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In attesa di Giustizia: la ban-
diera della libertà 

Oltre 10mila Comuni iscritti al 
nuovo bando Ue per i fondi 

per le reti wi-fi 

Il Salone del Mobile batte 
tutti i record 

M 
entre quasi tutto il mon-

do partecipa al dolore ed 

allo sgomento dei france-

si per la distruzione di 

gran parte di Notre Dame, simbolo del-

la cultura e della storia, il presidente 

della Libia al Assaj lancia un allarme 

sostenendo che 800.000 migranti, tra i 

quali diversi terroristi, sono pronti a 

partire per rifugiarsi in Italia e in Euro-

pa. 

Mentre è sempre più forte l’allarme per 

l’inquinamento e le modifiche del clima, 

che hanno portato negli ultimi anni ad 

autentiche distruzioni di parti del pia-

neta con decine di migliaia di vittime, i 

problemi legati all’ambiente hanno por-

tato diversi scienziati a lanciare un SOS 

per il futuro del pianeta, il Corriere della 

Sera riporta una nuova documentazio-

Il rogo di Notre Dame 
anche un segnale per 

cambiare passo 
Brucia il simbolo 

dell’anima cristiana e 
della bellezza umana 

di Arnaldo Ferragni 

T 
utto il dolore del mondo 

libero concentrato sulla cat-

tedrale di Notre Dame che 

brucia – titola un periodico. 

Mille anni distrutti in pochi minuti. E’ 

l’11 settembre dell’Europa cristiana. 

Nell’inferno di Notre Dame. Teatro 

di una tragedia della coscienza indi-

viduale e collettiva. Se ne va il sim-

bolo della cultura europea. Perdere 

il bello, un dolore infinito. Islamici in 

festa: “Vendetta di Allah”. “Distrutta 

una parte di noi”. La gente piange e 

si inginocchia. “Spettacolo che strin-

ge il cuore”. Sono alcuni dei titoli 

che scorriamo in fretta sui quotidia-

ni. Ovunque dolore, tristezza, sgo-

mento, incredulità, consapevolezza 

di una grande perdita, di una distru-

zione irrecuperabile, di un vuoto che 

ci arriva dal Medio Evo. Chi osa af-

fermare ancora che il Medio Evo era 

un’epoca oscura? Da allora non so-
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M 
entre quasi tutto il 

mondo partecipa al 

dolore ed allo sgo-

mento dei francesi per 

la distruzione di gran parte di Notre 

Dame, simbolo della cultura e della 

storia, il presidente della Libia al 

Assaj lancia un allarme sostenendo 

che 800.000 migranti, tra i quali di-

versi terroristi, sono pronti a partire 

per rifugiarsi in Italia e in Europa. 

Mentre è sempre più forte l’allarme 

per l’inquinamento e le modifiche 

del clima, che hanno portato negli 

ultimi anni ad autentiche distruzioni 

di parti del pianeta con decine di 

migliaia di vittime, i problemi legati 

all’ambiente hanno portato diversi 

scienziati a lanciare un SOS per il 

futuro del pianeta, il Corriere della 

Sera riporta una nuova documenta-

zione della NASA che, dopo aver 

studiato due gemelli astronauti, evi-

denzia come gli astronauti siano a 

rischio di tumore, di modifiche del 

DNA e di ridotte capacità cognitive. 

Gli stessi esperti della NASA sosten-

gono che “prima di affrontare le 

prossime spedizioni nello spazio la 

tecnologia dovrà offrire soluzioni 

capaci di eliminare queste minacce 

altrimenti l’esplorazione non potrà 

continuare”. 

Quanto sta accadendo dall’inizio del 

terzo millennio, dagli attacchi terro-

ristici alle catastrofi naturali, dalle 

ripetute crisi economiche a quelle 

morali e sociali, dimostra come la 

politica sia uscita di scena per la-

sciare posto all’improvvisazione che 

dà vita a proposte che riguardano 

interessi specifici e non sono in gra-

do di dare risposte alle esigenze 

comuni presenti e future. 

Morte le ideologie e le idee e sep-

pellite anche la cultura e la cono-

scenza, che dovrebbero essere mo-

tore per la coscienza di chi governa, 

troviamo, quasi ovunque nel mon-

do, che le classi che hanno governa-

to e governano sono riuscite a crea-

re consenso distruggendo, però 

contestualmente, la stima e la fidu-

cia nelle istituzioni. Il consenso è 

ormai legato ad alcuni leader ed alle 

loro affermazioni contingenti e non 

ad un progetto che dall’oggi si svi-

luppa verso il domani, capaci di te-

ner conto delle realtà oggettive in-

terne ed esterne. Anche le dichiara-

zioni che leggiamo ed ascoltiamo in 

vista delle prossime elezioni euro-

pee, sono l’esempio della mancanza 

di visione e di coraggio di forze par-

titiche che, siano al governo o 

all’opposizione, non hanno perce-

zione della gravità del momento e 

dei pericoli incombenti. Nelle ele-

zioni si fronteggeranno da un lato 

gli oscurantisti, che trovano naturali 
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Il rogo di Notre Dame anche un 
segnale per cambiare passo 
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Q 
uel che si temeva, fortu-

natamente non è accadu-

to. Il giorno dopo il tre-

mendo rogo, Notre Dame 

de Paris è ancora là. Non tutto è 

bruciato ed è stato possibile limitare 

le fiamme dove l’incendio è scop-

piato, vale a dire a due terzi del tet-

to ed alla guglia. Il resto, sia pure 

malconcio per il fumo e l’acqua dei 

pompieri, è stato salvato e potrà 

tornare all’antico splendore. Si è 

avuta certezza, tra l’altro, del salva-

taggio di reliquie preziose e di ope-

re d’arte, trasportate al Louvre per le 

pulizie e i restauri. La facciata è inte-

gra, le torri salve e i rosoni, bellissi-

mi, anche. Un grande respiro di sol-

lievo ha sostituito il pesante senti-

mento d’angoscia del giorno prima. 

Le processioni di ringraziamento, 

che riunivano una grande folla, mol-

ti cattolici in preghiera, soprattutto 

tanti giovani, ma anche  tanti altri 

cittadini di cui non ci è dato sapere 

il credo, in  silenzio, si sono svolte 

incessantemente. E’ stato una specie 

di risveglio, dopo mesi e anni di si-

lenzio pubblico, nonostante centi-

naia di attacchi blasfemi ed empi 

alle chiese e ad altri luoghi sacri. 

Come il feroce assassinio del Padre 

Jacques Hamel, prete di 86 anni, 

 

Notre Dame il giorno dopo: alla paura e al dolore è 
subentrata la speranza e la fiducia 

di Arnaldo Ferragni  
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alleati all’interno dei sovranisti illusi 

che, in un mondo nel bene e nel 

male globalizzato, gli stati possano 

da soli confrontarsi col terrorismo, 

l’immigrazione, i cambiamenti cli-

matici, le sfide tecnologiche e le 

turbolenze dei mercati, sottoposti 

alle scelte finanziarie del ristretto 

numero di coloro che manovrano il 

mondo, dai derivati alle bolle specu-

lative, dall’altro lato i modernisti ad 

oltranza, coloro che in modo acriti-

co sposano qualunque novità senza 

domandarsi le conseguenze che le 

stesse avranno sulla vita dei singoli 

e degli stati, sulla vita ed il futuro di 

tutti. 

Entrambi, sovranisti e modernisti, ci 

diranno che vogliono un’altra Euro-

pa ma non vi sarà mai un’Europa 

migliore se non si creeranno le con-

dizioni per una politica comune e la 

politica comune non vi potrà mai 

essere fino a che gli interessi di uno 

stato, supportato dalla sua forza, 

preparazione e capacità di alleanze, 

prevarranno all’interno del Consi-

glio. E’ infatti nel Consiglio europeo, 

non nella Commissione che è un 

organo esecutivo, che le logiche 

nazionali hanno fino ad ora prevalso 

e se qualche paese, come l’Italia, 

non ha avuto tutto quello che ha 

voluto, ed è da dimostrare, lo si de-

ve alla debolezza politica, che conti-

nua da molti anni, dei nostri gover-

ni. Non saranno gli Junker  di turno 

a poter proporre un passo diverso 

all’Unione, non solo perché questo 

non è nel potere del Presidente del-

la Commissione ma soprattutto per-

ché il Presidente, benché inserito 

nelle liste elettorali, è indicato, scel-

to, dai governi, dai partiti che sono 

in maggioranza o che tentano di 

diventarlo ed e perciò di fatto sem-

pre il Consiglio che controlla la 

Commissione. Di questo le firme 

politiche non parlano, questo i citta-

dini non lo sanno perché è comun-

que interesse di chi governa un pae-

se scaricare sull’Europa le responsa-

bilità di quanto che non sono in 

grado di fare sono sempre i governi 

a voler tenere il Consiglio europeo 

così com’è, con i veti incrociati, piut-

tosto che aprire la strada al metodo 

comunitario. 

Intanto bruciano le chiese, i profu-

ghi o muoiono  in mare o ci invado-

no, cambiando e turbando la nostra 

vita, regole assurde ci impediscono, 

per migliorare l’inquinamento, di 

accendere il camino ma intanto si 

lascia che l’atmosfera sia stravolta 

con continui esperimenti nello spa-

zio, intanto le povertà e le dispera-

zioni aumentano ed i derivati conti-

nuano ad avvelenare l’economia. • 
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avvenuto a Saint-Étienne-du-

Rouvray (Normandia), il 26 luglio 

2016 mentre celebrava la messa, per 

mano di due giovani fanatici islami-

sti. E’ come se la cristianità parigina 

si fosse improvvisamente risvegliata 

da un lungo letargo, che fa seguito 

a innumerevoli vandalismi e a gra-

tuite e criminali violenze subite in 

questi ultimi tre o quattro anni. Fa-

cevano una certa impressione, la 

notte del rogo, quei gruppi di gio-

vani con il rosario in mano, inginoc-

chiati sul suolo bagnato per pregare 

la Nostra Signora di Parigi, oggetto 

di tanta disastrosa violenza incen-

diaria. Pregavano e cantavano, con 

la calma dei forti e con la speranza 

di essere esauditi. Ed ai canti segui-

va un silenzio d’attesa, rotto dallo 

scrosciare dell’acqua  dei pompieri, 

insufficiente a spegnere i focolai che 

illuminavano sinistramente il cielo. 

“Questi giovani in preghiera sono 

un grande segno della vittoria di 

Cristo” – mi sussurrava con ammira-

zione mia figlia Maria Claudia. La 

quale è rimasta affascinata anche 

dalla croce dell’altare maggiore che 

riluceva nell’abside buia, ripresa poi 

dall’Ansa e pubblicata sulla rete. Era 

una luce splendente nel buio tutto 

attorno. Come un segno di vita e 

non di distruzione. L’immagine ac-

quista un particolare significato per i 

fedeli cattolici, che sono all’inizio 

della Settimana Santa. Molti di loro, 

sui social media, l’hanno ripresa, 

accompagnandola al motto dei cer-

tosini: “la Croce resta salda mentre 

tutto cambia”. Oggi è un altro gior-

no. All’incredulità e al sospetto è 

subentrata la fiducia. “Ce la faremo 

a ricostruirla” – dicevano molte per-

sonalità intervistate dai media. “La 

ricostruiremo in cinque anni” – ha 

affermato il presidente Macron in 

una allocuzione televisiva. “La fare-

mo più bella!” – ha azzardato qual-

cuno, come se fosse possibile mi-

gliorare un’opera che è stata la più 

bella per più di otto secoli. 

