolo di Simone 

Disegni, pubblicato dal ma-

gazine Sette, riporta uno stu-

dio dell’Accademia nazionale 

dei chirurghi facciali plastici degli Stati 

Uniti. Nello studio il 55% degli speciali-

sti riferisce dell’aumento esponenziale 

di richieste di intervento chirurgico, per 

migliorare e modificare il proprio aspet-

to, dovuto alle foto che sono pubblica-

te sui Social. Non solo i selfie ma le app 

che consentono di modificare in meglio 

le foto che saranno poi postate induco-

no, quasi costringono, a ricercare anche 

un cambiamento fisico per assomigliare 

di più alla foto ritoccata e non provare 

imbarazzante incontrare qualcuno che 

poi dica che su internet si era più belli 

che dal vivo… 

Un mondo truccato, un fisico camuffa-

Un selfie per sincerarsi 
di esistere e chirurgia 

plastica per diventare la 
foto di sé stessi 

Meno dollaro e 
più euro nelle 
transazioni 

internazionali 
La Redazione 

L 
o sapevate che le imprese 

europee comprano aeroplani 

europei pagando in dollari 

anziché in euro? Lo ha detto 

Juncker, il presidente della Commis-

sione europea, nel recente discorso 

sullo stato dell’Unione europea di 

fronte al Parlamento europeo e ce lo 

ricorda Paolo Raimondi, in un artico-

lo pubblicato il 19 settembre su 

“Italia Oggi”. 

In un messaggio molto importante 

dal punto di vista geopolitico, mes-

saggio che non si può ignorare e 

che, anzi, deve essere ricordato do-

po le elezioni europee del maggio 

prossimo, Juncker ha detto che 

“l’euro deve avere un ruo-

lo internazionale” e che “E’ già usato 

in vario modo da più di 60 paesi. È 

tempo che diventi lo strumento mo-
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U 
n recente articolo di Si-

mone Disegni, pubblicato 

dal magazine Sette, ripor-

ta uno studio dell’Acca-

demia nazionale dei chirurghi fac-

ciali plastici degli Stati Uniti. Nello 

studio il 55% degli specialisti riferi-

sce dell’aumento esponenziale di 

richieste di intervento chirurgico, 

per migliorare e modificare il pro-

prio aspetto, dovuto alle foto che 

sono pubblicate sui Social. Non solo 

i selfie ma le app che consentono di 

modificare in meglio le foto che 

saranno poi postate inducono, quasi 

costringono, a ricercare anche un 

cambiamento fisico per assomigliare 

di più alla foto ritoccata e non pro-

vare imbarazzante incontrare qual-

cuno che poi dica che su internet si 

era più belli che dal vivo… 

Un mondo truccato, un fisico ca-

muffato, manipolato, nascosto an-

che dai mille tatuaggi,l’insicurezza di 

sé sempre più forte, l’incapacità di 

riconoscersi ed accettarsi, il deside-

rio di essere qualcuno che non sia-

mo. 

La società dell’apparenza, delle pa-

role postate senza rendersi conto di 

quello che effettivamente significa-

no, la superficialità di pensieri ed 

azioni, dal vivere quotidiano di cia-

scuno alla stessa politica, in un’orgia 

di narcisismo estremo che va di pari 

passo con il non sapersi apprezzare 

in modo corretto. Il fenomeno è 

talmente dilagante che Disegni ri-

porta l’allerta lanciata a Bergamo, in 

un congresso internazionale, duran-

te il quale si è evidenziato come la 

maggior parte delle persone che 

chiedono un intervento chirurgico 

per modificare il proprio aspetto lo 

facciano esibendo foto di persone 

alle quali vorrebbero somigliare in 

tutto o in parte, o loro foto modifi-

cate dall’app che consente in pochi 

istanti di diventare molto più belli o 

più giovani… Altro dato allarmante 

che troviamo nell’articolo è dato 

dalla dichiarazione del vicepresiden-

te dell’Associazione italiana chirur-

gia plastica ed estetica – dei circa 

cinquemila professionisti che ese-

guono interventi plastici solo 1150 

sono veri specialisti… – di fatto per 

troppe persone ormai la vita reale 

non sembra esistere se non si tra-

muta nel loro personale reality. Co-

me ebbi a scrivere molti anni fa i 

libri ed i film sono la nostra vita ne-

gli occhi degli altri, oggi la vita nor-

male non interessa, se non possia-

mo andare all’Isola dei Famosi o in 

qualche altro reality camuffiamo la 

nostra vita e mettiamo in rete la 

Un selfie per sincerarsi di esistere 
e chirurgia plastica per diventare 

la foto di sé stessi 
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L 
o spettacolo sportivo ed 

emozionale che un’Olimpia-

de invernale potrebbe offrire 

attraverso una discesa libera 

sulle Tofane o il confronto tra i cam-

pioni dell’hockey della NHL su di un 

rettangolo di ghiaccio a Milano da 

soli rappresenterebbero la motiva-

zione per ottenere l’organizzazione 

delle Olimpiadi 2026 di Cortina 

d’Ampezzo assieme a Milano. 

In un mercato complesso ed artico-

lato che ingloba quindi anche 

gli avvenimenti sportivi per valutare 

l’impatto di una manifestazione 

mondiale come le Olimpiadi inver-

nali non può tuttavia risultare suffi-

ciente il semplice spettacolo offerto 

dalle competizioni. 

Al fine di permettere che l’ammira-

zione per la manifestazione sportiva 

si trasformi in un duraturo succes-

so per la Nazione e le città che la 

ospitano devono essere soddisfatti 

tre parametri fondamentali. Il primo 

viene rappresentato sicuramente 

dall’aspetto progettuale. In conside-

razione delle eccezionalità dell’e-

vento Olimpico è fondamentale rea-

lizzare delle strutture che oltre ad 

avere abbiano un basso impatto 

ambientale esprimano anche la ca-

pacità di diventare successivamente 

parte integrante di un progetto di 

sviluppo sportivo con integrata una 

sostenibilità economica. 

Il secondo elemento è rappresenta-

to dalla capacità gestionale, cioè 

dalla iniziale comprensione della 

 

Olimpiadi Cortina 2026: i tre fattori del successo 

di Francesco Pontelli - Economista  
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nostra operazione di chirurgia pla-

stica. Può essere che non farsi un 

selfie appaia retrogrado ma certa-

mente la mania di fotografarsi e di 

fotografare tutto, compreso il piatto 

al ristorante, denota una grande 

povertà d’animo e di fantasia, o me-

glio ancora una vera e propria pato-

logia e se questa patologia continua 

a diffondersi tra coloro che dovreb-

bero rappresentare, al governo o 

all’opposizione, le più importanti 

istituzioni il problema diventa sem-

pre più grave. 

Questo fenomeno di narcisismo de-

cadente si sposa con atteggiamenti 

negativi di autostima. Chi non crede 

in sé stesso cerca di apparire diverso 

di fronte agli altri, per rendersi più 

interessante e per cercare di riempi-

re il vuoto che la non sufficiente 

stima di sé crea nella propria perso-

nalità. È la stessa mancanza di auto-

stima che spinge giovani e non più 

giovani a tatuarsi nei modi più biz-

zarri. Ci si convince in questo modo 

di essere più interessanti agli occhi 

degli altri e di sovrapporre la perso-

nalità dell’apparenza a quella reale e 

naturale. E’ uno sdoppiamento della 

personalità. Rimane da provare però 

che il fenomeno riesca a rendere più 

felici, o più equilibrati gli interessati 

a questo genere d’esperienza. Tutto 

sommato, crediamo che il noto 

“nosce te ipsum” di origine greca e 

fatto proprio dai latini, sia ancora 

oggi un monito da rispettare, in 

barba a tutti i modernissimi e tecno-

logici suggerimenti di Facebook e di 

Apple. • 
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complessità della gestione dei gior-

ni olimpici anche in considerazione 

dell’esperienza delle olimpiadi di 

Torino 2006. Si pensi che durante le 

Olimpiadi del 2006 sono stati serviti 

545.000 pasti ai 345.000 ai lavoratori 

(19.000 volontari e 2.700 retribuiti), 

200.000 agli atleti, mentre sono stati 

consumati 30.000 litri di vino e oltre 

1.200.000 litri di soft drink. Sono 

stati allestiti, solo per i media, 7 vil-

laggi per gli oltre 6.720 giornalisti 

della TV e i 2688 della carta stampa-

ta. 

