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II  nnovative, digitali, sostenibili. In una sola parola «smart», ovve-
ro intelligenti: così vogliono essere le città del futuro. L’obiettivo 
è migliorare la vita dei cittadini per renderli più felici, ponendo al 
centro della città il cittadino, l’ambiente, la salute e in generale 

l’efficienza. Non è però sufficiente predisporre servizi digitali, in grado 
di snellire le prassi burocratiche, per ottenere questa qualifica. Una 
Smart City deve predisporre e realizzare progetti per il risparmio ener-
getico, per migliorare il trasporto pubblico e per ridurre il tasso 
d’inquinamento. Nel mondo di città che si ispirano  ...continua a Pag.6 

di Luigi Rucco 
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ECOMMERCE ECOMMERCE   

L'L'  eCommerce in Italia continua a crescere a dop-
pia cifra, secondo un trend in corso dal 2010: 
aumentato del 16% nel 2014, l’eCommerce 
registrerà per il 2015 un’ulteriore crescita del 

15% che porterà il mercato a superare i 15 miliardi di euro. In 
questo ambito, il Mobile Commerce si conferma tra i princi-
pali fenomeni dell’eCommerce in Italia: ...continua a Pag. 8 

di Luigi De Renata 
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CC ompromesso procedura-
le tra il Comune di Gos-
solengo e  i cittadini 
interessati dalla realiz-

zazione di un bitumificio in Val 
Trebbia. Preso atto del no che un 
centinaio abbondante di cittadini 
ha portato all’incontro col sindaco 
Angelo Ghillari in un incontro 
pubblico sull’impianto ipotizzato, 
il primo cittadino ha assicurato 
tutti che condividerà con loro ogni 
ulteriore fase dell’iter che riguarda 
il bitumificio stesso. La realizza-
zione dell’impianto non è ancora 
scongiurata, ma non è nemmeno 
più così scontata, quasi automatica, 
come appariva fino a poco tempo 
fa. “Tradito” dall’architetto Giu-
seppe Baracchi, presidente della com-
missione comunale per il paesaggio che 
ha dato parere favorevole all’impianto, le 
cui argomentazioni tecniche hanno irreti-
to la platea ben più di quanto l’hanno 
rassicurata, Ghillari non ha potuto che 
esporre il proprio petto ed assicurare che 
interpellerà di nuovo le autorità regionali 
in merito al bitumificio. Come a dire che 
la valutazione di impatto ambientale, che 
finora è stata ritenuta non necessaria a 
norma di legge, potrebbe di nuovo torna-
re in pista quale passo imprescindibile 
per dare o meno l’ok all’impianto. 
L’articolato supplemento di documenta-
zione – circa le emissioni del nuovo im-
pianto, le sue implicazioni in termini di 

traffico, i dettagli del progetto – che già è 
stato chiesto è argomento che è scivolato 
via come acqua sulla pelle di fronte alla 
platea radunatasi a interloquire con Ghil-
lari. Certo, una volta che fosse attivata la 
procedura di valutazione di impatto am-
bientale questa potrebbe concludersi 
anche con un ok all’impianto e il sindaco 
potrebbe tranquillamente presentarsi ai 
suoi elettori con la coscienza pulita, di-
cendo loro di aver fatto tutto quanto in 
suo potere (la valutazione viene svolta da 
un ente della Regione). Ma queste sono 
considerazioni che vanno oltre la contin-
genza, oltre quel sentimento (pacato) tra 
l’arrabbiato e l’offeso che i cittadini han-
no manifestato, da un lato – secondo uno 

schema di democrazia diretta che certo 
non poteva essere sedato 
dall’argomentare tecnico di Baracchi o di 
Davide Marenghi (rappresentante tecnico 
della Provincia di Piacenza) – rivendi-
cando di essere loro i depositari della 
sovranità di Gossolengo, dall’altro obiet-
tando che per nessun altro bitumificio 
realizzato in zone ecologicamente sensi-
bili si è mai bypassata la procedura di 
impatto ambientale. Che le aree del pia-
centino ove condurre attività di estrazio-
ne e di lavorazione degli inerti siano 
passate da 41 a 27 tra il 2001 e il 2011-
12, che a Gossolengo siano state ridotte 
da 5 a 3 (anzi 2, in seguito a una fusio-
ne), come esposto dalla Provincia sono 
parimenti argomenti che non scalfiscono 
una cittadinanza che, attraverso 
l’agronomo Tommaso Maggiore, ha evi-
denziato la scarsa coerenza logica tra 
l’idea di creare un Parco Fluviale, come 
è stato fatto per il Trebbia, e quella di 
consentire al suo interno un bitumificio. 
Anche il sindaco ha preso atto di questa 
incongruenza e ha preso di conseguenza 
tempo, assicurando appunto che terrà 
aggiornati i cittadini di ogni ulteriore 
passo che intraprenderà con tutte le isti-
tuzioni coinvolte nel progetto.♦ 
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Il sindaco di Gosselengo: Il sindaco di Gosselengo:   

confronto sul bitumificioconfronto sul bitumificio   
L’ok all’impianto nel Parco del Trebbia non è più scontato   
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MM  omenti di tensione questa 
domenica per il Premier 
Giapponese Shinzo Abe. 
Il quarantenne Yusuo 

Yamamoto sarebbe partito alcuni giorni 
prima dalla sua città natale, Obama 
(ironia della sorte) diretto verso Fukushi-
ma, sede del disastro nucleare legato allo 
tsunami, dove avrebbe prelevato della 
sabbia contaminata da cesio, sebbene in 
quantità innocue. Si sarebbe poi 
diretto a Tokio, dove avrebbe mano-
vrato un piccolo drone commerciale 
che trasportava una bottiglietta con 
all'interno 100 grammi di sabbia, sul 
tetto dell'ufficio del Primo Ministro. 
L'autore delle discusse riforme eco-
nomiche e dell'Abenomics non era 
sul luogo al momento, ma gli inqui-
renti hanno subito attuato le misure 
di emergenza temendo l'eventualità 
di un attacco terroristico. Seppur 
preoccupante il gesto di Yamamoto 
era invece puramente dimostrativo, 
per protestare contro le politiche del 
governo in tema di energia nucleare. 
Yamamoto oppone il nucleare ed 
evidentemente non ha trovato soddi-
sfacente la chiusura delle 48 centrali 

che fornivano oltre il 30% del fabbiso-
gno energetico delle isole. Al centro del-
la polemica sarebbe proprio l'intenzione 
del governo di riaprire alcune delle cen-
trali, come ad esempio il reattore di Sen-
gai a Kagoshima, la cui riapertura sareb-
be stata approvata dalla corte suprema 
che avrebbe rigettato le proteste dei resi-
denti.  Prima di consegnarsi agli inqui-
renti Yamamoto ha rivendicato la sua 
azione, spiegandone la dinamica, nel suo 

blog e dichiarando di reputare il 
terrorismo come una soluzione via-
bile per evitare la riapertura di im-
pianti nucleari. Il Giappone al mo-
mento non dispone di alcuna rego-
lamentazione riguardo ai piccoli 
droni commerciali per uso 
"ricreativo", fatta eccezione per il 
divieto di volo nei pressi degli ae-
roporti, tuttavia è pressoché certa 
una futura legislazione sul tema, 
visto quanto accaduto. Yamamoto 
rischia fino a tre anni di galera o 
una multa di 500.000 yen. Nono-
stante i problemi causati da Fuku-
shima, secondo il Japanese Atomic 
Industry Forum, l'abbandono defi-
nitivo del nucleare causerebbe nu-
merosi problemi, anche ambientali: 
le emissioni di CO2 sono aumenta-

te del 14%, così come il prezzo pro-
capite per le importazioni di combustibili 
fossili pari a 40 miliardi di dollari annui, 
cui va aggiunto il rischio di una mancata 
risposta al fabbisogno nazionale. I 50 
reattori operativi nel paese producono 
quasi 800.000 gigawatt di energia l'anno, 
che potranno ulteriormente aumentare se 
verranno ultimati i due reattori in costru-
zione e se verranno ultimati gli ulteriori 
12 proposti.  ♦ 