“Occorreranno enormi capitali” – 

hanno aggiunto altri. Ed ecco che, 

non appena è stata lanciata una sot-

toscrizione, sono stati raccolti in 

pochi minuti più di 700 milioni di 

euro. “Lanceremo un appello fuori 

della Francia – ha detto la sinda-

chessa di Parigi – e terremo una 

conferenza internazionale dei sotto-

scrittori”. Alle molte dichiarazioni un 

po’ enfatiche del primo giorno, si 

sono aggiunte affermazioni più con-

crete sulle cose da fare. I tecnici e gli 

inquisitori hanno ripetuto all’uniso-

no che per ora non esistono ele-

menti che possano far pensare ad 

atti volontari come causa dell’incen-

dio. Rimane valida l’ipotesi di un 

incidente al sistema di controllo del-

la sicurezza dell’impalcatura innalza-

ta per i restauri in corso. E’ anche 

stato annunciato che per svolgere 

indagini approfondite sono stati 

incaricati 50 funzionari. C’è un mani-

festo impegno delle pubbliche au-

torità per scoprire le cause del disa-

stro e per la ricostruzione, in colla-

borazione con le autorità ecclesiasti-

che. E’ un’illusione pensare che in 

definitiva il rogo della cattedrale è 

riuscito a unire un Paese e un’Euro-

pa divisi? Tanti segnali ci dicono che 

questo miracolo è veramente acca-

duto. D’altro canto, Notre Dame e 

quello che rappresenta, ha sempre 

unito, nel corso della storia. E in pe-

riodo di attacchi e lacerazione, è un 

grande segno. • 
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L 
’innovazione tecnologica 

rappresenta un processo 

progressivo ed inarrestabile 

contro il quale risulta infanti-

le opporre una qualsiasi forma di 

rifiuto mentre l’attenzione andrebbe 

indirizzata verso gli effetti reali e 

non certo verso il processo. Le ap-

plicazioni che vengono quasi quoti-

dianamente introdotte, al di là delle 

competenze che esprimono nella 

loro ideazione, vengono inserite 

nell’economia reale per dei motivi 

specifici e facilmente identificabili. 

Possono venire individuati tre obiet-

tivi che si possono raggiungere at-

traverso l’adozione di tutti gli step 

progressivi dell’innovazione tecno-

logica, in particolar modo nel setto-

re industriale. 

Va, infatti, ricordato ancora una vol-

ta che per il settore dei servizi è evi-

dente come l’innovazione tecnolo-

gica tenda sostanzialmente ad eli-

minare ogni spazio all’intermedia-

zione ma anche ad annullare, 

per determinate operazioni, il valore 

di una qualsiasi qualifica professio-

nale. 

Tornando al mondo industriale l’in-

novazione tecnologica si pone come 

primo obiettivo quello di velocizzare 

i processi produttivi in un momento 

in cui, poi, il time-to-market risul-

ta  progressivamente sempre mino-

re, offrendo una sempre maggiore 

importanza al fattore “velocità di 

risposta al mercato” come determi-

nante per una strategia di successo 

aziendale. Al contempo questo pro-

cesso innovativo viene applicato 

anche nella fase di ideazione e di 

creazione di un prodotto offrendo la 

possibilità di analisi delle diversifica-

zioni che da un’idea innovativa si 

possano sviluppare. 

In un’ottica di politica strategica, 

tuttavia, l’innovazione tecnologica 

offre la propria importante possibili-

tà rendendo possibile l’obiettivo di 

avviare un processo di riduzione 

della concentrazione di manodope-

ra per milione di fatturato. In questo 

modo si avvia un processo virtuoso 

che rende  maggiormente competi-

tive le produzioni industriali italiane 

all’interno di un mercato caratteriz-

zato da delocalizzazioni estreme. Un 

fattore strategicamente importantis-

simo in quanto renderebbe mag-

giormente competitive le produzio-

ni italiane abbassando appunto il 

C.l.u.p. (costo del lavoro per unita di 

prodotto). Uno scenario di nuovo 

sviluppo fondamentale anche 

nell’ottica di una politica incentivan-

te per gli investimenti se abbinato 

ad una fiscalità di vantaggio. 

L’effetto di sintesi renderebbe nuo-

vamente interessante investire nel 

nostro sistema industriale e così 

riavviare una reale politica di svilup-

po industriale che rappresenta una 

delle poche vie se non l’unica strate-

gia al fine di accrescere la ricchezza 

prodotta e quindi il Pil. 

Viceversa il nuovo presidente 

dell’INPS Tridico è riuscito nell’in-

tento di cancellare attraverso una 

semplice e ridicola affermazione 

questo complesso processo innova-

tivo affermando senza vergogna che 

per aumentare l’occupazione an-

drebbe diminuito l’orario di lavoro a 

parità di retribuzione. 

Con questa incredibile ammissione 

di incompetenza economica il presi-

dente dell’INPS è riuscito ad annul-

lare il concetto di produttività e 

competitività che caratterizza il 

mondo odierno nel quale le aziende 

si trovano costrette a competere. Il 

novello Bertinotti 4.0 dimostra in 

questo modo di essere una persona 

inadatta alla presidenza dell’INPS in 

quanto si può anche non conoscere 

il contesto economico attuale ma 

per negarlo, soprattutto negli aspet-

ti reali, risulta necessaria una incom-

petenza senza pari, dimostrando 

parallelamente come i criteri ispira-

tori delle politiche economiche del 

mondo economico ed  industria-

le rispondano a polarità valoriali 

opposte rispetto a quelle dell’Inps e 

del suo presidente. Ulteriore confer-

ma del default culturale del nostro 

paese avviato dai governi preceden-

ti ma reso (e senza l’ausilio dell’in-

novazione tecnologica) velocissimo 

ed inarrestabile dall’attuale governo 

in carica. • 
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I 
l settimanale TEMPI, nel suo 

numero del 3 aprile scorso, an-

nuncia che in Francia 

esce Qatar Papers con la pre-

sentazione di 45 progetti finanziati 

con 22 milioni di euro dall’emirato 

islamico in Italia. Nel 2014, inoltre, il 

Qatar – annuncia la pubblicazione 

francese – ha finanziato con 71 mi-

lioni di euro 113 moschee e centri 

islamici in tutta Europa, di cui l’Italia 

è la maggiore beneficiaria con il 

sovvenzionamento dei 45 progetti 

sopra indicati. Gli autori 

dei Papers sono due giornalisti fran-

cesi che hanno avuto accesso a mi-

gliaia di documenti interni della 

“Qatar Charity”, la fondazione con-

trollata dall’emiro del Qa-

tar. TEMPIcita inoltre l’esperto inter-

nazionale di terrorismo, Lorenzo 

Vidino, che su La Stampa scrive che 

“analizzare cosa fa il Qatar è fonda-

mentale perché l’emirato, pur non 

essendo l’unico del Golfo Arabo a 

farlo, negli ultimi anni è diventato il 

principale finanziatore di moschee e 

centri islamici in Europa, perlopiù 

istituzioni legate ai Fratelli Musul-

mani”, che sono una delle più im-

portanti organizzazioni islamiste 

internazionali con un approccio di 

tipo politico all’Islam. Furono fonda-

ti nel 1928 da al-Ḥasan al-Bannāʾ a 

Ismailia, poco più d’un decennio 

dopo il collasso dell’Impero Otto-
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I soldi del Qatar ai centri islamici in Italia  
e in Europa 

di Aldo Mariani  
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mano. Sono stati dichiarati fuorileg-

ge, in quanto considerati un’orga-

nizzazione terroristica, da parte dei 

governi dei seguenti pae-

si: Bahrain, Egitto, Russia, Siria, Arabi

a Saudita, Emirati Arabi Uni-

ti, Tagikistan e Uzbekistan. Godono 

invece di cospicui finanziamenti e 

protezione più o meno esplicita da 

parte dei governi di Turchia e Qatar. 

Dove sono finiti in Italia tutti questi 

soldi arabi? Soprattutto al Nord 

(Saronno, Piacenza, Brescia, Alessan-

dria), anche se la Regione dove il 

Qatar ha finanziato più progetti è la 

Sicilia (ben 11). Vidino riferisce che i 

beneficiari sono in larga misura or-

ganizzazioni legate all’Ucoi (Unione 

delle comunità islamiche d’Italia). 

Tra i documenti originali pubblicati 

nel libro, però, si trova anche una 

lettera di raccomandazione del 27 

gennaio 2015 e firmata da Yussuf al 

Qaradawi, in cui lo sceicco elogia il 

Coordinamento delle Associazioni 

islamiche di Milano, Monza e Brian-

za (Caim) ed esorta i destinatari a 

donare generosamente ai suoi rap-

presentanti Yassine Baradei e Davi-

de Piccardo, noti esponenti dell’i-

slam lombardo, per sostenere il loro 

progetto di costruire “un nuovo 

grande centro islamico a Milano, 

con una moschea e vari centri edu-

cativi, un progetto che ha bisogna 

di sostegno”. 

Al Qaradawi – scrive TEMPI – non è 

un religioso islamico qualunque. 

Egiziano di nascita, voce onnipre-

sente sull’emittente del Qatar Al 

Jazeera, è il leader spirituale dei Fra-

telli Musulmani e si è distinto per le 

sue posizioni altamente controverse. 

Approva la pena di morte per gli 

apostati che abbandonano l’islam, 

ha elogiato Hitler ed esaltato l’ucci-

sione degli israeliani da parte dei 

palestinesi, è convinto che i musul-

mani conquisteranno Roma e l’Euro-

pa attraverso il proselitismo. 

Queste identiche idee estremiste, 

anticamera del terrorismo islamico, 

vengono insegnate in molti centri 

islamici in tutta Europa e – continua 

Vidino – “vengono regolarmente 

promosse dai network legati ai Fra-

telli Musulmani e amplificate attra-

verso i massicci finanziamenti del 

Qatar”. Ecco perché – secondo l’e-

sperto di terrorismo – bisogna co-

minciare a riflettere se approvare 

una legge che vieti “ogni finanzia-

mento estero” delle moschee, so-

prattutto se proveniente dal Qatar. 

“Visto il flusso di fondi del Qatar 

diretto nella nostra penisola, sareb-

be opportuno che anche la nostra 

classe politica affrontasse la que-

stione”. 

Già, la nostra classe politica! Nel 

mese d’ottobre dell’anno scorso il 

nostro ministro degli Interni e vice 

presidente del Consiglio si è recato 

nel Qatar per firmare alcuni impor-

tanti accordi di collaborazione tra 

l’Italia e l’emirato del golfo Persico. 

Da un punto di vista economico, le 

cose stanno andando molto bene 

tra noi e il Qatar. Come ricorda La 

Verità, i dati sull’interscambio com-

merciale sono molto interessanti e il 

volume d’affari ha raggiunto 2,35 

miliardi di euro nel 2017, “con un 

aumento dell’ 8,7% rispetto all’anno 

precedente e che nuove partnership 

tra aziende italiane e realtà qatario-

te si sono sviluppate in vista della 

Coppa del mondo del 2022”. Non va 

dimenticato il ruolo fondamentale 

del settore della Difesa: nel 2016, il 

Qatar ha firmato un accordo 

con Fincantieri per la consegna di 

sette unità navali per un costo com-

plessivo di cinque miliardi di euro. E 

anche i nostri produtto-

ri agricoli hanno registrato un au-

mento dell’export, con un volume di 

esportazioni quadruplicato negli 

ultimi 10 anni e certificato dall’ulti-

mo accordo siglato da Coldiretti con 

l’emirato per la distribuzione dei 

prodotti italiani. 

Su che cosa dovrebbe riflettere la 

classe politica italiana? Sugli affari o 

sui finanziamenti del Qatar agli isla-

misti italiani? Voi lettori che risposta 

date? Io l’ho già data, dentro di me, 

e sono certo che non coincide con 

quella della classe politica. Di fronte 

al proselitismo dei musulmani in 

Italia,  finanziato in abbondanza dal 

Qatar, nessuno muoverà un dito. 