Il costo della sola gestione dell’e-

vento quindi, al netto degli investi-

menti in impianti, viene stimato in 

oltre 1.2 miliardi: il 93.7% coperto 

dalla spesa pubblica (per la maggior 

parte a debito), mentre il restante 

6,3% da investimenti privati. Questi 

numeri, a distanza di 12 anni e so-

prattutto in previsione del 2026 

(quindi vent’anni dopo Tori-

no), ridicolizzano tutte le cifre spara-

te senza alcuna conoscenza da parte 

delle diverse autorità politiche scese 

in campo per ottenere la candidatu-

ra. Anche perché, va sottolineato 

come una Olimpiade “diffusa”, che 

rappresenta sicuramente una stu-

penda organizzazione che coinvolge 

più territori, permetterebbe un mi-

nore utilizzo delle economie di sca-

la. 

Il terzo fattore che contribuisce a 

determinare ed a trasformare un 

evento sportivo meraviglioso in un 

successo dell’intera Nazione è so-

stanzialmente la sintesi dei primi 

due, e cioè la visione strategica. 

Esemplare è la vicenda della pista 

da bob di Cesana (sempre Torino 

2006), la cui realizzazione ha richie-

sto un investimento di oltre 115 mi-

lioni con un budget complessivo per 

le olimpiadi di Torino di 3.5% miliar-

di (si pensi che quella di Sochi 2014 

è costata 80 milioni in un budget 

complessivo dell’intera Olimpiade di 

40 miliardi). A completare il quadro 

disarmante per la pista da bob vie-

ne adottato il sistema di raffredda-

mento ad ammoniaca e non a glico-

le, come già allora buona parte dei 

palazzetti del ghiaccio utilizzavano. 

La pista di bob di Cesana è abban-

donata ormai da otto anni, di con-

seguenza i 115 milioni investiti han-

no avuto un ritorno in termini di 

economia come di supporto al mo-

vimento del bob italiano assoluta-

mente nulli. 

L’importanza quindi di questa visio-

ne strategica successiva all’evento 

agonistico viene confermata dalla 

modalità degli investimenti impian-

tistici e da un loro utilizzo comples-

sivo che sappia fornire sostegno al 

movimento agonistico. I campioni 

del bob Monti ed Alverà nascono 

vicino alla pista di bob di Cortina 

dimostrandone l’importanza nella 

crescita di un movimento sportivo. 

Una volta soddisfatti questi tre pa-

rametri un meraviglioso evento 

sportivo di respiro mondiale può 

trasformarsi in un successo per la 

nazione che si è assunta l’impegno 

di organizzarlo, gestirlo e contem-

poraneamente di dimostrare una 

competenza strategica trasforman-

do un evento unico in una piattafor-

ma di sviluppo economico futuro. 

Viceversa in Italia stiamo assistendo 

ad un balletto di numeri assoluta-

mente ridicoli, espressione di una 

incapacità di analisi da parte del 

mondo politico nella sua articolata 

espressione. 

Incredibile poi la presa di posizione 

dei sindaci di Torino e di Milano, 

come del governo in carica. 

La prima rinuncia alla candidatura 

per non vanificare l’appoggio della 

proprio giunta mentre il ministro 

Toninelli la rilancia ma in versione 

singola, quindi come unica candida-

ta. 

Il sindaco di Milano chiede la mag-

giore visibilità del proprio brand 

Milano vantandosi della gestione 

dell’Expo quando invece quest’ulti-

mo fu proprio l’esempio più classico 

della gestione di un evento straordi-

nario senza nessun tipo di visione 

strategica e successiva all’evento 

stesso. 

Se le Olimpiadi portano alla ribalta i 

più grandi campioni delle discipline 

invernali in un contesto stupendo 

come potrebbero essere Cortina e 

Milano (e magari anche Torino), 

contemporaneamente la discussio-

ne come le polemiche nate attorno 

alla semplice candidatura per que-

sto evento straordinario dimostrano 

l’assoluta inconsistenza della classe 

politica e dirigente italiana che alle 

Olimpiadi non potrebbe neanche 

avvicinarsi considerata la propria 

incompetenza.• 
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N 
elle economie avanzate 

l’equivalente di 66 milio-

ni di lavoratori, quasi 

uno su sei, appaiono ad 

“elevato rischio di automazione” 

secondo quanto afferma l’Ocse, 

l’Organizzazione per la cooperazio-

ne e lo sviluppo economico, sulla 

base di una analisi relativa a 32 Pae-

si e basata sulla Survey of Adult 

Skills (Piaac). L’analisi evidenzia che 

per il 14% dei posti di lavoro attuali 

vi è almeno il 70% di probabilità di 

automazione da parte di computer 

e algoritmi (l’ente rileva comunque 

come questo dato sia più contenuto 

di quello indicato in uno studio ana-

logo nel 2013). Vi è poi un ulteriore 

32% di posizioni su cui, secondo 

l’ente parigino, si potrebbe assistere 

a “cambiamenti significativi” per 

quanto riguarda modalità di svolgi-

mento del lavoro, mansioni, quota 

di lavoro che potrebbe essere robo-

tizzata e qualifiche che saranno ne-

cessarie per accedere a questi posti. 

Naturalmente la sostituibilità delle 

persone coi robot varia anzitutto in 

base al loro capitale umano, cioè a 

quello che sanno fare, e poi – visto 

che quanto si è capaci di fare dipen-

de ampiamente dalla formazione 

che si è ricevuta – da Paese e Paese. 

Così, in Norvegia rischiano di essere 

affidati a robot solo il 6% dei posti 

di lavoro oggi occupati da umani, in 

Repubblica Ceca il 33%. Più in gene-

rale il lavoro nei paesi nordici appa-

re meno a rischio di automazione, 

mentre all’opposto probabilità più 

elevate riguardano le posizioni con 

basse qualifiche, come addetti alle 

cucine, minatori, addetti alle pulizie, 

nelle costruzioni e nei trasporti. 

In Italia i lavoratori talmente poco 

significativi in termini di preparazio-

ne e qualifica da poter essere rim-

piazzati da un oggetto stupido co-

me un robot (come è stato giusta-

mente osservato, alle macchine va 

detto tutto quello che devono fare, 

non sono capaci di iniziativa auto-

noma) si aggirano intorno al 15%, 

secondo il rapporto dell’istituto pa-

rigino. La regione italiana che rischia 

di meno è il Lazio con il 13,6% dei 

posti ha il 70% di probabilità di es-

sere sostituito dai robot, mentre 

quella con il rischio maggiore sono 

le Marche (15,6%). 

In Asia è stato calcolato che l’auto-

mazione abbia cancellato 101 milio-

ni di posti di lavoro e ne abbia creati 

134, con un saldo dunque positivo, 

ma il luddismo – l’idea di evitare 

l’automazione o sabotarla (come 

accadde agli albori della rivoluzione 

industriale) – è un riflesso quasi pa-

vloviano quando si parla di automa-

zione, come se uno degli obiettivi 

dell’umanità non fosse liberarsi della 

fatica e il progresso non fosse altro 

che la progressiva emancipazione 

dalle mansioni più pesanti. La realtà, 

volendo evitare di cavalcare allarmi-

smi (come in Italia si fa anche in altri 

ambiti del progresso tecnico-

scientifico, quali le vaccinazioni), è 

che la tutela dei lavoratori non si 

consegue mantenendoli in mansioni 

gravose che potrebbero essere svol-

te da macchine (allora perché non 

reintrodurre la schiavitù: in fondo 

non garantiva vitto e alloggio a un 

vasto numero di persone in cambio 

del loro lavoro?) ma consentendo 

loro di maturare una formazione 

(non solo in età scolastica, ma du-

rante tutto l’arco della loro vita la-

vorativa, come già si fa per certe 

categorie attraverso i cicli obbliga-

tori di aggiornamento professionale, 

invero spesso utili solo a dare un 

lavoro a chi fa il docente di tali corsi, 

che consenta di adeguarsi all’evolu-

zione tecnologica, allo scomparire di 

certi mestieri e all’affiorare di altri. 

