
 

Pagina   

 

Italia verso l’autarchia 
nella produzione di riso 

Conte: agricoltura e 
tecnologia insieme per 

un futuro più sostenibile 
Il vertice di Berlino 

I 
l 9 maggio è la Festa dell’Europa, 

lo vogliamo festeggiare come un 

compleanno ma gli auguri non 

possono essere certo i classici 

“cento di questi giorni” perché mai, co-

me in questo momento, l’Europa 

ha  bisogno di giorni diversi e migliori. 

Il nostro augurio va ai cittadini europei, 

quelli per i quali l’Europa è nata e deve 

continuare a vivere, quei cittadini ai 

quali vorremmo, tutti insieme, garantire 

che continuerà il periodo senza guerre 

tradizionali  ma anche senza i tragi-

ci  spargimenti di sangue che il terrori-

smo ha prodotto in questi anni, cittadi-

ni ai quali dovremmo assicurare una 

equa giustizia anche in campo econo-

mico, fiscale e sociale. Pensiamo, anco-

ra una  volta, ad un’Europa politica-

mente unita e capace di rappresentare, 

Confidando in giorni 
migliori, buon 

compleanno Europa! 
Debito pubblico, la 

rinegoziazione, il 
consolidamento 

di F.P. 

R 
inegoziare un debito risul-

ta quasi sempre possibile 

partendo dal riconosci-

mento di solvibilità attri-

buita al debitore da parte del credi-

tore. La rinegoziazione si pone il 

doppio obiettivo di offrire uno sce-

nario futuro migliore alleggerendo 

gli obblighi attuali al debitore per 

rientrare nel proprio impegno finan-

ziario come all’istituto di credito a 

fronte di un allungamento dei tempi 

di rientro per un aumento dei propri 

margini derivanti dalla gestione del 

credito. 

In altre parole, non esiste nel mondo 

reale alcuna rinegoziazione che non 

preveda un aggravio dei costi per il 

sottoscrittore e contemporanea-

mente un aumento dei margini o 

perlomeno l’inserimento di una nuo-

va garanzia a tutela del creditore. 

Questo avviene nel mondo reale e 

questo viene assolutamente disco-
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I 
l nostro sistema industriale 

ha dovuto sopportare il peso 

ed i costi delle improduttività 

della pubblica amministrazio-

ne ai quali molto spesso ha ovvia-

to nel corso degli anni 80 e 90 

con la svalutazione competitiva. 

Nell’ultimo ventennio, invece, am-

plificandosi tali diseconomie lega-

te alla pubblica amministrazione, 

il tentativo di mantenere in equili-

brio il sistema industriale viene 

ricercato anche attraverso la com-

pressione dei costi di produzione 

molto spesso trasferendo parte 

della stessa all’estero (TPP), stra-

tegia supportata dalla mancanza 

di una articolata normativa che sia 

in grado di tutelare l’articolata 

filiera espressione del made in 

Italy, come una recente ricerca 

giornalistica ha ancora una volta 

dimostrato (https://made-to-

measure-suits.bgfashion.net/

article/16242/65/Why-the-Italian-

fashion-factories-go-bankrupt). 

Tale strategia del sistema indu-

striale, assolutamente legittima, 

tuttavia ha sempre posto in se-

condo piano l’attenzione per il 

mercato e la domanda e quindi la 

disponibilità economica degli 

stessi consumatori italiani, que-

st’ultimi di competenza della clas-

se politica e dirigente. In partico-

lar modo per il sistema tessile ab-

bigliamento ci se è illusi che la 

crescita internazionale potesse 

mantenere in equilibrio il sistema 

complessivo. In altre parole, si 

sperava che la forte capacità delle 

nostre imprese export oriented 

potesse sopperire al continuo calo 

della domanda interna legata ad 

una disponibilità economica sem-

pre minore combinata ad una 

compressione della propensione 

al consumo, espressione cristallina 

dell’incertezza politica del nostro 

paese, come dimostrano l’aumen-

to in 10 anni dei depositi bancari 

del 75% (https://

www.ilpattosociale.it/2018/12/03/

la-crescita-dei-depositi-bancari-in

-dieci-anni-75/). 
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La filiera T/A tra export oriented 
ed e-commerce: sterili strategie 
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I terribili dati relativi al primo tri-

mestre 2019 indicano come la do-

manda interna per quanto riguar-

da l’abbigliamento risulti in fles-

sione del -8,1% e come oltre un 

terzo delle aziende intenda ricor-

rere alla cassa integrazione per far 

fronte a questa drastica diminu-

zione dei consumi. Questi dati 

dimostrano essenzialmente come 

fosse miope ed assolutamen-

te illusoria la sola visione che indi-

viduasse nella salvezza del settore 

l’unica strategia export-oriented. 

Al tempo stesso risulta  altrettan-

to banale quanto superficiale indi-

viduare e giustificare la crisi del 

dettaglio indipendente solo ed 

esclusivamente legato all’e-

commerce, quindi per questo 

quasi accettata  in quanto consi-

derata espressione dell’innovazio-

ne tecnologica applicata alla di-

stribuzione e perciò inevitabile 

secondo buona parte del mondo 

politico ed economico. 

La crisi politico-istituzionale che si 

trascina nel nostro Paese dal mo-

mento della crisi del 2008 lo sta 

portando al collasso economico. 

In questo senso infatti va conside-

rato il paradosso del costante (e 

per questo indice di una sempre 

maggiore insicurezza) aumen-

to dei  depositi bancari legato 

viceversa ad una diminuzione dei 

consumi e del denaro circolante. 

In più, in questo incredibile corto 

circuito economico nel quale la 

ricchezza prodotta non viene più 

messa in circolo e di conseguenza 

non diventa essa stessa veicolo di 

sviluppo esiste ancora chi pensa 

ad una ulteriore riduzione del 

contante per combattere l’evasio-

ne fiscale. Ulteriore conferma 

dell’assoluto distaccamento tra 

l’economia percepita da parte del-

la classe politica e quella reale 

vissuta quotidianamente dagli 

operatori economici. 

La responsabilità di tale corto cir-

cuito economico nel quale la ric-

chezza prodotta non viene utiliz-

zata per ricreare a sua volta nuova 

ricchezza a cascata (effetto leva) 

ma solo come strumento difensi-

vo attraverso il deposito bancario 

va interamente imputata alla clas-

se politica e dirigente. 

La prima dimostra giorno dopo 

giorno la propria incompetenza in 

ambito economico e politico gio-

vandosi della irresponsabilità che 

il mandato elettorale regala. La 

seconda completamente lontana 

dal sentimentdei consumatori da 

non prevedere tale situazione e 

tanto meno pensare a soluzioni 

per invertire questo trend. 

Ancora una volta i dati economici 

dimostrano come la crisi del no-

stro Paese non sia economica ma 

soprattutto culturale. • 
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D 
ice un detto arabo “tutto 

è scritto”, noi crediamo 

nel libero arbitrio che 

dovrebbe guidare la vita 

e la scelta degli esseri umani ma 

crediamo anche che interpretare i 

messaggi che ci possono arrivare 

dalle coincidenze e circostanze sia 

importante per la sopravvivenza 

individuale e collettiva. Interpretare 

i segni della natura, del destino, 

un’arte che gli antichi conoscevano 

e che le nostre generazioni hanno 

per troppo tempo deciso di ignora-

re. 

Ogni giorno nuove calamità natu-

rali distruggono, o mettono in seria 

difficoltà, aree e luoghi diversi del 

pianeta mentre è sempre più insi-

stente l’allarme di numerosi scien-

ziati che denunciano come l’emer-

genza climatica sia ormai una prio-

rità. Molti giovani, da diverse e tra 

loro lontane nazioni, chiedono che 

la politica, la società, l’industria, 

prendano atto della necessità di 

cambiamenti che, senza pesare in 

modo ingiusto sui singoli, rivedano 

il nostro modo di vita prima che sia 

troppi tardi. L’inquinamento dell’a-

ria, il consumo del suolo, l’incuria 

dei territori, le continue sperimen-

tazioni di armi  nucleari e di nuove 

navicelle spaziali come l’abbatti-

mento di immense foreste, le piat-

taforme petrolifere sul mare o l’uso 

indiscriminato di materie plastiche 

non degradabili sono tra le tante 

cause che stanno portando la terra 

sull’orlo del baratro. 