Non potendo contare sulle riflessio-

ni dei politici,  prego solo che sia S. 

Pietro a non permettere l’invasione 

della sua basilica! • 
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In sede di presentazione del model-

lo 730 per la dichiarazione dei red-

diti ai fini del versamento delle rela-

tive tasse si possono detrarre diver-

se spese e l’Agenzia delle Entrate ha 

chiarito quali spese e in che misura 

possono essere sottratte dall’am-

montare su cui si calcola quanto 

dovuto al fisco. 

Quali sono le spese mediche detrai-

bili: 

l’Agenzia delle Entrate chiarisce an-

zitutto che è detraibile dall’imposta 

lorda una somma pari al 19% delle 

spese sanitarie sostenute nel 2018, 

per la parte di spesa che ecceda la 

somma di 129,11 euro (se si è speso 

un importo pari o inferiore a quella 

somma non c’è alcuna detrazione). 

Le spese che si possono detrarre 

sono quelle sostenute nell’interesse 

di chi fa la dichiarazione dei redditi 

o dei familiari fiscalmente a carico 

del dichiarante, la detrazione spetta 

anche per i familiari non fiscalmente 

a carico, ma solo se affetti da pato-

logie le cui cure sono esenti da tic-

ket, per i costi medici correlati a 

queste patologie e fino al limite 

massimo annuo di 6.197,48 euro. 

Inoltre potranno essere detratte 

anche le spese pagate dagli eredi 

per un parente deceduto, anche se 

questo non era fiscalmente a carico, 

purché il pagamento sia avvenuto 

dopo la sua morte. 

Le spese per la salute che, conser-

vando la documentazione di spesa 

(scontrini, fatture o ricevute) posso-

no essere portate in detrazione so-

no: 

• prestazioni rese da un medico 

generico (comprese quelle di 

medicina omeopatica); 

• acquisto di medicinali da 

banco e/o con ricetta medica 

(anche omeopatici); 

• prestazioni specialistiche; 

• analisi, indagini radioscopi-

che, ricerche e applicazioni, 

terapie; 

• prestazioni chirurgiche; 

• ricoveri per degenze o colle-

gati ad interventi chirurgici; 

• trapianto di organi; 

• cure termali (escluse le spese 

di viaggio e soggiorno); 

• acquisto o affitto di dispositivi 

medici/attrezzature sanitarie, 

comprese le protesi sanitarie; 

• assistenza infermieristica e 

riabilitativa (es: fisioterapia, 

kinesiterapia, laserterapia, 

ecc.); 

• prestazioni rese da personale 

in possesso della qualifica 

professionale di addetto 

all’assistenza di base o di 

operatore tecnico assistenzia-

le esclusivamente dedicato 

all’assistenza diretta della 

persona; 

• prestazioni rese da personale 

di coordinamento delle attivi-

tà assistenziali di nucleo; 

• prestazioni rese da personale 

con la qualifica di educatore 

professionale; 

• prestazioni rese da personale 

qualificato addetto ad attività 

di animazione e/o di terapia 

occupazionale. 

 

Sono detraibili dalla dichiarazione 

2019 relativa ai redditi 2018, nella 

misura del 19% anche le spese per i 

mutui, in particolare gli interessi 

passivi e gli oneri accessori (tra i 

quali rientrano anche i costi degli 

istituti per la loro attività di interme-

diazione, gli oneri fiscali, i costi per 
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l’istruttoria e la perizia sull’immobile 

e il costo del notaio escluso quello 

relativo all’atto di compravendita). 

I casi in cui il 19% del costo si 

può detrarre dall’imposta lorda so-

no: 

• mutui ipotecari contratti per 

l’acquisto dell’unità immobi-

liare da adibire ad abitazione 

principale (rigo E7); 

• mutui ipotecari stipulati prima 

del 1993 su immobili diversi 

da quelli utilizzati come abita-

zione principale (righi da E8 a 

E10 codice 8); 

• mutui (anche non ipotecari) 

contratti nel 1997 per effet-

tuare interventi di manuten-

zione, restauro e ristruttura-

zione su tutti gli edifici com-

presa l’abitazione principale 

(righi da E8 a E10 codice 9); 

• mutui ipotecari contratti a 

partire dal 1998 per la costru-

zione e la ristrutturazione 

edilizia di unità immobiliari da 

adibire ad abitazione princi-

pale (righi da E8 a E10 codice 

10); 

• prestiti e mutui agrari di ogni 

specie (righi da E8 a E10 codi-

ce 11). 

 

Sono detraibili, sempre nella misura 

del 19%, le spese per l’istruzione di 

scuola primaria, secondaria e dell’in-

fanzia, svolta presso scuole statali o 

paritarie private. La detrazione spet-

ta sui costi di frequenza di scuole 

materne (infanzia), scuole elementa-

ri e medie (primarie e secondarie di 

primo grado) e scuole superiori 

(secondarie di secondo grado), in-

clusi i corsi istituiti secondo il vec-

chio ordinamento presso i Conser-

vatori di Musica e gli Istituti musicali 

pareggiati. In questa voce rientrano 

le tasse scolastiche e i contributi, 

compresi i servizi di mensa, i servizi 

di pre e post scuola e i costi di gita 

scolastica. Non rientrano invece le 

spese di cancelleria, i costi dei te-

sti per scuola secondaria di primo e 

secondo grado e il servizio di tra-

sporto scolastico. La detrazione può 

essere operata fino ad un importo 

massimo annuale per studente di 

786 euro. Anche sui costi sostenuti 

per la frequentazione di corsi uni-

versitari si applica una detrazione 

del 19% che vale per gli esborsi so-

stenuti per pagare le tasse di imma-

tricolazione e iscrizione (anche per 

gli studenti fuori corso), ulteriori 

tasse per esami di profitto e di lau-

rea, il costo per partecipare ai test di 

accesso ai corsi di laurea (non sono 

invece detraibili i costi di cancelleria, 

dei testi di studio e dei trasporti). 

I corsi di istruzione che danno dirit-

to a questa detrazione sono: 

• corsi di istruzione universita-

ria; 

• corsi universitari di specializ-

zazione; 

• corsi di perfezionamento; 

• master universitari; 

• corsi di dottorato di ricerca; 

• Istituti tecnici superiori (ITS) 

in quanto equiparati alle spe-

se universitarie; 

• nuovi corsi istituiti ai sensi del 

DPR n. 212 del 2005 presso i 

Conservatori di Musica e gli 

Istituti musicali pareggia-

ti.  Non sono, invece, detraibi-

li le spese di iscrizione presso 

istituti musicali privati. 

 

Ancora, si possono portare in detra-

zione, sempre nella misura del 19%, 

le spese per attività sportive dilet-

tantistiche di ragazzi dai 5 ai 18 an-

ni, fino a un importo massimo e 

complessivo di spesa annuale pari a 

210 euro. La spesa consiste nell’i-

scrizione annuale o nell’abbona-

mento a strutture sportive, quali 

palestre e piscine. 

Detraibili nella stessa misura anche i 

canoni di locazione stipulati, da L. 

431/1998, per gli studenti fuori se-

de, nonché i costi di eventuali con-

tratti di ospitalità o assegnazione 

stipulati con enti, cooperative, ecc. 

Requisito per la detrazione è l’iscri-

zione ad un corso di laurea ubicato 

in un comune differente da quello di 

residenza, distante da questo alme-

no 100 km. La spesa è detraibile per 

un importo massimo di 2.633 euro. 

Spese detraibili per l’assistenza per-

sonale 

Si possono portare in detrazione, 

sempre nella misura del 19%, le 

spese sostenute per l’assistenza per-

sonale da parte di addetti per per-

sone non autosufficienti (cioè che 

hanno bisogno di aiuto o sorve-

glianza per almeno una tra queste 

attività: alimentarsi, vestirsi, deam-

bulare e prendersi cura della propria 

igiene). nel compimento degli atti di 

vita quotidiana e con un reddito 

complessivo che non superi 40.000 

euro. La detrazione è calcolata su 

una spesa massima annuale di 2.100 

euro, che rimane tale anche quando 

più persone concorrono a pagare le 

spese di assistenza. 

Sono soggette a detrazione del 19% 

anche le spese funebri, a prescinde-

re dal vincolo di parentela con il 

defunto, purché siano state corri-

sposte in conseguenza dell’evento 

morte. Non sono quindi detraibili le 

spese sostenute prima del decesso 

della persona, quali quelle per ac-

quisto preventivo di loculo. La de-

trazione riguarda tutte le spese di 

onoranze, sepoltura e trasporto, fino 

ad un limite di spesa di 1.550 euro. 

Stessa detrazione spetta infine an-

che per le spese di intermediazione 

immobiliare. Si tratta dei compensi, 

a prescindere da come vengono 

chiamati, versati ai così detti agenti 

immobiliari per l’acquisto dell’im-

mobile adibito ad abitazione princi-

pale. L’importo massimo di spesa su 

cui calcolare la detrazione è pari a 

1.000 euro l’anno, purché l’importo 

sia indicato nell’atto di cessione del-

la casa. • 

 

Attualità 

Pagina 9 



 

Pagina 10 

17 Aprile 2019 

I 
l nostro Governo sembra non 

aver data alcuna importanza 

alla valenza strategica (che io 

giudico pericolosa anche per 

l’Italia) del progetto cinese One Belt, 

One Road (da noi conosciuta come 

Nuova via della Seta) e, infischian-

dosene degli appelli provenienti dai 

nostri alleati americani e soprattutto 

da Bruxelles, ha firmato in pompa 

magna un pre-accordo con Pechino. 

Supponendo (e non abbiamo ragio-

ne di dubitarne) la buona fede dei 

nostri governanti, dobbiamo imma-

ginare che abbiano sperato in chissà 

quali enormi contropartite commer-

ciali che Pechino ci accorderebbe. 

In effetti, la nostra bilancia commer-

ciale con la Cina è fortemente sfavo-

revole per noi: se guardiamo alle 

cifre del nostro export e le confron-

tiamo con quelle di altri paesi euro-

pei c’è anche da capire perché a 

Roma qualcuno ha deciso che dove-

vamo fare da soli e non ascoltare i 

richiami dell’Unione. 

Nel 2018 la Germania ha esportato 

in quel paese merci per ben 95 mi-

liardi di euro, la Francia 21, la Gran 

Bretagna 23 e noi solo 13 miliardi (ci 

segue l’Olanda con 10). La quota di 

mercato tedesca verso la Cina costi-

tuisce il 5 per cento del totale delle 

loro esportazioni e per Berlino è il 

mercato più importante in assoluto 

al di fuori dell’Europa. Le merci più 

esportate sono quelle su cui anche 

noi potremmo agevolmente concor-

rere: l’automotive, la meccanica 

strumentale, l’elettrotecnica e la far-

maceutica. 

Purtroppo, o per fortuna, la normale 

intelligenza auspicherebbe che nes-

sun Governo agisca e prenda deci-

sioni in base a puntigli o a rivalse, 

ma che, al contrario, si valutino tutti 

i pro e contro e si faccia tesoro delle 

altrui conosciute esperienze. Proba-

bilmente, se fosse stato quest’ulti-

mo atteggiamento ad ispirare Di 

Maio e compagni, ci saremmo rifiu-

tati di incontrare i nostri interlocuto-

ri da soli e avremmo invece fatto 

come Macron, cioè avremmo accet-

tato di negoziare con Pechino non 

in modo bilaterale ma soltanto a 

livello di Unione Europea. Natural-

mente, lo avremmo fatto preten-

 

di Dario Rivolta *  

Italia-Cina: un errore accettare 
negoziazioni bilaterali senza l’Europa, 

già la Germania se ne pentì 

Pagina 10 

 

Politica 



 

Pagina 11 

dendo dai partner le dovute garan-

zie per il rispetto del nostro ruolo di 

seconda potenza industriale del 

continente. 