Come è già stato ampiamente divul-

gato, si calcola che il 65% dei lavori 

che le persone faranno non è stato 

ancora nemmeno inventato al mo-

mento in cui queste persone fre-

quentano la scuola e d’altro canto 

gli Usa attestano che il tanto depre-

cato e-commerce comporta sì la 

perdita di lavori nel commercio tra-

dizionale ma ne produce di nuovi 

(ben pagati) nella logistica, perché 

un prodotto comprato online non 

può essere ritirato dall’acquirente 

stesso ma deve essergli consegna-

to.• 

 

I robot avanzano? Il lavoratore si tutela con la 
formazione, non con un nuovo luddismo 

di Carlo Sala  
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L 
a realtà supera spesso 

ogni modello di riferimento. 

Al di là della specificità del 

mercato alto di gamma della 

orologeria svizzera, della quale IWC è 

sicuramente uno dei massimi esempi, 

l’essenza del nuovo sito di produzio-

ne IWC dovrebbe rappresentare l’e-

sempio della nuova strategia indu-

striale che il gruppo di Schaffhausen 

sta consolidando. 

All’interno del nuovo centro di pro-

duzione infatti verranno realizzati 

sotto il medesimo tetto tutti i vari 

componenti dei prestigiosi orologi, 

come le casse, ma anche i movimenti 

degli orologi IWC. 

Una scelta strategica ed una politica 

industriale confermata anche dall’in-

vestimento che lo stesso gruppo Ri-

chemont sta realizzando parallela-

mente in Toscana. Il gruppo svizzero 

di proprietà sudafricana infatti ha 

trasformato quella che era una azien-

da di pelletteria, “Mont Blanc pellet-

teria”, nel gruppo “Richemont pellet-

terie” che produrrà per l’intero grup-

po che possiede marchi di altissimo 

prestigio, cinture, accessori e borse, 

quindi con un “valore unita-

rio” certamente inferiore rispet-

to all’alta orologeria svizzera. Tutta-

via viene confermata la filosofia di 

organizzazione industriale. 

L’investimento di Schaffhausen nel 

sito di produzione dei famosi orologi 

IWC, come quelli in Toscana, dimo-

stra la volontà del gruppo svizzero di 

organizzare la produzione attraverso 

una centralizzazione e gestione inter-

na in assoluta antitesi rispetto all’ou-

tsourching, che ha come obbiettivo 

strategico la trasformazione di tutti i 

costi fissi in costi variabili. 

La scelta strategica viceversa viene 

considerata dal gruppo svizzero vali-

da sia per prodotti ad alto valore ag-

giunto, come l’orologeria, che per 

prodotti di pelle che hanno un valore 

inferiore, quindi indipendentemente 

dal ”valore intrinseco” del prodot-

to,ma semplicemente dal posiziona-

mento nell’alto di gamma per ogni 

settore merceologico. 

In un mercato globale nel quale non 

esistono più le canoniche stagioni di 

vendita come di produzione l’intero 

arco dell’anno si presenta come una 

unica  stagione per entrambe le fun-

zioni industriali, sempre  in costante e 

continua ricerca della sintonia con i 

mercati  che manifestano  esigenze e 

peculiarità tra le più diverse, il gruppo 

svizzero dimostra la propria soluzione 

strategica a tale richiesta del mercato 

globale  ed una delle ragioni del pro-

prio  successo e della crescita rispetto 

alle altre dottrine economiche ana-

cronistiche  per un  mercato globale. 

In più, l’applicazione della digitalizza-

zione nell’organizzazione produttiva 

(la tanto osannata industria 4.0) per-

mette al gruppo svizzero di minimiz-

zare l’impatto dei costi della gestione 

ed organizzazione interna della pro-

duzione rispetto al vantaggio di 

un Time to Market assolutamente 

vincente e minimo rispetto ad un’a-

zienda terziarizzata così da risultare 

perfettamente in sintonia con le di-

verse stagionalità di un mercato glo-

bale. 

Questa organizzazione strategico-

industriale si confronta nel nostro 

Paese con il senso generale della ine-

luttabilità della vendita dell’ennesimo 

gruppo italiano, Versace, ad un azio-

nista statunitense. Le ragioni possono 

risultare molteplici e non escludono 

una incapacità dell’attuale proprie-

tà di interpretare le innovazioni e ri-

chieste di un mercato sempre più 

esigente e competitivo. 

Sembra del resto incredibile come 

ancora una volta si assista ad una 

incapacità di interpretazione ma so-

prattutto di comprensione di come il 

sistema moda risulti superato, in ter-

mini di riferimento, come modello 

industriale dall’ agroalimentare e dal 

sistema del mobile e dell’arredamen-

to. 

Certamente la legittima cessione 

dell’azienda da parte dalla famiglia 

nasce anche da un abbandono del 

mondo del credito che sempre meno 

sostiene le imprese e tanto meno i 

loro programmi di sviluppo, specie se 

Pmi. 

Ora, tornando al gruppo svizzero Ri-

chemont, resta da chiedersi come 

possano esistere, in Svizzera ed in 

Italia, realtà economiche assoluta-

mente contemporanee e vincenti ma 

al tempo stesso distanti da quella 

proposta economico strategica soste-

nuta dal mondo politico e dal mondo 

accademico negli ultimi vent’anni. 

Paradossale poi come “i nuovi e vin-

centi modelli economici e soprat-

tutto aziendali” non vengano più 

dalla elaborazione di modelli legati 

alla sola vitalità delle nostre Pmi (che 

continuano impavide e sole nel mer-

cato internazionale) ma da aziende 

estere che hanno saputo rielaborare il 

nostro modello di “creazione del va-

lore” classico degli anni Ottanta ma 

che nel loro sviluppo risultano arena-

te anche per incapacità di sintonizza-

zione delle proprie evoluzioni con il 

mercato globale. 

Non cogliere il significato strategico 

delle scelte del Gruppo Svizzero in 

Svizzera e in Toscana rappresentereb-

be un errore di dimensioni epocali…• 
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Svizzera e Toscana: 
i modelli di sviluppo Richemont 

di F.P. 
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L 
o sapevate che le im-

prese europee compra-

no aeroplani europei 

pagando in dollari anzi-

ché in euro? Lo ha detto Junc-

ker, il presidente della Commis-

sione europea, nel recente di-

scorso sullo stato dell ’Unione 

europea di fronte al Parlamento 

europeo e ce lo ricorda Paolo 

Raimondi, in un articolo pubbli-

cato il 19 settembre su “Italia 

Oggi”. 

In un messaggio molto impor-

tante dal punto di vista geopo-

litico, messaggio che non si 

può ignorare e che, anzi, deve 

essere ricordato dopo le elezio-

ni europee del maggio prossi-

mo, Juncker ha detto che 

“l’euro deve avere un ruo-

lo internazionale” e che “E’ già 

usato in vario modo da più di 

60 paesi. È tempo che diventi lo 

strumento monetario di una 

nuova e più sovrana Europa”. Ed 

ha aggiunto: “E’ assurdo che 

l’Europa paghi in dollari l ’80% 

della sua bolletta energetica, 

cioè circa 300 miliardi di dollari 

all’anno, quando le nostre im-

portazioni di energia dagli Usa 

sono pari soltanto al 2% del to-

tale”. Ed ha citato a questo 

punto l’anomalia del pagamen-

to in dollari di aerei europei da 

parte di imprese europee.  

l dito è stato messo corretta-

mente sulla piaga e bisogna 

dare atto a Juncker d ’averlo 

fatto con convinzione e con la 

volontà di modificare la situa-

zione. Tanto la nuova Commis-

 

Meno dollaro e più euro nelle 
transazioni internazionali 

Lo ha dichiarato Juncker al Parlamento europeo  

La Redazione 
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sione, quanto il Parlamento eu-

ropeo che uscirà dalle urne, 

non potranno più far finta che il 

problema della prevalenza, 

molte volte ingiustificata, del 

dollaro esiste e che va risolto 

tenendo conto delle nuove real-

tà venutesi a creare nel mondo, 

come la presenza dell ’euro nel 

pagamento degli scambi inter-

nazionali e dei Brics 

(Associazione in economia di 5 

paesi: Brasile, Russia, India, Ci-

na, Sudafrica).  