L’uomo nelle sua superbia crede di 

poter piegare la natura che, invece, 

risponde a regole superiori, violarle 

significa la decadenza, la fine della 

nostra specie e la natura, con le sue 

leggi ed i suoi tempi, cerca di man-

dare segnali. Uno di questi segnali 

è arrivato negli ultimi giorni di apri-

le proprio mentre, una volta di più, 

alcuni sconsiderati riproponevano 

l’abbattimento di quei lupi che, 

salvati da pochi anni dall’estinzio-

ne, sono l’unico regolatore, tramite 

la catena alimentare, di altre specie, 

in special modo degli ungulati. I 

segni del destino, i messaggi che 

devono essere recepiti, quei mes-

saggi al di fuori dalla tecnologia 

che ormai contraddistingue, anche 

nei rapporti interpersonali, la no-

stra vita. Messaggi della natura che 

dobbiamo ricominciare ad ascolta-

re e a comprendere. Il 23aprile, con 

stupore di tutti, nel naviglio grande 

di Milano un giovane lupo lotta allo 

stremo delle proprie forze per non 

morire, i vigili del fuoco riescono a 

salvarlo. Nello stesso giorno nel 

canale di una centrale idroelettrica 

a Lonato, Brescia, una giovane lupa 

disperatamente cerca di non morire 

annegata e i vigili del fuoco riesco-

no a salvala. Lo stesso giorno, per 

la prima volta in Lombardia, 

due  lupi, un maschio ed una fem-

mina, sono salvati dall’acqua dai 

vigili del fuoco. Entrambi, Diana ed 

Ambrogio, come sono stati chia-

mati, oggi sono al cen-

tro Just  Freedom di  Monte Adone 

(Bologna) nello stesso box, entram-

bi con  problemi cardio renali, en-

trambi rassicurati dalla presenza 

l’uno dell’altro. La vita può conti-

nuare e dare nuova vita, basta 

ascoltare, capire, soccorrere, lotta-

re. Diana ed Ambrogio, vivi ed in-

sieme dopo tante paure e pericoli, 

potrebbero essere un messaggio 

anche per noi, se i messaggi siamo 

ancora in grado di ascoltarli, la na-

tura, la vita ogni giorno presenta 

sfide, difficoltà, problemi, ma senza 

rispetto della natura non c’è vita, 

non c’è futuro, nessuna tecnologia 

potrà sostituire il verde di un albe-

ro che purifica l’aria, l’ululato di un 

lupo che, chiamando il resto del 

branco, ci ricorda che la vita sociale 

si basa sulla capacità di cooperare 

e di rispettare le regole. Un grazie 

ai vigili del fuoco il cui impegno è 

salvare, uomini, lupi, gatti, salvare 

la vita e finché c’è vita c’è speran-

za.• 
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R 
inegoziare un debito risulta 

quasi sempre possibile par-

tendo dal riconoscimento 

di solvibilità attribuita al 

debitore da parte del creditore. La 

rinegoziazione si pone il doppio 

obiettivo di offrire uno scenario futu-

ro migliore alleggerendo gli obblighi 

attuali al debitore per rientrare nel 

proprio impegno finanziario come 

all’istituto di credito a fronte di un 

allungamento dei tempi di rientro per 

un aumento dei propri margini deri-

vanti dalla gestione del credito. 

In altre parole, non esiste nel mondo 

reale alcuna rinegoziazione che non 

preveda un aggravio dei costi per il 

sottoscrittore e contemporaneamen-

te un aumento dei margini o perlo-

meno l’inserimento di una nuova 

garanzia a tutela del creditore. Que-

sto avviene nel mondo reale e questo 

viene assolutamente disconosciuto, 

se non addirittura negato, quando 

il sindaco di Roma afferma come la 

rinegoziazione del proprio debito 

comunale non presenti nessun costo 

aggiuntivo. 

Le condizioni principali relative ad un 

debito sono essenzialmente identifi-

cabili con l’entità della rata legata al 

fattore tempo di rientro. Tuttavia non 

si può non considerare anche l’aspet-

to della garanzia che viene fornita 

all’istituto di credito stesso. Nel caso 

dell’indegno debito romano, a diffe-

renza di quanto afferma  un imbaraz-

zante sindaco in carica, la rinegozia-

zione riguarderà non  solo le condi-

zioni per il parziale rientro (o quanto-

meno il pagamento degli interessi) 

ma anche l’utilizzo per esempio della 

Cassa Depositi e Prestiti come ulte-

riore garanzia fornita all’istituto di 

credito per allungare i tempi. In que-

sto sostanzialmente si tradurrà l’im-

pegno da parte del governo relativa-

mente al debito della città di Roma. 

Quindi, ancora una volta, verranno 

scaricati sui risparmiatori italiani (la 

CdP è finanziata dai risparmiatori 

delle Poste) ulteriori oneri in forma di 

una garanzia ulteriore per il debito 

capitolino. 

Alle risibili affermazioni del sindaco di 

Roma si aggiungono le altrettanto 

farneticanti “soluzioni innovative” 

relative ad una possibile rinegoziazio-

ne del debito pubblico italiano come 

ad un suo eventuale consolidamen-

to. Si ricorda in tal senso come con il 

termine “consolidamento” si intenda 

di fatto annullare parzialmente o in 

toto  il valore nominale del titolo di 

debito ed azzerare la stessa funzione 

di garanzia che i titoli del debito pub-

blico esercitano. La sola idea rappre-

senta una follia già proposta alla fine 

degli anni 80 dall’allora ministro De 

Michelis a fronte delle esplosioni del 

debito pubblico tra 1988 e 1991 nato 

dall’accordo politico tra Craxi, An-

dreotti e Forlani nel quale venivano 

centralizzati tutti i disavanzi degli enti 

pubblici locali. Una scelta tanto disa-

strosa quanto irresponsabile da por-

tare il nostro Paese alla crisi finanzia-

ria del 1992 con il prelievo forzoso 

del 6 per mille del governo Amato. 

Un’idea, allora quanto oggi, espres-

sione di un’assoluta ignoranza sulle 

complesse valutazioni del mondo 

finanziario che sottendono ogni nuo-

vo finanziamento del debito pubblico 

di un Paese come l’Italia. La sola idea 

di una simile operazione per  l’Italia 

ora, alla quale nessuno chiede di 

rientrare nel debito ma perlomeno 

di  riequilibrarlo di fronte ad un PIL 

che non cresce, manderebbe tutti i 

mercati finanziari nel panico e fareb-

be schizzare lo spread a Quota Mille. 

Se poi questi “innovatori finanzia-

ri” della rinegoziazione inserissero 

anche un ritorno alla Lira la catastrofe 

finanziaria sarebbe totale ed assoluta. 

Tornando, quindi, alla rinegoziazione 

del debito in termini generali il sinda-

co di Roma, che ovviamente non ha 

la responsabilità della massa assoluta 

del debito (la quale va equamente 

attribuita ai sindaci precedenti Veltro-

ni, Rutelli, Alemanno e Mari-

no) dimostra tuttavia di essere perfet-

tamente in linea, per quanto riguarda 

la mancanza di conoscenza della ge-

stione di un debito, con gli stessi 

“innovatori” che ispirano la politica 

economica del governo attuale. • 
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È 
 incomprensibile questo 

silenzio dei vescovi verso le 

stragi di cristiani che si veri-

ficano regolarmente, senza 

sosta, da qualche anno a questa 

parte. Che si tratti di Boko Haram 

in Nigeria o di terroristi-kamikaze 

in questa o in quella località del 

pianeta, il silenzio è di prammati-

ca. “Come mai?” – si chiede l’ex 

direttore del Wall Street Journal, 

Gerard Baker. Il massacro dello Sri 

Lanka attesta quanto possano es-

sere autodistruttive le nostre élite. 

Quella tragedia doveva indurre la 

dirigenza cristiana a parlare in 

difesa della propria gente. Invece 

il silenzio ha coperto questo orro-

re e non ha espresso alcun segno 

di solidarietà e di pietà nei con-

fronti delle più di trecento vittime. 

