
 

Pagina   

 

Vergognosa, arrogante e 
sprezzante ipocrisia 
dittatoriale in azione 

In attesa di Giustizia: 
referendum, che mistero 

Tornano a crescere i 
fumatori italiani, sono 
800mila in più dal 2019 

L 
e dichiarazioni dell’ex 

presidente russo Medvedev 

rendono ancora più chiaro 

l’obiettivo di Mosca in Ucraina. 

Medvedev vuole fare sparire gli 

occidentali e perciò il regime russo è 

partito proprio dagli ucraini, che da 

tempo si sentono occidentali, per 

cominciare a rendere operativo 

il  progetto di distruzione ed 

annientamento. 

Chi pensa che si fermeranno all’Ucraina 

sbaglia pericolosamente, andranno 

avanti per riprendersi tutto quello che 

riusciranno dei territori dell’ex Unione 

sovietica o dell’impero zarista, 

sceglieranno secondo le debolezze 

occidentali. 

Chi pensa che in Ucraina si fermeranno 

trovando un accordo si illude, ammesso 

Chi giustifica 
Putin o Medvedev 

diventa correo La Commissione e le autorità per 
la tutela dei consumatori 

esortano WhatsApp a informare 
meglio i consumatori sulle sue 
politiche relative ai dati e sugli 

aggiornamenti delle condizioni di 
servizio 

La redazione  

L 
a rete di cooperazione per la 

tutela dei consumatori (CPC) 

e la Commissione europea 

hanno inviato un’ulteriore 

lettera a WhatsApp, invitando 

l’azienda a prendere provvedimenti 

per rispondere alle questioni ancora 

irrisolte in merito agli aggiornamenti 

delle condizioni di servizio e alla 

politica sulla privacy e a informare 

chiaramente i consumatori sul suo 

modello commerciale. 

In particolare, WhatsApp è invitata a 

indicare in che modo intende 

comunicare eventuali aggiornamenti 

futuri delle condizioni di servizio e a 

farlo in modo tale che i consumatori 

possano facilmente comprendere le 

implicazioni di tali aggiornamenti e 

decidere liberamente se desiderano 

continuare a utilizzare WhatsApp 

dopo tali aggiornamenti. Si chiede 

inoltre di chiarire se l’azienda abbia 

entrate derivanti da politiche 

commerciali relative ai dati degli 
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L 
a Commissione europea 

plaude all’accordo politico 

raggiunto tra il Parlamento 

europeo e gli Stati membri 

dell’UE sulla direttiva relativa a salari 

minimi adeguati, proposta dalla 

Commissione nell’ottobre 2020. 

All’inizio del suo mandato la 

Presidente della Commissione 

Ursula von der Leyen ha promesso 

uno strumento giuridico per 

garantire ai lavoratori dell’UE un 

salario minimo equo e ha ribadito 

tale impegno nel suo primo discorso 

sullo stato dell’Unione del 2020. 

La direttiva istituisce un quadro per 

l’adeguatezza dei salari minimi 

legali, promuovendo la 

contrattazione collettiva sulla 

determinazione dei salari e 

migliorando l’accesso effettivo dei 

lavoratori alla tutela garantita dal 

salario minimo nell’UE. 

I salari minimi adeguati sono 

importanti per rafforzare l’equità 

sociale e sostenere una ripresa 

economica sostenibile e inclusiva. Il 

miglioramento delle condizioni di 

vita e di lavoro va anche a vantaggio 

delle imprese, come pure della 

società e dell’economia in generale, 

stimolando la produttività e la 

competitività. 

La tutela garantita dal salario 

minimo esiste in tutti gli Stati 

membri dell’UE, attraverso salari 

minimi legali e contratti collettivi 

oppure esclusivamente attraverso 

contratti collettivi. 

Garantire che i lavoratori siano 

adeguatamente retribuiti è 

essenziale per migliorare le loro 

condizioni di vita e di lavoro e per 

costruire società ed economie eque 

e resilienti. Alcuni lavoratori 

risentono tuttavia della limitata 

adeguatezza e/o delle lacune nella 

copertura della tutela garantita dal 

salario minimo. 

La nuova direttiva mira ad affrontare 

questo problema istituendo un 

quadro dell’UE per rafforzare 

l’adeguata tutela garantita dal 

salario minimo, nel pieno rispetto 

delle tradizioni e delle competenze 

nazionali, come pure dell’autonomia 

delle parti sociali. La direttiva non 

obbliga gli Stati membri a introdurre 

salari minimi legali, né fissa un livello 

comune dei salari minimi in tutta 

l’UE. 

I principali elementi della direttiva 

sono elencati di seguito. 

• Un quadro per la 

determinazione e 

l’aggiornamento dei salari minimi 

legali: gli Stati membri in cui sono 

previsti salari minimi legali dovranno 

istituire un quadro di governance 

solido per la determinazione e 

l’aggiornamento dei salari minimi, 

che comprenda: 

 criteri chiari per la 

determinazione dei salari minimi (tra 

cui: il potere d’acquisto, tenendo 

conto del costo della vita; il livello, la 

distribuzione e il tasso di crescita dei 

salari; la produttività nazionale); 

 l’utilizzo di valori di riferimento 

indicativi per orientare la 

valutazione dell’adeguatezza dei 

salari minimi (la direttiva fornisce 

indicazioni sui possibili valori che 

potrebbero essere utilizzati); 

 l’aggiornamento periodico e 

puntuale dei salari minimi; 

 l’istituzione di organi consultivi 

ai quali parteciperanno le parti 

sociali; 

 la garanzia che le variazioni dei 

salari minimi legali e le trattenute su 

di essi rispettino i principi di non 

discriminazione e proporzionalità, 

Soddisfazione della Commissione per 
l’accordo politico sui salari minimi adeguati 

per i lavoratori nell’UE 
La redazione  
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compreso il perseguimento di un 

obiettivo legittimo; 

 il coinvolgimento concreto delle 

parti sociali nella determinazione e 

nell’aggiornamento dei salari minimi 

legali. 