 

di Stefano Basilico 

L'attacco radioattivo al Premier GiapponeseL'attacco radioattivo al Premier Giapponese   
 

Drone dimostrativo con una bottiglietta di cesio recapitato a Shinzo Abe   
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SS i chiama IAAP, acronimo di 
“Associazione Internazionale di 
Psicologia Analitica”, fondata 
nel 1955 da un gruppo di giova-

ni professionisti, con il preciso intento di 
promuovere le opere di Carl Gustav 
Jung, proseguendo nel percorso tracciato 
dal grande psichiatra svizzero. Infatti 
l’Associazione ha sede a Zurigo, ma nel 
mondo riconosce 58 gruppi e circa 3000 
analisti che formati secondo gli standard 
stabiliti, si occupano di divulgare le pos-
sibilità di studio e ricerca nella psicologi-
a del profondo. Ogni tre anni hanno luo-
go congressi internazionali, e regolar-
mente incontri accademici e clinici: la 
psicologia analitica è tanto affascinante e 
interessante quanto vasta, ma necessita 
di una formazione specifica, improntata 
sul modello che prevede innanzitutto una 
differente concezione dell’inconscio, di 
conseguenza la finalizzazione di altri 
percorsi di studio e successivi  approcci 
terapeutici. Vi sono diversi professionisti 
di impostazione junghiana presenti sul 
territorio nazionale, tra cui La Dott.ssa 
Marina Conti, diplomata proprio 

all’Istituto Carl Gustav Jung di Zurigo, 
che esponendo ciò di cui si occupa 
l’Associazione, rivela che assieme ad 
altri colleghi provenienti da diverse aree 
geografiche, si è consolidata un’attività 
di formazione, rivolta a psicologi e psi-
chiatri, per la loro attestazione a Membri 
individuali dello IAAP. Così, la prepara-
zione dei nostri professionisti è posta al 
servizio e inserita in “gruppi di svilup-
po”  per ottenere nuovi analisti, e attra-
verso la collaborazione svolta in loco 
sono presenti in Est Europa. Si tratta di 
operare in Paesi come Georgia, Bielorus-
sia e Ucraina, dove in particolar modo in 
quest’ultima la presenza di analisti certi-
ficati provenienti da tutta Europa rappre-
senta non solo una fondamentale possibi-
lità di approfondimento professionale per 
i fruitori dei programmi di lavoro e ag-
giornamento, ma un indiscutibile soste-
gno per gli stessi, che si trovano ad aiu-
tare i loro pazienti in questo difficile 
momento storico, dove il conflitto con la 
Russia li vede coinvolti anche in attività 
di volontariato verso le vittime del con-
flitto. “E’ proprio in momenti di tale 
complessità sociale, politica e storica che 

la possibilità di formare analisti che pos-
sano occuparsi del benessere psicologico 
della popolazione risulta essere, oltre che 
estremamente significativo dal punto di 
vista dell’evoluzione del pensiero psico-
logico e junghiano, anche di estrema 
importanza sul piano umanitario”. Le 
competenze contano, e l’esportazione di 
queste capacità formative è un atto di 
coraggio, svolto in silenzio ma con im-
portanti risvolti sulla ricostruzione di 
tessuti sociali messi in difficoltà da situa-
zioni geopolitiche critiche.♦ 

 

di Carlo Zulianello  

Gli psicoterapeuti italiani istruttori a Est Gli psicoterapeuti italiani istruttori a Est  
58 gruppi e circa 3000 analisti che divulgano le possibilità  

di studio e ricerca nella psicologia del profondo   
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II  nnovative, digitali, sostenibili. In 
una sola parola «smart», ovvero 
intelligenti: così vogliono essere 
le città del futuro. L’obiettivo è 

migliorare la vita dei cittadini per render-
li più felici, ponendo al centro della città 
il cittadino, l’ambiente, la salute e in 
generale l’efficienza. Non è però suffi-
ciente predisporre servizi digitali, 
in grado di snellire le prassi buro-
cratiche, per ottenere questa qua-
lifica. Una Smart City deve predi-
sporre e realizzare progetti per il 
risparmio energetico, per miglio-
rare il trasporto pubblico e per 
ridurre il tasso d’inquinamento. 
Nel mondo di città che si ispirano 
a questi principi ce ne sono già 
diverse: uno studio della società 
di consulenza IHS Technology 
pubblicato nel 2014 ne contava 
21, numero che salirà a 88 entro 
il 2025. Le più interessanti, stan-
do a un sondaggio della società di 
analisi Juniper Research pubbli-
cato a metà gennaio 2015, sono 
Barcellona, New York City, Lon-
dra, Nizza e Singapore. La regione che 
conta il maggior numero di «smart city», 
ad oggi, è la Emea (Europa - Mediorien-
te - Africa), ma nei prossimi anni si pre-
vede che sarà superata da Asia e Pacifi-
co. Il settore delle Smart city è sempre 
più rilevante, visto che si parla di investi-
menti pari a 12 miliardi di dollari che 
verranno sbloccati nei prossimi dieci 
anni per il finanziamento di queste ope-
re. Il nostro Paese, però, è arrivato a 
comprendere l’importanza di trasformare 
le città in Smart Cities con grande ritardo 
rispetto ad altre realtà europee e mondia-
li. In Germania, ad esempio, si parla di 
“Città Intelligenti” già dalla prima metà 
degli anni Novanta. In Italia i numeri 
sono ancora molto ridotti. I fondi stan-
ziati dal Miur nel 2012 sono stati sbloc-
cati solo due anni più tardi: gli 80 vinci-
tori dei progetti relativi al bando sulle 

“Smart cities and communities” hanno 
ricevuto in tutto 305 milioni di euro per 
progetti che vanno dalla domotica alla 
gestione dei rifiuti, dai trasporti alla sicu-
rezza del territorio, dalla scuola alla ge-
stione dell’invecchiamento della società. 
Le migliori del 2014, secondo l’ICity 
Lab della Forum PA, sono Milano, Bolo-
gna e Firenze. Ma il ranking segnala 

anche i progressi di Venezia e Roma, 
passate rispettivamente dal decimo al 
sesto posto e dal 23esimo al 12esimo. Al 
Vademecum per la città intelligente, il 
manifesto dell’Osservatorio Nazionale 
Smart City dell’Anci, hanno aderito 30 
Comuni da tutta la penisola e sono pre-
senti, oltre alle grandi città, anche realtà 
molto piccole come San Michele di Gan-
zaria (3 mila abitanti in provincia di Ca-
tania), Oriolo Romano (4 mila abitanti in 
provincia di Viterbo) e Tavagnacco (14 
mila abitanti in provincia di Udine). Con 
il grande evento di Expo 2015, Milano si 
vuole rilanciare come la grande Smart 
City italiana, attraverso il progetto 
“Milano Smart City”. L’obiettivo princi-
pale di Milano Smart City, realtà pro-
mossa dal Comune di Milano e dalla 
Camera di Commercio, è quello di coin-
volgere i principali attori dello sviluppo 

della città nella realizzazione di strategie 
ed opere volte a trasformare sempre di 
più la città nella metropoli del futuro. 
Comune e Camera di Commercio sono 
impegnati nella costruzione di partena-
riati stabili tra realtà diverse, nel campo 
della ricerca e dell’innovazione sociale, 
del business e della finanza. Per diventa-
re un punto di riferimento di innovazione 

e sostenibilità è stato avviato un 
percorso di consultazione che ha 
messo in rete le istituzioni, i pri-
vati, le università e le associazio-
ni, attraverso la creazione di sei 
gruppi di lavoro tematici corri-
spondenti ai sei pilastri delle 
Smart Cities (classificazione 
dell’Università di Vienna): Smart 
Economy, Smart Living, Smart 
Environment, Smart Mobility, 
Smart People, Smart Governan-
ce. Recentemente è stato inoltre 
inaugurato il nuovo sito del Co-
mune di Milano, che include i-
noltre un portale dedicato al turi-
smo e uno all’infomobilità. “Con 
i nuovi portali”, dice l’assessore 
alle Politiche del Lavoro, Univer-

sità e Ricerca, Smart City Cristina Taja-
ni, “abbiamo ribaltato il rapporto tra 
Amministrazione e cittadino, mettendo 
quest’ultimo al centro di un sistema fles-
sibile che si adatta alle esigenze 
dell’utente e non pretende il contrario. Si 
tratta di un unico sistema che si esprime 
in tre portali e che rappresenta la parte 
immediatamente visibile del nuovo volto 
di Milano Smart City, in cui le nuove 
tecnologie sono un mezzo e non un fine 
per migliorare e semplificare la vita dei 
cittadini nonché facilitare il rapporto con 
la pubblica amministrazione anche per il 
sistema produttivo”. Lo scopo è di offri-
re uno strumento in grado di intercettare 
le esigenze del cittadino e dei turisti che 
visitano Milano. Per cercare trasformare 
Milano e le altre città italiane nelle città 
del futuro.♦ 

 

di Luigi Rucco  

Smart city: Smart city:   

le città intelligenti del futuro anche in Italiale città intelligenti del futuro anche in Italia   
Il nostro Paese rimane indietro rispetto all’Europa.  

