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In Italia il turismo 
va su due ruote 

 
 
 

Le forniture di gas rinsaldano la 
collaborazione tra 

Egitto e Israele 

Affievolimento delle 
responsabilità 

U 
n tempo i riconoscimenti si 

davano in virtù di quanto si 

era fatto negli anni per la 

propria nazione, per la pro-

pria città, per la scienza, per la cultura, 

per la capacità imprenditoriale che ave-

va creato posti di lavoro, per aver dife-

so la giustizia contro la violenza ed i 

soprusi, per  la  generosità e le opere di 

bene, in sintesi si dava un premio a per-

sone che avevano operato per il bene 

della società e non per il proprio inte-

resse e che perciò non avevano lucrato 

sulla ingenuità del prossimo o sulle mo-

de di passaggio, che avevano dato 

esempi per le generazioni più giovani. 

Leggo che tra i nomi proposti per l’Am-

brogino d’oro, benemerenza un tempo 

molto ambita e non facile da conquista-

re, appaiono quello di una discoteca, 

Ma l’Ambrogino d’oro è 
ancora un riconoscimento 
per chi dà lustro a Milano? 

Il test elettorale in 
Baviera prelude ai 
cambiamenti che 
avverranno con le 

elezioni europee del 
maggio prossimo? 

di Aldo Mariani  

Q uesti, in sintesi, i risultati 

più significativi del voto 

bavarese: la CSU (Unione 

Cristiano-sociale) ha otte-

nuto il 37% (12 punti in meno rispet-

to alle elezioni di cinque anni fa), i 

socialdemocratici ottengono il 9,5% 

(dieci punti in meno), i Verdi balzano 

al 17% (9 punti in più), l’Afd 

(euroscettici di destra) all’11% 

(entrano per la prima volta nel 

Landtag). I liberali del Fdp al 5% e la 

Linke (comunisti) al 3,5%. Quindi 

secca sconfitta della CSU, anche se 

rimane il primo partito in Baviera, 

sconfitta severa per i socialdemocra-

tici, balzo in avanti dei Verdi e, per la 

prima volta, dell’estrema destra. So-

Continua a pagina 7 Continua a pagina 2 

International 

Pagina 17 

Flash 

Pagina 12 

Costume e Società 

Pagina 9 

Numero 328                                                     18 ottobre 2018 

di Cristiana Muscardini 



 

Pagina 2  

Un tempo i riconoscimenti si dava-

no in virtù di quanto si era fatto ne-

gli anni per la propria nazione, per 

la propria città, per la scienza, per la 

cultura, per la capacità imprendito-

riale che aveva creato posti di lavo-

ro, per aver difeso la giustizia contro 

la violenza ed i soprusi, per  la  ge-

nerosità e le opere di bene, in sinte-

si si dava un premio a persone che 

avevano operato per il bene della 

società e non per il proprio interes-

se e che perciò non avevano lucrato 

sulla ingenuità del prossimo o sulle 

mode di passaggio, che avevano 

dato esempi per le generazioni più 

giovani. Leggo che tra i nomi pro-

posti per l’Ambrogino d’oro, bene-

merenza un tempo molto ambita e 

non facile da conquistare, appaiono 

quello di una discoteca, che in mol-

te occasioni è assunta alle cronache 

per fatti non edificanti, e una oggi 

nota blogger della quale solo qual-

che anno fa nessuno conosceva l’e-

sistenza. Non risulta a nessun abi-

tante di Milano e dintorni che que-

ste candidature possano vantare i 

requisiti che per tanti anni hanno 

indirizzato l’assegnazione dell’ambi-

to riconoscimento e si ha la sensa-

zione che sia l’ennesima marchetta, 

di alcuni rappresentanti politici, in 

vista delle future elezioni. 

Trovo imbarazzo nell’approfondire il 

tema, imbarazzo per un centro de-

stra che con queste scelte conferma 

l’abisso che ha contribuito a creare, 

quello dello scollamento tra cittadini 

ed istituzioni, a prescindere dai voti 

che oggi si raccattano e domani si 

possono perdere, come dimostra la 

parabola discendente e già discesa 

di Forza Italia e di Renzi. L’arrogan-

za, la spregiudicatezza, il livellamen-

to in basso, l’assenza di un minimo 

di principi etici, la corsa a seguire le 

mode ed il momento trascinano in 

una spirale nella quale arroganza, 

incapacità di pensiero e di visione 

del futuro si alimentano. I Romani 

dicevano parcere victis et debellare 

superbos, ed i superbi ancora una 

volta cadranno al momento giusto.• 

Ma l’Ambrogino d’oro è ancora 
Un riconoscimento per chi dà 

lustro a Milano? 
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U 
no dei lasciti 

più avvelenati ed indige-

sto del governo Renzi è 

sicuramente rappresenta-

to dalla riforma del sistema delle 

banche del credito cooperati-

vo. Questa tipologia di istituti di 

credito rappresentano il primo ed 

immediato braccio operativo econo-

mico e finanziario che agisce sul 

territorio specificatamente in rap-

porto alle peculiarità dello stesso. 

In altre parole, attraverso una singo-

la forma associativa finalizzata all’u-

nico obiettivo della mutualità il si-

stema degli istituti di credito coope-

rativo si articola in modelli operativi 

estremamente flessibili ma sempre 

all’interno del perimetro istituziona-

le in relazione alle caratteristiche 

tipiche del territorio nel quale ope-

rano. In questo senso è evidente 

che l’attività dell’Istituto possa di-

versificarsi a seconda che operi 

all’interno di un territorio caratteriz-

zato da un’economia prevalente-

mente turistica o, viceversa, in un’al-

tra realtà che trovi la propria pecu-

liarità nella presenza di aziende arti-

gianali e PMI in genere. 

La riforma voluta dal governo Renzi 

stravolge sostanzialmente l’impianto 

istituzionale come 

la missionspecifica dei singoli istituti 

cooperativi per inglobarli all’interno 

di una S.p.A. capogruppo la quale 

indica in modo univoco le direttive 

e, come da contratto, anche la sele-

zione dei manager e dei vari diretto-

ri delle diverse “nuove agenzie”. 

Quindi, ad un originario modello 

estremamente flessibile in relazione 

alle esigenze del territorio, come il 

credito cooperativo si è dimostrato 

finora con la riforma imposta dal 

governo Renzi e dai ministri Padoan 

e Calenda, si passa ad una società 

per azioni centralizzata nella quale il 

margine di flessibilità risulta pratica-

mente nullo per sintonizzarsi con le 

esigenze locali. In quanto alle singo-

le BCC non viene riconosciuto nes-

sun tipo di autonomia istituzionale 

gestionale ed amministrativa. 

Al tempo stesso si assiste anche alla 

modifica del principio istitutivo degli 

stessi istituti passando dalla funzio-

ne principale della mutualità a quel-

la della remunerazione del capitale 

tipica di una S.p.A. rendendola con-

temporaneamente anche soggetta a 

scalate esterne. 

Questa modifica implicita, o meglio 

questo tradimento, della funzione 

mutualistica costitutiva ed istituzio-

nale operante in ambito locale a 

 

La riforma delle Banche di Credito Cooperativo: 
l’autonomia tradita  

di Francesco Pontelli - Economista  
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favore di una società di capitale e 

con una direzione generale manife-

sta una grandissima contraddizione 

con lo storytelling politico che le 

regioni del nord, Veneto e Lombar-

dia in primis, ma anche Emilia Ro-

magna e le stesse province autono-

me di Trento e Bolzano portano 

avanti con l’ottenimento dalle regio-

ni e con il consolidamento dalle 

province di una propria autonomia 

da esercitare sul territorio. 

La declinazione politica ma ovvia-

mente anche quella economica 

e finanziaria di un sistema caratte-

rizzato da una forte autonomia re-

gionale o provinciale rispetto all’isti-

tuzione statale centralista non può 

però venire rappresentata dalla 

semplicistica ed unica visione di una 

gestione regionale di una maggiore 

autonomia amministrativa basata su 

di una percentuale maggiore dei 

tributi prodotti localmente in oppo-

sizione ad una politica centralista. 

All’interno di un progetto di auto-

nomia completo si dovrebbero tute-

lare i diversi e specifici soggetti 

pubblici politici privati, e quindi an-

che cooperativi, al fine di assicurare 

la qualità ma soprattutto la molte-

plicità degli stessi soggetti, i quali 

operando in autonomia (anche ri-

spetto alla Regione ed alla provin-

cia), possono assicurare la possibili-

tà di generare qualità e sviluppo del 

proprio territorio attraverso la pro-

pria meritoria ed autonoma attività. 

