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CC hi ricorda le immagini di En-
zo Tortora tra i Carabinieri 
che lo avevano catturato e 
quelle di un altro Enzo, Carra, 

giornalista portavoce di Arnaldo Forlani, 
arrestato ai tempi di Mani Pulite per fal-
sa testimonianza (un reato nemmeno 
tanto grave) trascinato nell’aula di Tribu-
nale con degli schiavettoni ai polsi e una 
catena lunga un metro e il viso stravolto 
sotto i flash impietosi dei reporter? Enzo 
Tortora fu poi assolto, Carra condannato: 
ma non è questo il punto. E’ l’immagine 
dell’uomo incatenato e solo in un mo-
mento comunque tragico della sua vita 
che, in tutta franchezza, personalmente 
mi orripila e che tocca la sensibilità di 
molti e che con il diritto di cronaca (di 
cui ho trattato anche di recente) ha poco 
a che vedere. In molti altri Paesi, simili 
immagini sono pacificamente consentite, 
nel nostro non più o, perlomeno, non 
dovrebbero esserlo e credo che tali divie-
ti costituiscano un traguardo di civiltà 
per il rispetto che è sempre dovuto al 
proprio simile, soprattutto (ma non solo) 

se si tratta di una persona presunta inno-
cente. La legge vieta, come si diceva, 
ormai dai primi anni ‘90 di ritrarre per-
sone ammanettate, comunque private 
della libertà personale e il codice deonto-
logico dei giornalisti che si è allineato a 
questa disciplina, impone dei limiti alla 
propalazione di simili immagini. Che, 
però, vediamo tutti i giorni…e allora? 
Fatta la legge trovato l’inganno si suol 
dire ed infatti se non si devono vedere 
persone ammanettate quale rimedio mi-
gliore che riprenderle ugualmente con il 
maquillage (verrebbe da dire: la foglia di 
fico) che le moderne tecnologie consen-
tono del pixellaggio delle manette? Un 

po’ come il beep che maschera 
la parolaccia che chiunque ha 
inteso. E ancora, come si spie-
ga che talune di queste imma-
gini, normalmente filmate, 
contengono anche il logo della 
Forza di Polizia che ha effet-
tuato l’arresto? Semplice: per-
ché le Forze dell’Ordine desti-
nano parte del personale ad 
effettuare quelle riprese onde 
documentare che durante 
l’arresto non è stata usata vio-
lenza sul catturato: dopo alcu-
ni episodi non proprio com-
mendevoli che si sono verifi-
cati durante fermi e controlli è 
una sorta di assicurazione per 
gli agenti e fin qui potrebbe 
andar bene; ma com’è che 
quegli stessi fotogrammi fini-
scono poi al telegiornale in 
prima serata? Una morbosa e 

diffusa curiosità del pubblico che deve 
essere soddisfatta a tutti i costi, 
l’audience da assicurare all’editore han-
no forse a che fare con la dignità che a 
ciascuno deve essere garantita? E con la 
Giustizia che dovrebbe essere una cate-
goria dello spirito comportante vincoli 
etici e indicazioni culturali inderogabili? 
La notizia non basta, è indispensabile 
anche cogliere proprio quel momento, 
novelli  Filocleone (e per Aristofane non 
era propriamente un esempio da seguire) 
appassionati di gogna? Da Amatore 
Sciesa al peggiore dei conclamati crimi-
nali, uno scempio simile non pare sia 
cosa degna di un Paese Civile.♦ 
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II  l 1° Rapporto del Contribuente 
2015 dell'Associazione Contri-
buenti Italiani, presentato sta-
mane a Roma dal Centro Studi 