Milano rilancia col progetto “Milano Smart City”   
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NN asce a Castelbosco, in provin-
cia di Piacenza, il 'Museo 
della Merda'. L'idea è di Gia-
nantonio Locatelli, proprieta-

rio dell'azienda agricola di Castelbosco, 
che ospita 2500 bovini destinati alla pro-
duzione di latte per il Grana Padano. E 
proprio accanto alla sede dell'azienda, 
all'interno di un castelletto ristrutturato 
dall'architetto Luca Cipelletti, trovano 
spazio reperti, manufatti e opere d'arte di 
interesse estetico e scientifico: dagli sca-
rabei stercorarii, considerati divini dagli 
egizi (simbolo del museo), a esempi di 
utilizzo dello sterco per la costruzione di 

architetture nelle più lontane culture del 
pianeta, dalle antiche civiltà italiche 
all‘Africa, passando per opere storico-
letterarie come la Naturalis Historia di 
Plinio, fino alle ricerche scientifiche più 
attuali e alla produzione artistica che 
tocca l'uso e riuso di scarti e di rifiuti. Un 
'gabinetto' di curiosità contemporaneo 
che trova il suo unitario principio guida 
nella scienza e nell'arte della trasforma-
zione. Più in dettaglio, la necessità di 
trasformare l'azienda in un progetto eco-
logico e industriale avveniristico è sorta 
dalla gestione quotidiana dei capi, della 
loro produzione e dei loro rifiuti. Dallo 
sterco oggi viene, infatti, ricavato meta-

no, concime per i campi, materia grezza 
per intonaco e mattoni attraverso sistemi 
di nuova concezione che, oltre a ridurre 
l'inquinamento atmosferico e la distribu-
zione di nitrati nel terreno, seguono un 
principio che ridisegna il ciclo della na-
tura in un circolo virtuoso, restituendo ad 
agricoltura e allevamento l'importanza di 
sempre. E così Castelbosco è nel suo 
insieme - azienda e museo - un laborato-
rio ecologico di anticipazione, una mac-
china fertilizzante, una centrale energeti-
ca e di idee, fortemente attuale alla luce 
delle tematiche promosse da Expo 
2015.♦ 

 

La Redazione 

A Castelbosco il Museo della M..A Castelbosco il Museo della M..   
 

In mostra gli utilizzi possibili dello sterco animale   
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L'L'  eCommerce in Italia conti-
nua a crescere a doppia 
cifra, secondo un trend in 
corso dal 2010: aumentato 

del 16% nel 2014, l’eCommerce registre-
rà per il 2015 un’ulteriore crescita del 
15% che porterà il mercato a superare i 
15 miliardi di euro. In questo ambito, il 
Mobile Commerce si conferma tra i prin-
cipali fenomeni dell’eCommerce in Ita-
lia: gli acquisti tramite Smartphone cre-
scono del 78% nel 2014 e stanno regi-
strando un’ulteriore crescita del 68% nel 
2015, con un valore triplicato in due an-
ni, da un totale di 610 milioni nel 2013 a 
1,8 miliardi nel 2015. Secondo le ultime 
stime di Ecommerce Foundation, in tutto 
il mondo le vendite complessive di beni 
e servizi online si attesteranno sui 2.100 
miliardi di dollari a fine 2015 (erano 
1.840 miliardi a fine 2014), ovvero il 5% 
sul totale complessivo delle vendite re-
tail. Sono in media il 75% gli utenti che 
nel mondo accedono al web tramite di-
spositivi mobili. Nella sola Europa le 

previsioni per il 2015 si stima a 470 mi-
liardi di euro il fatturato complessivo di 
beni e servizi acquistati tramite eCom-
merce, con una preponderanza del 54% 
dei beni rispetto al 46% dei servizi. In 
Europa la popolazione di e-shopper su-
pera i 230 milioni di individui e sono 
circa 2,5 milioni i posti di lavoro che 
direttamente o indirettamente eCommer-
ce sta generando nel Vecchio Continen-
te. Nel corso del 2014 i 3 Paesi europei 
in cima all’ideale classifica delle vendite 
online che catalizzano il 60% delle ven-
dite online sono stati Inghilterra, con 122 
miliardi di euro, Germania, con 70 mi-
liardi, Francia, con 56,8.  Roberto Liscia, 
Presidente di Netcomm - Consorzio del 
Commercio Elettronico Italiano sottoli-
nea che “oltre ai numeri positivi e di 
crescita a doppia cifra che da anni segna-
liamo, va rimarcato che le imprese italia-
ne che vendono online sono oggi solo il 
4% del totale”. Ma osserva anche che 
“l’accesso alla banda larga rimane caren-
te e la copertura finanziaria per gli inve-
stimenti necessari sono ancora un inter-

rogativo non risolto”. L'Italia, prosegue, 
“è conosciuta nel mondo per i suoi pro-
dotti di abbigliamento, calzature, acces-
sori, moda, arredo, design, vino e prodot-
ti alimentari-gastronomici di qualità. 
Tutte le piccole e medie imprese italiane 
che producono e/o commercializzano 
questo tipo di prodotti hanno degli spazi 
di mercato veramente straordinari. Tec-
nicamente stiamo parlando di una platea 
di oltre 1 miliardo ci consumatori che 
abitualmente compra online, affascinata 
dal Made in Italy in tutte le sue sfaccetta-
ture, e di 4,2 miliardi di individui che 
quotidianamente sono su internet. Ma 
stiamo perdendo competitività a livello 
globale e non riusciamo a sfruttare il 
potenziale di domanda che potrebbe tro-
vare più facilmente sbocchi su questi 
mercati”. “In Italia la penetrazione 
dell’eCommerce sul totale del mercato 
retail sta crescendo e passa dal 3,6 al 4% 
nell’ultimo anno”, afferma Alessandro 
Perego, Responsabile Scientifico 
dell’Osservatorio eCommerce B2C Ne-
tcomm - Politecnico di Milano. “Un ruo-
lo chiave, in questa crescita, ce l’hanno 
anche settori ‘emergenti’ per il nostro 
eCommerce, come ad esempio 
l’Arredamento che raggiunge quota 350 
milioni di euro, +75% rispetto al 2014, e 
il Food&Wine enogastronomico che 
sfiora i 260 milioni, in crescita del 30% 
rispetto allo scorso anno. Ne sta benefi-
ciando sopratutto la vendita di prodotti, 
che nel 2015 pareggerà quella di servizi, 
passando dal 46 al 50% delle vendite 
online da siti italiani”. ♦ 
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Ecommerce in crescita del 16% Ecommerce in crescita del 16%   

nel 2014 e del 15% quest'annonel 2014 e del 15% quest'anno   
Gli acquisti via web in Italia raggiungeranno un valore di 15 miliardi di euro   
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DD opo più di 14 mesi di gover-
no, Renzi minaccia, ancora 
una volta, le elezioni se non 
passa l’Italicum. E quando 