Il silenzio complice delle regioni 

Lombardia,Veneto ed Emilia Roma-

gna, come delle province autonome 

di Trento e Bolzano relativamente a 

questa riforma delle banche di Cre-

dito Cooperativo rappresenta la 

massima espressione invece di  una 

visione vetero-centralistica da par-

te delle istituzioni politiche declinate 

nelle istituzioni regionali o provin-

ciali. Non risulta possibile infatti rea-

lizzare nessun tipo di autonomia 

completa senza le presenze con-

temporanee di istituti di credito che 

nascano dalle singole realtà locali i 

quali operino espressamente e con 

caratteristiche specifiche nel territo-

rio di competenza, in questo caso 

regionale o provinciale, e non sotto 

il controllo di una S.p.a. nazionale. 

Il silenzio delle regioni invece dimo-

stra come la maggiore autonomia 

richiesta da anni dalle regioni del 

nord risulti semplicemente di carat-

tere politico e che si debba manife-

stare solo attraverso il desiderio da 

parte degli organi regionali stessi di 

una nuova pro-

pria nuova centralità semplicemen

te in sostituzione di quella statale 

che la regione assumerebbe all’in-

terno del territorio di propria com-

petenza, in particolare in ambito 

amministrativo e fiscale. 

Senza un sistema di istituti specifico 

del territorio operativo, indipenden-

temente dalle istituzioni politiche, 

siano esse statali, regionali o provin-

ciali non fa nessuna differenza gra-

zie alle quote di risparmio dei resi-

denti si passerebbe da un centrali-

smo statale ad un centralismo re-

gionale il quale anche se più vicino 

al territorio di competenza non ga-

rantisce soprattutto politiche di svi-

luppo adeguate. In altre parole, la 

regione resterebbe l’unica in grado 

di produrre risorse da destinarsi alle 

opere del territorio operando quindi 

in una posizione 

di nuova centralità (termine in-

compatibile con il concetto autono-

mia) in sostituzione della centralità 

dello stato attuale. Quando invece il 

concetto di autonomia non possa 

prescindere dalla presenza di una 

molteplicità di soggetti autonomi ed 

appunto indipendenti per i medesi-

mi fini di sviluppo economico del 

territorio stesso. 

In questo senso il silenzio del-

le Regioni interessate da questa ne-

fasta rivoluzione degli istituti di cre-

dito cooperativo risulta veramente 

imbarazzante per gli stessi presiden-

ti delle istituzioni regionali e provin-

ciali i quali dimostrano con il pro-

prio silenzio assenso di ricercare 

non una maggiore autonomia del 

proprio territorio ma il semplice de-

siderio di sostituirsi all’attuale cen-

tralità allo Stato. Questa conversio-

ne favorita dalla complicità degli 

organi regionali renderà possibile 

una rinnovata centralità della Regio-

ne a scapito di organi indipendenti 

ed autonomi come le banche di cre-

dito cooperativo hanno assicurato 

fino ad oggi. 

Mai come oggi il silenzio si rive-

la simbolo di un passaggio politico 

ambiguo che non mira all’autono-

mia estesa dei territori ma semplice-

mente alla nuova centralità delle 

istituzioni regionali. 

Una centralità classica degli istituti 

statali e che avrà le medesime pro-

blematiche quando risulterà essere 

espressione di quelli regionali.• 
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I l sistema dei distretti industriali 

rappresenta la formula vincente 

per l’unione tra capitale indu-

striale ed umano la cui visione 

è proiettata ai mercati internazionali 

(market oriented), e quindi premia-

no la felice sintesi di know how in-

dustriale e umano rendendo il pro-

dotto finale espressione della sintesi 

culturale attuale del nostro Paese. 

Questi asset industriali complessi ed 

articolati, per rimanere in linea con 

le sfide della globalizzazione, ovvia-

mente necessitano del supporto di 

una pubblica amministrazione effi-

ciente e veloce ma soprattutto di un 

sistema creditizio che fornisca gli 

strumenti finanziari necessari a sup-

portare gli investimenti con il fine 

di mantenere il livello “premium” dei 

prodotti espressione degli stessi 

distretti. 

Da una recente ricerca della First 

Cisl (sindacato dei lavoratori del 

sistema bancario e finanziario) 

emerge come dalla esplosione della 

crisi del 2008 mediamente i distretti 

industriali paghino una diminuzione 

degli sportelli bancari operanti nel 

territorio del 20%, con una parallela 

diminuzione del credito del 18% a 

fronte, viceversa, di un aumento dei 

depositi del 32%. 

In termini generali questi dati dimo-

strano come il sistema bancario stia 

sostanzialmente tradendo la propria 

funzione istituzionale in quanto a 

fronte di un aumento dei depositi 

non solo non corrisponda un au-

mento dei finanziamenti agli opera-

tori del distretto ma addirittura si 

debba registrare una diminuzione 

degli affidamenti. Questa politica 

del sistema bancario è così l’ulterio-

re conferma della criticità nel suo 

complesso in quan-

to, parallelamente alla crescita dei 

depositi, viene avviata una politica 

di dismissioni immobiliari che testi-

monia come la crisi strutturale 

dell’intero sistema sia molto lontana 

dalla propria soluzione. 

Tornando ai numeri, espressione di 

questa politica di abbandono nel 

distretto dell’occhialeria di Belluno 

in testa alla classifica per redditività 

assieme al distretto del Prosecco di 

Conegliano-Valdobbiadene e del 

prosciutto di Parma, si registrano 

per il primo un calo del -25% delle 

filiali bancarie mentre per il secondo 

del -34% ed il terzo del -16%. Paral-

lelamente si riscontrano diminuzioni 

dei finanziamenti al sistema indu-

striale distrettuale del -13% in riferi-

mento al distretto di Parma ma che 

arrivano a picchi del -42% a Longa-

rone (vera culla dell’occhialeria bel-

lunese) del -33% a Pieve di Cadore 

(sempre provincia di Belluno distret-

to dell’occhialeria) fino a -31% nel 

distretto del prosecco di Valdobbia-

dene. 

Nei distretti del Tessile Abbiglia-

mento di Prato e Carpi le chiusure di 

filiali arrivano al -29 % e -20% ri-

spettivamente, mentre per i distretti 

dell’oro come Vicenza, anche a cau-

sa della implosione della Popolare 

di Vicenza, si registra un calo di filia-

li del -25% mentre i prestiti segnano 

un preoccupante -29%. Risultati, del 

resto, simili all’altro distretto orafo 

di Arezzo, colpito dalla crisi di banca 

Etruria con calo delle filiali del -19% 

e degli affidamenti del -24%. 

Infine il distretto conciario del vicen-

tino evidenza una calo delle filiali 

del -26% e dei finanziamenti del -

23%. 

Quindi ribadendo la funzione cen-

trale del sistema bancario, espres-

sione di un sistema creditizio da 

sempre istituzionalmente finalizzato 

al sostegno del sistema economico 

e produttivo, quale futuro si potrà 

mai avviare se il sistema creditizio 

abbandona il settore industriale ed 

in particolare le eccellenze dei di-

stretti dell’occhialeria, del tessile 

abbigliamento e dell’agroalimenta-

re. 

 

Gli istituti bancari abbandonano i distretti  
industriali massima espressione 
contemporanea del Made in Italy 

di F.P.  
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S 
econdo i dati di Paysan Bre-

tone la consumazione di 

carne di coniglio è in caduta 

libera in Francia dove il co-

niglio cambia di stato sociale e di-

venta più un animale da compagnia 

che da carne. 

Nel 2017 la consumazione è dimi-

nuita del 9% e nel 2018 del 12% 

dimostrando che c’è continuo incre-

mento al rifiuto di mangiare carne 

di coniglio, anche perché è diminui-

to per individuo il consumo di que-

sta carne. Sono ovviamente i più 

giovani i più sensibili alla visione del 

coniglio come animale da compa-

gnia e raramente viene perciò pro-

posta come alimento. 

Il consumo di carne, in genere, negli 

ultimi 10 anni è diminuito del 12 per 

cento, il centro di ricerca Credoc ha 

pubblicato a settembre i dati di una 

ricerca che dimostra come il consu-

mo individuale di carne sia passato 

da 153 grammi al giorno per perso-

na nel 2007 a 135 grammi nel 2016. 

Non è tanto una questione di prezzi 

ma il risultato di una maggiore sen-

sibilità verso gli animali unita alle 

inquietudini sulla salute e alla sensi-

bilizzazione per l’impatto che gli 

allevamenti hanno sull’ambiente. 