 La promozione e 

l’agevolazione della 

contrattazione collettiva sui 

salari: la direttiva sostiene la 

contrattazione collettiva in tutti gli 

Stati membri, dato che i paesi 

caratterizzati da un’elevata 

copertura della contrattazione 

collettiva tendono ad avere una 

percentuale inferiore di lavoratori a 

basso salario, minori disuguaglianze 

salariali e salari più elevati. La 

direttiva chiede inoltre agli Stati 

membri in cui la copertura della 

contrattazione collettiva è inferiore 

all’80% di istituire un piano d’azione 

per promuovere la contrattazione 

collettiva. 

 Un miglior monitoraggio e 

una migliore applicazione della 

tutela garantita dal salario 

minimo: gli Stati membri dovranno 

raccogliere dati sulla copertura e 

sull’adeguatezza dei salari minimi e 

garantire che i lavoratori possano 

accedere alla risoluzione delle 

controversie e usufruiscano del 

diritto di ricorso. Il rispetto e 

l’applicazione efficace sono 

essenziali affinché i lavoratori 

possano effettivamente beneficiare 

dell’accesso alla tutela garantita dal 

salario minimo, e promuovono una 

competitività basata su innovazione, 

produttività e rispetto degli 

standard sociali. 

L’accordo politico raggiunto dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio 

è ora soggetto all’approvazione 

formale dei colegislatori. Una volta 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

dell’UE, la direttiva entrerà in vigore 

dopo 20 giorni e gli Stati membri la 

dovranno poi recepire entro due 

anni nel diritto nazionale. 

Fonte: Commissione europea 



 

Pagina 11  

Europa 

Pagina 11 

N 
el quadro delle norme 

dell’UE in materia di aiuti 

di Stato, la Commissione 

europea ha approvato 

un regime italiano da 55 milioni di € 

per incoraggiare il passaggio del 

trasporto merci dalla strada alla 

ferrovia. Il regime fa parte del piano 

nazionale per gli investimenti 

complementari che integrerà con 

risorse nazionali il piano italiano per 

la ripresa e la resilienza. 

Il regime mira a modernizzare le 

attrezzature intermodali (vale a dire 

gru a portale, impilatori e veicoli da 

manovra) negli interporti e nei 

terminali intermodali per 

incoraggiare il trasporto merci a 

passare dalla strada alla ferrovia, che 

costituisce un modo di trasporto più 

ecologico. 

Nell’ambito del regime, il sostegno 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette a tutti gli operatori di 

interporti e di terminal intermodali 

interessati che fanno parte della rete 

transeuropea dei trasporti in Italia. Il 

piano resterà in vigore fino al 31 

dicembre 2026. 

La Commissione ha valutato la 

misura alla luce delle norme dell’UE 

in materia di aiuti di Stato, in 

particolare l’articolo 93 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione 

europea, e ha constatato che il 

regime è necessario e proporzionato 

per sostenere il trasporto 

intermodale e promuovere l’uso del 

trasporto ferroviario, che è meno 

inquinante del trasporto su strada e 

riduce la congestione stradale. La 

misura sarà pertanto vantaggiosa sia 

per l’ambiente sia per la mobilità. La 

Commissione ha inoltre ritenuto che 

l’aiuto avrà un “effetto di 

incentivazione” in quanto i 

beneficiari non realizzerebbero gli 

stessi investimenti in assenza del 

sostegno pubblico. 

La Commissione ha pertanto 

concluso che la misura contribuirà al 

coordinamento dei trasporti e 

faciliterà il passaggio del trasporto 

merci dalla strada alla ferrovia, in 

linea con gli obiettivi della strategia 

dell’UE per una mobilità sostenibile 

e intelligente e del Green Deal 

europeo, senza falsare 

indebitamente la concorrenza nel 

mercato unico. Su queste basi la 

Commissione ha approvato il 

regime in conformità delle norme 

dell’Unione sugli aiuti di Stato. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione approva un regime italiano 
da 55 milioni di € per incoraggiare il 

trasporto intermodale di merci 
La redazione  
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D 
opo l’invasione 

ingiustificata dell’Ucraina 

da parte della Russia e il 

blocco dei suoi porti 

marittimi, l’Ucraina non è più stata 

in grado di esportare prodotti nel 

resto del mondo attraverso i porti 

del Mar Nero. È urgente stabilire 

rotte alternative per scongiurare le 

minacce alla sicurezza alimentare 

globale. 

L’Unione europea sta adottando 

misure concrete per agevolare le 

esportazioni agricole dell’Ucraina e 

sostenerne il settore agricolo nel 

2022. A tale riguardo, la 

Commissione europea lavora a 

stretto contatto con gli Stati 

membri, le autorità ucraine e gli 

operatori incaricati di accelerare i 

lavori sui “corridoi di solidarietà” al 

fine di agevolare le esportazioni 

alimentari dell’Ucraina attraverso 

diverse rotte terrestri e porti dell’UE. 

Nell’ottica di trovare soluzioni 

pragmatiche, la Commissione ha 

messo a disposizione, attraverso la 

rete Enterprise Europe, 

uno strumento di collaborazione per 

le imprese europee e ucraine. 

Adina Vălean, Commissaria per i 

Trasporti, ha dichiarato: “Milioni di 

tonnellate di cereali sono bloccate in 

Ucraina: dobbiamo unire le forze a 

livello intersettoriale e 

transfrontaliero per trasferirle. Vi 

sono imprese che cercano un modo 

per sostenere le esportazioni 

ucraine, altre imprese che offrono 

soluzioni di trasporto o stoccaggio e 

commercianti ucraini di cereali che 

sono alla ricerca di partner logistici. 

La nostra piattaforma li aiuterà a 

collaborare, contribuendo così alla 

nascita di nuovi partenariati. Sono 

impaziente di vedere i risultati: ogni 

tonnellata di cereali conta!” 