L’euro potrebbe diventare la 

leva per una riforma multipola-

re del sistema monetario inter-

nazionale. Perché ciò possa ac-

cadere, l ’euro deve essere raf-

forzato con i necessari miglio-

ramenti del sistema e sostenuto 

da una più forte e più integrata 

economia europea. In questo 

modo affiancherebbe con più 

efficacia le politiche del gruppo 

dei paesi Brics per cambiare 

profondamente la governance 

economica e monetaria del 

mondo, oggi ancora troppo do-

minata dal dollaro. Fantasia il-

luminata, sogni che corrono 

troppo? Non diremmo. Già ora i 

Brics operano tra loro con le 

rispettive monete nazionali, ma 

il loro peso sarebbe nullo senza 

una fattiva alleanza con l ’Euro-

pa e senza l ’euro. Le possibilità 

di modificare il sistema non 

possono prescindere da questa 

nuova realtà rappresentata 

dall ’Europa e dalla sua moneta. 

Tra l’altro, anche l ’America ci 

mette del suo. I conflitti com-

merciali continui, infatti, combi-

nato con l ’unilateralismo mone-

tario della Federal Reserve, ri-

schiano di mettere in ginocchio 

molte economie emergenti e 

stanno provocando importanti 

reazioni in tutti i continenti. La 

Cina, per esempio, oltre al pro-

gressivo uso  dello yuan in molti 

accordi commerciali internazio-

nali, si dà da fare per scavalcare 

sempre più il dollaro nel settore 

dell’energia. Persino la più im-

portante banca d ’affari ameri-

cana, la Goldman Sachs, è con-

vinta che si stia bruscamente 

passando dagli investimenti 

stranieri in titoli americani, ai 

titoli cinesi in Yuan. Nei prossi-

mi cinque anni si prevede il col-

locamento di titoli cinesi per un 

valore superiore al trilione di 

dollari, a scapito dei titoli di 

stato Usa. Inoltre, tutti i paesi 

che sono stati colpiti dalle san-

zioni di Washington, stanno 

cercando un ’alternativa alla 

moneta americana. Iran e Iraq 

hanno già eliminato il dollaro 

come valuta principale del loro 

commercio bilaterale. Teheran 

sta abbandonando la valuta 

americana per fare i pagamenti 

internazionali in euro nel setto-

re petrolifero. Anche l ’India pa-

ga il petrolio iraniano in euro. 

Anche la Turchia si appresta a 

passare ai pagamenti in valuta 

nazionale con i suoi principali 

partner commerciali come la 

Cina, la Russia, l ’Iran e l’Ucrai-

na. La Russia fa sapere che le 

sue imprese industriali utilizze-

ranno le valute nazionali per i 

pagamenti delle forniture alla 

Turchia. Anche i paesi petrolife-

ri del Golfo stanno discutendo 

l’idea di introdurre una moneta 

unica. Siamo consapevoli che 

esistono molti ostacoli alla 

“dedollarizzazione”. 

L’instabilità dei cambi valutari e 

la forte svalutazione delle valu-

te in molti paesi in via di svi-

luppo rispetto al dollaro e 

all’euro rappresentano ancora 

un potente freno, ma i compor-

tamenti protezionistici Usa 

spingono inevitabilmente il re-

sto del mondo alla ricerca di vie 

alternative al dollaro. Anche il 

più importante giornale econo-

mico della Svizzera, la Neu 

Zuercher Zeitung, le ha confer-

mato di recente e persino gli 

economisti della Banca Mondia-

le dichiarano che ormai il pro-

cesso contro il dollaro nel mon-

do è stato avviato e non può 

più essere fermato.  

Oggi il 70% di tutte le transa-

zioni del commercio mondiale è 

fatto in dollari, il 20% in euro e 

il resto è diviso tra le varie mo-

nete asiatiche, in particolare lo 

yuan cinese. Il commercio di 

petrolio e di altre materie prime 

è fatto quasi soltanto in moneta 

americana. Fino a quando? Non 

sarà così a lungo. Ecco perché 

Juncker ha ragione quando au-

spica un ruolo internazionale 

per l ’euro. Ma questo ruolo non 

cadrà dall’alto. E’ necessario 

che l’Europa non stia alla fine-

stra e si decida a muoversi poli-

ticamente verso l ’obiettivo sug-

gerito dal presidente della 

Commissione europea.  

Fonte: “Italia Oggi”del 19 set-

tembre 2018• 
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S 
i aprirà venerdì prossimo 

con la partecipazione 

di Sarah Chang, americana 

di origini coreane, che ha 

inciso il suo primo disco a 10 anni e 

che per questo è stata considerata 

un enfant prodige del violino. E’ la 

sesta edizione del Festival questa 

che si inaugurerà a Cremona il 28 

settembre e continuerà fino al 14 

ottobre: in programma, con i Virtuo-

si italiani, le “Quattro Stagioni” di 

Vivaldi. Tutti gli otto concerti si ter-

ranno nell’auditorium Giovanni Ar-

vedi del Museo del violino. Il Mu-

seo è stato inaugurato nel 2013 nel 

Palazzo dell’arte, palazzo voluto da 

Farinacci, il ras fascista di Cremona, 

fatto costruire appositamente per 

ospitarvi il Premio Cremona di pittu-

ra. Ora è stato interamente restaura-

to al suo interno e vi è stato ricavato 

un eccellente auditorium, molto 

gradevole dal punto di vista estetico 

e superlativo per l’acustica. Nel mu-

seo esiste un “tesoro” di dieci stru-

menti musicali più importanti della 

collezione comunale e della fonda-

zione “Stauffer”, con pezzi di Stradi-

vari, Amati e Guarneri del Gesù, co-

struiti tra il 1556 e il 1734. Sara 

Ghang suonerà un Guarneri del Ge-

sù costruito nel 1717 e già apparte-

nuto a Isaac Stern. Al Festival si po-

tranno ascoltare anche lo Stradivari 

del 1702, che sarà suonato il 4 otto-

bre da Kirill Troussov, allievo di Ye-

hudi Menuhin, strumento con il 

quale fu eseguito per la prima volta, 

il 4 dicembre 1881, il Concerto per 

violino di Ciajkovshij. Grandi inter-

preti, non c’è che dire, ma con stru-

menti altrettanto grandi, per non 

dire unici. Ed è in funzione di questi 

strumenti che la collezione del Co-

mune e della Fondazione Stauffer 

ha potuto permettere l’organizza-

zione dei concerti e l’invito a inter-

preti di alta qualità. Prima della rea-

lizzazione del Museo, i violini del 

Comune erano custoditi in teche di 

cristallo in una sala del Palazzo co-

munale che si affacciava sulla piazza 

del duomo. Il giovane maestro An-

drea Mosconi era incaricato di “farli 

respirare” – dicevano alcuni – di 

“scaldarli” – dicevano altri; cioè li 

faceva suonare a turno una volta 

alla settimana. Quando il loro suono 

si spargeva per le sale, negli uffici 

confinanti si faceva silenzio. Gli im-

piegati ascoltavano la musica che si 

effondeva da quei violini magici e 

preziosi, una musica affascinante e 

incantata, impregnata del mito di 

Stradivari, di Amati, di Guarneri del 

Gesù, i loro costruttori. E il mito del 

violino aveva colpito la fantasia del-

la popolazione, tanto che nei giorni 
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 Costume  e  società 
Il festival Stradivari a Cremona 

diventata città della musica 
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in cui il maestro Mosconi li suonava, 

gruppi di cittadini si fermavano in 

piazza sotto la finestra del palazzo 

corrispondente alla sala dei violini, 

nel tentativo, quasi mai riuscito, di 

carpire le note della musica e di ine-

briarsi del loro fascino.  La reputa-

zione di Cremona come città dei 

violini ha provocato l’installazione in 

città di botteghe di liutai che a 

tutt’oggi ammontano a 150, interes-

sando clienti amatori di tutto il 

mondo. Roberto Raja, in una rubrica 

de “Il Foglio” del 24 settembre, oltre 

ai dati che abbiamo citato, ci fa sa-

pere che “15,9 milioni di dollari 

(9.808.000 sterline quello originale) 

è il prezzo a cui è stato venduto 

all’asta nel giugno 2011 il violino 

“LadyBlunt” di Stradivari, stabilendo 

il record mondiale per uno strumen-

to musicale. Il “Lady Blunt” (dal no-

me di una delle prime proprietarie, 

una nipote di Lord Byron) apparte-

neva alla Nippon Music Foundation, 

che lo aveva acquistato nel 2008 

tramite una transazione privata per 

circa 10 milioni di dollari. La fonda-

zione giapponese, proprietaria di 

diversi Stradivari, lo ha rimesso in 

vendita nel 2011 tramite Tarisio 

Auction, casa d’arte online specializ-

zata in strumenti ad arco, per finan-

ziare la ricostruzione dopo il terre-

moto che aveva colpito il nord-est 

del Giappone. 