e Ricerche Sociologiche"Antonella Di 
Benedetto" di Krls Network of Busi-
ness Ethics per conto di Contribuen-
ti.it, ha evidenziato come lo stato di 
salute dei contribuenti sia in condizio-
ni sempre più drammatiche. L'analisi 
ha rilevato che nel 2015 soltanto una 
impresa su due, il 56,8%, che riceve 
una verifica fiscale riesce a sopravvi-
vere, contro il 60,9% registrato un 
anno fa. Dallo studio è emerso lo stato 
di debolezza delle imprese italiane, in 
prevalenza piccole e medie aziende, 
che non riescono a fronteggiare con-
temporaneamente due eventi straordi-
nari: la crisi economica e l'accerta-
mento fiscale. Secondo i dati rilevati 
dall'Associazione Contribuenti, anche 
le richieste di rateizzazioni del paga-
mento delle imposte sono cresciute del 
12,3%. Nel 2015 è cresciuta anche la 
sfiducia dei Contribuenti Italiani nei con-
fronti del Garante del Contribuente pas-
sando dal 69,3% al 76,4%. In pratica, 3 
contribuenti su 4 chiedono la riforma del 
Garante del Contribuente perché non si 
sentono tutelati, come previsto dallo Sta-
tuto dei diritti del Contribuente. Al con-
trario, cresce la fiducia nella Giustizia 
tributaria dello 1,7%, passando dal 
74,3% del 2010 all'76,0% del 2015. “Ciò 
che ci amareggia è che molte imprese, 
anche quest'anno, hanno chiuso i battenti 

pur sapendo di avere ragione” - ha di-
chiarato Vittorio Carlomagno, Presidente 
di Contribuenti.it, a margine della pre-
sentazione -.“Per fronteggiare l'emergen-
za ed aumentare il tasso di compliance 
chiediamo al Governo di istituire, urgen-
temente, lo Sportello del Contribuente 
presso tutti gli organi diretti ed indiretti 
dell'amministrazione finanziaria e di 
riformare il Garante del Contribuente”. 
Nella panoramica presentata nel 2014 dal 
Ministero delle Finanze la riscossione 

derivante da attività di accertamento ha 
avuto un aumento vertiginoso dai 4,3 
miliardi del 2006 ai 13,1 del 2013. Tutta-
via rimane ancora ampio il divario con i 
pagamenti della pubblica amministrazio-
ne alle imprese, che ricevono molto in 
ritardo il denaro per i loro lavori. Sempre 
il MEF chiarisce come ai lavori fatti nel 
2013 manchino all'appello ancora il 24% 
dei pagamenti. Come al solito lo Stato 
non tollera ritardi dai suoi debitori, ma è 
sempre l'ultimo a pagare.♦ 
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AA ltra giornata di sangue in 
Nigeria: dopo che un kami-
kaze si è fatto esplodere in 
una chiesa a Potiskum, nello 

stato di Yobe, ci sono stati altri due at-
tentati nella città di Jos, capitale dello 
stato di Plateau. La prima esplosione si è 
verificata ieri a Bauchi road, nei pressi 
del plesso universitario cittadino, mentre 
la seconda è esplosa a Nantaya, nel quar-
tiere di Nasarawa Gwon, stando a quanto 
riportato dal giornale nigeriano 
Leadership. La violenza religiosa di Bo-
ko Haram, che sotto il tiepido interesse 
dell'Occidente sta facendo migliaia di 
morti, ha colpito ancora il paese africano 
con le prospettive di crescita maggiori. E 
lo ha fatto sia in una chiesa che in una 
moschea, dove si è verificata la prima 
esplosione a Jos. Sarebbe infatti stata 
colpita la moschea di Tantaya, dove sa-
rebbero morti sei fedeli, durante una 
preghiera per il digiuno di Ramadan. Un 
bersaglio non casuale, dal momento che 
il predicatore Sani Yahaya stava parlan-
do di coesistenza delle religioni e pace 
tra i popoli, idee che ai fondamentalisti 

non piacciono. L'ennesimo attacco a 
chiese ma anche a moschee di quella 
parte di Islam che non si vuole piegare ai 
dettami di Boko Haram, dell'Isis e degli 
altri gruppi. Una situazione complessa 
che non si può derubricare sotto la vec-
chia idea di "scontro di civiltà" teorizzata 
da Huntington, visto che le civiltà che si 
scontrano sono più di due. Non ci sono 

solo occidente e oriente, né cristia-
nesimo e islam, ma anche lotte inte-
stine alla religione musulmana con 
sciiti e sunniti che si colpiscono a 
vicenda e musulmani "moderati" 
che vengono presi di mira. Non è 
un caso che il giorno della decapita-
zione di Lione e del massacro di 
turisti sulle spiagge tunisine sia 
stata colpita anche una moschea 
sciita in Kuwait. Non è un caso che 
proprio la Tunisia, uno dei paesi 
che meglio è sopravvissuti alla pri-
mavera araba con un ottimo proces-
so di democratizzazione, sia tra i 
bersagli di chi crede che islam e 
democrazia non possano coesistere. 
Già nel 2014 la città di Jos, che si 
trova al confine meridionale del 
nord del paese in cui Boko Haram 
spopola, ha subito gravi attentati. 
Nel maggio dello scorso anno sono 