La piattaforma sostiene l’attuazione 

del piano d’azione sui corridoi di 

solidarietà UE-Ucraina volto a 

garantire che l’Ucraina possa 

esportare cereali e importare le 

merci di cui ha bisogno. Molte 

misure sono già state adottate: i 

punti di contatto nazionali 

specializzati fungono ora da sportelli 

unici per le richieste riguardanti il 

proprio paese, la risoluzione di 

problemi logistici e la 

determinazione della capacità di 

stoccaggio. Gli Stati membri stanno 

lavorando per snellire le procedure 

ai valichi di frontiera e la 

Commissione sta preparando la 

conclusione degli accordi sul 

trasporto su strada con l’Ucraina e la 

Moldova al fine di eliminare ulteriori 

ostacoli. 

Oltre all’estensione dei corridoi della 

rete transeuropea dei trasporti in 

Ucraina, una maggiore connettività 

tra l’UE e l’Ucraina preparerà il 

terreno per la ricostruzione e 

contribuirà ad avvicinare l’Ucraina 

all’Unione europea. 

Fonte: Commissione europea 

La Commissione europea inaugura una 
piattaforma per la collaborazione delle 

imprese europee e ucraine 
La redazione  
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L 
a Commissione europea ha 

approvato un regime italiano 

da 110 milioni di euro a 

sostegno dei settori 

dell’intrattenimento, alberghiero, 

ristorativo, del catering, dei 

matrimoni e degli altri settori colpiti 

nel contesto della pandemia di 

coronavirus. Il regime è stato 

approvato nell’ambito del quadro 

temporaneo per gli aiuti di Stato. 

Nell’ambito del regime, l’aiuto 

assumerà la forma di sovvenzioni 

dirette. La misura sarà accessibile 

alle imprese di ogni dimensione 

attive nei settori 

dell’intrattenimento, alberghiero, 

ristorativo, del catering, dei 

matrimoni e degli altri settori colpiti 

che, nonostante la revoca delle 

misure restrittive in vigore per 

limitare la diffusione del virus, non si 

sono ancora ripresi completamente. 

Lo scopo del regime è soddisfare il 

fabbisogno di liquidità dei 

beneficiari e aiutarli a proseguire le 

loro attività durante e dopo la 

pandemia. 

La Commissione ha constatato che il 

regime italiano è in linea con le 

condizioni stabilite nel quadro 

temporaneo. In particolare, l’aiuto i) 

non supererà i 2,3 milioni di € per 

beneficiario; e ii) sarà concesso 

entro il 30 giugno 2022. 

La Commissione ha pertanto 

concluso che la misura è necessaria, 

adeguata e proporzionata per porre 

rimedio a un grave turbamento 

dell’economia di uno Stato membro 

in linea con l’articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), del TFUE e 

con le condizioni stabilite nel 

quadro temporaneo. 

Su queste basi la Commissione ha 

approvato le misure in conformità 

delle norme dell’Unione sugli aiuti di 

Stato. 

Foto: Commissione europea 

La Commissione approva un regime italiano da 110 milioni di euro a 
sostegno dei settori dell’intrattenimento, alberghiero, ristorativo, del 
catering e dei matrimoni nel contesto della pandemia di coronavirus 

La redazione  
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L 
a Madonna di 

Batnaya proveniente da 

Mosul e che fu 

profanata dall’Isis sarà per 

due settimane nelle parrocchie di 

Forlì.  Molti i pellegrini che da tutta 

Italia si sono diretti e si stanno 

dirigendo verso la città romagnola 

per pregare e vedere la Statua. 

“Questa statua ha raccolto le grida e 

le preghiere dei cristiani perseguitati 

dell’Iraq”, commenta il parroco don 

Roberto Rossi, che aggiunge: “Ha 

visto gli scempi fatti a quelle 

comunità e averla davanti agli occhi 

significa anzitutto essere in 

comunione con i cristiani 

perseguitati, pregare per loro e 

ringraziare della loro 

testimonianza”.  L’immagine della 

Madonna profanata verrà venerata 

anche nelle altre parrocchie della 

città. 

 

La Madonna sfregiata dall’Isis è a Forlì 

La redazione  
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R 
iprende a crescere il 

numero di fumatori in 

Italia, aumentato di 

800mila unità rispetto al 

2019, facendo registrare il primo 

incremento significativo dal 2006, 

anche tra le donne. Quasi un 

italiano su 4 (il 24,2%) è fumatore, e 

il 75% inizia a fumare tra i 15 ed i 20 

anni (il 9% prima dei 15 anni). 

Mentre poi triplica la percentuale di 

chi fuma sigarette a tabacco 

riscaldato (3,3% nel 2022 rispetto 

all’1,1% del 2019), è in aumento 

anche il numero di fumatori ‘duali’: 

l’81,9% di chi usa la sigaretta 

elettronica (e-cig) fuma le sigarette 

tradizionali e contemporaneamente 

l’e-cig. E sul fronte delle cure, una 

nota negativa è anche il calo dei 

centri Antifumo su tutto il territorio 

nazionale, passati dai 292 del 2019 

ai 223 del mese in corso. Questa la 

fotografia scattata dal report 

dell’Istituto superiore di sanità (Iss) 

in occasione della Giornata 

mondiale senza tabacco promossa 

dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Oms), che si celebra il 31 

maggio. Quest’anno il tema 

proposto dall’Oms è focalizzato 

sull’impatto del tabacco sul pianeta: 

dalla coltivazione, alla produzione, 

alla distribuzione e ai rifiuti. La 

campagna, denuncia l’Iss, “mira 

inoltre a evidenziare gli sforzi 

dell’industria del tabacco per 

‘apparire ecosostenibile’ e 

migliorare la propria reputazione e 

quella dei suoi prodotti 

commercializzandoli come rispettosi 

dell’ambiente”. 