Circa un terzo della carne consuma-

ta è consumata sotto forma di piatti 

preparati, hamburger, sandwich etc., 

come se chi la consuma non volesse 

pensare di mangiare parti di animali. 

Le paure per la salute devono invita-

re l’Unione europea a maggiori con-

trolli su utilizzo di farmaci e antibio-

tici negli allevamenti di animali da 

carne, così come la sempre maggio-

re preoccupazione per il benessere 

animale dovrebbe finalmente porta-

re l’Unione, o almeno gli Stati nazio-

nali, a vietare, sul proprio territorio, 

la macellazione rituale. Chi desidera 

mangiare carne dissanguata può 

importarla dai Paesi extraeuropei, 

consentire sul territorio dell’Unione 

la macellazione rituale (animali 

sgozzati vivi mentre sono appesi a 

testa in giù e senza nessun tipo di 

stordimento prima di entrare nel 

macello) è una barbarie che una 

civiltà europea non deve più accet-

tare.• 

 

Il coniglio sempre più animale da 
compagnia e meno da carne  

di Anastasia Palli  
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E’ evidente come il sistema bancario 

italiano sia ormai scollegato com-

pletamente dalla realtà oggettiva di 

un sistema economico industriale 

perennemente in competizione nel 

mercato globale. 

Da sempre il tessuto connettivo 

dell’impresa nel suo articolato com-

plesso viene rappresentato dal siste-

ma creditizio il quale agevola le 

operazioni di investimento e sconta 

crediti a medio e lungo termine. 

Sembra incredibile come di fronte 

ad una situazione del genere, che 

vede i principali istituti bancari ita-

liani impegnati in operazioni di di-

smissione immobiliare confermative 

di una crisi di sistema, nessuna at-

tenzione maggiore venga dimostra-

ta da parte delle autorità politiche 

ed economiche. 

Parallelamente alla valutazione della 

crisi bancaria si dovrebbe affiancare 

un sistema normativo statale che 

potesse supportare le filiere produt-

tive italiane, le uniche che possano 

assicurare occupazione e retribuzio-

ne di medio ad alto livello. Il manca-

to supporto del sistema bancario 

alle eccellenze dei distretti industria-

li dimostra la necessità di affrontare 

il tema del sostegno crediti-

zio alla crescita proprio alla luce dei 

dati emersi dalla ricerca presentata. 

Un approccio che risul-

ti espressione di un’impostazione 

innovativa esattamente come quan-

do si passò dal sistema bancario 

pubblico a quello privato, con il fine 

quindi di delineare il nuovo perime-

tro operativo di un sistema crediti-

zio ideato e realizzato per le reali 

esigenze del mondo industriale ed 

imprenditoriale dei distretti. 

Non esiste futuro industriale ed 

economico per una nazione senza 

un adeguato sistema bancario sin-

tonizzato con le reali esigenze, nello 

specifico dei distretti industriali ita-

liani, massima espressione contem-

poranea del Made in Italy.• 
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Q 
uesti, in sintesi, i risultati 

più significativi del voto 

bavarese: la CSU (Unione 

Cristiano-sociale) ha otte-

nuto il 37% (12 punti in meno ri-

spetto alle elezioni di cinque anni 

fa), i socialdemocratici ottengono il 

9,5% (dieci punti in meno), i Verdi 

balzano al 17% (9 punti in più), l’Afd 

(euroscettici di destra) all’11% 

(entrano per la prima volta nel 

Landtag). I liberali del Fdp al 5% e la 

Linke (comunisti) al 3,5%. Quindi 

secca sconfitta della CSU, anche se 

rimane il primo partito in Baviera, 

sconfitta severa per i socialdemo-

cratici, balzo in avanti dei Verdi e, 

per la prima volta, dell’estrema de-

stra. Sono stati puniti dagli elettori i 

partiti che erano al governo della 

Baviera. Le ragioni sono quelle lega-

te allo scontento creato dall’afflusso 

incontrollato di immigrati e dall’insi-

curezza da essi creata, anche se di 

questo disagio se ne è parlato poco, 

anzi, non se n’è parlato affatto. Ma il 

disagio esiste, ed è molto forte e, 

per certi aspetti, preoccupante an-

che per le ripercussioni che se ne 

possono avere sugli equilibri politici 

a livello nazionale. Non a caso i titoli 

dei giornali parlano di una secca 

sconfitta della Merkel, anche se le 

elezioni erano regionali e non na-

zionali. La Merkel viene citata per-

ché è considerata la responsabile 

dell’afflusso dei migranti e quindi la 

causa prima dell’insicurezza di cui i 

cittadini soffrono per le conseguen-

ze negative di questa presenza. Non 

si possono dimenticare fatti incre-

sciosi come quello avvenuto prima 

di Natale dello scorso anno a Colo-

nia, dove più di cento donne tede-

sche sono state violentate in una 

sola notte da orde di mussulmani. 

Fatti rincresciosissimi. Messi a tacere 

per evitare paure.  Ma accaduti e 

quindi non dimenticati dalla gente. 

La Baviera, oltretutto, è sempre sta-

to un angolo di mondo in cui ordine 

e tranquillità, oltre che benessere, 

erano requisiti e pregi riconosciuti in 

tutto il mondo. Ma sembra, appun-

to, che la politica delle “porte aper-

te” abbia mandato in frantumi pro-

prio l’ordine pubblico. Un grande 

senso di accoglienza pare tutto-

ra dominante in Germania. Ma già 

tre anni fa il rapporto annuale del 

 

Il test elettorale in Baviera prelude ai 
cambiamenti che avverranno con le 

elezioni europee del maggio prossimo? 
di Aldo Mariani  
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Consiglio degli esperti delle Fonda-

zioni tedesche in materia di immi-

grazione e integrazione, aveva av-

vertito che l’islam ha assunto un 

peso di grande rilevanza nella socie-

tà tedesca. Per molti questo significa 

che la Germania è un paese civile. 

Per altri, invece, questa rilevanza è 

accolta con amarezza e i risultati 

elettorali che puniscono i partiti al 

governo, potrebbero esserne una 

conferma. Molti cittadini tedeschi, 

infatti, si sono detti pronti a lasciare 

definitivamente la Germania perché 

l’immigrazione di massa, e la radica-

lizzazione islamica che ne consegue, 

l’hanno resa irriconoscibile. Il quoti-

diano tedesco di Amburgo, Die 

Welt, ha riferito che a lasciare la Ger-

mania sono stati soprattutto tede-

schi con un livello di istruzione ele-

vato. Dalle statistiche non emergono 

le ragioni di questa emigrazione, ma 

sono proprio questi dati a denun-

ciarle. Si sta prendendo coscienza, in 

Germania, del costo sociale, cultura-

le e finanziario della politica delle 

“porte aperte” inaugurata dalla Mer-

kel, che ora ne paga elettoralmente 

le spese perché, oltre tutto, il senso 

di sicurezza è diminuito e la presen-

za dell’islam si avverte soprattutto 

nell’imposizione delle sue consuetu-

dini: spose bambine, matrimoni for-

zati, poligamia, stupri, indottrina-

mento dei bambini e dei giovani. In 

una trasmissione della Hessicher 

Rundfunk, l’emittente radiotelevisiva 

pubblica locale del Land tedesco 

dell’Assia, vengono mostrati bambi-

ni ai quali i genitori insegnano cosa 

sia davvero l’odio per gli infedeli, 

regalando loro pomeriggi davanti 

alla TV a visionare filmati di crudeli 

decapitazioni. Anche le motivazioni 

sono già pronte: se quelli erano in-

fedeli, poco importa decapitarli o 

bruciarli vivi, se lo meritano quel che 

arriva loro. È questa l’educazione 

riservata dai genitori a molti bambi-

ni mussulmani nati in Germania: è il 

frutto dell’ingestibile flusso di immi-

grati e dell’influsso che su di essi 

esercitano i salafiti. Quel che accade 

in Germania con la presenza dell’i-

slam, accade anche negli altri Paesi 

europei in cui sono giunti gli immi-

grati, Italia compresa. Ma non se ne 

può parlare liberamente perché chi 

è contrario all’immigrazione incon-

trollata, o all’affermarsi delle con-

suetudini islamiche, viene tacciato di 

razzismo e di xenofobia. Sono chia-

mati così quei partiti che crescono 

nell’elettorato perché criticano e 

rifiutano questo stato di cose. Ma i 

leader politici tradizionali sono con-

sapevoli di quanto accade nei loro 

Paesi con la presenza islamica? La 

domanda è retorica perché non cre-

diamo che siano talmente imbecilli 

da non accorgersene. Se subiscono 

questo stato di cose è per un falso 

quieto vivere, che quieto non lo è 

proprio, perché le conseguenze di 

questa presenza tende a modificare 

la cultura e gli usi e costumi di chi 

mussulmano non è. E che questo 

capiti in casa loro è una paradossale 

assurdità. Forse è il frutto del nichili-

smo imperante e del rifiuto di una 

fede religiosa che si contrapponga 

positivamente a quella mussulmana. 