“Come mai?” – ripetiamo anche 

noi, increduli che questo martirio 

non abbia lasciato tracce nel cuo-

re e nell’intelligenza dei vescovi. E 

allora, perché il silenzio? Forse la 

paura di vendette? Forse il timore 

di interrompere i buoni rapporti 

con le autorità islamiche? Forse la 

preoccupazione di non turbare le 

personalità politicamente corrette 

che controllano i media e l’esta-

blishment culturale ? Comunque 

sia, il silenzio è uno scandalo ed è 

uno scandalo ancor più grave che 

non si abbia il coraggio di dire chi 

sono gli stragisti e da chi sono 

animati. La testa sotto la sabbia 

non ha mai giovato a nessuno e 

contribuire a ignorare il radicali-

smo islamico, non lo farà certa-

mente scomparire. Che questo 

atteggiamento di rifiuto della 

realtà possa collocarsi nei mean-

dri talvolta oscuri della politica 

può essere comprensibile (fino a 

un certo punto), ma è assoluta-

mente incomprensibile che il si-

lenzio e il vuoto arrivino anche 

nelle preghiere e nelle liturgie. 

Nella “preghiera universale” dopo 

il Vangelo e prima della recita del 

Credo, nella messa cattolica si 

prega per tutti e per tutto, persino 

per motivazioni talmente astratte 

da non far capire per chi si prega. 

Mai una volta che queste preghie-

re siano rivolte ai fratelli di fede 

martirizzati dal fondamentalismo 

islamico. Nel recente  libro di Giu-

lio Meotti “La tomba di Dio”- La 

morte dei cristiani d’Oriente e 

l’abbandono dell’Occidente – si 

documenta l’ampiezza di una tra-

gedia la cui portata storica e mo-

rale ci mette a confronto con la 

nostra coscienza. “Nel corso delle 

settimane, dei mesi, degli anni, 

pagina dopo pagina, si sprigiona 

verso l’Occidente – afferma l’autri-

ce della prefazione, Bat Ye’or – 

l’appello al soccorso dei cristiani e 

di altre minoranze massacrate dai 

jihadisti. Ma il soccorso non arriva 

mai. Gli occhi restano ciechi, le 

orecchie sorde, le bocche mute. 

L’Europa dei diritti dell’Uomo, così 

tenera, così compassionevole ver-

so i migranti musulmani, così vo-

tata a soddisfare le richieste recla-

mate dai suoi protetti favoriti, i 

Palestinesi, rimane impassibile se 

non ostile a questi cristiani del 

mondo islamico, il cui sterminio 

l’importuna e si contrappone alle 

sue ambizioni di super potenza 

economica e politica mondiale”. 

Che muoiano in silenzio questi 

cristiani e non disturbino il nostro 

tran-tran di tolleranza con questi 

fondamentalisti! Di fronte a que-

sto dramma umano di grandezza 

terrificante, che Meotti stende 

davanti a noi, ci si chiede: perché 

questo sradicamento selvaggio di 

popolazioni tranquille ed inno-

centi? “I cristiani d’Oriente – scrive 

Meotti – sono trattati come i rap-

presentanti di una religione che 

sarebbe fondamentalmente estra-

nea alla regione, dalla quale gli 

ultimi rappresentanti dovrebbero 

essere espulsi, mentre il cristiane-

simo trova proprio lì la sua culla e 

la sua origine. Anche i loro luoghi 

di culto, le loro croci, i loro libri, le 

loro tombe, i loro rosari, le loro 

icone, tutto viene distrutto per 

cancellare anche solo il ricordo 

della loro presenza. Come se la 

loro fine sia in qualche modo na-

turale”. Date, nomi, luoghi, fatti, 

nulla è inventato. Tutto è verifica-

bile. E l’Occidente? Che fa l’Occi-

dente? E l’Europa dei diritti uma-

ni? Che fa questa Europa sorda e 

muta? Il quotidiano israeliano 

“Israel Hayom” del 28 aprile scor-

so si chiede: “L’Europa crede an-

cora che seppellire la testa nella 

sabbia sia il modo migliore per 

affrontare la sfida posta dall’islam 

radicale? Il problema peggiorerà 

alla luce del fallimento dell’Europa 

nel riassorbire le ondate di immi-

grazione musulmana nel conti-

nente. Questi immigrati rappre-

sentano attualmente meno del 5 

per cento dell’intera popolazione 

europea, ma questa percentuale 

potrebbe raggiungere il 20 per 

cento e persino un quarto della 

popolazione a causa del basso 

tasso di natalità tra gli europei 

nativi. In Europa nessuno è pronto 

a riconoscere questa sfida e ad 

affrontarla”.  E il silenzio sulla per-

secuzione dei cristia-

ni  contribuisce a nascondere 

questa sfida e, quindi, a non af-

frontarla. La crudele sorte dei cri-

stiani in certe aree del mondo è 

anche una vergogna dell’Occiden-

te rinunciatario e nihilista, che 

non s’accorge del suo declino. • 
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I 
l 9 maggio è la Festa dell’Euro-

pa, lo vogliamo festeggiare 

come un compleanno ma gli 

auguri non possono essere cer-

to i classici “cento di questi giorni” 

perché mai, come in questo mo-

mento, l’Europa ha  bisogno di gior-

ni diversi e migliori. Il nostro augu-

rio va ai cittadini europei, quelli per i 

quali l’Europa è nata e deve conti-

nuare a vivere, quei cittadini ai quali 

vorremmo, tutti insieme, garantire 

che continuerà il periodo senza 

guerre tradizionali  ma anche senza 

i tragici  spargimenti di sangue che 

il terrorismo ha prodotto in questi 

anni, cittadini ai quali dovremmo 

assicurare una equa giustizia anche 

in campo economico, fiscale e so-

ciale. Pensiamo, ancora una  volta, 

ad un’Europa politicamente unita e 

capace di rappresentare, al proprio 

interno e nel mondo, un riferimento 

concreto per la difesa dei diritti 

umani e dell’ambiente, un’Europa 

capace di non piegarsi solo agli in-

teressi economici di alcuni e perciò 

attenta alle realtà difficili che, nel sui 

territorio e negli altri paesi, diventa-

no sempre più evidenti quando au-

mentano le sperequazioni e cresce 

la povertà economica e morale. 

Un’Europa capace di coniugare pro-

gresso e tecnologia con rispetto, 

sicurezza e dignità dell’essere uma-

no e nella quale il concetto di ugua-

glianza ed integrazione sia basato 

su regole chiare e rispettate, un’Eu-

ropa che abbia un anima, come ab-

biamo scritto e sostenuto in lontane 

campagne elettorali, un’anima, radi-

ci, speranze comuni affinché la no-

stra generazione non abbia il peso 

di aver concepito un grande proget-

to e di averlo svilito e perduto la-

sciando alle nuove generazioni solo 

la delusione e la ribellione per i so-

gni infranti. • 
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Europa 
di Cristiana Muscardini  

Confidando in giorni migliori, buon 
compleanno Europa! 
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I 
 negoziati tra Conservatori e 

Laburisti continuano. Dopo i 

primi incontri, avvenuti in un 

clima di collaborazione e di fi-

ducia, nessun passo avanti concreto 

era stato fatto. Sembrava che le cose 

andassero per le lunghe e il timore 

di avvicinarsi alla scadenza della 

proroga dell’art.50 senza accordi, 

impauriva i contrari, politici, imprese, 

o semplici cittadini, ad un’uscita no 

deal. Tanto più che la premier The-

resa May è nuovamente sotto il tiro 

del fuoco amico, cioè del suo tesso 

partito. Dopo aver superato il voto 

di sfiducia del Parlamento nel di-

cembre scorso, deve ora affrontare il 

giudizio dei leader locali del suo 

partito e di altri membri, in una riu-

nione speciale a margine della Con-

venzione nazionale dei Conservatori. 

Il presidente della stessa Convenzio-

ne, Andrew Sharpe, ha dichiarato 

che oltre il 10 per cento dei membri 

dei partiti locali hanno firmato una 

petizione che chiede le dimissioni 

della May, responsabile, secondo 

loro, della cattiva conduzione della 

Brexit, facendo finta di dimenticare 

che il Parlamento stesso è stato in-

capace, in numerose votazioni, di 

darsi una maggioranza risolutiva. 