infatti scoppiate due autobombe, in un 
mercato e alla stazione degli autobus che 
hanno ucciso 118 persone ferendone 56. 
La città di Jos è una delle più problema-
tiche del paese, essendo stata sede di 
diverse ondate di violenza settaria nel 
2001, nel 2008 e nel 2010,  prima che 
venisse presa di mira da Boko Haram 
che soffia sul fuoco dell'intolleranza. ♦ 
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PP artirà a settembre la campagna 
elettorale per il sindaco di Mi-
lano, ma è chiaro fin d’ora che 
Regione Lombardia rappresen-

ta un problema sia istituzionale che poli-
tico che grava sia sulla campagna eletto-
rale che sull’amministrazione cittadina 
che verrà. Un problema istituzionale, 
perché l’invasività della Regione nei 
confronti di Milano è sempre più eviden-
te e financo formalizzata, un problema 
politico perché è evidente fin dai tempi 
dell’assegnazione dell’Expo la 
rivalità che intercorre tra go-
vernatore regionale e sindaco, 
anche milanese dello stesso 
schieramento, e perché, so-
prattutto per il centrodestra, la 
nomination a primo cittadino 
passa anche per i rapporti con 
la Lega, che guida la Regione. 
La cabina di regia che il presi-
dente del Consiglio regionale 
ha recentemente rivendicato 
alla Regione per l’ipotesi, for-
mulata dal Politecnico su ri-
chiesta del Comune, di riaper-
tura dei Navigli al traffico 
fluviale non è che la riproposi-
zione di uno schema già visto 
all’epoca dell’assegnazione 
dell’Expo. A volere e a ottenere l’Expo a 
Milano fu il Comune, guidato all’epoca 
da Letizia Moratti, ma la Regione non ci 
mise molto ad affiancarsi al Comune 
sovrapponendosi nell’affare. Meno giu-
stificabile appare che la Regione voglia 
ingerirsi così tanto negli affari meneghi-
ni quando questi sono di portata com-
plessivamente più circoscritta e intra-
moenia come la riapertura dei Navigli. E 
soprattutto quando, abolite le Province, 
Milano ha ricevuto lo status di città me-
tropolitana. Ma proprio a questo proposi-
to si registra l’episodio più eclatante di 
ingerenza della Regione: il Pirellone ha 
infatti appena approntato una legge che 
fissa ambiti e competenze della città me-
tropolitana, istituita peraltro da una legge 

regionale. C’è certamente un elemento di 
contesa nazionale rispetto al Pd di Matte-
o Renzi – del resto è stato lo stesso sin-
daco Giuliano Pisapia a rimproverare al 
centrosinistra nazionale di non aver for-
nito le risorse necessarie per implemen-
tare la città metropolitana, lasciando 
quest’ultima di fatto sulla carta – ma nel 
testo legislativo regionale non è difficile 
scorgere anche una certa gelosia, un vo-
ler circoscrivere l’ambito della città me-
tropolitana perché non faccia ombra alla 
Regione. Alla faccia di federalismo e 

devolution che dovrebbero essere le stes-
se polari di Roberto Maroni e della Lega, 
la Regione ha perfino un Sottosegretario 
alla città metropolitana, l’azzurro Giulio 
Gallera che, guarda caso, ambisce a fare 
il primo cittadino di Milano. I rapporti 
tra Palazzo Marino e Palazzo Lombardia 
sono peraltro un’incognita che grava 
anche sulla definizione del candidato di 
centrodestra per Milano. Si dice che Ma-
roni patisca la leadership di Matteo Sal-
vini (da qui, pare, l’idea di introdurre un 
reddito di cittadinanza per i lombardi) e 
dunque non salti di gioia all’idea di tro-
varselo a Palazzo Marino, ma è evidente 
che l’eventuale accordo tra  Lega e FI 
per correre insieme piuttosto che di-
sgiunti sotto la Madonnina passa anche 

per una precisa delimitazione degli spazi 
operativi dell’una (al governo in Regio-
ne, appunto) e dell’altra sigla (per la cro-
naca, ad Arcore l’interlocutore sulla que-
stione è stato Salvini, ovviamente, in 
qualità di leader del Carroccio). A com-
plicare la questione vi sono poi il supe-
rassessorato regionale alla Sanità e al 
Welfare che FI ha mandato giù dopo 
l’iniziale avversione (in una logica di 
equilibrio di potere,  accorpare deleghe 
in un’unica superstruttura non poteva 
suscitare entusiasmo), la soluzione del 