Raja ci dice anche che i visitatori del 

Museo del violino nel 2017 sono 

stati 66.424, contro il poco meno di 

62 mila dell’anno precedente e che 

a luglio e agosto di quest’anno le 

presenze straniere hanno superato 

quelle italiane. E, ahinoi! non ce ne 

meravigliamo.• 

G 
iovedì 20 e venerdì 21 

settembre si è svolta ad 

Aveiro, in Portogallo, la 

fase conclusiva degli 

“Innovation and Entrepreneurship 

Teaching Excellence Awards”, il 

premio internazionale per l’eccel-

lenza didattica in termini di inno-

vazione e imprenditorialità. Fra i 

dodici finalisti, anche Daniele Man-

ni, unico italiano e unico docente 

non universitario. Manni insegna 

infatti informatica da circa 30 anni 

presso l’Istituto “Galilei-Costa” di 

Lecce che, pur non avendo vinto 

gli Awards ha portato a casa un 

risultato di tutto rispetto:  gli è sta-

to conferito una menzione speciale 

con Attestato di Merito per l’impe-

gno profuso nel guidare i propri 

studenti nell’ideazione e conduzio-

ne di piccole startup innovative, 

con particolare riferimento alla 

startup “Mabasta”, l’impresa socia-

le ideata dai suoi ragazzi nel 2016 

che lotta dal basso contro bullismo 

e cyberbullismo e che è divenuta in 

pochissimo tempo un punto di 

riferimento per le scuole italiane. 

Daniele Manni inoltre è risulta-

to vincitore in ex aequo con l’irlan-

dese Paul Flynn, nella competizio-

ne parallela che vedeva in gara 22 

poster di altrettanti relatori prove-

nienti da tutto il mondo presso la 

13a edizione della “ECIE – Euro-

pean Conference on Innovation 

and Entrepreneurship”. Il poster 

italiano ha meritato il 1° posto per 

l’originalità dei contenuti e per la 

semplicità e chiarezza espositiva. 

“Anziché raccontare, come era pre-

visto dal programma, i miei ultimi 

15 anni di esperienza a scuola 

nell’insegnamento e guida nella 

creazione di microimprese, ho pre-

ferito presentare alcune delle storie 

di startup dei nostri studenti, con 

l’inserimento di brevi video in cui i 

ragazzi stessi raccontano le loro 

idee d’impresa. Ho visto la commis-

sione interessata e divertita, quasi 

quanto si sono divertiti i ragazzi a 

realizzarli, in inglese”, ha commen-

tato Manni. “Gli studenti della 4A 

hanno parlato del loro movimen-

to Mabasta, Daniele Chirico ha illu-

strato l’idea di promozione territo-

riale con l’hash-

tag #InBeautyWeTrust, Michael 

Candido ha introdotto la geniale 

modalità di vendita dell’olio extra-

vergine Nectarea e, infine, Giulio 

Raganato e Francesco Tortorelli 

(appena 14enni) hanno scherzosa-

mente raccontato della loro nuova 

startup “xCorsi”. In definitiva – con-

tinua il prof. Manni –  ho sottoposto 

alla commissione una domanda 

iniziale, ossia se valesse la pena 

insegnare imprenditorialità a stu-

denti di età inferiore a quella 

‘normale’ (in tutto il mondo è prati-

ca comune per universitari e neo 

laureati) e, attraverso esempi e casi 

reali, giungere poi ad una decisa e 

motivata risposta affermativa, sia 

relativamente a studenti col busi-

ness nel Dna che, soprattutto, a 

tutti gli altri (che rappresentano la 

stragrande maggioranza), in quan-

to escono dal percorso formativo 

con più fiducia in sé e nelle proprie 

capacità, più resilienti e con un più 

spiccato ottimismo nel futuro”. • 

La Redazione 

Grazie alle storie di startup e auto-imprenditorialità 
dei suoi alunni un docente italiano cattura 

l’attenzione internazionale agli ‘Innovation and 
Entrepreneurship Teaching Excellence Awards’ 
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A 
nche nel 2016 l’Italia si 

conferma prima in Ue per 

la più grande evasione 

dell’Iva in valore nomina-

le, con perdite per le casse dello 

Stato di 35,9 miliardi, mentre è terza 

per il maggior divario tra gettito 

previsto e riscosso con il 25,9%, die-

tro solo a Romania (35,88%) e Gre-

cia (29,2%). E’ quanto emerge dal 

rapporto annuale sull’Iva della Com-

missione Ue. Rispetto al 2015 c’è 

stato un lieve miglioramento in ter-

mini, in quanto l’evasione si è ridot-

ta dello 0,23% scendendo dal 

26,13%, anche se in termini nominali 

(35,7 miliardi) c’è stato un piccolo 

aumento dovuto al maggior gettito 

previsto nel 2016. 

Nel complesso, dal 2012 al 2016 

l’Italia è riuscita a ridurre l’evasione 

del 3%, con un divario calato dal 

29% a poco meno del 26%. Nel suo 

insieme, l’Ue ha registrato perdite di 

introiti sull’Iva per 147,1 miliardi di 

euro, in calo di 10,5 miliardi rispetto 

all’anno precedente con una ridu-

zione del gap dello 0,9%, scenden-

do al 12,3% dal 13,2%. I Paesi Ue in 

cui l’evasione dell’Iva è la più bassa 

sono Lussemburgo (0,85%), Svezia 

(1,08%) e Croazia (1,15%). 

Fitch ha tagliato le stime di crescita 

per l’Italia, portandole all’1,2% per 

quest’anno (da 1,3% di giugno) e 

confermando +1,2% per il 2019 e 

+0,9% per il 2020. Lo si legge in un 

breve documento, un aggiornamen-

to del Global Economic Outlook 

dell’agenzia di rating, dopo una cre-

scita italiana che nel secondo trime-

stre è stata “la metà di quanto pre-

vedevamo nel GEO di giugno”. • 

 

Italia prima in Europa per Iva evasa 
di L.D.R. 
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D al 1 gennaio 2019, i Me-

dici Veterinari prescrive-

ranno i farmaci destinati 

a tutte le specie animali 

con la ricetta elettronica, come pre-

visto dal Decreto Milleproroghe, 

approvato in via definitiva dal Parla-

mento. Con la digitalizzazione della 

ricetta veterinaria si potranno trac-

ciare, all’interno della banca dati 

informatizzata del Ministero della 

Salute, tutti i medicinali veterinari 

autorizzati in commercio e prescritti 

dai Medici Veterinari. La digitalizza-

zione della filiera dei farmaci veteri-

nari risponde anche ad obiettivi di 

dematerializzazione. Il proprietario 

del paziente-animale potrà comun-

que sempre richiedere la copia car-

tacea della ricetta veterinaria per il 

suo animale da compagnia. Ciò che 

la norma di legge impone, infatti, è 

che la stessa ricetta sia stata genera-

ta dal Medico Veterinario prescritto-

re all’interno del sistema informatico 

del Ministero della Salute. 