l’Italicum sarà passato andremo comun-
que al voto con Renzi, blindato, al co-
mando di un Paese passato da una demo-
crazia imperfetta e debole ad una oligar-
chia superba e incompetente. Purtroppo 
ormai solo la metà degli elettori va a 
votare, per questo il risultato della rifor-
ma voluta caparbiamente sarà che il par-
tito che ha preso più voti su quella metà 
di votanti avrà la maggioranza assoluta 
di tutto il parlamento, un parlamento 
nuovamente composto da parlamentari 
“nominati” e perciò fedeli e proni al vo-
lere di chi li ha scelti. Intanto il ministro 
Boschi sancisce, con il suo solito sorri-
setto, che “con Letta le riforme erano 
ferme”. Certo meglio ferme che sbagliate 
e dannose come quelle fatte per il Senato 
e le provincie, per non parlare dello stato 
di confusione che ruota intorno alla rifor-
ma del lavoro e a tutto il resto. Questo 
premier mentre presiedeva l’Unione eu-
ropea non è stato neppure capace di por-
re all’Europa, in termini corretti, urgenti 
e risolutivi, il problema di una immigra-

zione epocale e di un terrorismo ramifi-
cato e reso più forte dall’inesistenza di 
una politica estera europea. D’altra parte 
come pensare che i problemi possano 
essere affrontati e risolti nella loro com-
plessità ed interezza quando il tempo è 
utilizzato per inventare diversivi e fuochi 
d’artificio, per twittare frasi lapidarie e 

annegare nell’indifferenza la legittima 
richiesta, interna ed esterna, di confron-
to? Forse i veri bamboccioni sono pro-
prio coloro che si sono ritagliati un lavo-
ro prendendo in giro prima il loro partito 
e poi tutto il Paese e che da allora vivono 
alle spalle di tutti gli italiani. ♦ 

di Cristiana Muscardini 

I veri bamboccioni seppelliscono la democraziaI veri bamboccioni seppelliscono la democrazia   
 

L'Italicum assicurerà il governo del Paese a una oligarchia superba e incompetente   
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ÈÈ  
  proprio Gianfranco Fini, promo-
tore in primis dell’Associazione 
culturale libera destra, ad illu-
strarci che si tratta di un progetto 

politico culturale per dare a destra sguar-
di e idee. Questa iniziativa nasce perché, 
se c’è una politica che vuole guardare al 
futuro, ebbene deve avere essa stessa dei 
contenuti per dare al domani una destra 
di governo alternativa alla sinistra. Infat-
ti, Renzi presenta una fisionomia diversa 
dai predecessori, configurando un centro
-sinistra che è post ideologico. Un esem-
pio lampante è stata la riforma del mer-
cato del lavoro, il cosiddetto e inglesiz-
zato Job Act: fino a pochi anni fa avrem-
mo e avrebbero considerato inaudito 
sentire un presidente del Consiglio, an-
che segretario del partito di Sinistra, af-
fermare di voler battere i conservatori, 
che adesso però sono la Cgil, ovvero 
l’espressione sindacale della sinistra 
stessa. La post ideologia la ritroviamo 
anche in diverse e ripetute invasioni di 
campo:  quando Renzi parla di creare un 
partito della nazione afferma ciò che un 
tempo era patrimonio indiscutibile della 
riflessione della destra. In un periodo di 
crisi e di crisi di identità nazionale ed 
europea, il centro-destra guarda indietro, 
cercando di delimitare il suo perimetro, 
dunque come si struttura e con chi si 
allea, esprime questioni sì vitali per la 
politica, ma ad interesse zero per i citta-
dini. Il centro-destra agendo in questa 
direzione tiene fermo l'orologio. Allora, 
se c'è un centro-sinistra diverso, ci vuole 
un centro-destra diverso. Il renziano 
“rottamare” vuol dire perdere qualcosa, e 
non si crea necessariamente un binomio 
con “migliorare”: si perdono competen-
ze, esperienze e un’eventuale guida,  ma 
questa onda è stata cavalcata e volata al 
consenso. Il problema della destra sono 
allora i contenuti: Europa ed economia, 
per esempio: serve benzina nel motore 
della macchina della destra, stando a 
temi che interessano la pubblica opinio-
ne. Accanto a problemi come il malato, 

l'anziano, il disoccupato c'è il grande 
problema dei giovani, e la politica deve 
farsene carico, dato che riguarda il futu-
ro. Servono allora questi contenuti: per i 
giovani pensiamo di valorizzare le capa-
cità, dando competenze sul manifatturie-
ro, per citare una realtà, dove se abbon-
dano gli immigrati, vuol dire che un vuo-
to è stato lasciato, di conseguenza il pun-
to di partenza sono la scuola e l'universi-
tà. Occorre una politica a più ampio re-
spiro, tanto quanto la realtà oltre i singoli 
confini dove siamo inseriti, basata anche 
sulla legislazione comparata, perché sia-
mo in Europa e in quei tavoli ci dobbia-
mo rapportare. Il cittadino italiano oggi è 
avverso alla politica perché avversa la 
ritiene, ma non è che non voglia parteci-
pare: il proliferare dell’associazionismo 
e delle libere iniziative stanno a dimo-
strarlo, dicendo con queste azioni che ci 
si è allontanati dai partiti. Un altro spun-
to di riflessione riguarda, anche alla luce 
dei recenti tristi eventi, la spinta migrato-
ria: emerge che esistite un interesse na-
zionale all'interno di quello generale ed 
europeo. L'UE non risponde, e i movi-
menti estremi a loro modo dicono che 
l'Europa non si prende le sue responsabi-
lità. Ancora: l’Euro, una moneta unica 
all’interno di un sistema di sovranità 
diversa e politica fiscale differente, ecco 
l'errore. Quindi condivisione di sovrani-
tà, ecco cosa sono i contenuti, e ci vo-
gliono anche i valori. Allora premiamo il 
merito, per esempio: va avanti chi è più 
capace, demoliamo la demagogia, non ci 
sono piatti pronti, occorre lavorare e 
impegnarsi per una società dove avanza 
chi è bravo. Su questo per prima la poli-
tica deve dare l’esempio, ma non è in 
grado di farlo perché talvolta si deve 
considerare anche la questione 
dell’opportunità: anche se un politico è 
innocente fino al terzo grado, non è op-
portuno che in certi casi continui a go-
vernare o rappresentare lo Stato. Occorre 
avvicinare con delle buone prassi lo Sta-
to ai cittadini, non con le regioni ma coi 
comuni: a questi sono richiesti sacrifici 

enormi, salvo accorgersi che la spesa 
pubblica sale. Allora perché non riporta-
re alcune competenze da regioni al cen-
tro? Per esempio il turismo e i trasporti, 
sfidando: o la politica va in questa dire-
zione o implode. Il disgusto del  M5S fa 
presa ma emerge ora che non ci sono 
proposte e contenuti. La lezione Tsipras 
va imparata: un conto è un comizio; un 
conto è governare, dato che dopo 
l’incarico, i greci si sono presentati a 
Bruxelles, dove hanno dovuto trattare e 
mediare, al contrario di quanto affermato 
in campagna elettorale. Fini chiede di 
portare il nostro contributo all'associa-
zione, avanzando proposte sulla base 
delle singole esperienza e professionali-
tà, in ambiti come le professioni, la qua-
lità della vita e tutti gli spunti che posso-
no contribuire alla nascita e crescita di 
idee. Non è che solo la sinistra può fare 
questo: lo può e lo deve fare la destra, 
altrimenti si capisce la disaffezione dei 
cittadini. Vogliamo riempire un vuoto, 
rivolgendoci a chi contribuisce con idee, 
e anche danaro, per non correre il rischio 
di servire ad interessi particolari: siamo 
autofinanziati e questo ci rende liberi. 
Sul tema legalità e trasparenza occorre 
fare autoanalisi, accettando che l'occa-
sione ha fatto l'uomo ladro, anche a de-
stra. Se così fan tutti, occorre essere in-
transigenti su se stessi per dire che la 
regola della trasparenza la devi prima 
applicare a casa tua. Si può errare, ma i 
principi ci vogliono. “Voglio fare solo il 
direttore d'orchestra e suonare assieme la 
musica”. Ispira, crea, diventa. ♦ 