La conferma che sia un errore accet-

tare negoziazioni bilaterali viene 

proprio da chi ha saputo sfruttare, 

molto meglio di noi, le potenzialità 

del mercato cinese: la Germania. 

I tedeschi hanno investito in Cina 

cifre enormi (al 2016 erano già 76 

miliardi di euro che davano lavoro 

in 5200 strutture a circa un milione 

di lavoratori) e grazie alla differen-

ziazione delle produzioni tra i due 

Paesi hanno dato vita a una certa 

sinergia produttiva. Purtroppo per 

loro, col tempo si sono accorti che 

la differenziazione è andata riducen-

dosi e che, anche a causa del non 

rispetto cinese della proprietà intel-

lettuale (cioè dei brevetti) i cinesi 

stavano diventando sempre piu’ 

spesso concorrenti sui mercati di 

tutto il mondo delle stesse aziende 

tedesche. 

Resisi finalmente conto di quanto 

sta accadendo e del trend che si è 

innescato, la Confindustria tedesca 

ha elaborato all’inizio di questo an-

no un documento indirizzato al Go-

verno di Berlino e alla Commissione 

di Bruxelles. Il testo chiede con forza 

che ogni trattativa con Pechino sia 

condotta dall’Europa soltanto in 

modo unitario, sia per avere un 

maggior potere contrattuale, sia per 

poter imporre condizioni che obbli-

ghino i cinesi ad attenersi alle vere 

regole del libero mercato. 

In particolare, l’Associazione degli 

industriali tedeschi esprime 54 ri-

chieste sotto un titolo molto signifi-

cativo: “Partner e competitore siste-

mico: Come trattare con l’economia 

cinese controllata dallo Stato?”. Nel 

documento si sottolinea che, con-

trariamente alle generali aspettative, 

“la Cina non sta sviluppando un’e-

conomia di mercato, né abbraccerà 

il concetto di libero mercato in un 

futuro prevedibile”. Continua affer-

mando che, nonostante si voglia 

continuare ad approfittare delle op-

portunità offerte da quel mercato, 

“nessuno dovrebbe semplicemente 

ignorare le sfide che la Cina pone 

all’Europa e alla Germania”. Si chie-

de esplicitamente che l’Unione in-

troduca regole che obblighino 

chiunque voglia avere a che fare 

con il nostro mercato unico a rispet-

tare le stesse condizioni imposte 

alle nostre aziende e soprattutto 

che si escludano quelle società che 

beneficiano di aiuti di Stato. Non è 

infatti razionale che a operatori stra-

nieri sia concesso ciò che è proibito 

alle nostre aziende. I venditori di 

prodotti con prezzi in dumping de-

vono essere controllati attentamen-

te per verificare se hanno ottenuto 

aiuti pubblici e si deve imporre a 

Pechino di intervenire ogni volta che 

si realizzi una violazione dei brevetti 

internazionali. 

E’ dunque evidente anche per chi ha 

una posizione dominante nei com-

merci con la Cina che un singolo 

Paese non è in grado, da solo, di 

competere politicamente con un 

gigante di tal fatta e solo una di-

mensione economica importante 

come quella europea, se unita, puo’ 

tenervi testa. Solo così si potrà pro-

teggere le nostre aziende produttri-

ci e quindi il nostro mercato del la-

voro. 

Forse anche i “sovranisti” di vario 

genere dovrebbero andare a sentire 

cosa pensano, non per teoremi ma 

in base alla loro esperienza, gli in-

dustriali tedeschi. 

*Deputato dal 1996 al 2008 • 
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T 
utto il dolore del mondo 

libero concentrato sulla 

cattedrale di Notre Dame 

che brucia – titola un pe-

riodico. Mille anni distrutti in po-

chi minuti. E’ l’11 settembre 

dell’Europa cristiana. Nell’inferno 

di Notre Dame. Teatro di una tra-

gedia della coscienza individuale 

e collettiva. Se ne va il simbolo 

della cultura europea. Perdere il 

bello, un dolore infinito. Islamici 

in festa: “Vendetta di Allah”. 

“Distrutta una parte di noi”. La 

gente piange e si inginocchia. 

“Spettacolo che stringe il cuore”. 

Sono alcuni dei titoli che scorria-

mo in fretta sui quotidiani. Ovun-

que dolore, tristezza, sgomento, 

incredulità, consapevolezza di una 

grande perdita, di una distruzione 

irrecuperabile, di un vuoto che ci 

arriva dal Medio Evo. Chi osa af-

fermare ancora che il Medio Evo 

era un’epoca oscura? Da allora 

non sono state più fatte bellezze 

di questa incommensurabile gran-

dezza. E’ stato il bello ad essere 

colpito a morte. Fatalità o mano 

criminale dell’uomo? Incuria o 

atto voluto? Sarà difficile trovare 

le prove dello scatenamento del 

violento, violentissimo incendio, 

che in poco tempo, annullando i 

miseri tentativi dei pompieri, ha 

fatto crollare il tetto e schiantare 

in pochi minuti la guglia di oltre 
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90 metri. I commenti erano unani-

mi. Notre Dame non era solo il 

simbolo della cristianità, ma rap-

presentava la storia, la cultura, il 

bello e il genio della Francia. Ha 

resistito per oltre otto secoli alle 

sfide del tempo e della pazzia de-

gli uomini. Nemmeno la rivoluzio-

ne della fine Settecento è riuscita, 

dopo averci tentato, a farla spari-

re. E’ sopravvissuta all’ultima 

guerra mondiale, con i bombarda-

menti aerei e l’invasione dei carri 

armati. Ed ora, in pochi minuti, un 

patrimonio di tale valore stava 

scomparendo dalla vista degli uo-

mini, non certamente da quella 

del cuore. Nonostante la lenta ed 

inesorabile crisi del cristianesimo 

nel paese, la Francia, considerata 

fino a poco tempo fa  “figlia pre-

diletta dalla Chiesa”, nonostante il 

sovvertimento di valori avvenuto 

in questi ultimi tempi, Notre Dame 

era rispettata anche dai non cre-

denti, era la testimonianza accet-

tata della cultura e della storia di 

Francia, il simbolo di un insieme di 

valori che hanno caratterizzato 

non solo il popolo francese, ma 

anche quello europeo, anzi, dire-

mo di più, di molti popoli del 

mondo. Ogni anno, non a caso, i 

visitatori della cattedrale raggiun-

gevano i 13 milioni ed erano in 

costante crescita. Notre Dame 

parlava a tutto il mondo e simbo-

leggiava quanto di bello e buono 

l’uomo ama. Un dubbio, tuttavia, 

ci assale. E se fosse stato proprio 

questo simbolo che si voleva far 

scomparire? Un simbolo troppo 

forte, troppo potente, più forte e 

potente di qualsiasi ideologia, 

contenente in sé i valori di una 

religioni e della stessa laicità. Un 

simbolo difficile da distruggere 

culturalmente, ma facile da colpire 

con un falò. D’altronde quello 

portato alla cattedrale di Parigi 

non è il primo attacco a una chie-

sa. Gli attacchi alle chiese francesi 

si contano a centinaia. Solo nel 

2018 ne sono state vandalizzate 

875, secondo le cifre diffuse dalla 

polizia francese (oltre mille stando 

a quanto riporta il Gatestone Insti-

tute, +17 per cento rispetto al 

2017), e si contano 47 attacchi, 

anche incendiari, nel solo mese 

febbraio di quest’anno. Il 17 mar-

zo scorso un incendio, doloso, ha 

colpito proprio a Parigi la chiesa 

di St. Sulpice, nel quartiere latino, 

d’architettura barocca. È la secon-

da chiesa di Parigi per grandezza 

dopo Notre-Dame ed è la sede 

della Compagnia dei Sacerdoti di 

San Sulpizio. Una domanda viene 

spontanea: anche tutti questi in-

cendi sono stati casuali o determi-

nati da lavori di restauro in corso? 

La risposta non giungerà mai ed il 

dubbio non verrà dissolto. Ma l’in-

terrogativo rimane e logora la 

mente ed il cuore. Ma è mai possi-

bile tanto accanimento e tanto 

odio? Sarebbe il deserto della ra-

gione e dei sentimenti, una landa 

smisurata di solitudine. Con Char-

les Peguy vogliamo invece chiude-

re con una preghiera: Ciò che 

dappertutto altrove è solitudine/

Qui non è che un vivace e forte 

germoglio. (…) Ce ne han dette 

tante, regina degli apostoli./

Abbiamo perso il gusto per i di-

scorsi/Non abbiamo più altari se 

non i vostri/Non sappiamo 

nient’altro che una preghiera sem-

plice”. • 



 

Pagina 14  

Europa 

Pagina 14 

17 Aprile 2019 

V 
ia libera definitivo alla ri-

forma del copyright euro-

peo: il Consiglio ha appro-

vato come punto A, cioè 

senza discussione, la direttiva che 

modifica le regole sul diritto d’auto-

re. Come annunciato, l’Italia ha vota-

to contro assieme a Svezia, Finlan-

dia, Polonia, Olanda e Lussemburgo. 

Astenuti Slovenia, Estonia e Belgio. 

La Germania ha fatto mettere a ver-

bale un suo protocollo in cui invita 

la Commissione, responsabile 

dell’attuazione, ad evitare filtri all’u-

pload e censura. 

“Sono molto contento che abbiamo 

ottenuto un testo bilanciato, crean-

do molte opportunità per il settore 

creativo europeo, che rifletterà me-

glio la nostra diversità culturale, e 

per gli utenti, la cui libertà di espres-

sione su internet sarà consolidata. E’ 

una pietra miliare per lo sviluppo di 

un mercato unico digitale robusto e 

ben funzionante”, ha detto Valer 

Daniel Breaz, ministro rumeno della 

cultura e presidente di turno del 

Consiglio Ue. 

Tra le novità più importanti della 

riforma, viene data la possibilità 

(non l’obbligo) agli editori di stampa 

di negoziare accordi con le piatta-

forme per farsi pagare l’utilizzo dei 

loro contenuti. Gli introiti dovranno 

essere condivisi con i giornalisti. Vie-

ne riconosciuto il diritto a colmare il 

divario tra i ricavi che le grandi piat-

taforme commerciali fanno diffon-

dendo contenuti protetti da copy-

right e la remunerazione offerta a 

musicisti, artisti o detentori dei dirit-

ti. Gli utenti non rischiano più san-

zioni per aver caricato online mate-

riale protetto da copyright non au-

torizzato, ma la responsabilità sarà 

delle grandi piattaforme come You-

Tube o Facebook. 

Non ci sono filtri ex-ante ma l’obbli-

go per le piattaforme di fare il 

“massimo sforzo” per non rendere 

disponibili i contenuti per cui non 

hanno i diritti. Obbligatori anche 

meccanismi rapidi di reclamo, gestiti 

da persone e non da algoritmi, per 

presentare ricorso contro un’ingiu-

sta eliminazione di un contenuto. 

“Con l’accordo di oggi (15 aprile 

n.d.r) rendiamo le regole del copy-

right adatte all’era digitale. L’Europa 

avrà ora regole chiare che garanti-

scono equa remunerazione ai crea-

tori, diritti per gli utenti e responsa-

bilità per le piattaforme. La riforma 

era il pezzo mancante del completa-

mento del mercato unico digitale”, 

ha detto il presidente della Commis-

sione Ue Jean Claude Juncker. 