Questi contestatori vorrebbero ri-

muoverla dall’incarico ed in più di 

70 hanno sottoscritto una petizione 

nella quale affermano che la signora 

May “non è la persona giusta per 

continuare come primo ministro a 

guidare i negoziati” e quindi chiedo-

no che essa “consideri la sua posi-

zione e si dimetta”. 

Il suo portavoce, tuttavia, cerca di 

minimizzare, affermando che qual-

siasi voto non sarebbe vincolante e 

che in ogni caso, non c’è nessuna 

certezza che esso riesca a passare. 

Se tra i Conservatori si nota sconcer-

to e disimpegno, non si può dire che 

tra gli oppositori  Laburisti alberghi 

un clima di fiducia e di concordia. Il 

loro leader, Jeremy Corbyn, è sotto 

pressione, perché il suo no ad un 

nuovo referendum sulla Brexit, sta 

inducendo alcuni membri a lasciare 

il partito. Corbyn infatti ritiene pos-

sibile un secondo referendum, ma 

solo come ultimo tentativo per evi-

tare un no deal. Ma il suo vice, Tom 

Watson, invece, a nome di una buo-

na parte di militanti e di deputati del 

partito, sostiene la richiesta di un 

nuovo voto popolare senza se e 

senza ma. 

A questo scollamento interno dei 

due partiti, nelle ultime ore, fa ri-

scontro una buona notizia. Pare, 

infatti, che le trattative tra Conserva-

tori e Laburisti, stiano facendo passi 

avanti significativi. Lo riferisce il 

quotidiano “The Guardian”, citando 

le dichiarazioni  del “ministro om-

bra” per l’Ambiente del Labour, Sue 

Hayman, rese alla chiusura della riu-

nione dei negoziatori, secondo il 

quale si è tenuta una discussione 

davvero costruttiva, che è entrata 

anche nei minimi dettagli, dimo-

strando che il governo è deciso ad 

andare avanti. È un buon segnale!• 

A che punto è la Brexit? 

di Aldo Mariani  
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S 
ardo di origine, milanese di 

adozione – sotto la Madon-

nina è nato nel 1962 – Ste-

fano Maullu l’Europa la co-

nosce già, essendo stato eletto per 

la prima volta al Parlamento euro-

peo nel 2014. Per il secondo man-

dato, si ricandida con Fratelli d’Italia 

– presentandosi di nuovo agli elet-

tori della circoscrizione Nord-Ovest 

(Lombardia, Piemonte, Liguria e Val 

d’Aosta) per il voto del 26 maggio – 

promette «orgoglio, tenacia e de-

terminazione». 

Nella vita orgoglio, tenacia e deter-

minazione hanno permesso a Maul-

lu di percorrere la via dell’ascesa 

sociale, dalla condizione di operaio 

a quella di rappresentante dei citta-

dini prima del Comune di Milano, 

poi della Regione Lombardia e infi-

ne dell’Italia (in particolare del Nord

-Ovest) al Parlamento europeo. In 

Europa, afferma, orgoglio, tenacia e 

determinazione sono il metodo da 

seguire anzitutto per costruire 

un’Europa delle nazioni, che sia una 

confederazione di Stati liberi e so-

vrani, nella quale l’Italia non sia il 

burattino di un superstato sovrana-

zionale che poi si riduce di fatto a 

un’egemonia franco-tedesca che ha 

imposto una ricetta economica – 

l’austerità – dalla quale solo la Ger-

mania ha ricavato benefici, mentre 

tutto il resto d’Europa e l’Italia di 

conseguenza ha patito solo perdita 

di lavoro e sviluppo (è la tesi con 

cui tutto il suo partito si propone 

agli elettori per le elezioni del 26 

maggio). Orgoglio, tenacia e deter-

minazione sono ancora gli strumen-

ti con i quali Maullu si prefigge di 

invertire la rotta dell’Italia in Europa, 

alleggerendo il peso di fisco e buro-

crazia, sostenendo l’economia reale 

e le imprese (anche attraverso un 

prelievo fiscale tanto più leggero 

quanto più numerose sono le as-

sunzioni di lavoratori), tutelando 

anche tramite dazi il made in Italy (e 

contrastando tutti i ‘tarocchi’), intro-

ducendo misure a livello europeo 

che compensino gli Stati che più 

hanno patito dall’introduzione 

dell’euro. Casa e famiglia sono ov-

viamente al centro dell’attenzione 

di Maullu e delle proposte che il 

suo partito si propone di portare 

nelle sedi europee, e sono il perno 

su cui si vogliono imperniare misure 

a garanzia del benessere delle per-

sone, dal welfare state alla protezio-

ne di ambiente e confini, dando 

priorità agli italiani. 

Ispirato dalla frase del grande Italia-

no Enrico Mattei, secondo il quale 

«l’ingegno è vedere possibilità dove 

gli altri non ne vedono», Maullu 

ricapitola così, nel suo programma, 

chi è e cosa si propone di fare per 

gli elettori: «Nel novembre 2018, 

chiude la lunga esperienza fra le fila 

di Forza Italia, partito nel quale non 

si riconosce più, e approda in Fra-

telli d’Italia, movimento che rispec-

chia i valori e gli ideali in cui ha 

sempre creduto e che rappresenta 

l’immagine di un centrodestra vici-

no ai sentimenti e ai bisogni degli 

italiani: difesa del nostro Paese in 

sede europea, attenzione al mondo 

imprenditoriale e produttivo, ai pro-

blemi dei giovani e dei pensionati, 

opposizione all’immigrazione sel-

vaggia, lotta alle nuove povertà, 

esigenza di sicurezza e desiderio di 

costruire una nuova società più giu-

sta ed equilibrata» .• 

Maullu: In Europa con orgoglio, 
tenacia e determinazione 

di Carlo Sala 
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“I 
l settore dell’agricoltura di 

precisione è fortemente 

innovativo. Sostenibilità 

significa attenzione alla 

natura, rispetto dell’ambiente, attenzio-

ne alla formazione di chi opera, degli 

addetti, alle condizioni di lavoro e offri-

re il futuro migliore ai nostri figli”- è 

quanto ha dichiarato il Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte intervenen-

do alla seconda giornata di 

Seeds&Chips, il Summit mondiale sul-

la food innovation in corso a Fiera Mi-

lano Rho. Secondo il Premier le nuove 

tecnologie non tolgono nulla alla no-

stra tradizione perché l’agricoltura 

rimane anche un fatto identitario, non 

solo imprenditoriale ma culturale e ci 

consentono anche di aprire uno 

sguardo coraggioso per un futuro più 

sostenibile. 

E proprio la terra di cui è originario, la 

Puglia, è la prima regione in Italia in 

cui il binomio agricoltura e tecnologia 

sta per consolidarsi in maniera eccel-

lente. Conte, infatti, ha ringraziato il 

governatore della Regione Puglia, Mi-

chele Emiliano, presente al Summit, 

che si è reso immediatamente dispo-

nibile ad individuare nella regione la 

sede per eccellenza dove coltivare 

queste nuove prospettive imprendito-

riali. In mattinata il fondatore e ideato-

re del summit, Marco Gualtieri, e il 

presidente Emiliano hanno firmato 

una lettera di intenti per la progetta-

zione e successiva realizzazione di un 

Hub dell’innovazione nell’Agricoltura 

di precisione, con sede a Bari, nell’ex 

aerostazione passeggeri dell’aeropor-

to Karol Wojtyla. Il polo, denominato 

Airport F – da Station F, ex stazione 

ferroviaria a Parigi e luogo dell’innova-

zione – sarà un luogo di ricerca, un 

incubatore di nuove iniziative impren-

ditoriali, un centro di attrazione per 

investimenti nazionali e internazionali 

nel settore della biotecnologia per 

l’agricoltura e qualità e sicurezza ali-

mentare, in grado di sviluppare siner-

gie con le realtà industriali e le eccel-

lenze regionali ed extraregionali. “Un 

progetto importante a cui abbiamo 

lavorato in questi mesi e che vuole por-

tare la Puglia a essere il centro del 

mondo dell’agricoltura di precisione, 

un’industria dalle grandissime poten-

zialità di sviluppo economico, necessa-

ria per raggiungere gli obiettivi della 

sostenibilità” – commenta Gualtieri che 

aggiunge: “Noi crediamo che la Puglia 

sia ‘the place to be’, il posto dove venire 

a investire e a sviluppare le tecnologie 

dell’agricoltura di precisione. Se questa 

cosa, come speriamo, funzionerà, por-

terà delle grandi opportunità alla Pu-

glia, a tutto il Mezzogiorno italiano e al 

sistema Paese“. 