Oltre ad avere un impatto 

sull’ambiente, il tabacco, rileva 

l’Istituto, ha anche un prezzo di vite 

umane perse, 93mila all’anno nella 

sola Italia (8 milioni nel mondo in 

base ai dati dell’Oms). E l’aumento 

dei fumatori non è un dato 

incoraggiante. Il trend rilevato nel 

triennio 2017-2019, che vedeva una 

costante diminuzione delle 

fumatrici, rileva l’Istituto superiore di 

sanità (Iss), non viene confermato 

nel 2022: quest’anno infatti si assiste 

a un incremento nella percentuale 

dei fumatori che riguarda entrambi i 

sessi. “Quasi la metà dei giovani 

fumatori nella fascia d’età 15-24 

anni (49,8%) – rileva Roberta Pacifici, 

responsabile del Centro Nazionale 

Dipendenze e Doping dell’Iss – 

fuma meno di 9 sigarette al giorno, 

sebbene il 45,5% di essi consumi tra 

le 10 e le 19 sigarette/die”. E se 

aumentano anche le persone che 

fumano sigarette a tabacco 

riscaldato, è forse anche perchè più 

di una persona su 3 (il 36,6%) le 

considera meno dannose di quelle 

tradizionali. L’Iss sottolinea che il 

66,8% degli utilizzatori di e-cig 

(erano il 62,6% nel 2019) ed il 74,6% 

dei fumatori di sigarette a tabacco 

riscaldato (il 62% nel 2019) si 

sentono liberi di usare questi 

prodotti nei luoghi pubblici (mezzi 

di trasporto pubblici, privati, locali, 

bar). E parla di ‘legislazione fragile 

nei confronti dei prodotti diversi 

dalla sigaretta tradizionale”. 

Nel report l’Iss ricorda inoltre le 

iniziative in campo per aiutare i 

cittadini a smettere di fumare: a 

questo proposito, la piattaforma 

‘Smettodifumare’ (https://

smettodifumare.iss.it) offre la 

mappa geolocalizzata dei Centri 

Antifumo presenti sul territorio 

nazionale, fornendo indicazioni 

pratiche per un facile accesso. 

Dall’inizio della sua attività nel 2000, 

inoltre, il Telefono Verde contro il 

Fumo 800 554088 ha preso in carico 

oltre 98.000 telefonate e nell’ultimo 

anno (1 maggio 2021- 30 aprile 

2022) sono giunte al Servizio oltre 

8.500 telefonate. 

Tornano a crescere i fumatori italiani, sono 
800mila in più dal 2019 

di L.D.R.  
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L 
a pandemia ha aumentato il 

desiderio di animali da 

compagnia. Spesso però, 

“non si sceglie un cane o un 

gatto, ma un animale esotico, il cui 

mercato è molto cresciuto negli 

ultimi anni, incluso quello illegale, 

con tutti i rischi connessi, come 

zoonosi e batteri resistenti. Si stima 

vi siano circa 500 milioni di animali 

esotici in Europa e che in Italia se ne 

importino mediamente 3 milioni 

l’anno, con un fatturato enorme”. A 

mettere in guardia è il Sindacato 

italiano veterinari medicina pubblica 

(Sivemp), ascoltato nei giorni scorsi 

in audizione in Commissione affari 

sociali, dove sono all’esame due 

decreti sulla salute animale, ormai 

sempre più evidentemente 

connessa con quella dell’uomo. 

Negli ultimi 100 anni il panorama è 

cambiato in modo radicale. Si è 

passati da un allevamento familiare 

di piccoli gruppi per lo più bovini, 

ovini e suini usati in agricoltura e 

per la produzione di alimenti, a un 

crescendo di allevamenti intensivi, 

da un lato, e di animali da 

compagnia dall’altro. Quest’ultimo 

certificato dal mercato del Pet food 

che, secondo l’indagine Doxa 

contenuta nel Rapporto Assalco 

Zoomark, vede una crescita 

dell’8,4% nel 2021. Nelle nostre 

case, però, non ci sono solo cani, 

gatti o conigli, ma sempre più 

spesso anche uccelli e pesci 

tropicali, serpenti di vario tipo, 

maialini vietnamiti. “Sono animali – 

spiega Aldo Grasselli, presidente 

Sivemp – che hanno quotazioni di 

mercato molto alte e negli ultimi 10

-15 anni hanno attirato un interesse 

crescente”. Tanto che è nato, di 

recente, il coordinamento 

#esoticimafamiliari, frutto di una 

campagna nazionale lanciata dal 

senatore Luca Briziarelli, che 

sottolinea come gli animali esotici 

da compagnia debbano essere 

tutelati e difesi, nel rispetto di 

regole ma senza divieti ideologici. 

Nell’acquistarli c’è però un 

problema etico, rileva Grasselli, 

“perché si portano animali al di fuori 

del loro habitat naturale e questo 

implica un danno al singolo, ma 

anche all’ecosistema in cui viene 

inserito. Spesso, infatti, finisce 

‘buttato via’, ovvero liberato in un 

contesto che non è il suo. E, se 

sopravvive, può determinare 

squilibri nella piramide alimentare 

delle specie autoctone”. Il problema, 

però, può essere anche sanitario. 

Dalla toxoplasmosi alla malattia di 

Lyme, fino al vaiolo delle scimmie, le 

zoonosi, o passaggio di patogeni 

dagli animali all’uomo, c’è sempre 

stato. “Non molti anni fa, abbiamo 

visto le conseguenze del virus della 

mucca pazza o dell’aviaria. Il 

problema, con l’importazione di 

animali – spiega Grasselli – è 

maggiore, perché possono essere 

portatori di malattie da noi 

scomparse, come la rabbia, ma 

anche essere veicoli di germi 

resistenti, perché chi li 

commercializza, per non perderli, li 

cura abusando di antibiotici e in 

questo modo si selezionano batteri 

resistenti”. 

E soprattutto, prosegue, “c’è una 

quota importante di importazioni 

clandestine, anche attraverso il web, 

in cui non ci sono controlli per 

capire se questi animali siano 

portatori di virus, batteri o parassiti. 