“Abbiamo un testo bilanciato che 

fissa un precedente da seguire per il 

resto del mondo, mettendo cittadini 

e creatori al centro della riforma e 

introducendo regole chiare per le 

piattaforme online”, lo ha detto il 

presidente dell’associazione dei pro-

duttori di musica indipendente eu-

ropea (Impala), Helen Smith, com-

mentando la decisione. “La Ue ha 

dimostrato di essere un leader nel 

sostenere un internet equo, aperto e 

sostenibile”, ha aggiunto. 

“Ora che la riforma del copyright è 

stata adottata da tutte le istituzioni 

europee, facciamo appello agli stati 

membri perché la attuino rapida-

mente”, perché “non c’è tempo da 

perdere”. Così il presidente dell’Enpa 

Carlo Perrone dopo l’ok finale dei 28 

alla nuova direttiva sul diritto d’au-

tore. “Abbiamo bisogno urgente che 

il diritto degli editori migliori la po-

sizione negoziale degli editori di 

stampa nel mondo digitale e li pro-

tegga dall’uso commerciale non au-

torizzato delle loro pubblicazioni”, 

ha sottolineato il numero uno 

dell’associazione degli editori di 

stampa europei. Il plauso all’appro-

vazione definitiva della legislazione 

europea è arrivato anche dalle altre 

associazioni europee di editori Em-

ma, Nme ed Epc. • 

Ok definitivo alla protezione 
europea del copyright  

di Luigi De Renata  
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L 
’Unione europea, dopo una 

riunione notturna di sette 

ore, ha accettato una nuova 

proroga della data d’uscita 

del RU, che è stata rinviata al 31 ot-

tobre. E’ scongiurato, per ora, io 

spettro del drammatico no deal. Il 

Consiglio europeo straordinario ha 

dato anche via libera alla clausola di 

flessibilità, che prevede l’uscita im-

mediatamente dopo l’eventuale ap-

provazione dell’accordo di divorzio. 

Il Consiglio è stato diviso a lungo tra 

chi voleva un periodo di proroga 

breve (come Macron) e chi invece 

voleva un’estensione più lunga 

(come Merkel e Tusk). Il compro-

messo (“il miglior compromesso 

possibile” – ha detto Macron) è sta-

to trovato sulla data del 31 ottobre, 

con l’impegno di rivedere la situa-

zione a giugno, subito dopo le ele-

zioni europee. Il 1° novembre entre-

rà in funzione la nuova Commissio-

ne e l’uscita prevista entro il 31 otto-

bre è stata scelta proprio per evitare 

che nella nuova Commissione possa 

entrare un rappresentante britanni-

co. La May ha un compito duro da 

assolvere: trovare una soluzione con 

la maggioranza del Parlamento su 

un nuovo accordo prima delle ele-

zioni, oppure partecipare alle elezio-

ni e uscire prima della fine d’ottobre. 

Non è un compito facile, dopo le 

sbandate offerte fino ad ora dai par-

lamentari. Hanno sempre detto no 

ad ogni proposta, ma se il no conti-

nuerà, nessuno sarà in grado di evi-

tare l’uscita no deal, paventata dai 

più. Anche in questo summit è stata 

preziosa l’attività della Merkel che 

ha saputo con convinzione e molta 

pazienza, condurre il Consiglio euro-

peo all’accettazione di un compro-

messo tra la posizione rigida di Ma-

cron e la disponibilità di Juncker e di 

Tusk. Una non comune responsabili-

tà pesa anche sulle spalle del leader 

dei Laburisti Jeremy Corbyn, che 

dovrebbe consentire la formazione 

di una maggioranza parlamentare 

per la definizione dell’accordo finale. 

Sono finiti i giochetti politicanti con-

tro la May, tanto da parte dei suoi 

che degli oppositori. In gioco non 

c’è solo un governo, ma l’avvenire 

del Regno Unito, con o senza un 

accordo con l’UE. I britannici parteci-

perebbero alle elezioni europee, ma 

gli eurodeputati eletti si ritirerebbe-

ro al momento della Brexit. Se il Re-

gno Unito decidesse di non parteci-

pare al voto Ue, la Brexit scatterà il 

primo giugno. 

l problema delle elezioni può com-

plicare le procedure, anche per que-

sto la May, al termine del lungo 

Consiglio europeo, non ha escluso la 

possibilità di una fine anticipata del 

periodo transitorio se il parlamento 

inglese trovasse un accordo su una 

soluzione prima del 31 ottobre. 

“Non faccio finta che i prossimi gior-

ni siano facili – ha detto la May – 

Abbiamo un dovere come politici: 

adempiere alla decisione democrati-

ca del referendum, portare a compi-

mento la Brexit”. E’ l’ennesima volta 

che lo dice. Ci crede davvero. Ma la 

politica talvolta percorre strade che 

non portano direttamente al tra-

guardo. • 

Brexit: nuova proroga al 31 ottobre  

La redazione  
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I 
l clima meteorologico non è 

stato dei migliori, per usare un 

eufemismo, ma la Settimana 

del Salone del Mobile che si è 

appena conclusa è stata comunque 

un grande successo. 

Il Salone del mobile conclusosi do-

menica a Rho fa registrare l’ennesi-

mo record di visitatori. Non quello 

assoluto – le 434mila presenze in 

fiera dell’anno scorso – ma quello 

relativo agli anni dispari. Con le 

biennali Euroluce e Works 3.0 ma 

senza bagni e cucine, di maggiore 

richiamo per il pubblico. Alla fine, gli 

ingressi contati sono 386mila, quasi 

50mila in meno rispetto all’anno 

scorso, ma 43mila in più rispetto ai 

343mila dell’edizione omologa di 

due anni fa (+12%). 

Secondo i dati diffusi dall’ATM gli 

ingressi in metrò sarebbero addirit-

tura 400mila in più dell’anno scorso, 

pari a un aumento del 5% (da 7,9 

milioni a 8,3). Il che significa, in so-

stanza, che quest’anno c’è stato so-

prattutto un aumento delle presen-

ze in città, tra i distretti che animano 

il Fuorisalone. Basti pensare che il 

portale Fuorisalone.it ha stilato un 

calendario che quest’anno contava 

ben 1.400 eventi, un numero a cui 

va ovviamente aggiunto quello de-

gli eventi privati e dei negozi aperti 

come showroom. 

Il Brera design district ha contato 

250mila visitatori, 20mila in più. Dif-

ficile invece avere dati unitari da 

altri distretti come Zona Tortona, 

data la frammentazione dell’offerta 

tra le diverse realtà del distretto, 

meta dei marchi più tecnologici e 

dell’automotive. Il Superstudio di 

Gisella Borioli, per esempio, dichiara 

90mila spettatori e oltre 2mila gior-

nalisti accreditati. 

Quest’anno l’area Base ha stretto 

una partnership con Ventura future 

(il network dei giovani e delle acca-

demie) e ha partorito la rivoluzione 

del prezzo del biglietto. Anche qui i 

dati sono incoraggianti: 26mila tic-

ket staccati, per 90mila presenze 

totali. Continua la crescita per Ven-

tura Centrale, invece, dove i 16 ma-

gazzini raccordati allestiti per il Fuo-

risalone hanno richiamato 68mila 

visitatori, contro i 55mila dell’anno 

scorso e i 30mila del 2017. 

All’ Università Statale, dove le instal-

lazioni di Interni resteranno allestite 

ancora fino a venerdì prossimo, si 

contano 200mila presenze nelle tre 

diverse sedi di «Human spaces»: 

60mila visitatori all’Orto botanico di 

Brera; 40mila all’Audi city lab all’Ar-

co della Pace (quasi 5mila dei quali 

solo per il concerto del musicista 

Ludovico Einaudi); e il restante nella 

sede principale di via Festa del Per-

dono. 

La Design week 2019 era un banco 

di prova importante per la Triennale 

e il suo Museo del design appena 

inaugurato. Un test superato brillan-

temente, visto che sono raddoppiati 

gli ingressi dello scorso anno per 

15.600 visitatori. Un risultato che 

sale a 45mila ingressi considerando 

anche le altre mostre in cartellone. 

“Il pubblico internazionale ha ap-

prezzato l’alto profilo culturale delle 

esposizioni – esulta il presidente 

Stefano Boeri -. I numeri del museo 

del design dicono che abbiamo im-

boccato la strada giusta di un’espo-

sizione permanente e aperta a tutti i 

visitatori”. 

Anche in Fiera – dove c’erano 2.400 

espositori, un terzo stranieri da 43 

Paesi e 550 giovani designer del 

Salone Satellite – si raccoglie un 

segnale di ottimismo. “Bilancio posi-

tivo – assicura il presidente Claudio 

Luti -. Abbiamo investito sulla quali-

tà e abbiamo dimostrato la nostra 

voglia di fare sempre meglio. L’o-

biettivo è continuare a produrre 

innovazione e a raccontare storie 

che aumentano il valore del design”. 

Conferma il presidente di Federle-

gno-arredo Emanuele Orsini: “Gli 

imprenditori sanno mettersi in gio-

co, il Salone è un player fondamen-

tale per lo sviluppo del made in Italy 

nel mondo”. 

Bene anche lo spin-off cittadino del 

Salone alla Conca dell’Incoronata, 

l’installazione Aqua di Marco Balich, 

con circa 2mila ingressi giornalieri. • 
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di Luigi Rucco  

Il Salone del Mobile batte tutti i record  
Nonostante il meteo i visitatori salgono del 12%. Bene tutte le zone del Fuorisalone, boom per Brera  
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T 
orna dal 6 al 9 maggio a 

Fiera Milano Rho, per la 

quinta edizio-

ne, Seeds&Chips, The Glo-

bal Food Innovation Summit, il più 

importante evento internazionale 

dedicato alla Food Innovation, in 

concomitanza con TuttoFood e 

nell’ambito della rassegna Milano 

Food City. 

Il focus si questa edizione sarà 

sull’Africa, con un’area espositiva 

dedicata e la presenza di autorevoli 

rappresentanti, quali Sarah Mbi 

Enow Anyang Agbor, Commissaria 

per le risorse umane, la scienza e la 

tecnologia dell’Unione Africana, 

Olusegun Obasanjo, ex Presidente 

della Nigeria insieme ai rappresen-

tanti del Forum dei Re, l’organizza-

zione che riunisce Principi, Sceicchi 

e leader dei paesi africani attorno ai 

temi della pace, dello sviluppo eco-

nomico e della cooperazione socio-

culturale. In tale contesto, verrà lan-

ciato il progetto FIHNK (Food Inno-

vation Hub Network) realizzato dalla 

neonata Seeds&Chips Foundation, 

che – attraverso una call pubblico/

privato internazionale – ha l’obietti-

vo di creare, da qui al 2030, 10 Food 

Innovation Hub in altrettanti paesi 

africani. Gli hub saranno piattaforme 

per la connessione dei numerosi e 

vari attori che lavorano nel sistema 

alimentare (innovatori, agricoltori, 

investitori, fondazioni, aziende pub-

bliche e private, ONG, istituzioni), 

luoghi di ricerca in laboratorio e sul 

campo per la scoperta, la creazione 

e l’uso delle tecnologie più avanza-

te, spazi per sperimentare soluzioni 

e generare business sostenibili. 