Fonte: Comunicato stampa ANMVI – 

Associazione Nazionale Medici Ve-

terinari Italiani del 21 settembre 

2018 • 

La ricetta veterinaria sarà elettronica 
dal 1° gennaio 2019 

La Redazione 
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L ’apertura degli scambi tra 

l’Unione europea e Moldova, 

Georgia e Ucraina, con 

“l’accesso reciproco al mer-

cato e l’allineamento al diritto euro-

peo, porteranno a maggiori bene-

fici, la spinta al commercio è già 

evidente dopo i primi anni di attua-

zione degli accordi” di libero scam-

bio.  È quanto scrivono in una nota 

congiunta la commissaria europea 

per il Commercio, Cecilia Malm-

stroem, i vicepremier di Ucraina e 

Moldova, Stepan Kubiv e Iurie Lean-

ca, e il ministro dell’Economia della 

Georgia, Giorgi Kobulia, a seguito di 

un incontro informale a Bruxelles 

sull’attuazione delle zone di libero 

scambio istituite nei rispettivi accor-

di di associazione con l’Ue.  

Il prossimo passo, spiegano Malm-

stroem e i ministri, consiste nell’indi-

viduare “aree di interesse comune in 

cui si possono prevedere risultati 

positivi nel prossimo futuro”, a patto 

– sottolinea Bruxelles – che le rifor-

me nei Paesi “siano attuate in modo 

tempestivo”. L’attenzione è soprat-

tutto su appalti pubblici, Pmi, sanità, 

e procedure doganali per facilitare 

gli scambi. I colloqui proseguiranno 

nelle prossime settimane, in vista 

della riunione dei ministri degli 

Esteri del Partenariato orientale (di 

cui Moldova, Georgia e Ucraina fan-

no parte), prevista per il 15 ottobre.• 

Migliorano gli scambi commerciali tra Ue e 
Moldova, Georgia e Ucraina 

di C.S. 

“ 
Procedura anomala” per 

ottenere fondi euro-

pei. Questa l’accusa con la 

quale a maggio sono finite 

nel registro degli indagati 38 per-

sone per le quali il sostituto pro-

curatore di Brescia Ambrogio Cas-

siani ha chiesto il rinvio a giudizio. 

Il processo si terrà davanti al GUP 

di Brescia il prossimo 27 novem-

bre. Al centro dell’inchiesta sono 

finiti il direttore del laboratorio di 

produzione primaria dell’istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia (Centro di referenza 

nazionale per la qualità del latte 

bovino) e 37 allevatori lombardi. 

Secondo l’accusa avrebbero 

“indebitamente” percepito il pre-

mio qualità del latte, “con l’aggra-

vante di aver commesso il fatto 

per ottenere da Regione Lombar-

dia i contributi finanziati dall’U-

nione Europea” e “in violazione 

dei doveri inerenti la qualità di 

dipendente di un ente sanitario di 

diritto pubblico”. 

All’origine dell’inchiesta vi è una 

segnalazione degli ispettori regio-

nali che, due anni fa, riscontraro-

no una serie di “anomalie nella 

refertazione” durante un sopral-

luogo all’Istituto. Si calcola che tra 

il 2015 e il 2016 siano stati erogati 

180mila euro, ottenuti attraverso 

rapporti di prova, conferiti senza 

rispettare le procedure e riportan-

ti come “inizio” e“fine” analisi non 

la data reale, ma quella indicata 

dal caseificio conferente. I prelievi 

da controllare non provenivano 

da addetti esterni, come prevede 

la legge, ma dagli stessi allevatori. 

A seguito della conformità delle 

analisi “in autocontrollo” (e non 

da almeno due prelievi mensili 

casuali condotti da terzi) i produt-

tori avrebbero chiesto e ottenuto 

“la conversione di questi risultati 

in analisi di routine, utili a conse-

guire i contributi, “attestando fal-

samente uno scopo diverso del 

campionamento e certificando il 

conferimento come avvenuto in 

modalità differente” da quella 

reale, “in palese contrasto con le 

normative”. • 

Falsificavano la qualità del latte per ottenere i 
fondi europei, 38 persone rinviate a giudizio 

La Redazione 
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R 
ete Ambientale della Versilia e 

Comitati locali organizzano un 

Convegno Nazionale su elet-

tromagnetismo ed elettrosen-

sibilità che avrà luogo il 6 ottobre p.v alle 

ore 14.30 presso la Sala Convegni della 

Croce Verde Corso Garibaldi 171 a Via-

reggio. 

Il convegno intende fornire ai cittadini, 

amministratori politici, istituzioni sanitarie 

e di controllo, informazioni esaustive sulle 

risultanze degli ultimi studi scientifici rela-

tivamente agli effetti negativi sull’uomo 

causati dalla esposizione ai Campi Elettro

-Magnetici (CEM) anche di fronte all’a-

vanzare della nuova tecnologia 5G, ivi 

compresi i risultati degli studi effettuati 

dall’istituto Ramazzini di Bologna, di pri-

maria importanza a livello internazionale. 

Interverranno come relatori al Convegno 

studiosi e personaggi di chiara fama co-

me il ricercatore dell’istituto Ramazzini di 

Bologna Andrea Vornoli, Paolo 

Orio Presidente dell’Associazione Nazio-

nale elettrosensibili, Murizio Martucci 

giornalista e autore del libro “Manuale di 

difesa per elettrosensibili”, l’avvoca-

to Valeria Sergi e altri. 

Sarà, inoltre, proiettato il film “Sensibile”, 

del regista Alessandro Quadretti, presen-

te in sala, interamente recitato da perso-

ne che hanno avuto reali problemi di 

elettrosensibilità. 

Per l’occasione è stato aperto un Money 

Box per consentire di finanziare l’evento 

contribuendo anche via PayPal. Per fare il 

versamento basta andare al seguente 

link: https://paypal.me/pools/

c/87XLzgQyHN, oppure attraverso versa-

mento su Postepay Evolution di Cinquini 

Daniele Emilio, codice IBAN –

IT75J0760105138262539962544, nume-

ro card: 5333171073406403• 

In Versilia un convegno su elettromagnetismo 
ed elettrosensibilità 

La Redazione 

L 
unedì 1 ottobre, alle ore 18, 

nella Sala Panini di Palazzo 

Galli, sede della Banca di 

Piacenza (via Mazzini, 14), si 

svolgerà la conferenza dal titolo Il 

discernimento del segno dei tem-

pi con relatore Mons. Antonio Na-

polioni, Vescovo di Cremona. La 

partecipazione è libera, chi vuole 

può registrarsi alla 

mail relaz.esterne@bancadipiacenza

.it o telefonare al numero 

0523/542137.• 

A Piacenza una conferenza sul tema del 
discernimento dei segni dei tempi 

La Redazione 
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D 
evo fare una premessa 

alle considerazioni che 

seguiranno: parlo da cit-

tadino che ritiene corret-

to modulare i flussi migratori, che 

auspica che l’Europa contribuisca 

allo sforzo che il nostro Paese deve 

affrontare rispetto agli sbarchi che 

quasi quotidianamente si riversano 

sulle nostre coste. 

Quella penisola che ai tempi della 

Guerra Fredda era considerata una 

portaerei NATO nel Mediterraneo è 

diventata, ma non può continuare 

ad essere per la sua posizione geo-

grafica, un molo di attracco per po-

polazioni in fuga ma prive di pro-

spettive immediate di integrazione: 

ciò a prescindere dalle eventuali 

intenzioni criminali che possono 

ben animare qualcuno. 

Tuttavia, il recentissimo “Decreto 

Salvini” posto a baluardo della im-

migrazione incontrollata offre spunti 

critici che è auspicabile il Parlamen-

to corregga in sede di approvazione 

poiché mostra gli estremi della in-

congruenza costituzionale. E uno 

Stato di Diritto non può rinunciare a 

che le garanzie fondamentali venga-

no limitate nei confronti di talune 

categorie di persone, eccessivamen-

te compiacendo le ansie dell’opinio-

ne pubblica: di fronte alla legge, che 

non a caso è definita come uguale 

per tutti, non possono esserci distin-

guo per provenienza etnica. 