Per questo, appena acquistati, 

andrebbero portati da un 

veterinario”. Proprio verso uno più 

stretto controllo mira la nuova 

normativa all’esame del Parlamento, 

alla luce del concetto di One Health 

che la pandemia Covid ha 

contribuito a diffondere. Già oggi 

detenere di nascosto animali esotici 

è passibile di denuncia, ma la nuova 

normativa prevede misure di 

sorveglianza, aumenta sanzioni e 

disincentiva l’illegalità. 

Tre milioni di animali esotici in Italia, 
preoccupazioni per la salute 

di L.D.R.  
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L 
a bella stagione, col ponte 

del 2 giugno sotto il 

solleone, ha dato il via alle 

grigliate e ritrovi conviviali 

nei ristoranti specializzati, dove più 

che l’abbuffata di carne quest’anno 

trovano spazio confronti con mastri 

frollatori, sommelier, e persino con i 

fuochisti e selezionatori della legna 

nel braciere perché anche questa fa 

la differenza. Mentre prende il via 

“Con il vitello è ancora meglio”, 

campagna cofinanziata dalla Ue e 

promossa da Assocarni – 

Associazione nazionale Industria e 

Commercio delle Carno con Sbk – 

Fondazione interprofessionale 

olandese dell’industria della carne di 

vitello – per comunicare la versatilità 

della carne di vitello come 

ingrediente principe sulla tavola 

degli italiani, cresce l’attenzione 

degli chef per le stagionature e 

frollature, anche estreme delle carni 

che configurano un nuovo stile di 

consumo. 

A Gaeta, borgo pontino con noto 

mercato ittico e numerose trattorie 

di mare, ora si fa la fila per gustare 

piatti di carne da allevamenti 

rispettosi del benessere animale 

nonché dei cicli naturali e della 

tradizione.  “Sono macellaio e 

allevatore per passione. La nostra 

mission – racconta il mastro 

frollatore Alessandro Camelio, 36 

anni, e titolare di “Stato Brado” in 

uno stabile borbonico nel centro 

storico di Gaeta – è  la ricerca 

dell’essenziale, ossia di una cucina a 

base di ingredienti incontaminati. Ci 

immaginiamo custodi della qualità e 

della memoria, responsabili nel 

preservare il patrimonio culinario 

così come ereditato dai nostri nonni. 

La nostra priorità è mangiar sano 

partendo da alimenti sani. 

Selezioniamo carni di qualità, dalla 

Fassona Piemontese alla Manzetta 

Prussiana fino alla Grigio Alpina che 

è Presidio Slow Food, razza 

autoctona delle Dolomiti 

dove  pascola in vallate 

incontaminate con altitudini 

superiori ai 1300 metri. In Italia sono 

pochissimi gli allevatori allo stato 

brado, In Piemonte c’è una 

cooperativa, in Friuli forse l’azienda 

antesignana, nel viterbese un 

fornitore di rarità, mentre in Polonia, 

Francia e Ungheria si sono 

sviluppate le realtà più grandi. La 

ricerca scrupolosa e la scelta 

responsabile degli allevamenti allo 

“stato brado” sono solo la punta del 

nostro iceberg. Come Mastro 

Follatore, ho imparato che 

asciugando carni di qualità, 

per  periodi sempre più lunghi, 

compaiono gusti, morbidezza e 

distinzione che nessun altro metodo 

di conservazione riesce a far 

emergere. Mi piace perché è un 

metodo ancestrale. Sembrava 

un’arte ormai perduta e invece dalla 

Polonia al tacco d’Italia, la Puglia, 

diversi professionisti si cimentano 

nella frollatura, anche estrema, della 

carne incontrando il gusto dei 

consumatori. Noi a Gaeta 

proponiamo, in 51 voci del menu, 

carni da allevamenti estensivi, etici, 

frollate nelle nostre celle frigorifere 

da almeno 90 giorni. La carne deve 

riposare, è un alimento con 

parametri di qualità completamente 

diversi dal pesce. Ora con la 

tecnologia e 10 mesi di frollatura si 

ottiene un prodotto ideale per la 

brace. Le nostre carni vengono cotte 

mediante la tradizionale brace a 

carbone vegetale, la cottura 

sottovuoto o l’innovativa cottura 

inversa (reverse cooking), dove la 

carne viene pazientemente cotta a 

bassa temperatura per diverse ore e 

subito dopo scottata sulla brace, 

ottenendo cosi una cottura 

uniforme, succosa ed estremamente 

morbida. La tartare viene servita su 

corteccia di pino marittimo per dare 

salinità e sentori marini al piatto”. 

Agli italiani piace la carne di qualità e da 
pascoli allo stato brado 

di C.S. 
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E 
ra stato abbandonato a lato 

di una strada, in un fosso 

nella periferia di Faenza la 

mattina del 18 dicembre 

2017, accanto a lui il fratellino 

morto assiderato per le temperature 

rigide. A salvarlo ci hanno pensato i 

volontari Enpa della Sezione di 

Faenza che hanno chiamato il 

cagnolino Calippo. Come riporta 

l’AGI “l’Ente Nazionale Protezione 

Animali ha presentato denuncia e 

grazie alle indagini dei Carabinieri e 

alle dichiarazioni di diversi 

testimoni, tra cui quella di una vicina 

di casa che, vedendo la foto di 

Calippo sul profilo Facebook di 

Enpa Faenza, aveva riconosciuto in 

lui il cucciolo già notato insieme al 

fratellino nel cortile della casa 

adiacente, è stato possibile 

individuare la coppia. L’Enpa . 

continua l’AGI – si è quindi costituita 

parte civile tramite l’avvocato Enpa 

Claudia Ricci e l’avvocato Barbara 

Liverani di Rete Legale Enpa a 

Ravenna. Ieri il Tribunale penale di 

Ravenna ha condannato gli imputati 

alla pena di cinque mesi e 15 giorni 

di reclusione, oltre € 2.500,00 come 

risarcimento del danno, di cui 1.000 

euro come provvisionale. La 

motivazione si avrà tra 90 giorni”. 