di Carlo Zulianello  

Fini: Libera destra vuole davvero Fini: Libera destra vuole davvero   

ispirare, creare, far diventareispirare, creare, far diventare   
Durante un incontro a Milano l’ex Presidente della Camera racconta il suo progetto   
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CC ome sarebbe un paese a misu-
ra di nonna? Se lo provano a 
immaginare i pubblicitari 
autori della campagna per i 

cereali Shreddies, di proprietà della Ne-
stlè. Gli Shreddies sono dei quadratoni di 
malto un po' retro: inventati nel 1953 
dalla Nabisco, il prodotto è stato poi ven-
duto alla Nestlè nel 1990, che ha sposta-
to la produzione da Welwyn Garden 
City, dove la fabbrica fu aperta nel 1926 
a Staverton, in Wiltshire, sede attuale 
della produzione. Questo tipo di cereali è 
stato messo un po' in crisi sia dai prodotti 
più moderni e accattivanti per i bambini, 
sia dalle recenti novità più salutiste. I 
pubblicitari hanno quindi lanciato, in 
contemporanea con la campagna eletto-
rale, quella pubblicitaria targata 
"Shreddies Knitting Nanas", ovvero le 
nonne che fanno all'uncinetto targate 
Shreddies, che "fanno lobbying per una 
nazione più carina". Il tutto cercando di 
risolvere le piccole beghe quotidiane 
degli inglesi con ironia e giochi di paro-
le. "Immigration", immigrazione, viene 
trascritto come "Immigreyshun", con il 
richiamo alla parole "grey", grigio, an-
ziano, concludendo con "noi anziani 
sappiamo badare a noi stessi, grazie". 
Oppure "UKIP? adoro un buon sonnelli-
no ("kip"), soprattutto dopo pranzo, voi 
no?". C'è anche un "nana-festo", un vero 
e proprio manifesto elettorale, in cui le 
nonne sostengono di "credere in un mon-
do governato da positività, gentilezza e 
ottimismo. In una nazione più carina. 

Sogniamo uno Stato delle Nonne: una 
nazione piena di mattinate più luminose 
e pance più felici”. Una campagna virale 
sia sui social che per le strade, dove le 
gigantografie delle nonne sono più visi-
bili dei manifesti politici, quasi nascosti 
e di dimensioni ridotte. Le nonne degli 
Shreddies non riusciranno a entrare in 

coalizione né con i laburisti né con i con-
servatori, ma fanno sorridere il paese, 
addolcendo un po' una campagna eletto-
rale con toni comunque abbastanza fiac-
chi, almeno per gli standard italiani. Se 
riusciranno anche nel vero obiettivo per 
cui fanno lobbying, ossia vendere i loro 
cereali, è ancora troppo presto per dirlo.♦ 

di Stefano Basilico 

La brillante campagna elettorale La brillante campagna elettorale   

delle nonne per i cerealidelle nonne per i cereali   
La Shreddies (Nestlè) approfitta della prossime elezioni inglesi per la lanciare una pubblicità   
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II  l Parlamento danese ha approvato 
una legge che vieta i rapporti ses-
suali tra gli uomini e gli animali. 
La legge, proposta dal Ministro 

all'Agricoltura Dan Jorgensen, ha ottenu-
to ampi consensi nel parlamento ad ecce-
zione del partito Alleanza Liberale, che 
si rifiuta di approvare norme con condi-
zionamenti etici. Jorgensen, Presidente 
dell'Intergruppo per la Protezione degli 
Animali al Parlamento Europeo nella 
scorsa legislatura, deve aver riflettuto un 
po’ su quanto accaduto in quel periodo a 
Bruxelles, quando nel 2013 l'allora Vice-
presidente Cristiana Muscardini, sollevò 
un vero e proprio polverone sul tema. In 
una sua interrogazione scritta, infatti, 
l'eurodeputata chiedeva conto alla Com-
missione della mancanza di una legisla-
zione specifica su questa pratica perversa 
che provoca traumi psichici e fisici agli 
animali. La Commissione, come sempre, 
rispondeva picche, sollevando questioni 
di competenza e di fatto lavandosene le 
mani. La Muscardini però ha portato 
avanti una campagna con tanti consensi e 
anche la critica di personaggi dediti alla 
zoorastia. "L'incapacità politica della 
Commissione è atroce quasi quanto atro-
ci sono le notizie e le immagini che ab-
biamo portato qui in Parlamento come 

testimonianza delle condizioni di vita di 
alcuni animali: fermare le crudeltà sugli 
animali e le pratiche perverse come la 
zoofilia dovrebbe essere un dovere per la 
Commissione, che invece con il suo im-
mobilismo dimostra una rara bestialità 
con cui si rende tacita complice di tanti 
aguzzini sconosciuti" – dichiarò allora la 
Muscardini, che presentò anche una peti-
zione all'omonima commissione Parla-
mentare con l'Avv. Ceccon dell'Unione 
Antivivisezionista Italiana. Sebbene i 
difensori della pratica sostengano che 

non ci sia nulla di male, l'Organizzazione 
Mondiale per la Sanità inserisce gli zoo-
fili nella categoria "altri disordini delle 
preferenze sessuali", catalogandola di 
fatto come un disturbo psicologico. Il 
tema è molto dibattuto sotto diversi punti 
di vista, compresi quello sanitario, etico 
e legale. Nella maggior parte dei casi la 
giurisprudenza considera la zoorastia un 
maltrattamento sugli animali visto che, 
secondo un report della Società Umana 
degli Stati Uniti, gli animali non avreb-
bero il concetto di "consenso" come nel-
le nostre società. Molti governi, tra cui 
quelli inglese, belga e svedese, punisco-
no anche la diffusione di materiale por-
nografico legato a questa pratica. Altro 
problema è quello della zoonosi, ovvero 
la trasmissione delle malattie tra animali 
ed esseri umani che si svilupperebbe 
facilmente con rapporti sessuali. L'argo-
mento è molto pruriginoso ed è stato 
ampiamente dibattuto in contesti non 
propriamente trasparenti, ma al tempo 
stesso è senz'altro positivo che un paese 
abbia finalmente legiferato su una mate-
ria su cui per anni non si è detto nulla, 
con un velo di ipocrisia, e senza rispetto 
della salute e del benessere degli anima-
li.♦ 

di Stefano Basilico  

La Danimarca vieta ufficialmente la zooerastiaLa Danimarca vieta ufficialmente la zooerastia   
 

Copenhagen proibisce il sesso con gli animali tra molte polemiche   

 



29/04/15 

ÈÈ  
  un rito fedelmente praticato e 
gelosamente custodito dai pendii 
scoscesi dell’entroterra roma-
gnolo; è la consuetudine evocati-

va delle origini malatestiane di questo 
lembo d’Italia la ricorrenza che accom-
pagna e ritma la riapertura delle note 
“fosse” di Sogliano al Rubicone. È in 
questi ambienti sotterranei, scavati nel 
tufo a sei metri di profondità, che matura 
lentamente il famoso formaggio di fossa, 
indiscusso protagonista delle tradizioni 
gastronomiche delle vallate del Rubicone 
e del Marecchia. È qui, infatti, che tra 
certezza delle testimonianze storiche e 
aleatorietà della leggenda, affonda le 
proprie radici il ricordo della magnifi-
cenza dei banchetti dei Malatesta. E la 
ritualità della preparazione delle fosse: 
mani aduse al mestiere si preoccupano di 
ardere la paglia per eliminare l’umidità 
accumulatasi e sterilizzare l’ambiente; 
uno strato di 15 centimetri di paglia, sor-
retto da canne verticali e legate orizzon-
talmente, funge, invece, da isolante. Una 
volta adagiate sul fondo le tavole di le-
gno, la fossa è pronta per ricevere il for-
maggio che, i primi di agosto, contadini 
commercianti o semplici privati portano 
a maturare. Una consuetudine che si ri-
pete da secoli imitando schemi consoli-
dati, a ricordo di un’antica prassi e nel 
desiderio di mantenere vivida la immagi-
ne e la valenza culturale di un territorio. 
E a novembre, in occasione dei festeg-
giamenti in onore di Santa Caterina, 
l’apertura delle fosse (chiuse verso metà 
agosto) diviene anch’essa motivo di ri-
trovo: è un momento di spensierata con-
vivialità il giro nel cuore del paese, sulla 
scia di odori – talvolta acri e pungenti – 
e delle sfumature aromatiche e cromati-
che dei calici “locali”. Ciascun proprieta-
rio ritirerà, dunque, la propria forma – ad 
agosto sistemata in un sacchetto di tela – 
pagando un canone per ogni chilo di 
formaggio maturato. Forma irregolare, 
assenza di crosta, colore paglierino e una 