Tutto, comunque, è in movimento e 

temiamo molto che questi risultati 

bavaresi siano l’anticipo ed il segna-

le di quello che potrebbe accadere 

nel maggio prossimo in occasione 

delle elezioni europee: un’Europa in 

preda all’instabilità ed incapace di 

dotarsi di istituzioni riformate, in 

grado di gestire una politica estera e 

di sicurezza comuni.• 

M 
entre alcuni Stati 

membri sollecitano la 

Ue a imporre divieti di 

visto e congelamento 

dei beni a carico di persone colpe-

voli di attacchi informatici, il com-

missario Ue all’Economia digitale, 

Mariya Gabriel ha annunciato una 

«serie di azioni» per contrastare le 

fake news in vista delle elezioni eu-

ropee, basate su «piani individuali» 

presentati a Bruxelles dalle piattafor-

me digitali che hanno aderito al co-

dice di condotta per la trasparenza 

su web, tra cui Google, Facebook, 

Mozilla e Twitter. «Non è che l’inizio, 

ora parte la fase di attuazione del 

codice», ha avvertito Gabriel, che 

«dovrà contribuire a una riduzione 

rapida e misurabile alla disinforma-

zione online». Le piattaforme si im-

pegnano anche a intensificare la 

cooperazione con i fact-checkers. 

La Commissione farà il punto sull’ef-

ficacia delle misure intraprese entro 

la fine dell’anno. «Faremo una valu-

tazione a dicembre. Vogliamo vede-

re dei risultati tangibili e misurabili – 

ha spiegato il commissario Ue – che 

aiutino a ridurre l’impatto negativo 

della disinformazione online sulla 

nostra democrazia, sui nostri valori, 

sulla fiducia dei cittadini». La Com-

missione non esclude di mettere sul 

tavolo altre proposte in futuro, 

«anche di natura regolamentare» e 

cioè non su base volontaria. 

Ad aderire all’iniziativa anche diver-

se associazioni del settore della co-

municazione e della pubblicità, tra 

cui l’Associazione europea delle 

agenzie di comunicazione (Eaca).• 

La Commissione si attrezza per combattere le 
fake news in vista delle elezioni europee  

di L.D.R.  
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N 
egli ultimi anni si è nuo-

vamente diffusa la voglia 

di viaggiare su due ruo-

te: che si tratti del wee-

kend in zone limitrofe o delle lun-

ghe ferie estive, la sensazione è che 

in tanti scelgano la moto come 

mezzo per trascorrere del tempo 

libero a contatto con la natura. 

L’impressione positiva è confermata 

da una recente indagine condotta 

dalla società di ricerche JFC, pubbli-

cata da Il Sole 24 Ore, sul mercato 

generato dal turismo in moto. 

La ricerca ha restituito un quadro 

molto interessante, con numeri di 

tutto rispetto: si parla di un fattura-

to, per l’Italia, di circa due miliardi di 

euro, di cui più della metà generato 

dagli stranieri in visita nel nostro 

Paese, per un totale di circa 12 mi-

lioni di presenze. 

Dati molto eloquenti che conferma-

no l’importanza economica di una 

categoria ben disposta a spendere 

nel territorio di cui fruisce: contraria-

mente al turista “mordi e fuggi”, il 

mototurista ama assaporare le preli-

batezze locali e, necessariamente, 

soggiorna lungo il suo itinerario. La 

spesa media si attesta intorno ai 

1.500 euro per una vacanza in Italia, 

arrivando a 4.000 per un viaggio 

all’estero. 

Se i produttori di motociclette e 

accessori hanno compreso da tem-

po la portata del fenomeno, non 

altrettanto è successo per molte 

amministrazioni locali che tendono 

a considerare il mototurista un ospi-

te di serie B. In pochi, infatti, riesco-

no a capire quanto ormai il mototu-

rismo sia sempre più un capitolo 

importante del business turistico. 

Un solo esempio: a Misano per il 

World Ducati Week a luglio sono 

arrivati in quasi centomila da ben 73 

Paesi. 

In questi giorni la Eaglerider (tour 

operator mondiale collegato alla 

Harley Davidson) sta rilanciando le 

offerte speciali per i pacchetti di 

mototurismo in giro per il mondo, 

giusto per capire le dimensioni del 

business. 

Altri esempi abbastanza eloquenti 

sono il centro storico di Modena, —

gioiello Patrimonio Unesco, riempi-

tosi di appassionati di Honda Gold 

Wing nell’ultimo weekend di set-

tembre, ma anche il Lago di Como 

recentemente preso d’assalto dai 

fan della Moto Guzzi. 

Come afferma Massimo Feruzzi, top 

manager della società di ricerca Jfc, 

“il mototurismo oggi produce per 

l’economia turistica italiana, almeno 

due miliardi circa di fatturato, di cui 

ben 1,4 miliardi grazie agli stranieri. 

Il settore è in grado di generare cir-

ca 12 milioni di presenze. Il mototu-

rismo coinvolge 1, 5 milioni di italia-

ni, con un’età media di 48 anni”. 
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 Costume  e  società 
In Italia il turismo va su due ruote  

Il mercato del turismo in moto produce un fatturato di quasi 2 miliardi di euro. 
Coinvolti un milione e mezzo di italiani 

di Luigi Rucco  



 

Pagina 10  Pagina 10 

Costume e Società 
Inoltre sono oltre 3 milioni le pre-

senze dei mototuristi italiani che 

effettuano la propria vacanza in mo-

to dentro i confini nazionali, per un 

valore complessivo di fatturato ge-

nerato pari a 318 milioni, mentre – 

sempre secondo le stime Jfc – sono 

circa 6 milioni le presenze dei moto-

turisti italiani che effettuano la pro-

pria vacanza in moto al di fuori dei 

confini italiani, per un valore com-

plessivo di fatturato generato all’e-

stero pari a 900 milioni. 

La quota dei mototuristi italiani 

all’estero è pari al 46,4%. Tra le de-

stinazioni estere, gli Stati Uniti rac-

colgono la maggior quota di viaggi 

in moto (20,1%), seguiti dai Paesi 

del Nord Africa con il 12,2% (Tunisia 

e Marocco su tutti), dal Sud America 

(7,9%), dalla Nuova Zelanda (6,8%), 

dall’Irlanda e dal Medio Oriente 

(ambedue con il 6,2%). 

Importante notare l’interesse per la 

Via della Seta, l’Albania ed il tour 

dell’Himalaya. Il mercato ha impor-

tanti potenzialità. I mototuristi italia-

ni rappresentano una quota conte-

nuta del potenziale mercato inter-

nazionale, che per l’Europa è calco-

lato in 10,5 milioni di persone, men-

tre a livello mondiale i mototuristi 

sono stimati in circa 117 milioni. 

Tra le destinazioni italiane vince la 

Toscana (22,2% delle preferenze), 

seguita da Alpi e passi dolomitici 

(10,5%), Sardegna (8%), Sicilia (6,1%) 

e la Costiera amalfitana (5,1%).• 

9 
 metri quadri in cui passare 

parte della propria vita in 

due dovendo fare i conti 

con lo spazio che manca, la 

libertà fuori dalle sbarre e la condi-

visione non sempre facile. 9 metri 

quadrati, è questa la dimensione di 

una cella in cui la maggior parte dei 

detenuti italiani trascorre la propria 

giornata, 9 metri quadri che potreb-

bero essere reinventati per provare 

a vivere meglio. E’ nato così, un an-

no fa, il  progetto di design socia-

le Stanze sospese, ovvero riprogetta-

re completamente una cella con 

colori e arredi pensati per aiutare il 

detenuto nelle attività quotidiane, 

nella riabilitazione e nella dignità. 

Pensato per gli arredi delle camere 

dei detenuti del carcere di Opera e 

sostenuto dalla Fondazione Allianz 

Umanamente il progetto, nei giorni 

scorsi, è approdato entro le mura di 

San Vittore, dove è stata installata 

una cella pilota. 