Per Carla Rocchi, Presidente 

nazionale Enpa, “è una sentenza 

importantissima perché grazie alle 

indagini dei Carabinieri e alla 

collaborazione dei cittadini sono 

stati individuati i responsabili, cosa 

che purtroppo non avviene 

facilmente nei casi di abbandono. 

Questa condanna per 

maltrattamento, purtroppo non vi è 

stata prova provata del reato di 

uccisione di animali per il fratellino 

morto, è molto importante perché 

ricorda ancora una volta che 

abbandonare gli animali è un reato 

e chi compie gesti orribili come 

questo deve rispondere anche di 

fronte alla legge e prendersi le 

conseguenze penali. Un monito per 

tutti in vista dell’estate, periodo che 

purtroppo continua a essere il più 

gettonato per gli abbandoni degli 

animali, non solo cani ma anche 

tanti gatti e conigli”. 

Calippo oggi vive insieme alla 

famiglia che lo ha adottato al 

termine del percorso di 

riabilitazione al Rifugio Enpa di 

Faenza. 

La vittoria di Callipo 
Da cucciolo fu lasciato sul ciglio di una strada con il fratello che non sopravvisse 

La redazione  
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C 
i siamo: in contemporanea 
con un limitato election day 
si voteranno i referendum 
sulla giustizia. 

Sottoscritti da un elevato numero di 
cittadini, i quesiti ora sottoposti agli 
italiani sono poco conosciuti e, 
come da deprecabile tradizione, 
poco comprensibili ed il fronte del 
NO li bombarda neanche fossero le 
case di Mariupol: invece di provare a 
spiegarli si criticano perché troppo 
tecnici, lontani dalla gente, 
incomprensibili. 
Fatto chiaro che il sottoscritto non 
solo andrà a fare il suo dovere alle 
urne ma che voterà convintamente 
sì a tutti, non è questa la sede per 
dare indicazioni di voto: piuttosto di 
provare a  spiegare, per chi non ne 
avesse ancora contezza (il 
cosiddetto servizio pubblico, non ha 
sin qui dedicato molto spazio 
all’argomento) di cosa si tratti. Poi, 
ognuno sceglierà: purchè la scelta 
non sia quella di andare al mare 
anche considerando che il week end 
appena trascorso dovrebbe aver 
saziato la sete di acqua salata. 
Facciamo buon governo della sintesi 
procedendo per quesiti: 
1 – Abolizione della “Legge 
Severino” 
La norma prevede meccanismi 
automatici di incandidabilità, 
ineleggibilità o decadenza 
automatica per parlamentari, 
ministri, consiglieri regionali, sindaci 
ed amministratori locali; in taluni 
casi è possibile la sospensione dalla 
carica elettiva fino a diciotto mesi 
anche in assenza di una sentenza 
definitiva di condanna.  Deve 

precisarsi che l’interdizione dai 
pubblici uffici è già prevista dal 
codice penale come pena accessoria 
conseguente alla condanna per 
numerosi reati e la sua applicazione 
è demandata direttamente al 
giudicante. 
2- Limitazione della carcerazione 
preventiva 
La norma sottoposta a scrutinio è 
quella che prevede la possibilità di 
incarcerare anche per reati di 
minore gravità un indagato in attesa 
di giudizio ricorrendo alla formula 
generica che prevede il rischio di 
commissione di altri crimini anche in 

casi in cui il soggetto risulti 
oggettivamente non pericoloso. 
3 – Separazione delle funzioni dei 
magistrati 
Fatta la premessa che la distinzione 
dei magistrati per funzioni 
(giudicante o inquirente, Giudici e 
P.M., per intenderci meglio) è già 
prevista dalla Costituzione, la norma 
che si chiede di abolire è quella che 
prevede la possibilità di passare da 
un ruolo all’altro anche più volte 
senza significativi sbarramenti il che 
può costituire un limite per la 
effettiva terzietà del giudicante, a 
sua volta voluta dall’art. 111 della 
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Costituzione 
4 – Equa valutazione dei 
magistrati 
La disciplina che si intende abrogare 
è quella che prevede l’esclusione di 
avvocati e docenti universitari 
facenti parte dei Consigli 
Giudiziari  – che sono definibili 
come dei C.S.M. “territoriali” – dalla 
possibilità di valutare l’operato dei 
magistrati del Distretto di Corte di 
Appello di appartenenza. 
Valutazione che, in seguito, verrà 
trasmessa al C.S.M. al fine di 
procedere a promozioni, 
attribuzione di funzioni e dirigenza 
di uffici. Si badi bene che del C.S.M. 
fanno parte anche membri “laici”, 
cioè avvocati e docenti di materie 
giuridiche che, in quella sede, hanno 
diritto di voto. 
5 – Riforma del C.S.M. 
Il referendum si propone di abolire 
la norma per la quale un magistrato 
che intenda candidarsi al Consiglio 
Superiore debba raccogliere almeno 
venticinque firme di colleghi che ne 
sostengano la candidatura: nei fatti, 
deve avere pertanto il sostegno di 
una delle “correnti” criticate per la 
tendenza a decidere questioni 
organizzative secondo logiche 
spartitorie. In sostanza si vorrebbe 
rendere libera la candidatura di 
chiunque a prescindere 
dall’appoggio di chicchessia: 
colleghi o correnti. 
La speranza è quella di avere 
coniugato nel meno imperfetto dei 
modi sintesi e chiarezza: 
certamente, se qualcuno dei lettori 
necessitasse di un po’ di 
disinformazione c’è sempre la 
possibilità di passare dall’edicola e 
comperare il Fatto Quotidiano. 
Sarà così possibile assistere ad un 
assedio ai referendum assimilabile a 
quello delle acciaierie di Azovstal. Si 
disegnano scenari apocalittici, 
soprattutto con riguardo al quesito 
sulla limitazione della carcerazione 
preventiva che – laddove vincente – 
farà liberamente scorrazzare bande 
di delinquenti e predatori. 
Per carità cristiana evitiamo ai lettori 
i passaggi più pregnanti del 
ragionamento giacobino: basti dire 
che, secondo l’house horgan dei 
manettari le detenzioni ingiuste 
sono in percentuale da prefisso 
telefonico. 
Tuttavia, tirando le somme sui dati 
proposti che sono relativi all’anno 