consistenza variabile in funzione del tipo 
di formaggio di partenza sono i tratti 
inconfondibili della personalità del peco-
rino di fossa, che lo hanno reso la quin-
tessenza di un terroir.  Una quintessenza 
capace di racchiudere i valori e le tradi-
zioni tramandate di generazione in gene-
razione, e sottratti dall’oblio grazie 
all’attività di recupero intrapresa da 
“storiche” famiglie, come i Pellegrini. 
Da oltre un trentennio impegnata nella 
lavorazione del formaggio di fossa, la 
famiglia Pellegrini è oramai divenuta 
interprete e custode di un’arte che, trava-
licando la mera riproposizione di 
un’usanza, riesce ad aggregare le fami-
glie e le genti di quest’angolo di Roma-
gna. E a richiamare i gourmand o i visi-
tatori desiderosi di rivivere, assieme ai 
“locali”, i riti di epoche trascorse. Non è 
soltanto il rispetto dei tempi imposti dal-
la maturazione a costituire l’unicità della 
famiglia Pellegrini, quanto quel suo sa-
per fondere armonicamente l’empirismo 
sperimentato nel tempo ed il forte senso 
di appartenenza alla terra natia. Un uni-
cum il suo formaggio di fossa che divie-
ne, così, salvaguardia di un patrimonio e 

una dedica autentica a quel “piccolo 
grandemente amato paese di Roma-
gna” (cit. G. Pascoli). ♦ 
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AA ltro che Sua Maestà, Sua 
Eccellenza e Vostro Onore, i 
governanti del mondo, in 
particolare quelli più autori-

tari, hanno una certa fantasia nell'autoat-
tribuirsi titoli di spessore. Stephen Moss 
sul Guardian di ieri ne ha fatto una pano-
ramica divertente, ironica, ma anche un 
po' preoccupante, vista la mania di gran-
dezza di alcuni. Gurbanguly Berdymu-
khamedov, dittatore del Turkmenistan, 
ad esempio, si fa chiamare Ar-
kadag, ovvero "protettore", ma 
anche, più eccentricamente 
"l'allevatore di cavalli del po-
polo", ad indicare l'importanza 
del ruolo dell'animale nella 
storia, nell'identità e nella cul-
tura del paese centro-asiatico. 
Il suo predecessore, Sparamu-
rat Niyazov, si faceva chiamare 
più umilmente Turkmenbasy, 
ovvero il capo dei Turcomanni, 
dal nome degli abitanti, ribat-
tezzando così tutta la famiglia. 
La cultura del paese, promossa 
da Niyazov dopo il crollo 
dell'URSS e l'indipendenza nel 
1991, è abbastanza peculiare: 
per accedere alle cariche pub-
bliche bisogna sapere a menadito il 
"Libro d'oro", testo filosofico scritto pro-
prio dall'ex Presidente, morto d'infarto 
nel 2006. Il sistema monopartitico si 
basa anche su matrimoni di alleanza tra 
clan e sostiene una legislazione forte-
mente identitaria e nazionalista, che vieta 
influenze straniere anche nella musica, 
nel modo di vestire e nelle acconciature. 
Un noto conoscente è invece il Negus 
Neghesti d'Etiopia, Haile Selassie, esilia-
to durante il ventennio e tornato dopo la 
restituzione del paese da parte dei britan-
nici. L'imperatore aveva anche altre de-
nominazioni più originali, come Leone 
conquistatore della tribù di Giuda, signo-
re dei signori, re dei re, luce del mondo, 
eletto di Dio, difensore della fede. Tra le 
altre cose Selassiè si autodecorò con 

almeno una decina di medaglie e onorifi-
cenze varie, da "Gran Maestro e Cavalie-
re dell'Ordine di Salomone" a "Stella 
della Vittoria" passando per almeno tre 
medaglie che portano direttamente il suo 
nome. Sempre rimanendo nell'orbita 
italiana, una figura cui siamo più abitua-
ti, il Papa, non scherza: infatti è anche 
Vescovo di Roma, Vicario di Gesù Cri-
sto, Successore del principe degli aposto-
li, Sommo pontefice della Chiesa univer-
sale, Primate d'Italia, Arcivescovo e me-

tropolita della Provincia Romana, Sovra-
no dello Stato della Città del Vaticano, 
Servo dei servi di Dio e Capo del Colle-
gio dei Vescovi. Anche se il Pontefice 
attuale si accontenterà molto probabil-
mente di "Papa Francesco". Sempre per 
rimanere in Europa, tra Sovrani e capi 
religiosi ci sarebbe la Regina d'Inghilter-
ra. Sebbene durante la sua incoronazione 
avesse risposto alla richiesta del Vesco-
vo di Canterbury, di volersi chiamare 
solo "Elisabetta", il suo titolo ufficiale è 
"Sua Maestà Elisabetta Seconda, per 
Grazia di Dio, del Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord, e dei Suoi 
altri Reami e Territori, Regina, Capo del 
Commonwealth, Difensore della Fede". 
Una nota particolare merita Filippo, il 
Sovrano del Belgio: il suo titolo è sem-

plicissimo, ma costituzionalmente 
"particolare". La dinastia dei Sassonia-
Coburgo-Gotha da cui proviene ha infatti 
il titolo di "Re dei Belgi" e non "del Bel-
gio", visto che l'incoronazione deve esse-
re formalmente approvata dal Parlamen-
to, e di converso dal Popolo belga. Altro 
personaggio, ben più pittoresco, era il 
Colonnello Gheddafi, Rais, nonché Gui-
da e Comandante della Rivoluzione della 
Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista. Tra i leader comunisti abbia-

mo il semplicemente "Lider 
Maximo" Fidel Castro, ma 
anche il più complesso Kim 
Jong-Un, segretario del 
Partito del Lavoro di Corea 
e  Presidente della Commis-
sione di Difesa nazionale, di 
quella militare centrale e 
Comandante supremo 
dell'armata popolare corea-
na. Ceausescu si faceva 
chiamare "Genio dei Carpa-
zi". Mussolini, oltre al clas-
sico Presidente del Consi-
glio e Duce, deteneva anche 
il titolo di Primo Marescial-
lo dell'Impero (insieme al 
Re) e di "Duce fondatore 
dell'Impero". Ma è l'Africa 

a dare le maggiori soddisfazioni sul te-
ma. L'attuale presidente del Gambia, 
Yahya Jammeh, si fa chiamare "Sua Ec-
cellenza Sceicco Professore Alhaji Dr 
Yahya Abdul-Aziz Awal Jemus Junkung 
Jammeh Naasiru Deen Babili Mansa, 
Comandante in capo delle forze armate e 
capo custode della sacra costituzione del 
Gambia". A fargli compagnia l'ex ditta-
tore dell'Uganda Idi Amin, "Sua Eccel-
lenza, Presidente per la vita, maresciallo 
Al Hadji Dottor Idi Amin Dada, Croce 
della Vittoria, DSO, MC, Signore di tutti 
gli animali della terra e dei pesci del ma-
re, Conquistatore dell'Impero Britannico 
in Africa in Generale e in Uganda in 
Particolare, re di Scozia". Inutile dire che 
sia la corona scozzese che un paio di 
lauree in giurisprudenza erano fittizie.♦ 
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del popolo e altri amicidel popolo e altri amici   
Tutti i titoli più strani dei governanti del mondo   

di Stefano Basilico 

  C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ .

..
C

O
S

T
U

M
E

 E
 S

O
C

IE
TA

’ .
..

 



  C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ ...

C
O

S
T

U
M

E
 E

 S
O

C
IE

TA
’ ... 