Al centro dei dibattiti le grandi sfide 

globali legate al cibo e al suo futuro, 

alla salute, alla tecnologia che sem-

pre più interviene per migliorare 

l’agricoltura e la nostra alimentazio-

ne, al raggiungimento degli Obietti-

vi di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs) definiti dalle Nazioni Unite e 

alla salvaguardia del futuro dell’u-

manità e del Pianeta. E in questo 

contesto nascerà Sustain&Ability, la 

sister company di Seeds&Chips de-

dicata alla promozione, valorizzazio-

ne e realizzazione degli SDGs, attra-

verso una serie di iniziative, format e 

servizi, tra cui l’esordio del progetto 

‘Goals on Tour’, una iniziativa inno-

vativa che intende contribuire alla 

diffusione, sensibilizzazione e cono-

scenza degli 

SDGs. Seeds&Chips sarà la prima 

tappa di un tour mondiale di 16 

container personalizzati con i colori 

dei singoli goal. In collaborazione 

con Bayer sarà lanciata una Open 

Call per ragazzi under 30 per pro-

muovere idee e progetti legati alla 

tematica degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. 

Particolarmente importante que-

st’anno la presenza dell’Australia 

perché Seeds&Chips debutterà con 

una edizione locale dal 3 al 5 set-

tembre a Melbourne. 

Tra gli speaker di questa edizione 

l’attore Alec Baldwin, impegnato 

attivamente in campagne in favore 

dell’ambiente e della sostenibilità, il 

Ministro delle Politiche agricole, 

Gian Marco Centinaio, il Ministro 

dello Sviluppo economico, Luigi Di 

Maio, Attilio Fontana, Presidente di 

Regione Lombardia, Michele Emilia-

no, Presidente di Regione Pu-

Futuro del cibo, sostenibilità e salute: a maggio la 
quinta edizione di Seeds&Chips 

Con un focus sull’Africa e il lancio della nuova piattaforma “Sustain&Ability” per il Summit 
internazionale dedicato alla food innovation previsti a Milano speaker da tutto il mondo, 

tra cui l’attore e attivista Alec Baldwin  

di Raffaella Bisceglia  
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G 
regory Berna, un ricercato-

re ad Atlanta presso la 

Emory University, da alcuni 

anni sta studiando l’attività 

cerebrale dei cani utilizzando anche 

uno scanner RMI. La risonanza ma-

gnetica per immagini permette infatti 

di osservare direttamente le funzioni 

del cervello, in questo modo si evi-

denziano quali aree si attivano rispet-

to a particolari richiami. Per eseguire 

questo procedimento il ricercatore ha 

addestrato alcuni cani, tra i quali il 

suo, ad entrare spontaneamente nel 

tunnel della risonanza e a rimanervi 

tranquilli per qualche minuto conser-

vando un atteggiamento giocoso. La 

ricerca ha dimostrato che tra uomo e 

cane vi sono forti similitudini nel nu-

cleo caudato, una particolare regione 

del cervello ricco di recettori per la 

dopamina,  la sostanza che serve per 

la modulazione delle situazioni piace-

voli. Dallo studio risulta per tanto che 

i cani hanno sensazioni positive, co-

me l’uomo. Nello stesso tempo un 

altro ricercatore che si occupa di an-

trozoologia studiando le interazioni 

tra uomini ed animali ha evidenziato 

come negli animali da compagnia 

siano in aumento gli stati d’ansia do-

vuti a comportamenti eccessivamente 

protettivi degli umani e al loro, in 

alcuni casi, volerli tramutare nei bam-

bini di casa, al doversi abituare a si-

tuazioni ambientali diverse da quelle 

naturali, vita in città, e all’assorbimen-

to degli stati d’animo svariati delle 

persone con le quali vivono. Infatti 

cani e gatti in particolare hanno una 

particolare sensibilità e capacità di 

percepire, e  perciò subire, le situazio-

ni di tensione anche apparentemente 

non palesate dagli esseri umani. Nei 

cani  come nei gatti la situazione di 

stress si manifesta a volte con ecces-

siva aggressività, in altri casi con at-

teggiamenti apatici o con dispetti ma 

certamente il gatto, pur nella sua in-

dipendenza connaturata, può vedere 

ancor più acuito il senso d’ansia es-

sendo un animale meno sociale del 

cane. Negli ultimi anni  per affrontare 

i problemi  di stress degli animali da 

compagnia sono aumentati i veteri-

nari comportamentali ma in molte 

occasioni sono proprio i proprietari 

che andrebbero indirizzati verso altri 

comportamenti mentre i cani dovreb-

bero poter avere, nei loro primi mesi 

di vita, un buon e serio istruttore che 

insegni a loro, e ai loro umani, il ri-

spetto di quelle poche regole neces-

sarie per poter convivere tranquilla-

mente con altri animali e in qualun-

que contesto sociale. Quello che in-

vece va evitato, come purtroppo sta 

avvenendo al seguito di una moda 

iniziata negli Stati Uniti, è di dare 

tranquillanti, quali il Prozac, ai nostri 

animali, gli psicofarmaci, nell’animale, 

non risolvono i problemi ma li riman-

dano o li peggiorano, un educatore 

esperto, un veterinario coscienzioso e 

un padrone consapevole fanno la 

felicita dei nostri amici pelosi e la loro 

felicità è la nostra. • 

In aumento gli stati d’ansia tra 
gli animali da compagnia  

di Anastasia Palli  

glia, Enrico Giovannini, Direttore 

ASviS Alleanza Italiana per lo Svilup-

po Sostenibile, Kerry Kenne-

dy Presidente del Robert F. Kennedy 

Human Rights, da sempre attiva 

nella difesa dei diritti umani, Maria 

Helena Semedo, Vice Direttore Ge-

nerale Clima e Risorse Naturali della 

FAO, la Principessa Viktoria de Bour-

bon de Parme, promotrice e soste-

nitrice dei giovani agricoltori di Pae-

si in via di sviluppo, Kamel Chida, 

Vice Direttore della Fondazione Bill 

& Melinda Gates. 

Non mancheranno gli interventi di 

esperti del settore, investitori, im-

prenditori, associazioni, opinion lea-

der e giornalisti impegnati in prima 

persona in cause ambientali e uma-

nitarie. E, secondo una formula or-

mai consolidata e vincente, tanti 

giovanissimi innovatori: 

i Teenovator (teenager tra i 13 e i 19 

anni) e gli Young Pioneer (ragazzi 

tra i 20 – 25 anni), chiamati dai 5 

continenti che introdurranno le se-

zioni tematiche per portare le pro-

prie idee rivoluzionarie all’attenzio-

ne di ospiti e pubblico. Ogni confe-

renza vedrà la partecipazione di uno 

speaker under 30. E ai giovani start 

upper, ancora una volta,sarà dedica-

to anche il format ‘Give Me 5!’ dove 

sarà offerta loro la possibilità di in-

contrare i top leader e presentare, in 

5 minuti, il proprio progetto, fare 

domande, e trarne ispirazione per il 

futuro. “Siamo consapevoli che i 

grandi temi che affrontiamo saranno 

al centro di un confronto globale, 

senza distinzioni anagrafiche o geo-

grafiche, di interesse per più di 7 mi-

liardi di persone”, commenta Marco 

Gualtieri, presidente e fondatore 

di Seed&Chips. “I giovani e i leader 

da tutto il mondo discuteranno del 

futuro del cibo e quindi del pianeta, 

in un format ormai consolidato, uniti 

dagli obiettivi posti dai Sustainable 

Development Goals delle Nazioni 

Unite (SDGs). Inoltre, nel corso 

dell’anno abbiamo svolto un lavoro 

straordinario in Africa, un territorio 

magnifico che non può e non deve 

stare fuori dal dibattito sul futuro del 

cibo: le economie occidentali e quelle 

del continente africano devono inte-

ragire per valorizzare al meglio il 

potenziale umano dell’Africa, ovvero 

il continente più giovane del pianeta 

quanto a età anagrafica della popo-

lazione. Non si può parlare del futuro 

del cibo senza avere l’Africa seduta 

al tavolo della discussione”. • 
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C 
on 466 sì, 145 no e 37 

astenuti, il Parlamento 

europeo ha approvato in 

via definitiva una serie di 

tutele per i lavoratori a chiamata, a 

voucher o tramite piattaforme di-

gitali (come Uber, Foodora o Deli-

veroo che tanto scandalo hanno 

sollevato in Italia nei mesi scorsi), 

nonché per i tirocinanti e gli ap-

prendisti retribuiti se lavorano in 

media almeno tre ore alla settima-

na e 12 ore su quattro settimane. 

La legge, già concordata con i mi-

nistri Ue, lascia 3 anni agli Stati 

dell’Unione per implementare le 

norme che garantiscono una serie 

di diritti. Le nuove norme assicure-

ranno maggiore trasparenza da 

parte dei datori di lavoro, che do-

vranno entro sette giorni informa-

re i loro impiegati degli aspetti 

essenziali del loro lavoro 

(descrizione delle mansioni, data 

di inizio, durata, retribuzione, etc.), 

e ribalteranno la situazione al-

quanto precaria in cui si sono tro-

vati finora questi lavoratori conce-

dendo innanzitutto un livello mini-

mo di prevedibilità sugli orari ed i 

giorni di lavoro. Si darà loro poi la 

possibilità di rifiutare un qualsiasi 

incarico lavorativo al di fuori degli 

orari prestabiliti, senza incorrere in 

alcuna conseguenza, e di poter 

accettare un altro lavoro, laddove 

gli orari non combacino con quelli 

già stabiliti dal precedente con-

tratto, senza incappare in eventua-

li sanzioni dai datori di lavoro. Infi-

ne, sono state regolate anche le 

parti inerenti i periodi di prova e 

formazione, con i primi che non 

potranno eccedere i 6 mesi, o co-

munque dovranno essere propor-

zionali alla durata prevista del 

contratto in caso di lavoro a tem-

po determinato, ed i secondi che 

dovranno essere forniti gratuita-

mente dal datore di lavoro ed in-

clusi all’interno dell’orario lavorati-

vo. I lavoratori con contratti a 

chiamata o con forme analoghe di 

occupazione beneficeranno di un 

livello minimo di prevedibilità, co-

me orari e giorni di riferimento 

predeterminati, la possibilità di 

rifiutare, senza conseguenze, un 

incarico al di fuori dell’orario pre-

stabilito o essere compensati se 

l’incarico non è annullato in tem-

po. Non soltanto. I datori di lavoro 

non potranno sanzionare i lavora-

tori che vogliono accettare impie-

ghi con altre imprese, se le nuove 

mansioni non rientrano nell’orario 

di lavoro stabilito. Nuove misure 

nazionali sono poi da stabilire, per 

prevenire le pratiche abusive, quali 

dei limiti allo scopo e alla durata 

del contratto. Inoltre, i periodi di 

prova non potranno essere supe-

riori a sei mesi o proporzionali alla 

durata prevista del contratto in 

caso di lavoro a tempo determina-

to. Un contratto rinnovato per la 

stessa funzione non potrà essere 

definito quale periodo di prova. 

Infine, il datore di lavoro dovrà 

fornire gratuitamente una forma-

zione che sarà inclusa nell’orario 

di lavoro. Quando possibile, tale 

formazione dovrà essere anche 

completata entro l’orario di lavoro. 

Il pacchetto di tutele varato in se-

de europea non si applica ai lavo-

ratori autonomi. • 

 

Il Parlamento europeo approva tutele 
per i lavoratori a chiamata 

di L.D.R.  
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Lunedì 29 aprile a Roma alle ore 

11.30,  presso lo Spazio Attivo di 

Lazio Innova in Via Casilina 3T, è 

prevista la presentazione dell’Italia 

Serbia Business Forum. Per l’occa-

sione saranno presentati i Program-

mi Europei di finanziamento per 

interventi infrastrutturali, ambientali 

e di innovazione tecnologica. 

L’Italia Serbia Business Fo-

rum, previsto a Belgrado il 16 e 

17 maggio prossimi, è finalizzato a 

favorire lo sviluppo di partenariati 

con le Aziende e le Istituzioni serbe 

e facilitare l’accesso ai finanziamenti 

dell’Unione Europea (molto ricchi 

verso i Paesi in preadesione). 