Stanze sospese ha visto come primo 

momento di visibilità un’installazio-

ne promossa da 5VIE art+design per 

il Fuorisalone 2018 nelle cantine del 

Siam, dove è stata riprodotta una 

cella del carcere di Opera e una ar-

redata con i prototipi dei nuovi arre-

di, realizzati in parte in plastica rici-

clata e prodotti nelle falegnamerie 

sociali impegnate nel progetto: il 

laboratorio Arteticamente di Sacra 

Famiglia e il Polo formativo Legno 

Arredo. 

Il team di progettazione è composto 

da tutor e giovani designer e ha 

lavorato su due principi fondamen-

tali: utilizzare meglio lo spazio e au-

mentare la flessibilità, con arredi che 

abbiano ingombri e utilizzi diversi 

nell’arco della giornata. I giovani 

designer hanno preso alla lettera la 

metafora “da rifiuto a risorsa”, pro-

gettando un sistema di arredi mo-

dulare, resistente e flessibile, per 

dare dignità al soggiorno di deten-

zione, favorire l’acquisizione di nuo-

ve competenze mediante lavoro, 

studio, gioco e bricolage e indivi-

duare un nuovo cammino, nella le-

galità.• 

di R.B.  

Una cella nuova e comoda  
L’idea è venuta al gruppo di design sociale Stanze sospese che al carcere di San Vittore ha presentato 

un modello di spazio completamente riprogettato  
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G 
iovani e giovanissimi sempre 

più protagonisti a 

Seed&Chips - The Global 

Food Innovation Summit, 

che, in attesa dell’edizione 2019 a Fiera 

MilanoRho (6 – 9 maggio), saranno 

ospiti con il format Give me 

5! al Millennials Ambassadors Forum 

#IdeasWork che si svolgerà il 7 novem-

bre allo spazio Nuvola Lavazza di Tori-

no. 

Il Millennials Ambassador Forum è il 

think tank ispirato ai Sustainable Deve-

lopment Goals (SDGs), nato come luo-

go d’incontro tra i principali stakehol-

der del mercato del lavoro. Il 2030 è la 

data che l’ONU ha fissato per il rag-

giungimento degli Obiettivi per lo Svi-

luppo Sostenibile e in quella data i Mil-

lennials di oggi saranno gli adulti di 

allora. Ed è proprio a loro che si rivol-

gono MAF #IdeasWork e Seeds&Chips. 

MAF #IdeasWork crea un momento di 

confronto intergenerazionale tra giova-

ni e vertici aziendali sulle idee vincenti 

per migliorare il futuro del lavoro, e al 

contempo si propone come una Job 

Fair 4.0 che supera il paradigma dei 

career day tradizionali, riunendo 

il gotha delle istituzioni e dell’imprendi-

toria. Tantissimi i Millennials Ambassa-

dor presenti, con personalità istituzio-

nali come Chiara Appendino Sindaco 

di Torino, Marco Bussetti Ministro, 

dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Lorenzo Fontana, Ministro per 

la Famiglia e le Disabilità, Antonio Taja-

ni, Presidente del Parlamento Europeo, 

Marco Podeschi, Segretario di Stato 

per l’Istruzione e Cultura e Università, 

Ricerca, Informazione, Sport, Innova-

zione tecnologica e Rapporti con 

l’A.A.S.S. della Repubblica di San Mari-

no, e grandi nomi come Francesco 

Starace, amministratore delegato e 

direttore generale di Enel, Enrico Cere-

da, presidente e amministratore dele-

gato di IBM, e Giampiero Massolo, 

presidente del consiglio di amministra-

zione di Fincantieri. 

Give Me 5! è il format ideato 

da Seeds&Chips che consente agli in-

novatori di incontrare alcuni top leader 

ai quali illustrare le proprie idee e stra-

tegie. Per cinque minuti un giovane 

millenial si confronta con un leader al 

quale espone la propria idea e il pro-

prio progetto e dal quale cerca di trarre 

consigli e suggerimenti. Nelle scorse 

edizioni milanesi del Forum i giovani si 

sono confrontati con gli ex Premier 

italiani Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e 

Romano Prodi, John Kerry, 68° Segre-

tario degli Stati Uniti d’America, Ho-

ward Schultz, Executive Chairman di 

Starbucks e decine di altri leader. 

“Essere tra i Millennials Ambassadors è 

una grande soddisfazione e un grande 

onore” – dichiara Marco Gualtieri, Presi-

dente e Fondatore di 

‘Seeds&Chips’. “Poter contribuire anche 

in questa occasione, attraverso il Give 

Me 5!, ad aiutare i giovani a creare le 

giuste connessioni con i top leader di 

successo, ci dà una nuova e concreta 

opportunità di guardare seriamente al 

loro futuro. Con il supporto delle Istitu-

zioni e del mondo dell’imprenditoria 

possiamo fare il bene dell’Italia e guar-

dare con ottimismo al futuro del nostro 

Paese. Diamo ai nostri giovani le oppor-

tunità che meritano, sono certo che un 

giorno, spero non troppo lontano, anche 

l’Italia vedrà la sua prima Unicorn. Ab-

biamo talento, non dobbiamo dimenti-

carlo, e da tradizione arriviamo sempre 

a certi traguardi, ma dobbiamo impara-

re a farlo prima degli altri”. 

A Gualtieri fa eco Giordano Fatali, Fon-

datore e Presidente di ‘HRC GROUP’, 

società organizzatrice del Forum, che 

afferma: “Abbiamo sentito l’esigenza di 

assecondare i venti di cambiamento in 

atto nella nostra società e costruire un 

piano di intervento volto a gettare un’i-

dea sul futuro delle nuove generazio-

ni.  Un evento che si distacca dalle ca-

noniche job fair tradizionali. Qui verran-

no coinvolti gli Amministratori Delegati 

e i Top Manager di realtà aziendali na-

zionali e internazionali che, insieme a 

centinaia di giovani potranno allenarsi 

a sviluppare idee progettuali per le 

aziende partner dell’evento.” 

I Millennials che vorranno essere pro-

tagonisti del Give Me 5! possono iscri-

versi al link https://seedsandchips.com/

our-actions• 

di Raffaella Bisceglia  

Con il Give Me 5! Seeds&Chips va al Millennials 
Ambassadors Forum 

Per la prima volta il format in cui giovani innovatori incontrano alcuni top leader è 
proposto fuori dal Summit milanese 

https://seedsandchips.com/our-actions
https://seedsandchips.com/our-actions
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I 
l 19 febbraio, il consorzio israelo-

americano che detiene le concessioni 

di gas naturale nella zona economica 

esclusiva di Israele (ZEE), compresi i 

giacimenti di gas Tamar e Leviathan, ha 

annunciato un accordo con la compagnia 

egiziana Delphinus, del valore approssima-

tivo di 15 miliardi di dollari. Il 27 settembre 

2018, Delek Drilling, parte del consorzio, ha 

annunciato che East Mediterranean Pipeli-

ne (EMED) – il 25% delle cui azioni sono di 

proprietà di Delek – ha acquistato il 39% 

della società egiziana Eastern Mediterra-

nean Gas (EMG) per 518 milioni di dollari. 

EMG è tra i proprietari del gasdotto per il 

trasporto di gas naturale dall’Egitto verso la 

Giordania e Israele: un gasdotto trasporta 

gas in Egitto a el-Arish, da dove il gasdotto 

si divide in due con una linea da el-Arish 

ad Aqaba, e una da el-Arish a Ashkelon. I 

ripetuti danni a questi oleodotti da parte di 

gruppi terroristici locali hanno interrotto il 

flusso di gas dall’Egitto ai suoi vicini, sebbe-

ne la sezione da el-Arish ad Ashkelon sia 

rimasta intatta. Come parte dell’accordo, 

Delek ha acquisito il diritto esclusivo di 

gestire il gasdotto di 90 km da el-Arish ad 

Ashkelon. La conclusione finale dell’accor-

do è subordinata a varie approvazioni 

governative egiziana e israeliana, controlli 

operativi e riparazioni e aggiornamenti. In 

una svolta interessante, l’accordo finale 

potrebbe anche includere l’uso del ga-

sdotto el-Arish-Aqaba per fornire gas 

israeliano all’Egitto. 

Con l’acquisto di una partecipazione nel 

gasdotto egiziano, il consorzio israelo-

americano ha assunto il rischioso compito 

di assicurare l’attuazione dell’accordo di 

fornitura decennale. Ma al di là degli 

aspetti economici, ci sono anche implica-

zioni politiche per l’accordo. Per il momen-

to, gli unici acquirenti non israeliani del gas 

naturale di Israele sono Egitto, Giordania e 

palestinesi. Gli accordi con questi tre mer-

cati di esportazione sono commercialmen-

te solidi, ma soggetti a rischi politici e di 

sicurezza e alla possibile concorrenza com-

merciale. In assenza di altri mercati dispo-

nibili, l’Egitto è il più grande mercato per il 

gas israeliano, finché risorse proprie non 

ne soddisfino bisogni (il che, si prevede, 

non avverrà prima del 2019-2020). 