27/04/15 

SS e vi siete appena mangiati un bel 
pollo arrosto non dovreste sor-
prendervi di partecipare al gay 
pride qualche mese più tardi. Gli 

ormoni femminili presenti nel pollo in-
dustriale sarebbero infatti una delle radi-
ci profonde della diffusione dell'omoses-
sualità in Europa. Autore di questa bi-
slacca affermazione è il Presidente della 
Bolivia Evo Morales, che dimostra una 
certa ignoranza che lo accomuna a molti 
politici quando discettano di scienza. Nel 
corso della "Prima conferenza mondiale 
dei popoli sul cambio climatico e la ma-
dre terra", il sindacalista dei cocaleros ha 
presentato una serie di tesi ridicolamente 
bislacche in attacco all'alimentazione 
europea. Nel suo discorso ha dichiarato 
che "la calvizie, che sembra normale, è 
una malattia in Europa, quasi tutti sono 
calvi, e questo per via di quel che man-

giano, mentre nei popoli indigeni non ci 
sono calvi perché non mangiano questo 
tipo di cose". Al tempo stesso il delirio 
del presidente socialista si è rivolto alla 
comunità omosessuale europea: "il pollo 
che mangiano è pieno di ormoni femmi-
nili. Per questo, quando gli uomini man-
giano il pollo subiscono deviazioni nel 
loro essere maschi". Proprio così ha det-
to, deviazioni. In barba a qualsiasi docu-
mento scientifico e dichiarazione 
dell'OMS. E fortuna che erano i fascisti 
gli unici omofobi e che gli ‘svastichella’ 
si trovano solo a destra, secondo la vul-
gata di chi dimentica i campi di rieduca-
zione per i gay creati da Guevara a Cuba. 
Non tutti hanno taciuto di fronte a questa 
bestialità: Antonio Poveda, leader della 
maggiore associazione LGBT spagnola, 
ha dichiarato "pericolose" le dichiarazio-
ni di Morales, dicendo che possono fo-
mentare l'odio contro la comunità omo-

sessuale. Poveda ha inoltre replicato a 
Morales, oltre a mandare una lettera 
all'ambasciatore, che l'omosessualità non 
costituisce alcun tipo di deviazione e che 
soprattutto non può essere attribuita 
all'uso di alcun ormone o additivo di tipo 
alimentare. Uno scivolone da evitare per 
chi, da contratto, dovrebbe essere aperto 
e tollerante per ideologia, ma si dimostra 
ignorante come pochi. ♦ 

 

Pagina Pagina 1515  

Per Evo Morales il pollo rende gli europei gayPer Evo Morales il pollo rende gli europei gay   
 

Secondo il presidente boliviano gli ormoni femminili ci effeminerebbero tutti   

di Stefano Basilico 
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UU n locale a cavallo tra 
tradizione e innova-
zione, il Fornello da 
Ricci di Ceglie Mes-

sapica regala da anni una cucina 
capace di emozionare. Entrando 
nel locale si è subito colti dal ri-
cordo delle antiche consuetudini: 
quel fornello, che quasi troneggia 
al centro della sala, richiama alla 
memoria i tempi in cui la famiglia 
si riuniva attorno al fuoco per 
dedicarsi alla cottura della carne. 
Sembra di perdersi nella ritualità 
di un tempo osservando gli spazi 
che narrano il passato e trasuda-
no l’autentica ospitalità pugliese; 
ci si emoziona al solo osservare il 
savoir faire della famiglia Ricci 
nell’accogliere l’ospite, sia esso 
cliente abituale o avventore. Ca-
ratteristica del Fornello da Ricci è la 
magica alchimia tra cucina pugliese di 
un tempo – reinterpretata dalla mano di 
Antonella – e quella delle Mauritius di 
Vinod Sookar, che ha saputo apportare 
una dosata contaminazione alla più 
schietta enogastronomia pugliese. 
Vinod, come sei riuscito a far accetta-
re la tua cucina in una realtà spesso 
molto chiusa alle contaminazioni? 
È stata un’impresa molto dura. Ho trova-
to problemi innanzitutto nel relazionar-
mi, non conoscendo l’italiano. Ho tra-
scorso i primi nove mesi nel classico 
trullo pugliese, studiando la lingua e 
cercando di acclimatarmi in un ambiente 
completamente differente dal mio. Come 
sei riuscito a inserirti nella cucina ceglie-
se? Non ho mai voluto contaminarla con 
ingredienti molto distanti dalla tradizione 
locale, ma ho inteso applicare le tecniche 
di cucina proprie della mia terra alla tra-
dizione pugliese. Devo molto ad Angelo, 
il padre di Antonella, che è sempre stato 
alfiere e paladino dei miei piatti, cercan-
do di vincere lo scetticismo della cliente-
la. Mi ha sempre accompagnato tra le 

masserie pugliesi insegnandomi a rico-
noscere le materie prime, gli odori e i 
colori che questa terra regala. 
Quale percorso formativo hai seguito?
Ho seguito la scuola francese e ho cerca-
to di farmi accettare lentamente in cuci-
na, con lo scopo di affiancare alla tradi-
zione del fornello nuovi piatti. 
Quale ritieni sia stata la più grande sod-
disfazione sinora? Non saprei; in genera-
le ero e sono ripagato dal sorriso o dal 
ringraziamento di un cliente. Come ti sei 
coordinato tra i fornelli con Antonella? 
Antonella si dedica alla preparazione di 
antipasti e primi, mentre io mi dedico ai 
secondi. È un lavoro di squadra. 
Esiste un tuo piatto-bandiera che non 
puoi togliere più dal menu? 
Sì, la mia insalata di frutta piccante e 
dressing alla “Vinod”; in sostanza, si 
tratta di un misto di frutta di stagione – e 
se reperibile, frutta tropicale – condita 
con extravergine, aceto di mele, sale, 
zucchero, pepe misto e timo lasciato in 
infusione per alcuni giorni. Il più impor-
tante insegnamento di Angelo? Angelo 
mi ha permesso di arrivare dove oggi mi 

trovo; devo moltissimo alla sua lungimi-
ranza, ma soprattutto, mi ha insegnato 
come comunicare con le persone per 
farmi accettare. Ed il successo della ma-
nifestazione “La cena multietnica” – 
ormai alla quattordicesima edizione – ne 
è la conferma. 
Qual è la tua ricetta preferita? 
Adoro preparare la pasta. Esiste un in-
grediente del tuo Paese che non riesci a 
reperire o non ha lo stesso sapore? 
Prima era molto difficile reperire la ma-
teria prima del mio Paese, ma oggi il mio 
lavoro di ricerca è sicuramente semplifi-
cato.  
Età media della clientela? 
Molto varia, ma soprattutto divisa tra 
stranieri e italiani. Hai un grande sogno 
da realizzare ancora nel cassetto? Dopo 
la Scuola di Ceglie Messapica, ormai 
avviata assieme a Antonella e grazie al 
sostegno di ALMA, mi piacerebbe rea-
lizzare una cucina a vista. La ricca e ac-
curata selezione di vini è curata da Ros-
sella, la sorella di Antonella. Profonda 
conoscitrice e cultrice della materia, 
Rossella ci ha svelato qualche segreto… 

 

Il Fornello da Ricci a Ceglie Messapica: Il Fornello da Ricci a Ceglie Messapica:   

molto più che un ristorantemolto più che un ristorante   
La perfetta commistione tra cucina pugliese di un tempo reinterpretata da  