Da parte italiana è confermata la 

partecipazione all’Italia Serbia Bu-

siness Forum  di rappresentanti del 

Ministero degli Affari Esteri, Ice, Si-

mest e Cassa Depositi e Prestiti, da 

parte serba saranno relatori rappre-

sentanti del Ministero delle Infra-

strutture, Ministero dell’Ambiente, 

Ministero per l’Integrazione Euro-

pea, Agenzia Serba di Sviluppo, che 

parleranno di Gare Internazionali  e 

di  agevolazioni nazionali 

L’iniziativa è realizzata in partner-

ship con Confindustria Ser-

bia, Iccrea Ban-

ca, Oice, Confindustria Servizi In-

novativi, con la collaborazione 

del Maeci. Le informazioni 

sul Business Forum e le modalità di 

adesione sono presenti sul si-

to www.serbiabusinessforum.it• 

A Roma l’Italia Serbia Business Forum 

La redazione  
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O 
ltre 10mila comuni europei 

hanno inviato la propria 

candidatura per partecipare 

al secondo bando di 

Wifi4Eu, 4mila dei quali nei primi 10 

secondi di apertura della call. Sono i 

primi numeri che raccontano il succes-

so del secondo bando del progetto 

della Commissione europea che finan-

zia l’installazione del wifi gratuito negli 

spazi pubblici come musei e piazze. In 

palio ci sono 3.400 voucher da 15mila 

euro, per un totale di 51 milioni di eu-

ro. Il numero delle candidature ricevu-

te nella finestra, dalle ore 13 del 4 apri-

le alle 17 del giorno successivo, messa 

a disposizione dalla Ue è stata quindi 

quasi il triplo dei buoni messi a dispo-

sizione. 

Ora toccherà all’Inea, l’Agenzia esecu-

tiva per l’innovazione e le reti, fare i 

controlli necessari per validare le can-

didature ricevute, rispettando allo 

stesso tempo un criterio di bilancia-

mento fra i Paesi membri (dai 15 ai 

510 voucher per nazione). I vincitori 

saranno scelti secondo il criterio 

‘primo arrivato, primo servito’ (first-

come, first-served) e annunciati nel 

mese di maggio. Nuovi bandi saranno 

pubblicati nel corso del 2019 e il 

2020.• 

Oltre 10mila Comuni iscritti al nuovo bando Ue 
per i fondi per le reti wi-fi 

di C.S.  

http://[track]/http:/customer46396.musvc2.net/e/t:rQS%24:q=0%3d9Y6fA%26E%3d4%26K%3d8c4%26L%3dAT4dD%26N%3dkQyI_uxXs_68_wtVw_79_uxXs_5ChNvQtFhO9Y6fA.FxP165.KjM_uxXs_5Cj_KTzU_UiQ_wtVw_89t_OVvS_Zia_uxXs_5b870AM7B_OVvS_Y0U9q_wtVw_7X6AK_KTzU_U8YAl_uxXs_5b879ET_KTzU
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G 
li avvocati, come noto, 

non godono di grande 

popolarità: visti come ca-

villosi mestatori intenti a 

fare mercimonio della professione 

per assicurare impunità ai colpevoli 

nei processi penali e ragioni non 

dovute alla parte assistita negli altri 

settori della giurisdizione. 

La difesa è un diritto inviolabile in 

ogni stato e grado del giudizio, reci-

ta la nostra Costituzione e – con le 

inevitabili eccezioni – il ministero 

degli avvocati è svolto con lealtà e 

rispetto della legge con l’obiettivo 

principale di far rispettare le garan-

zie che ad ognuno spettano in ogni 

sede giudiziaria. 

Paradigma della sacralità della fun-

zione difensiva è l’avvocata iraniana 

Nasrin Sotoudeh: impegnata nella 

difesa di attivisti, oppositori di regi-

me e donne iraniane arrestate per il 

solo fatto di essersi tolte il velo in 

pubblico, ha vinto il Premio per la 

Scrittura per la Libertà nel 2011 e il 

Premio Sakharov per la libertà di 

pensiero l’anno dopo. 

Già arrestata e condannata nel suo 

Paese per aver cooperato con il 

Centro di difesa per i Diritti Umani, è 

stata nuovamente catturata e pro-

cessata per reati contro la sicurezza 

nazionale, per tali intendendosi il 

suo quotidiano contrasto a qualsiasi 

forma di autoritaria compressione 

della libertà: lo scorso mese è stata 

condannata a trentotto anni di car-

cere e centoquarantotto frustate da 

infliggersi in pubblico affinché sia di 

esempio. 

Poco si sa del processo a carico di 

Nasrin Sotoudeh se non che non è 

stato sostanzialmente consentito un 

contraddittorio e, quindi, la difesa 

stessa è stata mutilata irrimediabil-

mente. 

Una donna a difesa della liber-

tà,  delle donne e non solo, dei dirit-

ti fondamentali di tutti che paga con 

la sua libertà ed il suo sacrificio, 

un’autentica martire immolatasi sa-

pendo a cosa andava incontro in 

una battaglia disperata per la giusti-

zia nel suo Paese dove, diversamen-

te da noi, non c’è neppure attesa. 

Non c’è e basta. 

Un esempio per chiunque, una vi-

cenda di cui si parla poco o nulla un 

grido nel silenzio sulle atrocità che 

questa donna coraggiosa ha com-

battuto da sempre. 

In un mondo globalizzato dove 

qualsiasi accadimento, anche il più 

banale e dal più remoto dei luoghi 

sembra riverberarsi come un’onda 

d’urto  sull’intero pianeta di vicende 

come queste l’opinione pubblica di 

interessa poco e punto e le coscien-

ze che si smuovono non sono mol-

te. 

Tra queste quelle dei suoi Colleghi, 

degli Avvocati con la A maiuscola, di 

coloro che preferiscono essere chia-

mati difensori perché rende meglio 

l’idea; la mobilitazione è massiccia, 

simbolicamente tre Camere Penali 

(Roma, Milano e Brescia) hanno già 

iscritto come socia onoraria Nasrin 

Sotoudeh, le altre 127 si stanno 

muovendo in tal senso e – tra le 

altre iniziative – il 18 aprile ci sarà 

un flash mob degli avvocati milanesi: 

in toga davanti al Consolato della 

Repubblica Islamica dell’Iran a recla-

mare la liberazione dell’avvocata. 

Servirà, non servirà? Un significato 

profondo, tuttavia, questa manife-

stazione lo esprime: quelle toghe 

provocatoriamente indossate saran-

no un simbolo di libertà e di amore, 

estremo visibile di chi porta nel cuo-

re il destino dei più deboli e degli 

oppressi, un vessillo che nessuna 

violenza può ammainare, se mai 

rendere ancora più orgoglioso chi lo 

veste con dignità, coraggio, e quoti-

dianamente si impegna nell’interes-

se di quella Giustizia che deve esse-

re vista  non come strumento re-

pressivo bensì come una categoria 

dello spirito, comportante vincoli 

etici ed indicazioni culturali indero-

gabili. • 
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B 
uongiorno a tutti i lettori 

appassionati di cucina, so-

no Guja  Brustia avvocato 

milanese del Gruppo To-

ghe & Teglie. Con il tempo che con-

tinua a fare le bizze, nei giorni scorsi 

avevo preparato questo risotto che 

vi propongo prima che venga dav-

vero la primavera e – soprattutto – 

prima che uno degli specialisti del 

Gruppo nel settore, Roberto Trin-

chero, sbaragli la concorrenza con il 

risotto al pesto, burrata e culatello 

che ha preannunciato. 

Ai miei colleghi questa preparazione 

dai sapori un po’ autunnali è piaciu-

ta e, credo come regalo per il mio 

compleanno, è stata data alla stam-

pa. A voi un giudizio finale. 

Come base ho utilizzato il burro 

acido, ideato da Gualtiero Marchesi, 

che evita di usare poi la cipolla per il 

soffritto con il rischio che bruci gua-

stando il sapore. Ovviamente questo 

piatto si può fare anche in maniera 

tradizionale con soffritto di burro 

tradizionale e cipolla. 

Le dosi, grossolanamente indicate, 

sono per tre/quattro persone. 

Per il burro acido, che non è compli-

cato da preparare, tagliate a julien-

ne una cipolla bianca di buone di-

mensioni e mettetela in una casse-

ruola dal fondo spesso aggiungen-

do due bicchieri di vino bianco e 

uno di aceto, sempre di vino bianco, 

e fate cuocere a fuoco moderato 

finché non saranno assorbiti quasi 

completamente dalla cipolla tritata; 

a questo punto togliete il composto 

dal fuoco, aggiungete il burro e me-

scolate facendolo sciogliere ed 

amalgamando bene gli ingredienti, 

poi filtrate il tutto con un colino e 

lasciate riposare un paio d’ore in 

frigo. 

Con il burro così preparato fare to-

stare il riso (io ho usato un Rosa 

Marchetti) e sfumatelo con una birra 

affumicata (io ho usato Fumera del 

birrificio ossolano Ballabiott) invece 

che con il vino e portate a cottura 

con brodo vegetale. 

Per la fonduta, fate intanto scioglie-

re a freddo 50 grammi tra parmigia-

no e pecorino con 80 ml. di latte 

intero e un cucchiaino di maizena 

ed usatela per mantecare il riso 

quando è prossimo alla cottura; in 

alternativa si può usare la tradizio-

nale panna ma essendoci già il for-

maggio può risultare un po’ troppo 

pesante. Regolate la cremosità du-

rante la mantecatura eventualmente 

aggiungendo un po’ di latte freddo, 

impiattate e guarnite con gherigli di 

noci come mostrato nella foto. 

Buon appetito, in attesa di un clima 

più mite! • 
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S 
abato scorso, 13 aprile alle 

18.00, come era stato an-

nunciato, a Tirana è comin-

ciata un’altra grande prote-

sta organizzata dall’opposizione. Gli 

albanesi, ormai da alcuni anni, han-

no tutte le sacrosante ragioni per 

scendere in piazza e per protestare. 

Hanno tutte le sacrosante ragioni 

per rifiutare con sdegno un governo 

corrotto che non li rappresenta e 

per chiedere con determinazione le 

dimissioni del primo ministro. Quel-

la di sabato scorso era la nona pro-

testa nell’arco di otto settimane e la 

terza a livello nazionale, dopo quelle 

massicce del 16 febbraio e del 16 

marzo. I manifestanti numerosi, sfi-

dando il cattivo tempo e la pioggia, 

hanno riempito il viale principale di 

Tirana e si sono fermati di fronte 

all’edificio del Consiglio dei Ministri. 

Sabato scorso la protesta è stata 

trasmessa in diretta anche da im-

portanti media internazionali. Una 

novità questa che, di per se, rappre-

senta un successo ed un obiettivo 

raggiunto delle proteste in corso in 

Albania ormai da due mesi. 

Secondo i rappresentanti dell’oppo-

sizione quella di sabato scorso era 

“la più grande protesta mai organiz-

zata” e una “protesta storica”. Erano 

in pochi, invece, per il primo mini-

stro e la propaganda governativa. In 

realtà era una protesta con una con-

siderevole partecipazione e questo 

fatto è stato evidenziato e testimo-

niato dai media, compresi quelli 

internazionali. I cittadini, numerosi, 

esercitando un loro fondamentale 

diritto, protestano contro il malgo-

verno. Come in qualsiasi altro paese 

democratico. E questo è importante. 