E a proposito di prospettive future non 

è mancato, neanche oggi, uno sguar-

do all’Africa, “culla della rinascita”, del-

la quale si è parlato con Olusegun 

Obasanjo, ex Presidente della Federal 

Republic of Nigeria, Donald Kaberuka, 

settimo Presidente di African Deve-

lopment Bank Group, Yvonne Lokko di 

UNIDO e altre personalità impegnate 

nel mondo africano. Al dibattito ha 

partecipato anche Antonio Cammise-

cra, AD di Enel Green Power. • 

 Pagina 10 

 Costume 
 e  società 

di Raffaella Bisceglia  

Conte: agricoltura e tecnologia 
insieme per un futuro più sostenibile 

Intervenendo a Seeds&Chips il Presidente del Consiglio sottolinea l’importanza delle nuove tecnologie 
per creare lavoro e sviluppo. E la sua Puglia, intanto, diventa il primo hub dell’innovazione in Italia 



 

Pagina 11  Pagina 11 

Costume e Società 

6 Maggio 2019 

7 
,8 trilioni di dollari il valo-

re dell’agrifood a livello 

mondiale, che occupa il 

40% della popolazione. In 

innovazione tecnologica nel setto-

re sono stati investiti nel 2018 

16,9 miliardi di dollari, il 43% in 

più dell’anno precedente. Solo in 

Cina 3,52 miliardi di dollari, il 95% 

in più del 2017. Oltre a contribuire 

a ridurre il fenomeno della fame 

nel mondo, che affligge 800 milio-

ni di persone, solo in Italia lo svi-

luppo sostenibile creerà 3 milioni 

di posti di lavoro. Questi i dati 

enunciati dal palco 

di Seeds&Chips – The Global Food 

Innovation Summit che ha aperto i 

battenti oggi a Rho FieraMilano. 

L’evento internazionale, che dure-

rà fino al 9 maggio, ha come pro-

tagonista l’Africa, una scelta non 

Seeds&Chips 2019: Africa protagonista e stop alla 
plastica in mare  

Presentato il primo Manifesto congiunto con Federpesca, frutto di un’alleanza tra 22 paesi del 
Mediterraneo. Sul palco previsti tanti giovani, leader internazionali e rappresentanti delle Istituzioni  

di R.B. 



 

Pagina 12  Pagina 12 

Costume e Società 
casuale visto che, nei prossimi 

trent’anni, nel Continente è previ-

sto un aumento della popolazio-

ne. 

A dare il via alla prima giornata di 

lavori è stata la Opening Ceremo-

ny della mattina, coordinata dal 

fondatore e Presidente Marco 

Gualtieri che ha espresso tutta la 

sua soddisfazione per le temati-

che che saranno affrontate e per 

la sempre più crescente partecipa-

zione di giovani al Forum. “Siamo 

consapevoli che i grandi temi che 

affrontiamo, dal cibo alla salute, 

saranno al centro di un confronto 

globale, senza distinzioni anagrafi-

che o geografiche, di interesse per 

più di 7 miliardi di persone. I gio-

vani e i leader da tutto il mondo –

 sottolinea Gualtieri – discutono 

del futuro del cibo e quindi del 

pianeta, in un format ormai conso-

lidato, uniti dagli obiettivi posti dai 

Sustainable Development Goals 

delle Nazioni Unite (SDGs). Non si 

può parlare del futuro del cibo 

senza avere l’Africa al tavolo della 

discussione. Le economie occiden-

tali e quelle del continente africa-

no devono interagire per valorizza-

re al meglio il potenziale umano 

dell’Africa, il continente più giova-

ne del pianeta quanto a età ana-

grafica della popolazione”. Tanti i 

giovani sul palco a confronto con 

i leader internazionali e i rappre-

sentanti delle istituzioni interve-

nuti: Kerry Kennedy, presidente 

Robert F. Kennedy Human Rights; 

Donald Kaberuka, già presidente 

dell’African Development Bank; 

Gian Marco Centinaio, Ministro 

dell’Agricoltura, Attilio Fontana, 

presidente Regione Lombardia; 

Albert-Laszlo Barabasi, professore 

presso la Northeastern University 

di Boston; Andrea Illy, imprendito-

re. 

La prima giornata del Summit ha 

visto anche la presentazione uffi-

ciale di HOM Humans of Mediter-

ranean, la generazione che ha cu-

rato il mare, il primo Manifesto 

per difendere il mare dalla minac-

cia della plastica, ideato e pro-

mosso da Seeds&Chips e Federpe-

sca. Un’alleanza tra i pescatori dei 

22 Paesi del bacino Mediterraneo 

per liberare il mare dalle plastiche 

e l’obiettivo di promuovere inizia-

tive che portino ad una legislazio-

ne comune per i paesi del Medi-

terraneo, che possa coinvolgere i 

pescatori, gli enti e le associazioni 

per garantire la tutela dell’ecosi-

stema marino e dell’ambiente. Il 

lancio si è tenuto alla presenza, 

tra gli altri, del Ministro delle Poli-

tiche agricole, Gian Marco Centi-

naio e del presidente di Federpe-

sca, Luigi Giannini. Un importante 

segnale che testimonia l’attenzio-

ne del governo verso la difesa 

dell’intero ecosistema marino, in 

primis coinvolgendo i pescatori 

ma anche associazioni di settore, 

enti di partenariato economico e 

sociale e dell’Unione Europea.• 



 

Pagina 13 

6 Maggio 2019 

L 
’obbligo di indicare l’origi-

ne in etichetta farà au-

mentare le semine di riso 

Made in Italy per circa 

3500 ettari nel 2019, secondo 

quanto emerge da una analisi del-

la Coldiretti divulgata in occasio-

ne della presentazione dell’inizia-

tiva “Abbiamo riso per una cosa 

seria” organizzata insieme alla 

Focsiv a favore dell’agricoltura 

familiare in Italia e nel mondo. 

A un anno dall’entrata in vigore, 

nel febbraio 2018, dell’obbligo di 

indicare la provenienza in etichet-

ta, la coltivazione di riso in Italia 

riguarderà 220.670 etta-

ri  (secondo l’ultimo sondaggio 

dell’Ente Risi a marzo), in contro-

tendenza rispetto agli ultimi tre 

anni, che hanno portato a perdere 

quasi 20.000 ettari di superfici 

seminate a riso (già nel 2018 le 

importazioni di riso straniero sono 

crollate del 24%, scendendo a 180 

milioni di chili, secondo un’analisi 

Coldiretti su dati Istat). 

In Europa l’Italia è il primo pro-

duttore di riso con 1,40 milioni di 

tonnellate su un territorio coltiva-

to da circa 4mila aziende che co-

pre il 50% dell’intera produzione 

Ue con una gamma varietale del 

tutto unica. Alla valorizzazione 

della produzione nazionale ha 

contributo anche lo stop all ’inva-

sione di riso asiatico nell’Ue, tra-

mite i dazi imposti da metà gen-

naio 2019 sulle importazioni pro-

venienti da Cambogia e Birmania/

Myamar (quest’ultima ritenuta 

peraltro responsabile di gravi vio-

lazioni dei diritti umani nei con-

fronti della popolazione Rohinya, 

una minoranza etnica di religione 

musulmana). 

Nel dettaglio sono previsti dazi 

solo sul riso Indica lavorato e se-

milavorato per un periodo non 

superiore a tre anni, con un valore 

scalare dell’importo da 175 euro a 

tonnellata nel 2019, a 150 euro a 

tonnellata nel 2020 fino a 125 eu-

ro a tonnellata nel 2021 ma è pos-

sibile una proroga ove sia giustifi-

cata da particolari circostanze. 