nodo Ncd che la Lega vede 
come fumo negli occhi per-
ché alleato di Renzi, ma forse 
anche perché erede (Roberto 
Formigoni è un suo tesserato) 
della precedente gestione 
della Regione, ed infine quel 
tentativo di tutoraggio che 
Maroni sembra aver pronta-
mente avviato col neogover-
natore azzurro della Liguria, 
nonché consigliere del Cava-
liere, Giovanni Toti, quasi a 
instaurare un gioco delle 
coppie: Roberto Maroni e 
Giovanni Toti da un lato, 
Silvio Berlusconi e Matteo 
Salvini dall’altro. FI potrebbe 
essere tentata di smarcarsi da 

tutte queste iniziative leghiste, con un 
candidato sindaco proprio e forte che 
contrapponga il peso di Milano a quello 
della Regione leghista. Ma l’unico semi-
ufficiale candidato azzurro per ora è Gal-
lera, cioè il sottosegretario della giunta 
Maroni (nonché coordinatore cittadino di 
FI) per Milano. Fuori dai giochi di equi-
librio tra Lega e FI, sufficientemente 
forte da non lasciare Milano sotto tutela 
della Regione e rivolto a un elettorato di 
centrodestra, anche se non nei suoi asset-
ti attuali, per ora l’unico candidato è 
Corrado Passera (sostenuto da ex azzurri 
come Guido Podestà ed ex Fi-ex Ncd 
come Niccolò Mardegan). ♦ 

di Luigi De Renata  

Milano sempre più sotto tutela della Regione Milano sempre più sotto tutela della Regione   
 

Expo, Navigli, città metropolitana, l’ingerenza del Pirellone peserà nella corsa a sindaco   
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MM  entre Tsipras mette in 
subbuglio l'Unione Euro-
pea a Strasburgo con le 
sue mancate riforme, Ge-

orge Osborne, riconfermato Cancelliere 
dello Scacchiere dopo il trionfo dei Con-
servatori alle elezioni di maggio nel Re-
gno Unito, ha presentato il budget 2015, 
con un taglio decisamente Conservatore. 
Gli indicatori economici offerti dall'Isti-
tuto nazionale per la contabilità lasciano 
ben sperare: la crescita prevista entro il 
2020 è infatti del 2.4%, numeri da loco-
motiva che si fatica a mantenere nell'Eu-
rozona. Il che porterà alla creazione di 
oltre un milione di posti di lavoro nelle 
isole britanniche entro il 2020. A questo 
si accompagna una diminuzione del defi-
cit di bilancio, che entro l'anno prossimo 
diminuirà del -2.2%; il reddito minimo 
garantito, uno dei cavalli di battaglia dei 
Laburisti, aumenterà da £ 6.5 l'ora a £ 9 
in 5 anni, con un primo scatto il prossi-
mo aprile, intorno ai £ 7. La natura neoli-
berista della finanziaria di Osborne passa 
anche e soprattutto dai tagli ai benefit e 
dal blocco degli aumento di stipendio nel 

settore pubblico. Al tempo stesso viene 
dedicata attenzione al welfare, con £ 8 
miliardi in più alla sanità, uno degli ar-
gomenti di maggior dibattito durante la 
campagna elettorale. Nonostante gli 
spauracchi dell'opposizione non ci sarà 
nessun taglio ai sussidi ai disabili, men-
tre verranno investiti più soldi a favore 
delle donne rifugiate e ci sarà l'obbligo 
di "earn or learn" per ottiene benefit tra i 
18 e i 21 anni: o studi, o lavori, o non 
becchi nulla. Argomento delicato in tal 
senso è quello della riforma dei prestiti 
agli studenti, che negli Stati Uniti hanno 