2021 come qualcuno ha fatto, si 
ricava l’evidenza che su 1000 misure 
cautelari, ossia su 1000 casi di 
anticipazione della pena: 
– 240 non sono giustificate, perché 
finite in assoluzione o pena da non 
scontare (la misura cautelare, infatti, 
presuppone una prognosi di 
condanna da scontare). 
– 582 ancora non si sa se 
risulteranno giustificate (non 
essendo definitive); 
– 178 erano le sole misure 
giustificate. 
Stando a quanto scrive il Fatto, 
possiamo dire che le misure 

cautelari del 2021 saranno 
giustificate all’esito dei processi in 
una forbice compresa tra il 17,8% e 
il 76%. 
Cioè, se tutto ve bene, un quarto di 
arresti ingiusti. Se va male, anche 
malcontati, quattro quinti. 
Se lo ritenete, recuperate il numero 
del 4 giugno del Fatto Quotidiano e 
rivedete i calcoli: sicuramente, il 12 
non andate al mare ma a votare: 
comunque sia il referendum dovrà 
esprimere il  sentiment del Paese 
Reale. 
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B uongiorno, cari lettori 

appassionati di cucina! 

Sono Donatella 

Montagnani, nota nel 

Gruppo Toghe & Teglie come “La 

Regina del bollito misto” ma non 

della preparazione di questo vi 

illustrerò i segreti, bensì di un altro 

piatto – decisamente più facile – che 

con il bollito condivide 

principalmente la stagionalità: i 

cardi o cardoni, che ne sono alla 

base, infatti, vengono piantati in 

primavera e raccolti alle soglie della 

stagione fredda. 

Va da sé che questo frittino lo 

potrete preparare unendo alla 

componente “fish” altri e diversi 

vegetali anche più di uno 

contemporaneamente (zucchine, 

carote, le classicissime patate del 

più noto fish&chips…) seguendo 

sostanzialmente gli stessi criteri di 

cottura, così come in luogo del 

baccalà – che io normalmente 

utilizzo – si possono usare code di 

gamberi, calamari, polipetti: la 

fantasia non deve mai mancare in 

cucina. 

Passiamo alla mia proposta 

settimanale: lessate  dei cardoni con 

un po’ di bicarbonato aggiunto 

nell’acqua di cottura, ultimata la 

quale li scolerete, asciugherete 

e  strizzerete facendo dei mazzetti. 

A questo punto, infarinateli e 

friggeteli in abbondante olio evo, 

regolando di sale salare. 

Separatamente, friggete anche dei 

filetti di baccalà che avrete avuto 

cura di  infarinare prima di metterli 

in padella portandoli a doratura ma 

non a cottura completa. 

Per finire, unite il baccalà ai cardoni, 

aggiungete un po’ di polpa di 

pomodoro e proseguite a fuoco 

molto basso per un quarto d’ora 

circa, regolando ulteriormente di 

sale. 

Voi direte: facile e saporito ma di 

questo piatto che ne facciamo? Per 

esempio l’ accompagnamento 

originale di un aperitivo invece delle 

solite olive e patatine, uno spuntino, 

uno sfizio veloce da preparare per 

pranzo o cena…la fantasia non deve 

esserci solo in cucina ma anche a 

tavola. 

Alla prossima! 
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Io nacqui a 
debel lar tre 

mali  estremi:  
t i rannide, 

sofismi ,  
ipocrisia.  

 
 

Tommaso 
Campanella; da 
‘Del le radici  de’ 

gran mali  del 
mondo’  

International 

di Milosao 

Vergognosa, arrogante e sprezzante 
ipocrisia dittatoriale in azione 
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P 
ubblichiamo di seguito 

l’intervista realizzata da 

L’Idea Magazine, giornale 

on-line della comunità italo

-americana, alla Dott.ssa Irene 

Sarpato su disabilità, salute mentale, 

neurodivergenza ed inclusione. 

Irene Sarpato holds a Degree in Phi-

losophy, specializing in morals, psy-

chology, and human science. She is a 

Facilitator of the #IamRemarkable 

workshop, an initiative aimed at em-

powering women and people from 

underrepresented groups to celebrate 

their achievements in the workplace 

and beyond. She is also the founder 

and chair of the global disability-

based ERG at the company she 

worked at. 

In January 2022, she joined the Glob-

al Board of Advisors of Billion Strong 

Foundation, based in Rockville 

(Virginia), an identity and empower-

ment organization designed to bring 

the billions of voices of persons with 

disabilities together. 

L’Idea Magazine: Hello Irene. Be-

cause of your International ties, alt-

hough you are Italian and live in 

Italy, I am going to interview you in 

English, if that’s all right with you… 

You hold a Degree in Philosophy, 

specializing in morals, psychology, 

and human science. What was your 

dissertation about?  

Irene Sarpato: Hello Tiziano, thanks 

for having me and giving me the 

opportunity to reach out to the Ital-

ian American community. Un caro 

saluto a tutti e tutte voi! 

Yes, my dissertation was on preju-

dice, discrimination, and social stig-

ma around mental conditions. 

My research aimed to assess the 

effect that theoretical models of the 

psyche can have on the individual 

and collective behavior and judg-

ment. 

Considering a certain personality 

paradigm as “normal” and healthy 

often results in the unacceptability 

and marginalization of anything that 

deviates from it. Examples are peo-

ple with mental conditions or chil-

dren with school learning peculiari-

ties who, until a few years ago, were 

kept separate, even physically, from 

“normals.” 