Vediamo, sinteticamente e cercando 

di impiegare la maggiore chiarezza 

possibile di cosa si tratta per punti 

salienti del provvedimento: innanzi 

tutto appare passibile di scrutinio di 

costituzionalità la previsione di un 

obbligo di lasciare il territorio nazio-

nale per i richiedenti asilo (che sono 

categoria a sé tra i migranti) se con-

dannati in primo grado per alcuni 

reati (taluni, oltretutto, di marginale 

gravità). 

Così facendo si infrangono almeno 

due precetti della Carta Fondamen-

tale dello Stato che disciplinano il 

diritto alla difesa, la limitazione della 

libertà personale e la presunzione di 

non colpevolezza. 

Il problema non è – dunque – nel 

maggior rigore, che va bene, sui 

requisiti per fare domanda di asilo e 

protezione per chi proviene da terri-

tori devastati dalle guerre ma sulla 

prevista espulsione di chi sta affron-

tando un processo e che – se allon-

tanato – avrà minori opportunità di 

far valere le proprie ragioni. Sul 

punto, in casi analoghi, in passato la 

Corte Costituzionale si è già pro-

nunciata valorizzando e facendo 

prevalere il diritto di difesa. Il legi-

slatore di tali precedenti dovrebbe 

fare buon governo attivando, se 

mai, meccanismi di controllo sui 

soggetti sotto processo sino al suo 

esito finale. 

Anche il “trattenimento” degli stra-

nieri in attesa di espulsione lascia 

perplessi nella misura in cui, costi-

tuendo una limitazione della libertà 

personale omologabile a una deten-

zione, non è possibile che avvenga 

sulla scorta di un provvedimento 

amministrativo essendo necessario 

quello di una Autorità Giudiziaria…

sempre in ossequio a quanto preve-

de la Costituzione. 

Ciò detto e pur considerando le mi-

gliori intenzioni della compagine 

governativa nell’affrontare quello 

che sicuramente è un problema av-

vertito e reale, l’auspicio non può 

essere che quello di adottare ogni 

intervento utile in tal senso ma nel 

rispetto di quella Costituzione su cui 

chi si è fatto carico di guidare il Pae-

se ha giurato e dovrebbe conoscere. 

Il tutto senza dimenticare che il no-

stro è stato ed è ancora in certa mi-

sura un popolo di migranti e come 

tale dovrebbe avere la sensibilità 

che non porta a considerare chi og-

gi si trova in condizioni analoghe 

come destinatario di un “diritto del 

nemico” e figli di un dio minore.• 

 

In attesa di Giustizia: 
figli di un Dio minore 

di Manuel Sarno  
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B 
uongiorno a tutti i lettori, 

sono Giuseppe Barreca, 

“L’Accademico del Baccalà” 

del Gruppo Toghe & Te-

glie, e torno su queste pagine per 

rivelarvi che grazie a Gaetano Inser-

ra, un amico togategliato che ha 

riattivato un pastificio storico di fa-

miglia a Gragnano, ho riscoperto il 

piacere per la pasta, atteso che la 

sua è veramente buona, fatta a re-

gola d’arte e, come dice Antonello 

Fabrocile, altro togategliato di razza, 

con “ammore”! 

Pertanto, vi propongo questo primo 

piatto sfizioso, ricco e appagante. 

Per quattro persone è necessario 

procurarsi otto gamberoni, tre cala-

mari medio piccoli già puliti, 150 gr. 

di vongole veraci sgusciate, 200 gr. 

di funghi finferli, 200 di guanciale di 

maiale, tre tuorli d’uovo bio, 320 gr. 

di pennoni di Gragnano, prezzemo-

lo, aglio, qualche piccolo peperonci-

no intero, sale, pepe bianco, olio e 

vino bianco quanto basta. 

Iniziate con la preparazione dei fun-

ghi, pulendoli delicatamente con un 

foglio inumidito di carta assorbente 

da cucina per poi cuocerli in modo 

tradizionale: in una padella mettete 

dunque un po’ d’olio d’oliva, un 

spicchio d’aglio e un peperoncino. 

Una volta che questi ultimi avranno 

profumato l’olio, aggiungete i fun-

ghi facendoli saltare un minuto in 

questo leggero soffritto. Dopo di 

che bagnateli con mezzo bicchiere 

di un buon vino bianco e fateli an-

dare sul fuoco per dieci minuti 

(devono restare belli sodi, mi racco-

mando!). 

Mettete l’acqua per la pasta a bollire 

con poco sale, che andrà cotta al 

dente e intanto sbattete a parte i 

rossi d’uovo con sale e pepe. 

Nel frattempo, in un ampio wok, 

fate rosolare il guanciale sino a farlo 

diventare un po’ croccante e, a par-

te, tagliate a rondelle sottili i cala-

mari e staccate le teste dei gambe-

roni. 

Cotto il guanciale, toglietelo dal wok 

e nei succhi e zuccheri che avrà rila-

sciato cucinerete gli anelli di cala-

maro insieme alle vongole e alle 

teste dei gamberi che, dopo poco, 

avrete cura dapprima di schiacciare 

e poi asportare. 

A questo punto aggiungete di nuo-

vo il guanciale, i funghi, una genero-

sa dose di prezzemolo finemente 

tritato, una bella spolverata di pepe 

macinato al momento e i gambero-

ni. Appena questi ultimi diventeran-

no rosa, tirate su la pasta con una 

schiumarola, adagiandola nel wok e 

mescolandola delicatamente con il 

sughetto mare e monti. 

Poi, fuori dal fuoco, amalgamate il 

tutto versando a filo l’uovo sbattuto, 

sino a che non si formerà una soffi-

ce e liscia cremina. 

Quindi, impiattate la vostra carbo-

nara mare e monti e gustateve-

la con un bel bicchiere di prosecco 

in tutto relax, assaporando ogni sin-

golo boccone. 

Alla prossima!• 

 

Toghe&Teglie: Carbonara mare e monti 

di Giuseppe Barreca "L’Accademico del Baccalà”  
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D 
ue ladruncoli andarono a 

rubare uva in un vigneto. 

E siccome l’uva stavano in 

alto e loro non potevano 

raggiungere i grappoli, pensarono 

bene di salire uno sulle spalle 

dell’altro. Ma non riuscirono a pren-

dere niente, perché il proprietario 

con alcuni altri arrivarono e presero 

i due ladruncoli, portandoli davanti 

al giudice. Il giudice chiese loro cosa 

avessero da dire di fronte all’accusa 

del proprietario del vigneto. Uno di 

essi, quello che era salito sulle spalle 

dell’altro, giurò di non aver messo 

mai piede sul terreno del vigneto. 

L’altro, quello che portava l’amico 

sulle spalle, giurò di non aver mai 

toccato con le mani nemmeno un 

grappolo d’uva del vigneto. Tutti e 

due dicevano soltanto una parte 

della verità, cercando di apparire 

innocenti dietro giuramento, schi-

vando però la vera verità. E cioè che 

erano entrati nel vigneto per rubare. 

Purtroppo persone che, come i due 

ladruncoli, cercano di nascondere le 

vere verità con linguaggio sibillino e 

altri sotterfugi si trovano dappertut-

to. Anche nelle istituzioni importanti 

internazionali, quelle europee com-

prese, dove si elaborano dati, infor-

mazioni e realtà diverse, e dove si 

prendono delle decisioni. Decisioni 

delle quali potrebbero beneficiare 

meritevolmente delle comunità 

coinvolte, ma potrebbero creare 

ingiustamente anche non pochi pro-

blemi. Non di rado anche gravi. L’o-

perato di alcuni alti funzionari e/o di 

certi “burocrati europei” potrebbe, 

perciò, danneggiare fortemente la 

causa stessa per cui i Padri Fondato-

ri hanno deciso di costitui-

re l’Unione, con i Trattati di Roma 

del 25 marzo 1957. Purtroppo, para-

frasando Amleto di Shakespeare, c’è 

del marcio anche a Bruxelles. 