creato una bolla speculativa che ha 
rovinato numerosi neolaureati: i soldi 
saranno da restituire solo quando si 
guadagneranno più di £ 21.000 all'an-
no con il proprio lavoro. La riforma 
prevede anche alcuni congelamenti a 
livello fiscale, come il blocco delle 
tassazioni sul reddito, dell'assicurazio-
ne nazionale e dell'IVA, oltre allo stop 
di un anno alle accise sulla benzina. 
Tra le misure anche il taglio dell'1% 
alla tassa sulle imprese e una bella 
stoccata alle banche con una tassa sui 
profitti aumentata dell'8%. In tema di 
devolution non guadagnerà solo la 
Scozia, che ha ottenuto risultati im-
portanti dopo il referendum in cui ha 
vinto la scelta di rimanere nel Regno 
Unito, seppur di poco, e dopo il trion-
fo dello Scottish National Party alle 
ultime elezioni. Verranno infatti attri-
buiti maggiori poteri ai sindaci del 

nord, a Manchester e a Sheffield, città 
che al momento ha deciso di mantenere 
il consiglio comunale senza un vero e 
proprio sindaco (come nella maggior 
parte delle città del Regno). Ultimo capi-
tolo le spese militari, in cui Osborne ha 
voluto ottemperare alla promessa fatta 
alla NATO di portare i soldi investiti 
nella difesa al 2% del PIL. Un segno che 
quando ci sono poche tasse e tanta effi-
cienza con uffici pubblici snelli, le indu-
strie producono, le entrate aumentano e 
si possono spendere più soldi nel socia-
le.♦ 

di Stefano Basilico  

I Conservatori presentano il budget 2015I Conservatori presentano il budget 2015   
 

A due mesi dalle elezioni pronto il piano di spesa   
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II  n perfetta sintonia con le testi-
monianze delle origini etru-
sche della viticoltura in queste 
aree, i 52 ettari di vigneti a 

corpo unico di Terre Margaritelli 
narrano la propria storia: quella di 
una famiglia legata alla natura sin dal 
1870. È infatti in questo periodo che 
Eugenio Margaritelli si specializza 
nella realizzazione di utensili mecca-
nici per uso agricolo e forestale, po-
nendo così le basi dell’attuale Grup-
po Margaritelli. Una realtà aziendale, 
quest’ultima che, per quanto multi-
business, tiene saldo il proprio lega-
me con la terra “natia”, con Miral-
duolo, la collina tra Perugia e Assisi 
ricompresa nell’area della denomina-
zione Torgiano (DOC e DOCG). Da 
questo terreno argilloso con buona 
presenza di calcare, traggono linfa vitale 
vitigni autoctoni (Grechetto, Trebbiano, 
Sangiovese, Canaiolo) che convivono 
con gli internazionali Chardonnay, Mer-
lot, Cabernet. Ma a contraddistinguere la 
cantina è l’attenzione dedicata alla ricer-
ca, testimoniata dai 22 ettari di vigneti 
sperimentali, impiantati per valutare la 
varietà e la variabilità di uve come Tra-
miner, Semillon, Malbec e Pecorino, in 
un ambiente pedoclimatico assai diverso 
da quello di “origine”. È il desiderio di 
cogliere le sfumature espressive e la mu-
tevolezza delle uve a tener vivo questo 
continuo interesse per sperimentazioni e 
approfondimenti. Come imposto dalla 
certificazione biologica (ottenuta nel 

2008), Terre Margaritelli impiega esclu-
sivamente zolfo e rame di derivazione 
organica, ricorrendo al favino per 
l’inerbimento dei filari e all’azoto come 
alternativa al concime. In linea con la 
filosofia aziendale di rispettare i caratteri 
gusto-olfattivi dei vitigni, la fermenta-
zione viene condotta esclusivamente in 
acciaio, mentre l’affinamento in conteni-
tori di legno è riservato solo a vini rite-
nuti di peculiare longevità. Racchiudere 
il terroir in un calice ha significato, per la 
famiglia Margaritelli, una minuziosa 
selezione di numerose tipologie di legno 
allo scopo di individuare quella combi-
nazione che meglio preservasse gli aromi 
e i sapori del vino. L’impiego di solo 

rovere di Bertranche con tostatura legge-
ra ma prolungata, ha permesso di valo-
rizzare l’elevata qualità della produzione 
e di dar piena espressione alla passione 
con la quale, da oltre un secolo, la fami-
glia svolge la propria attività. Non è, 
infatti, un mero esercizio di stile ma 
un’intima necessità di riscattare 
l’immagine di vini troppo spesso adom-
brati dalla luce di più altisonanti denomi-
nazioni umbre. E il successo delle eti-
chette conferma quanto i vini riflettano 
l’animo di una cantina “viva”, la cui pas-
sione, professionalità e costante ricerca 
d’avanguardia costituiscono l’essenza e 
l’eredità di una famiglia “storica”. ♦ 
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Tra Perugia e Assisi, la Cantina Terre Margaritelli interpreta  