Antonella e quella delle Mauritius di Vinod Sookar creano una magica alchimia   

di Manuela Mancino 
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Come e quando nasce l’amore per il 
mondo del vino? 
Il desiderio di stare accanto a mio padre, 
nella quotidianità del locale, cercando di 
crescere professionalmente mi ha portato 
ad iniziare questo percorso. Quando mi 
recai a Lucca, presso il ristorante La Mo-
ra, rimasi colpita dalla bravura del 
sommelier e capii, in quel momento, il 
prestigio che una carta dei vini curata 
poteva aggiungere al Fornello. Fu così 
che, diciotto anni fa, iniziai la mia pro-
fonda attività di ricerca nel settore enolo-
gico. Come riesci ad abbinare i vini ad 
una cucina particolare, che vede qualche 
contaminazione orientale? Non è diffici-
le. Vinod, con la sua professionalità e 
intelligenza, ha saputo dosare alla perfe-
zione l’impiego di ingredienti e tecniche 
del suo Paese di origine, rispettando ap-

pieno la nostra cucina. Pensi di poter 
affiancare all’ampia selezione di vini 
anche una piccola carta di birre? 
Nella mia attività, noto che la clientela è 
molto legata all’Italia del vino, per cui 
ritengo non siano ancora maturi i tempi 
per aprirsi a selezioni di birre estere. 
Preferisco per ora rimanere legata al pa-
norama brassicolo dello Stivale. 
Quale ritieni sia il vostro punto di for-
za? 
Il lavoro di squadra; siamo intercambia-
bili. L’abbinamento al calice viene sem-
pre studiato assieme e pensato per fare 
del vino il perfetto completamento del 
piatto; quella classica cornice che mai 
deve sovrastare la pietanza. Quale gran-
de insegnamento di tuo padre ricordi? 
Non sottovalutare nulla e nessuno. Credo 
che questa sua filosofia lo abbia reso un 

uomo stimato in vita e non solo; molti 
clienti lo ricordano come persona unica 
e, ancora oggi, vengono qui certi di ritro-
vare la sua eredità latu sensu: ambiente 
“caldo”, vicino all’ospite e sempre vota-
to alla cultura del buon ricevere e della 
buona cucina. 
Credi che il vostro locale rappresenti 
un angolo di Puglia? Un punto di rife-
rimento per la ristorazione regionale?
Forse sì. Quando è venuto a mancare 
nostro padre Angelo, la vicinanza di per-
sone accorse da ogni dove (anche 
dall’estero) ci ha fatto capire di aver co-
stituito e di costituire un punto di riferi-
mento per la ristorazione e non solo: no è 
solamente l’offerta della cucina a diffe-
renziarci, ma il clima di ospitalità che si 
respira e la soddisfazione del cliente. ♦ 
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II  l vertice europeo sull’emergenza 
profughi non ha minimamente 
cambiato, al di là di modifiche di 
facciata e di tante promesse vane, 

l’atteggiamento dell’Europa riguardo al 
problema dei profughi che continuerà ad 
essere un problema italiano. L’unica 
possibile soluzione è quella di imporre ai 
partner europei una modifica del trattato 
di Dublino in base al quale è il paese 
sulle cui coste approdano i migranti a 
doversene fare carico. La discussione 
dovrebbe dunque vertere su come ottene-
re questa modifica. Invece in Italia, pur-
troppo come al solito, si discute, si litiga 
e ci si insulta tra chi vorrebbe lasciar 
affondare i barconi e chi vorrebbe salvar-
li tutti anche togliendo risorse agli italia-
ni. Altri ancora ricordano che anche gli 
Italiani sono stati migranti e la discussio-
ne si riaccende su come era una volta la 
realtà del migrante italiano. Del vero 
problema, se ne parla raramente.  
Siamo andati a vedere come la pensano 
negli altri paesi europei, nello specifico 
come la pensano i lettori tedeschi per 
capire se la chiusura del governo tedesco 
corrisponde al pensiero dei cittadini. 

Riportiamo qui la traduzione di quanto 
apparso in questi giorni su “Zeit online 
community” (sito del quotidiano tedesco 
Die Zeit) con il titolo “Anche i miei non-
ni erano profughi”. “Cacciati dalla patria, 
i miei nonni hanno vissuto la dolorosa 
esperienza della fuga, eppure non hanno 
nessuna compassione per i profughi si-
riani o eritrei. I miei nonni erano profu-
ghi. Hanno dovuto combattere per arri-
vare in Germania, il paese nel quale a-
vrebbero avuto una chance. Ci sono vo-
luti molti soldi e molta forza, è stato 
molto doloroso, proprio una vera odisse-
a. Prima la guerra e poi anche l’inferno. 
Ce l’hanno fatta e sono sopravvissuti. 
I miei nonni fanno parte dei numerosi 
profughi della Prussia orientale che arri-
varono soprattutto nel nord della Germa-
nia. Al loro arrivo si scontrarono con 
l’opposizione della popolazione; fu im-
pedito loro di stabilirsi nelle città dove 
volevano rimanere e poi furono spesso 
insultati per via della loro provenienza. 
Dev’essere stata un’esperienza davvero 
dolorosa. Ormai sono passati decenni, 
loro sono diventati nonni, i miei nonni, i 
loro fratelli hanno avuto anch’essi dei 
nipoti e questi nipoti sono oggi ingegne-

ri, medici, impiegati. Quando ci ritrovia-
mo per le feste, alcuni di loro raccontano 
ancora quelle esperienze, di come è stata 
dura, di come viaggiavano in treni stra-
colmi e come non mangiassero per giorni 
e giorni. Raccontano della guerra che 
avrebbero voluto lasciarsi alle spalle. 
Sono racconti di traumi e che richiedono 
comprensione per atteggiamenti che pos-
sono sembrare un po’ strani. Sono storie 
che potrebbero raccontare anche i profu-
ghi dalla Siria o dall’Eritrea. Eppure, se 
si parla con la vecchia generazione dei 
profughi attuali rispondono che le situa-
zioni non sono paragonabili. Aggiungo-
no che loro non erano veramente dei 
migranti perché in fondo erano comun-
que tedeschi già prima di giungere in 
Germania. Ascolto ciò che dicono e non 
credo alle mia orecchie. Pensavo che chi 
ha vissuto l’orrore della guerra, è fuggito 
e si è rifatto altrove una vita, potesse 
comprendere in che situazione di trovano 
oggi queste persone. Invece no. Si chie-
dono perché oggi i profughi siano soprat-
tutto giovani uomini, mentre prima si 
scappava con tutta la famiglia. Pensano 
che le persone che oggi vengono chiama-
te profughi siano persone che non hanno 
voglia di lavorare, che non intendono 
integrarsi e che in fondo non vogliono 
rimanere in Germania. Oltre a ciò, per 
via della mancanza di contatto con per-
sone di paesi diversi, nascono pregiudizi 
pazzeschi. Si parla di forte criminalità, 
grande propensione alla violenza e di 
tutti gli aspetti problematici della nostra 
città. A loro non interessa se il 30% di 
persone di origine straniera studia nella 
mia stessa università e vive “alla tede-
sca”. Non mettono empatia né compas-
sione in queste discussioni. Le persone 
che oggi vivono in Germania e una 
volta erano profughi si sentono oggi 
tedeschi e sono felicissimi di poter fi-
nalmente respingere questi intrusi”. 
 
Traduzione e commento di Marinella 
Colombo - Membro della European 
Press Federation ♦ 

I barconi visti dalla Germania: I barconi visti dalla Germania:   

“Anche i miei nonni erano profughi”“Anche i miei nonni erano profughi”    

di Marinella Colombo 
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Pat-
to Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una 
virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà appe-
na nata ma in continua crescita come la nostra. 
E’ infatti da oggi disponibile in free download un applica-
zione che vi permetterà di leggere le nostre news e rimanere 
costantemente aggiornati anche dal vostro iPhone o dal vo-
stro iPad, strumenti sempre più diffusi tra chi vuole seguire 
le notizie su canali diversi da quelli tradizionali. Con pochi 
clic sarà dunque possibile ricevere tutti gli aggiornamenti 
riportati sul sito del Patto Sociale, dall’Europa e dall’Italia, 
su politica, cultura, attualità, dai giovani e dai principali 
giornali internazionali, con interviste esclusive, anche sul 
vostro smartphone o sul vostro tablet. 
 

Il download dell’app è disponibile da due siti: 
 
Ifreeware: http://www.ifreeware.net/download-patto-sociale.html 
iTunes: http://itunes.apple.com/it/app/patto-sociale/id499572923?mt=8 
 
Vi invitiamo perciò a continuare a seguirci numerosi anche con questo 
nuovo strumento, per essere sempre al passo con i tempi e con le nostre news.  
 
 
Seguici anche su Twitter, Facebook e Youtube 

www.ilpattosociale.itwww.ilpattosociale.it  