Mental conditions have often been 

the subject of unjustified and morti-

fying fears and discrimination. Let us 

not forget, for example, the extermi-

nation program conducted by Hitler 

against the mentally ill or the harsh 

regime of segregation and violence 

that was perpetrated in asylums, of 

which we have important testimo-

nies from patients such as our Ital-

ian poet Alda Merini. In common 

slang, terms such as “dissociated”, 

“psycho”, “OCD” are used in a pejo-

rative sense and as an insult. 

Thus, history teaches us that the 

illusion that there is only one reality, 

and that one reality is better than 

“Too often, people with disabilities have no voice in this 
narrative…” An exclusive interview with Irene Sarpato 

Tiziano Thomas Dossena - L'Idea Magazine 
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another, has led to the justification 

of genocide, segregation, social and 

racial discrimination, always based 

on the desire to suppress differ-

ences from an absolute paradigm of 

homogeneity, acquired and shared 

by a group. 

Well, we can reconsider the implicit 

value judgment if we adopt a psy-

chological model that recognizes 

the psyche as having a certain mal-

leability, which is sustained by more 

recent clinical studies highlighting 

that benign dissociative episodes 

are, for example, observed even 

among the nonclinical population 

and are much more frequent than 

one might imagine, especially 

among young people and college 

students. These include experiences 

such as absorption (in reading or 

watching a movie), daydreaming, or 

having the ability to act in different 

contexts almost as if one had two 

different personalities. 

Given the frequency of these phe-

nomena, the continuum model is 

gradually being adopted: dissocia-

tion is no longer conceived as an all

-or-nothing pattern but as 

a spectrum. 

What is important, then, is to be 

available to understand the behav-

ior of others and the discomfort it 

may signal, without any judgment. 

This disposure can enable us both 

to broaden our own experience and 

to be moral therapists for others, 

who care for their souls. This is also 

a safe environment to talk about 

how we feel, while stigma prevents 

people to seek help. 

L’Idea Magazine: You’ve been vol-

unteering in Mental Health Associa-

tions as a moral consultant since the 

age of 18. What prompted this deci-

sion of yours? 

Irene Sarpato: Mental health is one 

of my earliest interests, actually. I 

felt strongly within me the need to 

support people who suffer from 

mental health conditions, some-

times abandoned by families, with-

out friends, with great difficulties to 

lead everyday life, isolated and 

alone. I thought, “If I were to be in 

this situation, I would feel very sad 

and lonely. Let’s start taking care of 

others, and maybe, if one day I need 

help, someone will do the same for 

me.” I wanted to create a virtuous 

circle of non-specialist, non-

therapeutic mutual help and sup-

port. I dreamed of a world in which 

human beings just help each other 

as one big family. 

L’Idea Magazine: So, you were con-

cerned about the way society ap-

proached disabilities at a young age. 

Recently you discovered that you 

were “Asperger’, considered a kind of 

neural disability. Is that right? Did 

this discovery amplify your interest in 

the world of disability? 

Irene Sarpato: Precisely. The diag-

nosis was my aha moment of illumi-

nation! I was diagnosed with Asper-

ger’s syndrome (which is in the Au-

tism Spectrum Disorder and consid-

ered “high-functioning” autism) a 

year ago when I was 43 years old. It 

was not a surprise as much as it was 

the frame that allowed me to put 

the pieces of the puzzle in the right 

place and complete the image of 

myself, getting to finally know why 

certain things that for others are so 

easy and pleasant for me have al-

ways been difficult and tiring, and 

vice versa. 

I like my new and complete image 

very much, which is why I say that I 

do not experience my condition of a 

neuroatypical woman like a dis-turb 

or as a dis-discomfort. I also gladly 

talk about it in public and in the 

work environment, share my lived 

experiences, my achievements, my 

difficulties, and how I overcame 

them, putting the coping strategies I 

built for myself at the disposal of 

other people. In fact, throughout my 

life, I have been adding new and 

useful tools to the toolbox that has 

supported me in my studies, work, 

and social interactions, and that has 

also enabled me to achieve personal 

and professional goals. Even if, from 

a medical perspective, I’m not disa-

bled, I identify with this group and 

my new awareness definitely con-

tributed to amplifying my interest in 

disabilities and special abilities and 

my willingness to do something for 

others. 

L’Idea Magazine: You are a Facilita-

tor of 

the #IamRemarkable workshop. 

What does that mean and entail? 

Irene Sarpato: #IamRemarkable is a 

global initiative by Google, empow-

ering women, and other un-

derrepresented groups to celebrate 

their achievements. 

During the workshop, people devel-

op the confidence to promote 

themselves in the workplace and 

personal life, thereby breaking mod-

esty norms and glass ceilings. 

During one of the #IamRemarkable 

workshops I facilitated, I decided to 

share the personal experience that 

brought me to #IaR and to let the 

Remarkable Ladies in the room real-

ly get what modesty norms are all 

about. 

When I was a young professional, 

my manager invited me to a meet-

ing with other managers, all men. I 

was the specialist and I had to an-

swer questions and provide tech-

nical guidance for a project, and 

that’s what I did, answering all the 

questions they asked me of which, 

perhaps by chance, I was sure of the 

answers. 

After the meeting, my manager 

came back to me and suggested me 

to “always avoid giving all the an-

swers right away so as not to seem 

arrogant”. “Better rather pretend not 

to know or not to have understood 

the question” he said, and this was 

“for my own good” of course. 

I didn’t get the point at that mo-

ment; I was just feeling upset. I was 

feeling that there was something 

wrong in those words: why should I 

pretend not to know if I was the 

expert invited just to give answers? 

If I had attended a #IaR workshop at 

that time, I would have had the con-

fidence and the right arguments to 

change that conversation and call 

out the microaggression. Now I 

have them, and I am happy to teach 

them to others who may need them. 

[…]  

L’intervista continua su  http://

lideamagazine.com/too-often-

people-with-disabilities-have-no-

voice-in-this-narrative-an-exclusive-

interview-with-irene-sarpato/ 
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