Negli ultimi anni anche in Albania si 

sono fatte sentire e pesare le conse-

guenze dell’operato, degli atteggia-

menti e delle dichiarazioni pubbli-

che di alcuni alti rappresentanti di-

plomatici e/o delle istituzioni euro-

pee, soprattutto quelli della Com-

missione. L’ultima conseguenza, in 

ordine di tempo, riguarda il Teatro 

Nazionale. O meglio, riguarda lo 

scandalo clamoroso, reso pubblico 

dopo la decisione personale del pri-

mo ministro di distruggere il Teatro 

e costruire, in pienissimo centro di 

Tirana, un complesso di edifici in 

cemento armato. Una decisione che 

oltrepassa significativamente il Tea-

 

di Milosao 

Anime in vendita anche a Bruxelles 
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Non abbiate paura 
di alzare la voce 
per l’onestà e la 

verità e la 
solidarietà contro 

l ’ ingiustizia e la 
menzogna e 

l ’avidità. Se la 
gente di tutto il 
mondo avesse 
fatto questo, 

sarebbe cambiato 
il mondo. 

 
 

William Faulkner 

International 
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tro stesso (Patto Sociale n.316; 319). 

Il 5 luglio scorso, la maggioranza 

governativa ha approvato con solo i 

propri voti una legge speciale che 

prevedeva la distruzione del Teatro. 

Una legge palesemente anticostitu-

zionale, clientelistica e che violava 

alcune convenzioni internazionali, 

ufficialmente riconosciute dall’Alba-

nia. La reazione è stata immediata. Il 

presidente della Repubblica, in se-

guito, non decretò quella legge spe-

ciale, specificando dettagliatamente 

anche il perché, comprese le viola-

zioni della Costituzione e delle leggi 

in vigore. 

A metà luglio un gruppo di deputati 

dell’opposizione albanese ha man-

dato una lettera alla Commissione 

europea, tramite la quale si denun-

ciava lo scandalo e si elencavano, 

dettagliate, tutte le violazioni. Nello 

stesso periodo, una rappresentanza 

dell’Alleanza per la Difesa del Teatro 

ha incontrato la rappresentante 

dell’Unione europea a Tirana, infor-

mandola della realtà e consegnan-

dole documenti che dimostravano 

l’abuso in corso. Lei ha promesso di 

informare la Commissione europea. 

Chi sa se l’ha fatto e se sì, come l’ha 

fatto. Perché bisogna sottolineare 

che le cattive lingue, da anni, l’han-

no considerata come una portavoce 

del primo ministro. Pubblicamente 

lei è stata denunciata, a più riprese, 

documenti alla mano, per uno scan-

dalo milionario che riguardava l’ac-

quisto di una villa. Chissà se la veri-

tà, anche in questo caso, verrà a 

galla?! 

In seguito alla lettera dei deputati 

dell’opposizone, ha reagito l’apposi-

to ufficio della Commissione. Ma 

non rispondendo, però, ai diretti 

interessati. Tramite quindici doman-

de, si chiedevano al governo alba-

nese delle informazioni sulle proce-

dure svolte. Focalizzandosi, così fa-

cendo, soltanto sulle violazioni ri-

guardanti gli aspetti procedurali, ma 

trascurando altri importanti argo-

menti, a loro resi noti ufficialmente 

in modo dettagliato. Argomenti che 

riguardavano la violazione della 

Convenzione europea per la Salva-

guardia del Patrimonio Culturale 

Immateriale, approvata a Parigi il 17 

ottobre 2003 e riconosciuta ufficial-

mente anche dall’Albania. Argomen-

ti che riguardavano i principi fonda-

mentali della Costituzione sull’iden-

tità e il patrimonio nazionale. Le 

domande dell’apposito ufficio della 

Commissione europea ignoravano 

anche gli argomenti molto impor-

tanti e a loro noti, che riguardavano 

la violazione dei principi costituzio-

nali della decentralizzazione e 

dell’autonomia locale ecc. Chissà 

perché?! Si sa però che una lettera, 

con le risposte a quelle domande, è 

stata consegnata direttamente dal 

primo ministro albanese al Commis-

sario europeo per l’Allargamento e 

la Politica di Vicinato, in visita a Tira-

na. Commissario che ultimamente e 

spesso, con le sue dichiarazioni 

pubbliche, ha appoggiato vistosa-

mente il primo ministro, trascuran-

do, altrettanto vistosamente, l’allar-

mante realtà albanese. Sono fatti 

pubblicamente noti ormai. Chissà 

cosa era stato scritto in quella lette-

ra?! 

Si sa però che circa due settimane 

fa, con una lettera, la responsabile 

della Sessione per l’Albania e la Bo-

snia Herzegovina presso la Direzio-

ne dell’Allargamento della Commis-

sione europea, indirizzata al segre-

tario generale del Consiglio dei Mi-

nistri albanese, faceva riferimento 

soltanto ad un argomento: la riaper-

tura della gara, tramite degli emen-

damenti della sopracitata legge spe-

ciale. Come mai, nella risposta mol-

to ambigua e sibillina, si chiedeva 

soltanto la riapertura della gara 

chiedendo emendamenti alla legge 

speciale e nient’altro?! Il resto è sto-

ria della scorsa settimana. Il parla-

mento, con soltanto i voti della 

maggioranza ha superato se stesso. 

Ha sì, approvato il decreto del presi-

dente della Reppubblica, che rifiuta-

va di firmare la legge speciale. E da 

quel momento, la legge doveva es-

sere considerata nulla. Ma non per il 

primo ministro e per la sua castrata 

maggioranza. Perché su quella 

[inesistente ormai] legge hanno ap-

provato alcuni emendamenti. Sban-

dierando fortemente soltanto il so-

pracitato “suggerimento europeo”. 

Questo è successo la scorsa settima-

na in Albania! Proprio come 

“consigliava” però, e chissà perché, 

la responsabile della Sessione per 

l’Albania e la Bosnia Herzegovina 

presso la Direzione dell’Allargamen-

to della Commissione europea! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che la causa del Teatro è emblema-

tica proprio perché va molto oltre il 

Teatro stesso. Coinvolgendo, forse, 

anche alcuni rappresentanti della 

Commissione europea. Quella causa 

è emblematica e importante perché 

dimostra, tra l’altro e soprattutto, 

anche l’ascesa di una nuova, ma 

altrettanto pericolosa dittatura. Egli 

da tempo ritiene che gli albanesi 

debbano finalmente capire che so-

no loro i veri padroni dell’Albania, 

delle loro sorti e del loro futuro. 

Ragion per cui debbano ripudiare 

tutti quelli che si permettono di as-

sumere ruoli impropri e che, con il 

loro operato, creano e causano dan-

ni enormi. Molto peggio che i due 

ladruncoli della favola che giurava-

no mezze verità.• 
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D 
ays after three jour-

nalists were arrested 

in Greece following a 

report that Athens ’ 

Defence Minister Panos Kam-

menos  had misused EU migra-

tion funds, Brussels has confir-

med that the European Anti-

Fraud Agency (OLAF), is  looking 

into the case after the discove-

ry of what they deemed were 

“certain irregularities from the 

Ministry of Defence with a food 

contractor.” 

Both the EU executive and 

OLAF have refused to comment 

further on the matter, with 

the Berlaymont opting to re-

frain from making a statement 

regarding the mishandling of 

funds until the ongoing investi-

gation gathers more evidence.  

OLAF had already opened a ca-

se into the Greek defence mini-

stry ’s use of EU funds prior to 

the arrest of the three journali-

sts from the Greek-language 

daily Fileleftheros . 

A source from the Commis-

sion said the case involving the 

Greek defence ministry was the 

only known example of irregu-

larities that the EU executive 

found during its annual audits 

that are carried out in October.  

Two cases sent to OLAF ac-

cording to report  

Last year ’s report was publi-

shed by DG HOME – which is 

responsible for carrying out 

migration and asylum issues, as 

well as border and security po-

licy for the Commission – pu-

blished on April 30 a report 

outlining as the development 

and implementation of its own 

anti-fraud strategy, based on 

the methodology provided by 

OLAF. 

According to the annual report, 

two fraud cases  tied to certain 

irregularities were handed over 

to OLAF for analysis, while DG 

HOME continued to provide 

information and assist the inve-

stigation. 

New Europe could not confirm 

whether the Commission has 

submitted information to OLAF 

regarding the investiga-

tion since the end of 

March, leaving open the que-

stion about whether Brussels 

will find more irregularities wi-

thin the next audits during 

the upcoming economic year.• 

Irene Kostaki - New Europe  
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