Secondo i primi dati aggiornati 

alla fine di marzo della Commis-

sione Europea, i numeri dimostra-

no che la clausola di salvaguardia 

inizia a fare effetto. Le importa-

zioni di semilavorato e lavorato da 

Cambogia e Myanmar nel mese di 

marzo in Europa sono calate di 

24mila tonnellate (16.000 a fronte 

delle 40.000 registrate a febbraio 

e delle 54.000 tonnellate di gen-

naio). 

Si tratta di una esperienza che 

dimostra l’importanza della tra-

sparenza dell’informazione ai con-

sumatori per salvare il consumo di 

suolo in un Paese come l’Italia 

dove nel 2019 sono scomparsi 

100mila ettari di terra coltivata, 

pari alla superficie di 150mila 

campi da calcio, a causa del con-

sumo di suolo e della cementifica-

zione ma anche del mancato rico-

noscimento del lavoro degli agri-

coltori e dei bassi prezzi pagati 

per i prodotti agricoli nazionali 

per la concorrenza sleale delle 

importazioni low cost di prodotti 

dall’estero. • 

 

Italia verso l’autarchia nella produzione di riso 

di L.D.R. 
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D 
ue cuccioli di cane di due 

mesi sono stati trovati 

dagli agenti di controllo 

degli animali dell’OIPA di 

Genova in un intervento congiunto 

con la Guardia Costiera nel porto 

della città ligure. I cuccioli disperati – 

secondo  la newsletter OIPA INTER-

NATIONAL del 7 maggio – erano 

stati rinchiusi per oltre otto ore, inca-

tenati al collo e immersi nella loro 

stessa urina. Uno di questi si trovava 

all’interno di una pet carrier troppo 

piccola per le sue dimensioni e l’altra 

compressa in uno spazio angusto sul 

pavimento del veicolo, al di sotto di 

vari oggetti e bagagli. Il furgone era 

pronto per andare in Marocco ed è 

stato fermato in tempo dagli agenti 

della Guardia Costiera che hanno 

scoperto la presenza dei due cuccioli 

senza acqua e totalmente terrorizzati. 

I cani non solo non disponevano di 

microchip e vaccini adeguati, ma non 

avevano nemmeno i documenti 

(libretto sanitario e passaporto) né la 

registrazione come passeggeri. 

“Grazie ad un’indagine siamo riusciti 

a rintracciare la storia di questi due 

cuccioli: presi da una fattoria di Nizza 

avevano viaggiato per ben otto ore in 

condizioni tremende, in un furgone 

senza ventilazione e un odore disgu-

stoso, senza nemmeno essere in gra-

do di bere o muoversi liberamente – 

ha dichiarato Giuliana Luppi, coordi-

natrice dei controllori animali dell’OI-

PA di Genova. “Ancora più grave è il 

fatto che i responsabili hanno voluto 

imbarcarli e lasciarli per più di dodici 

ore chiusi a chiave, un viaggio che 

sarebbe stato fatale per loro“. 

I cani sono stati quindi sequestrati e 

portati al canile di competenza, dove 

sono stati ripuliti e sottoposti a un 

accurato controllo da parte dei vete-

rinari, mentre per la clausola di col-

pevolezza la denuncia è stata fatta 

sia per il reato di maltrattamento che 

per quello di trattamento di animali 

in condizioni compatibili con la loro 

natura. • 

6 Maggio 2019 

C 
oldiretti e Filiera Italia la-

mentano che i dazi (per 

11miliardi di dollari) che gli 

Usa meditano di introdurre 

nei confronti dell’Unione Europea 

comprendono anche importanti 

prodotti agricoli e alimentari di inte-

resse nazionale come i vini, tra i 

quali il Prosecco ed il Marsala, for-

maggi, ma anche l’olio di oliva, gli 

agrumi, l’uva, le marmellate, i succhi 

di frutta, l’acqua e i superalcolici tra 

gli alimentari e le bevande colpite. 

Nel mirino di Donald Trump in par-

ticolare è finita, secondo Coldiretti e 

Filiera Italia, circa la metà (50%) de-

gli alimentari e delle bevande Made 

in Italy protagoniste di Tuttofood, la 

World Food Exibition alla Fiera di 

Milano dal 6 al 9 maggio. 

Gli Usa, ricorda lo studio di Filiera 

Italia e Coldiretti, sono il principale 

mercato di sbocco dei prodotti 

agroalimentari Made in Italy fuori 

dai confini comunitari. Se con un 

valore delle esportazioni di 1,5 mi-

liardi di euro nel 2018 il vino è il 

prodotto Made in Italy più colpito, 

in pericolo ci sono anche altri pro-

dotti simbolo dell’agroalimentare 

nazionale a partire dall’olio di oliva 

con le esportazioni che nel 2018 

sono state pari a 436 milioni, ma ad 

essere minacciati sono anche i for-

maggi italiani che valgono 273 mi-

lioni. È il caso del Pecorino Romano 

con gli Usa che rappresentano circa 

i 2/3 del totale export mentre per 

Grana Padano e Parmigiano Reggia-

no gli Usa sono il secondo paese 

per importanza, dopo la Germania.• 

Coldiretti spaventata dai dazi di Trump 

di L.D.R.  

Oipa salva due cuccioli nel porto di Genova 

La redazione  

Flash 
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I 
n omaggio a Milano, il VII Fo-

rum Italian Cuisine in the 

world e Melius – il network dei 

migliori ristoranti italiani nel 

mondo – sostengono la petizione 

per il riconoscimento dell’Arte di 

fare il Panettone come Patrimonio 

immateriale dell’Umanità UNESCO, 

lanciata da Stanislao Porzio, ideato-

re e organizzatore di Re Panetto-

ne®, Festa del dolce milanese. 

Il Panettone rimane il dolce emble-

matico di Milano, l’immagine della 

città stessa. Pasticcieri artigianali di 

Re Panettone faranno gustare i loro 

lievitati la sera dell’8 maggio al Pa-

lazzo dei Giureconsulti, nel corso 

della Food & Wine Reception di Ga-

la del Forum. Tra i pasticcieri e tito-

lari di pasticcerie saranno presenti: 

MAURO MORANDIN, pasticceria 

omonima di Saint-Vincent (AO); Lu-

ciana Mancusi, ASCOLESE, San Va-

lentino Torio (SA); Lorenzo Giampie-

tro e Silvia Orlando, CLIVATI, Mila-

no; Emanuele Comi, COMI, Missa-

glia (LC); Roberto Cosmo, Alessan-

dro Galbiati e Andrea Vitale, CO-

SMO, Giussano (MB); Davide Dall’O-

mo e Massimo Bruschi, DALL’OMO, 

Verona; Alfonso Schiavone e Vitto-

rio Di Paolo, DE VIVO, Pompei (NA); 

Luca Riganti e Andrea Ballo, DOLCE 

ARTE, Mornago (VA); Nicolò Vezzoli 

e Mauro Oldrati, INCROISSANTERIA, 

Carobbio degli Angeli (BG); Andrea 

Rampinelli, MAC MAHON, Milano. • 

Il panettone patrimonio UNESCO? 
Partita la petizione! 

La redazione  

6 Maggio 2019 

V 
enerdì 10 maggio, alle ore 

18, presso lo Spazio Ritter 

di via Maiocchi 28 a Mila-

no, sarà presentato il li-

bro Campo 10. La verità 

sul Campo dell’Onore. 

Interverranno Carlo Bor-

sani, Luciano Garibaldi, 

Benedetta Borsani, Ales-

sandro Brignole. • 

Il Campo dell’Onore 

La redazione  

8 Maggio 2019 

L 
’edizione 2019 del Premio 

‘Cuore d’Oro’, istituito nel 

2001 dall’associazione La 

Mietitrebbia guidata dal cav. 

Antonio Marchini, farà tappa a Ni-

viano (PC) il prossimo 10 maggio 

quando, durante una serata convi-

viale, il prestigioso riconoscimento 

verrà assegnato al Presidente della 

Banca di Piacenza, Corrado Sforza 

Fogliani. L’istituto piacentino, infatti, 

da tempo si sta distinguendo per la 

sua particolare vicinanza alle esigen-

ze dei cittadini del territorio e per 

l’organizzazione di attività e iniziati-

ve legate anche al mondo della cul-

turale e del sociale. • 

Al presidente della Banca di Piacenza Sforza 
Fogliani il Premio ‘Cuore d’Oro’ 2019 

La redazione  

Flash 
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C 
hi ha la pazienza di se-

guire questa rubrica ben 

sa che la Costituzione ed 

il suo rispetto sono un 

riferimento costante e quando si 

parla di qualche intervento sulla 

Carta Fondamentale dello Stato 

vengono i brividi freddi: culmine 

della preoccupazione fu l’ampia 

riforma a trazione renziana, fortu-

natamente abortita in sede refe-

rendaria. 