Gli accordi per vendere gas in Egitto e 

acquistare un controllo parziale del ga-

sdotto sono particolarmente apprezzati, 

dato che le altre opzioni per Israele di ven-

dere e trasportare gas naturale sono ora 

meno praticabili. Il mercato turco sarebbe 

stato un’opzione interessante per il gas 

naturale israeliano e del Mediterraneo 

orientale. Tuttavia, l’imprevedibilità politica 

dell’attuale regime politico in Turchia, 

compreso il suo atteggiamento nei con-

fronti di Israele, la mancanza di stabilità 

politica in Libano e Siria e l’assenza di una 

soluzione politica al conflitto a Cipro ren-

dono la vendita di gas naturale alla Turchia 

e l’uso della Turchia come hub troppo 

rischioso per ragioni politiche e di sicurez-

za. A sua volta, le instabili condizioni eco-

nomiche in Turchia riducono l’attrattiva di 

questa opzione di esportazione. L’idea di 

estendere un oleodotto dalle coste orien-

tali del Mediterraneo attraverso Cipro alla 

Grecia appare invece tecnicamente molto 

difficile e politicamente esposta ai proble-

mi legati alla disputa su Cipro, nonché 

finanziariamente dipendente dalla disponi-

bilità di altri produttori del Mediterraneo 

orientale a condividere le proprie capacità 

con Israele. Un simile progetto creerebbe 

vantaggi politici ed economici per Israele, 

in quanto garantirebbe un mercato ampio 

e stabile, aggiungerebbe una dimensione 

importante alle relazioni di Israele trabal-

lanti con l’Ue e aumenterebbe la stabilità 

nel Mediterraneo orientale, con tutti i pro-

duttori e gli utenti di un simile oleodotto 

interessato alle entrate derivanti dal suo 

funzionamento sicuro e continuo 

Pertanto, l’opzione egiziana – sia come 

mercato o ponte per l’esportazione di gas 

liquefatto verso l’Europa – è l’unica opzio-

ne valida per esportare il gas naturale di 

Israele. Aggiunge un’altra dimensione allo 

sviluppo positivo nelle relazioni tra Israele 

ed Egitto, al di là della stretta cooperazione 

in materia di sicurezza. Ma comprare una 

partecipazione nel gasdotto egiziano, oltre 

alla futura vendita di gas, comporta ancora 

alcuni rischi. Le attuali relazioni di Israele 

con l’Egitto sono probabilmente le migliori 

di sempre, ma l’attuazione degli accordi sul 

gas è stata firmata da società commerciali 

soggette alle considerazioni politiche del 

governo egiziano. Inoltre, le riserve naturali 

egiziane potrebbero espandersi in modo 

significativo, e questo a sua volta potrebbe 

influenzare le considerazioni egiziane ri-

guardanti l’acquisto di gas o la disponibilità 

di capacità di liquefazione nelle loro instal-

lazioni.• 

 

Le forniture di gas rinsaldano la 
collaborazione tra Egitto e Israele 

di Carlo Sala  
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A 
ttribuito alla Banca di Pia-

cenza il premio “Cuore 

d’oro città di Piacenza”. 

Lo ha comunicato via 

Twitter dalla Georgia il Presidente 

esecutivo della Banca Sforza Foglia-

ni che ringrazia dirigenti, ammini-

stratori e dipendenti dell’Istituto per 

l’operosità e l’impegno corale che 

hanno permesso di ottenere il rico-

noscimento. Il premio per Sforza 

Fogliani va all’intera città di Piacen-

za che da sempre è un esempio di 

operosità, solidarietà, spirito di lega-

lità e concretezza senza vetrina.• 

Alla Banca di Piacenza il premio ‘Cuore d’oro 
della città di Piacenza’ 

La redazione  

G li Stati della Ue stanno fa-

cendo pressioni affinché il 

Marocco e la Tunisia entrino 

in un elenco di cosiddetti 

“paesi terzi sicuri” sui quali scaricare le 

persone che chiedono asilo. La mossa 

sembra legata a piani in fase di stallo 

per la creazione di centri nei Paesi che 

circondano il Mediterraneo per acco-

gliere in mare migranti salvati sbarcati. 

Il concetto di paese terzo sicuro impli-

ca che i dispacciatori di persone, indi-

pendentemente dalla nazionalità, tor-

nino ai luoghi in cui hanno inizialmen-

te transitato. Significa, per esempio, 

che un africano sub-sahariano che ha 

viaggiato attraverso il Marocco per 

raggiungere l’Europa potrebbe essere 

rimandato in Marocco per far sì che il 

suo caso di asilo venga ascoltato. 

La Commissione europea ha incarica-

to l’agenzia di asilo di sostegno 

dell’Ue (Easo) di contribuire alla stesu-

ra di un elenco di paesi terzi sicuri per 

conto degli Stati dell’Unione. L’elenco 

comprende Montenegro, Serbia, ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia, 

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Koso-

vo, Turchia, Tunisia, Marocco e Ucrai-

na. Una lettera di inizio agosto scritta 

da Paraskevi Michou, che all’inizio di 

quest’anno ha assunto la direzione del 

ramo migratorio della Commissione, 

chiede al direttore esecutivo ad inte-

rim di Easo, Jamil Addou, di raccoglie-

re informazioni “pertinenti per valuta-

re se questi paesi possano essere de-

signati come paesi terzi sicuri a livello 

dell’Unione”. 

L’iniziativa ha però suscitato anche 

irritazione, dato che l’agenzia con se-

de a Malta non ha il mandato legale di 

effettuare tali valutazioni. «Si tratta di 

una questione altamente politica e in 

base all’attuale regolamento non fa 

parte del mandato dell’Ufficio euro-

peo di sostegno per l’asilo», ha dichia-

rato Martina Anderson, eurodeputata 

irlandese con il gruppo Sinistra/Gue, 

in una riunione della commissione al 

Parlamento europeo.• 

L’Ue studia come dirottare i richiedenti asilo in 
Marocco e Tunisia 

di C.S.  
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N 
ell’ultimo decennio di-

ciotto delle 20 principa-

li banche europee sono 

state sanzionate per rici-

claggio di denaro sporco. Questo 

quanto emerge dal rapporto 

di Fortytwo Data secondo cui nella 

maggior parte dei reati che si sono 

verificati negli ultimi anni “il riciclag-

gio di denaro è diventato una prati-

ca comune”. 

Viene così alla mente il caso del-

la Danske Bank ma anche ING e 

Deutsche Bank hanno dovuto af-

frontare indagini recentemente. 

Fonte: Wall Street Italia • 

Aumentano nell’UE le banche multate 
per riciclaggio di denaro sporco 

La redazione  

V 
enerdì 26 ottobre, alle ore 

12, sarà presentata alle 

Autorità e al pubblico l’af-

fresco del Pordeno-

ne Sant’Agostino di Santa Maria di 

Campagna, forse l’opera più celebre 

che l’artista abbia realizzato nella 

Basilica. Il dipinto è stato restaurato 

grazie all’intervento della Banca di 

Piacenza sotto la direzione scientifi-

ca della Soprintendenza Archeologi-

ca Belle Arti e Paesaggio per le pro-

vince di Parma e Piacenza che ha 

affidato i lavori a Luca Panciera. Pre-

visti, per l’occasione, gli interventi 

del Sindaco di Piacenza, Patrizia 

Barbieri, della dott.ssa Anna Coccioli 

Mastroviti per la Soprintendenza, di 

Padre Secondo Ballati, Guardiano 

del Convento e di Luca Panciera.• 

Il Sant’Agostino del Pordenone restaurato grazie 
alla Banca di Piacenza si mostra al pubblico 

La Redazione 
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N 
o, non vi siete sbagliati, 

la rubrica di ricette è 

altrove su queste co-

lonne: qui continuiamo 

a parlare di Giustizia, o quel che 

ne resta…questa settimana pren-

dendo spunto da una recentissima 

decisione della Corte Costituzio-

nale che contribuisce a fare del 

nostro un Paese meno imbarbarito 

da una legislazione troppo spesso 

subalterna alla piazza ed alle pul-

sioni giustizialiste che ne derivano. 