Perciò, meglio concentrare l’atten-

zione sulle ragioni che spingono i 

cittadini a scendere in piazza e su 

come risolvere finalmente i loro seri 

problemi. Poi ogni altra cosa a tem-

po debito. Ma per il momento que-

sto sì che dovrebbe essere il vero 

obbligo istituzionale e morale dei 

dirigenti dell’opposizione. Ed essere, 

allo stesso tempo, molto attenti con 

le promesse fatte! Come insegna a 

tutti la saggezza secolare. E cioè si 

deve pensare bene prima di pro-

mettere, si deve promettere soltan-

to quello che si può fare e poi si 
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Nella v ita non 
bisogna mai  
rassegnarsi ,  

arrendersi  al la  
mediocrità ,  

bensì  uscire da 
quel la zona grigia 

in cui  tutto  è 
abitudine e 

rassegnazione 
passiva.  Bisogna 

colt ivare i l  
coraggio di  

r ibel larsi .  
 
 

Rita Levi-Montalc ini   

International 

di Milosao 

Il coraggio di ribellarsi 
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deve fare di tutto per mantenere le 

promesse fatte! I dirigenti dell’op-

posizione si devono ricordare bene 

cosa è accaduto in questi due anni, 

come diretto risultato delle promes-

se fatte e poi non mantenute. Loro 

devono ricordare che si fa presto a 

perdere di nuovo la fiducia della 

gente, con tutte le inevitabili riper-

cussioni. Come dopo l’accordo, del 

tutto non trasparente del 18 maggio 

2017, tra il capo dell’opposizione, 

quello attuale, e il primo ministro, 

anche lui quello attuale. La gente 

non dimentica facilmente! 

La protesta di sabato scorso a Tirana 

si ricorderà anche, e soprattutto, per 

l’uso ingiustificato e sproporzionato 

del gas, da parte della polizia di Sta-

to contro i manifestanti. Lo hanno 

fatto anche durante altre proteste in 

questi due ultimi mesi. Secondo gli 

specialisti, si tratterebbe di un gas 

non lacrimogeno, che crea seri pro-

blemi per la respirazione e non solo, 

fino allo svenimento entro pochi 

minuti. Sabato scorso, l’uso del gas 

dalla polizia di Stato contro i mani-

festanti risulterebbe essere in palese 

violazione non solo dei protocolli e 

dei regolamenti interni, ma anche 

delle convenzioni internazionali. 

Sabato scorso, dall’uso ingiustificato 

e sproporzionato di quel gas, sono 

rimaste vittime e hanno sofferto per 

le conseguenze non solo i manife-

stanti, ma anche cittadini che abita-

vano e/o si trovavano nei paraggi. 

Compresi alcuni giornalisti e cronisti 

che facevano il loro dovere. Un fatto 

grave che, di per se, dovrebbe rap-

presentare un serio e valido argo-

mento per riflettere e trarre le dovu-

te conclusioni. 

Nel frattempo, il primo ministro al-

banese che si nasconde, non dice 

niente e non esprime solidarietà ai 

giornalisti e ai fotoreporter feriti, 

svenuti e sentitisi male durante la 

protesta per via dell’uso ingiustifica-

to e sproporzionato del gas. Chissà 

perché! Non sono mancate però le 

“dichiarazioni confezionate” a pro-

posito dalle solite mani e lette da 

due ministri del governo, all’indo-

mani della protesta. Dichiarazioni 

prive di senso e d’intelligenza, che 

hanno parlato molto più e molto 

meglio che le parole lette con diffi-

coltà dai due ministri. 

L’uso ingiustificato e sproporzionato 

del gas da parte della polizia di Sta-

to, sabato scorso, dovrebbe far ri-

flettere tutti. Lo devono fare final-

mente e seriamente anche alcuni 

rappresentanti internazionali. Pro-

prio loro che, come sempre, non 

vedono, non sentono e non capi-

scono niente. Proprio loro che par-

lano di “proteste violente”, mentre 

in simili casi, nei loro paesi di prove-

nienza, sono accadute cose ben di-

verse e ben più “violente”. Proprio 

loro che non hanno visto e non han-

no sentito, per anni, della coltivazio-

ne diffusa su tutto il territorio della 

cannabis e del suo traffico illecito. 

Come non hanno visto e sentito 

niente della corruzione capillare che 

sta divorando le istituzioni governa-

tive e statali. Proprio loro che non 

hanno visto e non hanno sentito 

niente degli abusi clamorosi con gli 

appalti pubblici e gli scandali milio-

nari. Come non hanno visto e non 

hanno sentito niente anche di tante 

altre cose, ognuna delle quali, nei 

loro paesi di provenienza, sarebbe 

bastata per chiedere e/o dare le 

dimissioni ministri e primi ministri. 

Ma loro, guarda caso, non vedono e 

non sentono niente. Non lo hanno 

detto i rappresentanti internazionali! 

Ergo il fatto non sussiste e niente di 

tutto ciò accade in Albania! Un bel 

sostegno per il primo ministro alba-

nese. Perché questa è una delle sue 

giustificazioni preferite e ripetute, 

ogni volta che viene preso “col sor-

cio in bocca”. Meglio di così, come 

hanno fatto e stanno facendo alcuni 

“rappresentanti internazionali” in 

Albania, non si può sostenere il ma-

le, nonché l’ideatore, l’attuatore e 

approfittatore di quel male! 

Grazie alle ultime proteste, final-

mente è stata attirata l’attenzione 

dei media internazionali su quello 

che sta realmente accadendo in Al-

bania. Cosa che non succedeva pri-

ma, dando perciò al primo ministro 

e alla propaganda governativa la 

possibilità di abusare e di deformare 

la realtà. Anche con lo scontato so-

stegno della maggior parte dei me-

dia locali sotto controllo. Allo stesso 

tempo, la mancanza continua e qua-

si totale dell’attenzione mediatica 

internazionale ha facilitato la 

“missione istituzionale” di certi rap-

presentanti internazionali. Proprio 

quelli che non hanno perso e conti-

nuano a non perdere occasione me-

diatica, reti sociali comprese, di ap-

plaudire il primo ministro e i 

“successi” del governo. Proprio 

quelli che in Albania dovevano e 

devono fare solo e soltanto ciò che 

prevede la Convenzione di Vienna e 

quanto è permesso e/o tollerato nei 

loro paesi di provenienza. Niente di 

più o di meno! 

Chi scrive queste righe crede ferma-

mente che la situazione in cui si tro-

vano da alcuni anni gli albanesi è 

veramente grave. Egli ritiene diretta-

mente e istituzionalmente responsa-

bile di tutto ciò il primo ministro. 

Considerando però la sua arroganza 

e la sua sordità, allora che ben ven-

gano le proteste! E se necessario 

anche le ribellioni. Perché è l’unico 

modo per abbattere una dittatura 

che si sta costituendo, se non lo è 

già! Bisogna, perciò, coltivare il co-

raggio di ribellarsi. Perché, come 

diceva Benjamin Franklin, ribellarsi 

ai tiranni significa obbedire a Dio. 

Chi scrive queste righe non smetterà 

mai di ripeterlo. • 
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P 
ACARAIMA, Brazil (Reuters) 

– Surrounded by vultures 

perched on trees awaiting 

their turn, Venezuelan mi-

grants scrape out a living scaven-

ging for metal, plastic, cardboard 

and food in a Brazilian border to-

wn’s rubbish dump. 

Trapped in a wasteland limbo, they 

barely make enough to feed their 

families and cannot afford a bus 

ticket to get away and find regular 

work in Brazilian cities to the south. 

They blame leftist President Nicolas 

Maduro for mismanaging their oil-

producing nation’s economy and 

causing the deep crisis that has dri-

ven several million Venezuelans to 

emigrate across Latin America. 

“I left because I was dying of hun-

ger. We are trying to get ahead loo-

king through this rubbish. Every 

night I pray to God to take me out 

of here,” said Rosemary Tovar, a 23-

year-old mother from Caracas. 

Tens of thousands of Venezuelans 

have fled the political and economic 

upheaval in their country through 

Pacaraima, the only road crossing to 

Brazil, overloading social services 

and causing tension in the northern 

border state of Roraima. More than 

40,000 Venezuelans have swollen 

the population of state capital Boa 

Vista by 11 percent, Mayor Tereza 

Surita told Reuters. The influx has 

also been a headache for Brazil’s 

new, far-right government of Presi-

dent Jair Bolsonaro, who has so far 

resisted U.S. pressure to take a more 

forceful attitude against Maduro. 

About 3.7 million people have left 

Venezuela in recent years, mostly 

via its western neighbour Colombia, 

according to the World Bank. A 

dozen Venezuelans scramble to 

grab bags of rubbish that tumble 

from the Pacaraima trash truck twice 

a day. They then sift through the 

piles as fetid plumes of smoke rise 

from the smouldering landfill. So-

metimes they scavenge at night 

using headlamps. 

“We are looking for copper and 

cans, and hopefully something va-

luable, even food,” said Astrid Pra-

do, who is eight months pregnant. 

“My goal is to get out of here. No-

body wants to spend their life going 

through garbage.” 

Charly Sanchez, 42, arrived in Brazil 

a year ago and has not been able to 

get to Boa Vista to get his work pa-

pers so that he can find em-

ployment. 

“We live off this. We make enough 

to buy rice, maybe some sausage, 

but not enough to buy a ticket to 

Boa Vista,” he said. 

Copper pays best, 13 reais (£2.53) a 

kilo, but it takes Sanchez a whole 

week to gather that much “wire by 

wire.” 

On a lucky day he said he had found 

a discarded cellphone, but not 

today. Some spaghetti, a small jar of 

sugar and a bit of cooking oil was 

Sanchez’s pickings for the day. 

Samuel Esteban, using a breathing 

mask for the smoke, stuffed card-

board into a large sack. For 50 kilos 

he will earn five reais, one third of 

the minimum monthly wage in Ve-

nezuela but just enough to buy a 

litre of milk in Brazil and some 

bread. 

Tovar criticized Maduro for denying 

that Venezuela is facing a humanita-

rian crisis. 

“He is so wrong. Look at us here in 

this dump,” she said. “If Maduro 

does not leave Venezuela, I will ne-

ver return there.” • 

Venezuelan scavengers vie with 
vultures for Brazilian trash 

Reuters UK - Anthony Boadle  



 

Pagina 26 

 

 
Il Patto Sociale - informazione europa - Sede legale: Via V.Bellini 1, 20122 Milano -

 segreteria.redazione@ilpattosociale.it - tutti i diritti sono riservati  
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Vito Paragallo - Reg. Trib. di Milano n.208 del 13 Marzo 1987 - 

R.E.S. codice fiscale C.F. 97164890150  

www.ilpattosociale.it 
Seguici anche su 

Essere sul pezzo è fondamentale per chi fa informazione sul web. Noi del Patto Sociale 

abbiamo cercato di fare di questa necessita virtù dedicandoci ad approfondimenti ed alla 

diffusione di notizie che, spesso, la grande stampa sottace. Pur tra mille difficoltà, anche 

economiche (Il Patto non ha mai ricevuto e non riceve finanziamenti pubblici ed è libero 

da condizionamenti partitici), continuiamo, da più di 330 settimane, ad inviare il nostro 

settimanale, in PDF gratuito, a tutti coloro che ci hanno dato attenzione. Vogliamo 

continuare a crescere con il sostegno dei nostri lettori, fieri dell’indipendenza conquistata, 

consapevoli che la complessa fase della politica e della società, non solo in Italia, ha biso-

gno dell’impegno di tutti. 

 

Per chi vuole aiutarci con il sostegno di idee e contributi la nostra e-mail è 

segreteria.redazione@ilpattosociale.it, il nostro IBAN è IT05N0200801625000004034992  

mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it
mailto:segreteria.redazione@ilpattosociale.it?subject=Idee%20e%20segnalazioni%20-%20Il%20Patto%20Sociale%20PDF