Ora, spigolando qua e là tra i di-

segni di legge in gestazione, 

emerge dai lavori parlamentari 

una proposta di modifica dell’arti-

colo 111, quello – per intendersi 

meglio – che regolamenta il co-

siddetto “giusto processo”: ed è 

già un po’ inquietante che si sia 

sentito il bisogno di enunciare 

come principio cardine dell’ordi-

namento quell’equità che del giu-

dizio dovrebbe essere una com-

ponente ovvia e naturale. Quando 

tale intervento fu fatto a fine mil-

lennio, peraltro, c’erano delle ra-

gioni sulle quali non è necessario 

oggi dilungarsi, il legislatore fece 

un saggio copia e incolla dell ’art. 

6 della CEDU e nessuno ha avuto 

sino ad ora da lamentarsi. 

Il 4 aprile, di iniziativa dei Senatori 

Patuanelli e Romeo, è stato comu-

nicato alla Presidenza della Came-

ra Alta una proposta di integra-

zione dell’art. 111 composta da 

due soli commi, eccoli: 

Nel processo le parti sono assistite 

da uno o più avvocati. L’avvocato 

ha la funzione di garantire l’effet-

tività della tutela dei diritti e il di-

ritto inviolabile della difesa. In casi 

tassativamente previsti dalla legge 

è possibile prescindere dal patroci-

nio dell’avvocato, a condizione che 

non sia pregiudicata l’effettività 

della tutela giurisdizionale. 

L’avvocato esercita la propria atti-

vità professionale in posizione di 

libertà autonomia e indipendenza. 

Tutto scontato, penserà il cittadi-

no privo di specifiche competenze 

tecniche, e avrebbe assolutamente 

ragione. Rimarrebbe forse un po’ 

sorpreso dalla riserva di legge 

sulla autodifesa ma anche ciò è 

già previsto in limitati casi come, 

per esempio, nei ricorsi al Giudice 

di Pace contro le contravvenzioni 

al codice della strada. 

Insomma, principi noti anche nelle 

discussioni da bar sport. Scrivono 

i Senatori proponenti che l’inten-

zione è quella di rendere espressi 

principi già impliciti nella Costitu-

zione (l’allusione è all’art. 24, chia-

rissimo tra l’altro) ed enunciati 

chiaramente nell’Ordinamento 

della Professione Forense (art. 1 l. 

31/12/2012 n. 247), ma anche in 

una Risoluzione del Parlamento 

Europeo (Atto P6_TA(2006)0108). 

E, allora, dov’è la novità, dove l’u-

tilità? Mistero. Sembrerebbe di 

essere al cospetto di un innocua 

interpolazione e altro non sovvie-

ne per giustificare questa iniziati-

va di legge costituzionale che – 

tuttavia – comporterà laboriosi 

passaggi in Commissione e Aula: 

tempo che, forse, sarebbe meglio 

impiegare altrimenti, magari per 

dar seguito alle indicazioni del 

Capo dello Stato sulla necessità di 

colmare rapidamente lacune evi-

denti nella recente modifica della 

legittima difesa. 

In attesa di Giustizia, di leggi più 

comprensibili e utili, accontentia-

moci di passatempi costituziona-

li.• 
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B 
uongiorno lettori appassio-

nati di cucina, sono il cala-

bro-mantovano Giuseppe 

Barreca noto come  l’Acca-

demico del Baccalà del Gruppo 

‘Toghe & Teglie’. Continua a fare 

freddo e il risotto è una pietanza 

ideale in certe condizioni climatiche: 

quello che vi propongo oggi, ammet-

to, non è di facilissima preparazione 

ma molto originale per la combina-

zione di ingredienti e di sapori che si 

fondono tra loro armoniosamente…e, 

modestia a parte, vi sfido a trovare 

qualcosa di simile nel menù di qual-

che “stellato” che propone i primi 

piatti a 70€! 

Le dosi che troverete indicate sono 

da intendersi per tre/quattro com-

mensali e fatta questa premessa pro-

cediamo con la ricetta. 

Per prima cosa preparate un leggero 

brodo di verdure o di pollo (non vor-

rete mica usare il dado o il granulare, 

eh?) che servirà per il risotto che ha 

una base tradizionale. 

Nel contempo pulite 400 grammi di 

funghi champignons e 200 grammi di 

asparagi (ma usate, infine, solo la par-

te più tenera). 

Tostate il riso, sfumatelo con un buon 

vino bianco e unite allo stesso i fun-

ghi tagliati a fettine spesse (così da 

conservarne la forma) e gli asparagi a 

pezzetti, aggiungendo anche qualche 

gambo di prezzemolo fresco, una 

pecca d’aglio e un peperoncino inte-

ro (quest’ultimo da togliere dopo una 

decina di minuti). 

Una volta giunto quasi a cottura, fate 

riposare il riso per tre minuti copren-

dolo con un panno ed il coperchio 

della pentola: per il riso è sempre 

preferibile impiegarne una bassa che 

facilita una cottura omogenea. 

Passati i tre minuti? Bene, ora mante-

cate con burro freddo e un poco di 

parmigiano. 

Quello che non vi ho ancora detto è 

che, mentre cuoce il riso, dovrete an-

che preparare dei ciuffetti di seppioli-

na, facendoli saltare in padella dap-

prima con prezzemolo, aglio e pepe-

roncino interi e poi con un dito di 

vino bianco e in ultimo rosolare con 

un mezzo cucchiaino da caffè di Ber-

bere’ fino a quando saranno quasi 

caramellati. 

Cos’è il Berberè? Una miscela di spe-

zie: io l’ho comprato al mercato delle 

spezie di Nizza ma credo che lo si 

possa trovare anche in un buon ne-

gozio di spezie, certamente – ho con-

trollato – su Amazon. Se non lo trova-

te, pazienza, accontentatevi delle spe-

zie e degli odori che avete già impie-

gato. 

Impiattate aggiungendo in ultimo i 

ciuffetti di seppie sul risotto, non sen-

za spolverare il tutto con del prezze-

molo tagliato finemente e con una 

macinata di pepe bianco. Enjoy! • 
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I 
l 29 aprile scorso a Berlino si è 

svolto il vertice sui Balcani occi-

dentali. Presidenti e capi dei go-

verni, insieme con le rispettive 

delegazioni sono stati gli invitati della 

cancelliera Merkel e del presidente 

Macron. Oltre ai massimi rappresen-

tanti dei sei paesi della regione, c’era-

no anche quelli della Slovenia e della 

Croazia. Doveva essere presente, come 

ospite, anche il presidente della Com-

missione europea, Jean-Claude Junc-

ker, ma in sua vece era arrivata l’Alto 

rappresentante dell’Unione per gli 

Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, 

Federica Mogherini. Gli organizzatori 

hanno ritenuto doveroso sottolineare 

il carattere informale del vertice. No-

nostante ciò, tutti erano a Berlino per 

discutere di alcuni seri e spinosi pro-

blemi, che potrebbero avere preoccu-

panti ripercussioni non solo per la re-

gione balcanica. Uno tra i tanti era 

però il vero problema: quello dei con-

fini tra il Kosovo e la Serbia. L’aveva già 

anticipato anche la portavoce del go-

verno tedesco il 26 aprile scorso. Lo 

hanno confermato poi il 29 aprile nelle 

loro dichiarazioni prima di iniziare il 

vertice, sia la cancelliera Merkel che il 

presidente Macron. La cancelliera te-

desca ha ribadito che la soluzione fi-

nale dei contenziosi tra il Kosovo e la 

Serbia “non si dovrebbe fare ai danni 

degli altri paesi della regione”. Il presi-

dente francese ha aggiunto anche che 

per risolvere i problemi tra il Kosovo e 

la Serbia bisognava verificare e trattare 

“tutte le possibilità”. Ma bisognava 

“evitare le eventuali tensioni nella re-

gione” che ne potrebbero derivare a 

causa delle scelte fatte. E sia per la 

Merkel, che da tempo è stata chiara e 

perentoria, sia adesso anche per Ma-

cron, la ridefinizione dei confini sareb-

be una scelta non solo sbagliata, ma 

anche pericolosa. Perciò una scelta da 

evitare definitivamente. Un messaggio 

chiaro per tutti coloro che la soluzione 

per sbloccare i difficili negoziati tra il 

Kosovo e la Serbia la trovavano in uno 

scambio di territori tra i due paesi. Un 

messaggio chiaro anche per loro, per 

gli ideatori, i sostenitori e gli attuatori 

di questo progetto pericoloso. Proget-

to che avrebbe portato, con molta 

probabilità, ad una allarmante recru-

descenza degli scontri etnici nei Balca-

ni e sarebbe servito anche come pre-

testo e riferimento in altri casi simili in 

altri paesi. 