Credo che tutti i lettori abbiano 

sentito parlare del regime detenti-

vo previsto dall’articolo 

41 bis dell’Ordinamento Peniten-

ziario: il cosiddetto “carcere duro” 

che viene inflitto, con provvedi-

mento del Ministro Guardasigilli, 

ai prigionieri ritenuti più pericolosi 

poiché inseriti (o supposti tali…

non è necessaria una sentenza 

definitiva di condanna) in associa-

zioni di elevata statura criminale. 

Le condizioni in cui vivono la car-

cerazione questi detenuti sono 

effettivamente rigidissime e volte 

ad impedire che anche dall’interno 

di un penitenziario mantengano i 

rapporti con le rispettive consorte-

rie di appartenenza: per esempio, i 

colloqui con i famigliari sono limi-

tati e avvengono in ambienti in cui 

il contatto sia ridotto al minimo, 

l’isolamento all’interno della strut-

tura è pressoché totale anche 

nell’ora “d’aria”, sono limitati i be-

ni che possono ricevere dall’ester-

no, sono sostanzialmente esclusi 

da benefici di legge. 

Fino a venerdì scorso, questi car-

cerati – alcuni dei quali, come det-

to, sono assistiti ancora dalla pre-

sunzione di innocenza – a tutti gli 

altri limiti loro imposti dovevano 

sommare il divieto di potersi pre-

parare il pasto in cella, a proposito 

del quale il Magistrato di Sorve-

glianza di Spoleto che ha sollevato 

la questione di legittimità costitu-

zionale ha rilevato che si tratta di: 

“un momento che costituirebbe 

modalità umile e dignitosa per 

tenersi in contatto con le usanze 

del mondo esterno, il ritmo dei 

giorni e delle stagioni nel fluire di 

un tempo della detenzione che 

trascorre altrimenti in un’aspra 

solitudine”. 

Mafiosi reali o presunti che fosse-

ro i destinatari di questa disposi-

zione, la norma suona come una 

inutile barbarie di cui il Giudice 

delle Leggi ha fatto giustizia scru-

tinandone l’incostituzionalità sotto 

il duplice profilo di violazione de-

gli articoli 27 che postula che le 

pene (e, quindi, la loro modalità di 

esecuzione) non possono consi-

stere in trattamenti contrari al sen-

so di umanità, e 3 della Costituzio-

ne. 

L’esame di quest’ultimo è interes-

sante perché, sebbene esprima il 

concetto di parità dei cittadini da-

vanti alla legge, esprime, sotten-

dendolo, il principio di ragionevo-

lezza perché – secondo l’elabora-

zione giurisprudenziale che la Cor-

te ha consolidato da tempo – l’e-

guaglianza davanti alla legge si-

gnifica divieto di discriminazione 

irragionevole. 

Il principio di uguaglianza diventa, 

così, parametro fondamentale di 

ragionevolezza di cui le leggi de-

vono essere munite: ne consegue 

che anche il trattamento con una 

data pena di una certa categoria 

di reati e di colpevoli (o presunti 

tali…) diventa suscettibile di giudi-

zio sulla sua ragionevolezza se gli 

elementi su cui si fonda non risul-

tino obbiettivi, rilevanti, giustifica-

bili. 

Forse non sarebbe stato necessa-

rio che a dirlo fosse la più alta 

Giurisdizione della Repubblica, 

sarebbe dovuto bastare (ad aver-

ne) il buon senso del legislatore 

per capire che il divieto di cottura 

dei cibi “è privo di ragionevole 

giustificazione perché incongruo e 

inutile alla luce degli obbiettivi cui 

tendono le misure restrittive auto-

rizzate dalla disposizione in que-

stione (l’art. 

41 bis dell’Ordinamento Peniten-

ziario)”. Così, testualmente scrive 

la Corte Costituzionale cancellan-

do dal sistema una disciplina che 

non poteva definirsi che indecen-

te…e giustizia è fatta anche se l’at-

tesa è durata molti anni.• 

 

In attesa di Giustizia: buon appetito! 

di Manuel Sarno  
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S 
alve, lettori, spero affezionati, 

di questa rubrica curata dal 

Gruppo ‘Toghe & Teglie’ di 

avvocati spignattatori: sono 

Elisa Traverso, genovese che di quel 

Gruppo fa orgogliosamente parte. 

Noi liguri, come tutti sanno, abbiamo 

almeno due caratteristiche che ci di-

stinguono: siamo – come dire? – 

“risparmiosi” e siamo la patria della 

focaccia, in qualsiasi declinazione! 

Ebbene, combinando le suddette tipici-

tà, avendo trovato una confezione di 

lievito di birra prossimo alla scadenza, 

piuttosto che vederlo andare a male e 

destinarlo con sofferenza alla raccolta 

differenziata, ho preparato una focac-

cia con gli ingredienti che avevo a di-

sposizione: un po’ creativa ma pur 

sempre una focaccia nel solco della 

tradizione. 

Dalla cambusa ho recuperato: 200 gr. 

di farina manitoba, 100 gr. di farina 

integrale, 200 gr. di fecola di patate, 

200 ml. di latte intero, il famoso lievito 

di birra, sale, acqua e olio, e con questi 

ingredienti potrete anche voi preparare 

un eccellente accompagnamento al 

pasto. 

Impastate le farine con la fecola ed il 

lievito che avrete sciolto nel latte tiepi-

do, aggiungete un bel pizzico di sale e 

regolare la morbidezza con acqua al-

trettanto tiepida. La lievitazione, in 

questi casi, è fondamentale: lasciate 

l’impasto a “crescere” al caldo, coperto 

con un panno per almeno tre ore, poi 

impastate energicamente di nuovo e 

fate lievitare un’altra ora (se non avete 

tutto questo tempo mettete in cottura 

dopo le tre, inevitabili, ore: la focaccia 

verrà comunque buonissima rimanen-

do più simile al pane). A questo punto 

stendete l’impasto in una teglia ben 

unta (con l’olio per la focaccia nemme-

no noi genovesi andiamo al risparmio), 

versatevi sopra un’emulsione di acqua 

e olio dopo aver fatto dei buchetti con 

le dita su tutta la superficie. A piacere 

spolverate la superficie con del sale 

grosso. 

Forno ventilato a 200 gradi, infornate per 

venti minuti 20 e avrete un’ottima focac-

cia al leggero sapore di patate dato dalla 

fecola con cui accompagnare, magari, 

qualcuno degli eccellenti piatti che vi 

hanno proposto i miei amici di Toghe & 

Teglie oppure farcendola come meglio 

credete…ah, noi liguri la focaccia la man-

giamo anche a colazione con il latte: se 

volete provare… 

A presto!• 

 

Toghe&Teglie: 
la focaccia di Elisa 

di Elisa Traverso  
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“I 
l Consiglio dei topi” è 

una delle tante bellissi-

me e molto significative 

favole di Jean de La Fon-

taine. Un gatto, di nome Mangialar-

do, un infame carnefice, era diventa-

to il terrore dei topi. Era così vero 

che quei pochi rimasti ancora vivi, 

non osavano neanche metter fuori il 

muso. Perciò, dalla paura erano co-

stretti a rimaner nascosti, a costo 

anche di morir di fame. Un giorno, 

mentre il gatto era andato a far visi-

ta alla sua amante, i topi si riunirono 

in consiglio. Dovevano decidere fi-

nalmente cosa fare per salvarsi dal 

gatto. Il presidente, un topo saggio, 

propose di attaccare al gatto un 

campanello, in modo che si sentisse 

quando il gatto si fosse avvicinato. I 

topi in consiglio applaudirono la 

proposta del presidente. Ma quan-

do si trattò di scegliere colui che 

doveva attaccare il campanello al 

collo del gatto, tutti diedero le pro-

prie ragioni e nessuno accettò. Al 

presidente non rimase altro che 

sciogliere la seduta. La morale della 

favola: a parlar sono tutti bravi, ma 

tutto cambia quando bisogna fare. 

Una significativa e sempre attuale 

allegoria, dalla quale bisogna sem-

pre trarre insegnamento. 

Per qualsiasi paese è sempre una 

disgrazia quando viene governato 

da persone irresponsabili e corrotte, 

che convivono e condividono tutto 

con dei poteri occulti, Ma per un 

paese, in simili condizioni, è molto 

più grave quando ha anche un’op-

posizione che non convince e non 

nutre speranza; un’opposizione qua-

si inesistente, le cui responsabilità si 

affievoliscono ogni giorno che pas-

sa. Guai a quel paese con una simile 

opposizione, che crede di risolvere 

tutto e compiere devotamente i 

propri doveri, solo e soltanto trami-

te le dichiarazioni e le denunce con-

tro il malgoverno. Perché le dichia-

razioni e le denunce, da sole, non 

bastano a rovesciare un governo 

corrotto e che controlla tutto. Come 

nella favola di La Fontaine. Perché, 

nonostante quanto avevano detto e 

deciso i topi in consiglio, il gatto 

Mangialardo continuava indisturba-

to a girare senza campanello attac-

cato al collo. 