Si sapevano già i nomi dei sostenitori 

più motivati di questo progetto, ognu-

no per le sue ragioni, ma in questi ulti-

mi giorni tutto è diventato chiaro. I “tre 

moschettieri del re” erano il presidente 

del Kosovo, il quale ha reso pubblico 

per primo il progetto l’agosto scorso, il 

presidente della Serbia e il primo mini-

stro albanese. Tutti e tre, con dietro 

una schiera di strateghi, consiglieri e 

opinionisti, hanno cercato di convince-

re l’opinione pubblica dei rispettivi 

paesi sulla “bontà” del progetto. Pro-

getto di cui loro erano soltanto i so-

stenitori e gli attuatori. Perché da mol-

te fonti mediatiche, e non solo, risulte-

rebbe che “il re”, l’ideatore, un noto 

multimiliardario speculatore di borsa, 

seguiva tutto dall’altra parte dell’At-

lantico. Essendo ormai una persona di 

una veneranda età, lui ha preferito 

essere rappresentato dal suo erede 

biologico e negli affari. Quest’ultimo è 

stato molto attivo e presente dall’ago-

sto 2018 in poi, sia in Serbia che in 

Kosovo e in Albania. Le cattive lingue, 

riferendosi alla sua presenza nella re-

gione, parlano di grandi interessi spe-

culativi a medio e lungo termine che 
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sarebbero stati avviati se il progetto di 

una nuova delimitazione dei confini 

tra il Kosovo e la Serbia avrebbe avuto 

successo. 

In tutto questo periodo si è parlato 

tanto di questo progetto. Ma erano in 

pochi quelli che sapevano dei dettagli 

e, men che meno, il vero contenuto 

del progetto. Un progetto che, co-

munque, doveva interessare molto alla 

Serbia, che ne usciva vincente a scapi-

to del Kosovo. Ragion per cui, appena 

il presidente del Kosovo, all’inizio 

dell’agosto 2018, ha parlato per la 

prima volta pubblicamente del pro-

getto, la reazione è stata immediata e 

aspramente contraria. Sia in Kosovo 

che in Albania. In Kosovo il presidente 

si è trovato subito isolato in questa 

iniziativa e contestato sia da tutti gli 

altri rappresentanti politici, in modo 

trasversale, che dai media e dalla po-

polazione. Anche in Albania il progetto 

è stato contestato fortemente, sia da-

gli analisti e dagli opinionisti, che dai 

rappresentanti della politica, tranne 

quelli del partito del primo ministro. 

Hanno “sostenuto” il progetto anche 

alcuni opinionisti che si sono messi al 

servizio e alla mercé del primo mini-

stro. Il quale all’inizio ha taciuto, cer-

cando di “nascondersi”, come fa sem-

pre in casi simili. Ma come sempre, 

quando si trova in serie difficoltà e 

semplicemente per delle “convenienze 

del momento”, il primo ministro alba-

nese, in cambio di qualche “favore e 

supporto internazionale”, in seguito ha 

“cambiato opinione” riguardo al so-

pracitato progetto, come il camaleon-

te cambia il colore. All’inizio si è guar-

dato bene dall’esprimere una sua opi-

nione e ha negato il suo diretto coin-

volgimento nell’attuazione del proget-

to. Poi, sempre negando il suo coin-

volgimento, si è schierato apertamen-

te a fianco del presidente del Kosovo, 

considerando come “somari” tutti 

quelli che erano contro il proget-

to (Patto Sociale n.329; 335; 339; 345 

ecc.). Ultimamente sono diverse le 

dichiarazioni pubbliche di persone ben 

informate, secondo le quali il primo 

ministro albanese sapeva e appoggia-

va il progetto già da più di due anni fa! 

Si parla anche di almeno due incontri 

suoi con il presidente serbo, durante i 

quali, secondo le stesse dichiarazioni, 

avrebbero parlato del progetto e co-

me farlo attuare. Nonostante ciò nes-

suna reazione pubblica da parte del 

primo ministro e/o da chi per lui, per 

negare esplicitamente quanto sopraci-

tato. Nel frattempo il presidente serbo, 

a lavori finiti del vertice di Berlino, ha 

dichiarato pubblicamente, riferendosi 

al menzionato progetto: “La mia idea è 

fallita. Questo [fatto] costerà alla no-

stra nazione per i venti o i trenta anni a 

venire”. 

Tornando al vertice di Berlino del 29 

aprile scorso, per fortuna, non solo il 

progetto dei confini tra il Kosovo e la 

Serbia non ha trovato appoggio, ma è 

stato fortemente contrariato e 

“seppellito per sempre”. Perciò, se in 

quel vertice sia stato raggiunto anche 

un solo obiettivo, questo senz’altro è 

stato l’annientamento di quel proget-

to. Ma dal vertice di Berlino è stato 

“lasciato intendere” anche il fallimento 

delle politiche della Commissione eu-

ropea per la soluzione dei contenziosi 

e le discordie tra il Kosovo e la Serbia. 

Da “indiscrezioni” trapelate dall’interno 

del vertice risulterebbe anche una pre-

sa di posizione nei confronti dell’ope-

rato e del ruolo quasi personale e per-

sonalizzato dell’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli Affari Esteri e la 

Politica di Sicurezza, Federica Moghe-

rini. Il solo fatto della necessità di con-

vocare il vertice di Berlino dietro l’ini-

ziativa e il patronato della cancelliera 

Merkel e del presidente Macron, la-

sciando “in secondo piano” la Com-

missione europea, è molto significati-

vo. Un altro merito di questo vertice è 

che ha smascherato pubblicamente 

alcune bugie e inganni. Chissà come si 

è sentito qualcuno dei partecipanti, 

smentito, smascherato e trascurato?! 

Chi scrive queste righe condivide pie-

namente quanto scriveva Umberto 

Eco. E cioè che tre cose non si posso-

no nascondere troppo a lungo: il sole, 

la luna e la verità. • 
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S 
ocial media giant Fa-
cebook has set up a Eu-
ropean headquarters in 
Dublin to act as 

a command centre to combat 
against election-
meddling during the 23-26 May 
EU elections. 

The new war room, which was 
modelled after its predecessor in 
the Silicon Valley before the 
2018 US midterm elections. will 
have 40 employees charged with 
monitoring  Facebook, Insta-
gram, and WhatsApp in the 24 
official EU languages. 

Facebook analysts are loo-
king track and stop onli-
ne disinformation campai-

gns, identify fake accounts, and 
monitor any foreign meddling 
that could sway voters. Citing 
security concerns, the company 

has not informed the pu-
blic exactly what its employers 
will actually do at the centre, but 
what is known is that Facebook 
has also partnered with 21 fact-
checking organisations to either 
remove or flag disinformation, 
bogus accounts, any posts that 
support them. 

Facebook platform played a ma-
jor role in Russia’s successful 
attempt to meddle in the 2016 
US elections. The company has 
been forced to take a more 
proactive role to repair some of 
the damage done to its image 
and has already banned from its 
platforms American right-wing 
conspiracy theorist, and a main 
proponent of Russian propagan-
da, Alex Jones, and several 
other divisive figures. 

The platform has also taken ac-
tions to remove over 2.8 billion 
fake accounts. • 

Facebook launches European war room aimed at 
fighting election interference 

NEOnline | IR  

International 
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