Purtroppo questo sta accadendo 

attualmente in Albania. La situazio-

ne sta diventando, ogni giorno che 

passa, più drammatica e allarmante. 

E non è retorica, ma realtà vissuta. 

Ormai gli scandali si susseguono 

l’un l’altro con una frequenza acce-

lerata. Perciò coprirli, smentirli e 

portarli nel dimenticatoio sta diven-

tando sempre più una seria preoc-

cupazione anche per la potente e 

ben organizzata propaganda gover-

nativa, orchestrata direttamente dal 

primo ministro. Tant’è vero, che da 

una settimana a questa parte, il pri-

mo ministro ha cominciato a minac-

ciare con una legge contro la diffa-

 

di Milosao 

Affievolimento delle responsabilità 
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Non sono 
persone, sono 
cose. E con le 

cose non si può 
intendere.  

 
 

Anatole France 

International 
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mazione mediatica. E tutto ciò in un 

paese in cui ormai il sistema di giu-

stizia, fatti ed evidenze alla mano, è 

completamente controllato dal pri-

mo ministro in persona. Basta rife-

rirsi soltanto alle buffonate propa-

gandistiche degli ultimi giorni, per 

convincersi che le procure e i tribu-

nali sono succubi della volontà e 

delle minacce del primo ministro. 

Buffonate che in realtà stanno sma-

scherando, tra l’altro, anche l’allar-

mante connivenza del potere politi-

co con la criminalità organizzata. 

Soltanto grazie alle denunce 

dell’opposizione e di quei pochi me-

dia rimasti non controllati che il 

pubblico è venuto a conoscenza di 

tutto quel marcio. Per l’ennesima 

volta. E per l’ennesima volta la cam-

pagna diffamatoria e minatoria della 

propaganda governativa con tutti i 

suoi mezzi si è messa in moto. 

In una simile situazione, fa bene 

l’opposizione a denunciare quando 

sta accadendo in Albania. Sono e 

saranno tante le cose da denuncia-

re, anzi troppe! Soltanto quanto è 

successo durante queste due ultime 

settimane mette a nudo senza equi-

voci la grave situazione in cui versa 

il paese. Mette a nudo il fatto che 

diverse strutture e istituzioni statali 

sono messe al servizio del primo 

ministro, per coprire gli scandali 

clamorosi e cercare di ridicolizzare 

le denunce. Come ha fatto sempre il 

primo ministro in simili casi in pas-

sato. Perciò denunciare simili casi, 

tramite dichiarazioni ufficiali, è un 

obbligo istituzionale dell’opposizio-

ne. Le dichiarazioni e le denunce 

sono necessarie e utili, sono parte 

dei mezzi con i quali opera un’op-

posizione in una società democrati-

ca. Ma quelle non bastano, perché 

l’Albania non è ancora un paese 

democratico, essendo anche ufficial-

mente classificato come un paese 

con una “democrazia ibrida”. Pur-

troppo, fatti alla mano, in Albania 

ormai si sta restaurando un regime 

autoritario e autocratico. In Albania 

ormai si sta restaurando una nuova 

e camuffata dittatura, con soltanto 

una facciata, una parvenza di plura-

lismo. E l’opposizione sta rischiando 

di diventare parte di quella facciata. 

Così facendo, volente o nolente, 

l’opposizione sta diventando una 

copertura mediatica, molto utile e 

necessaria al primo ministro. Proprio 

a quel primo ministro che ormai 

controlla tutti e tre i poteri di una 

democrazia, definiti circa tre secoli 

fa da Montesquieu. In più il primo 

ministro ormai controlla anche i me-

dia, che al tempo di Montesquieu 

non erano ancora un potere. Perciò 

limitarsi soltanto alle dichiarazioni 

ufficiali e le denunce, come sta fa-

cendo adesso l’opposizione in Alba-

nia, significa semplicemente l’affie-

volimento delle sue responsabilità 

istituzionali. Il che, da qualche tem-

po, sta diventando veramente un 

serio e preoccupante problema 

(Patto Sociale n.255; 262; 268; 280; 

291; 296; 300; 324). 

L’opposizione giustamente e dove-

rosamente denuncia e accusa l’allar-

mante realtà. Mettendo in evidenza 

che la criminalità organizzata, in 

connivenza con il potere politico, 

primo ministro e alcuni ministri in 

testa, controlla ormai tutto il territo-

rio. Controllando e condizionando 

anche il risultato elettorale, come ha 

accusato e accusa giustamente e 

doverosamente l’opposizione. Per-

ciò non si spiega il perché delle ulti-

me dichiarazioni del capo dell’oppo-

sizione che alle prossime elezioni, 

con il voto libero, metterà fine a 

questa grave situazione! Perché da 

un lato esprime la convinzione, rea-

listica, che il governo convive con la 

criminalità organizzata, che control-

la tutto il territorio, che il potere 

occulto decide di tutto e di tutti e, 

dall’altro lato, esprime la convinzio-

ne che il voto sarà libero e che deci-

derà il risultato delle elezioni! Una 

stridente contraddizione logica 

(magari!) che solo il capo dell’oppo-

sizione non doveva permettersi. 

Mentre le cattive lingue, da tempo, 

dicono che lui e alcuni suoi collabo-

ratori seguano “una missione”. Chis-

sà! 

Chi scrive queste righe è convinto 

che l’attuale governo in Albania bi-

sogna rovesciarlo quanto prima, per 

tutto quello che ha fatto subire al 

paese e non solo. Ma è altresì con-

vinto che questo governo non si 

rovescia con solo delle denunce e 

delle dichiarazioni ufficiali. Non si 

rovescia con messaggi sul Twitter e 

Facebook. Si rovescia nelle piazze e 

dalle piazze. La storia insegna che 

nessuna dittatura, in nessun paese e 

in qualsiasi tempo, non è stata rove-

sciata con il voto libero. Perché, per 

definizione, in una dittatura non 

viene mai permesso il voto libero. 

Perché una dittatura, per definizio-

ne, non permette mai il funziona-

mento di qualsiasi opportunità e/o 

mezzo che porterebbe alla sua fine. 

Perché, parafrasando Anatole Fran-

ce, quelli che governano in Albania 

non sono persone, sono dei crimi-

nali. E con i criminali non ci si può 

intendere!• 
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rumours of earlier Brexit summit 
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A 
n evening meeting on 

Wednesday of EU leaders 

could be a critical mo-

ment in both Brussels 

and the UK’s efforts to end the 

deadlock in the ongoing Brexit ne-

gotiations as, according to a French 

official privy to the agenda of the 

meeting, a Brexit Summit could be 

announced earlier than the ru-

moured November 17-18 date that 

was first floated during a Septem-

ber summit in Salzburg, Austria. 

The November dates remain on the 

table but have not been finalised. 

An earlier summit would likely tilt in 

favour of UK Prime Minister Theresa 

May and give her more time to 

work a deal through Britain’s parlia-

mentary procedures, which require 

a significant amount of time to fi-

nalise the ratification of 

any agreement that may be signed. 

According to the current assess-

ment, the next milestone for the 

British administration would be the 

budget vote on October 29. A sum-

mit could, theoretically, be held 

immediately after that date provid-

ed constructive negotiations re-

sume just after Wednesday’s meet-

ing, but not before. 

The lack of progress at the week-

end despite a last-minute visit by 

UK Brexit Secretary Dominic 

Raab’swith his European counter-

part, Michel Barnier, did not allow 

the EU’s diplomatic chiefs to discuss 

the basis of a potential political 

declaration. The agenda and tone 

of Wednesday’s meeting will re-

main the same, though there was 

hope that European Parliament 

President Antonio Tajani and May 

would have more to discuss if a 

divorce agreement was already on 

the table. 

Talks will not collapse 

Thus far, according to sources with 

knowledge of the talks, there is no 

indication that the Brexit talks will 

collapse. 

European Commission Presi-

dent Jean-Claude Junckeris ex-

pected to brief the EU-27 on the EU 

executive’s preparations for a so-

called ‘no-deal’ scenario. in the 

event that Brussels and London fail 

to agree on a post-Brexit frame-

work. According to a senior EU offi-

cial, the European Commission had 

extra proposals ready to be re-

leased but opted to hold them back 

due to the positive progress of the 

talks ahead of last weekend’s antici-

pated breakthrough.• 

Irene Kostaki - New Europe  
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