l’essenza del terroir umbro, offrendo vini dal carattere autentico   

di Manuela Mancino  



07/07/15 

II  l paesaggio, dolcissimo, come lo 
si ritrova nelle opere del Perugino 
e del primo Raffaello, è 
l’immagine che il visitatore spesso 

associa all’Umbria. Autentica terra di 
mezzo, racchiude tradizioni, identità e 
caratteri che fanno di questa regione uno 
scrigno di patrimoni, unici per valenza 
culturale e storica. Piccolo e concentrato, 
questo lembo d’Italia a tratti pare un 
proseguimento di Toscana e, in altri, 
un’anticipazione del Lazio: profili deli-
cati di groppe sfuggenti all’orizzonte, 
viti, ulivi e quelle case mezzadrili sparse 
nella campagna. È proprio questa armo-
nica combinazione tra arte, storia ed eno-
gastronomia ad aver costituito e a rap-
presentare – ancora oggi – una delle 
principali attrazioni della regione. Una 
regione fatta di itinerari più noti, altri 
meno battuti e taluni, infine, non così 
frequentemente contemplati dalle guide 
turistiche. E non già perché di minore 
interesse ma per un’autentica bellezza 
ancor incontaminata. Nel cuore 
dell’Umbria, infatti, la Strada dei Vini 
del Cantico si snoda attraverso testimo-
nianze artistiche, naturalistiche ed enoga-
stronomiche che sorprendono per la loro 
“purezza”: si intraprende, infatti, un per-
corso che ha il gusto dell’inedito e della 
scoperta, un percorso che sembra aprire 
le porte agli antichi mestieri, al mistici-
smo, alla spiritualità e al culto del cibo. 
Perugia, Todi, Assisi, Spello, Bettona, 
Cannara, Torgiano, Massa Martana, Col-
lazzone, Marsciano, Monte Castello di 
Vibio e Fratta Todina, sono i comuni nei 
quali atmosfere, colori, sensazioni si 
sposano a sapori, odori e suggestioni. E’ 
qui, dunque, che si trovano la DOCG 
Torgiano Rosso Riserva, e le 5 DOC 
(Assisi, Torgiano, Colli Martani, Colli 
Perugini e Todi); è qui che, all’ombra di 
taluni tra i borghi più belli del nostro 
Paese, trovano dimora uliveti e hanno 
tratto ispirazione illustri letterati e artisti. 

Impossibile resistere al fascino 
dell’Umbria delle botteghe e dei labora-
tori, incastonati in quei piccoli centri 
abitati che paiono quasi sospesi tra chie-
se e castelli, tra antiche dimore e in una 
sconfinata distesa verde. Il viaggio lungo 
la Strada è, pertanto, una full immersion 
in un microcosmo in cui nessun elemen-
to manca all’appello: eredità di origini 
remote, artigianato, cantine, frantoi e 
tutela dell’ambiente. Figlia di una colla-
borazione d’avanguardia tra la Strada dei 
Vini del Cantico e Umbria Green Card, 
l’idea di utilizzare macchine elettriche 
per accompagnare i visitatori tra le bel-
lezze locali, rivela non solo la sensibilità 
verso il “verde”, ma anche una futuristi-
ca ridefinizione dello stile di vita e del 
modello turistico. A costituire l’essenza 
del progetto non è solamente l’impiego 
di veicoli a basso impatto ambientale, 
ma l’intento di creare un network tra 
strutture di ogni genere che adottino ac-
corgimenti o moderne tecniche di lavora-
zione, con contenimento dei livelli di 

inquinamento. E così, l’avventura in 
quest’angolo della provincia perugina 
ancora poco noto, diventa quasi un la-
sciarsi cullare dal dolce saliscendi delle 
colline umbre, inseguendo gli odori di 
una natura ancora incontaminata…E 
inizia così il tour alla volta di cantine, 
agriturismi e borghi che hanno fatto della 
logica “green” una filosofia produttiva e 
non un mero uniformarsi alle tendenze 
contemporanee. ♦ 
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Alla scoperta dell’Umbria inedita: Alla scoperta dell’Umbria inedita:   

la Strada dei vini del Canticola Strada dei vini del Cantico   
Itinerario ancora poco noto, è un piccolo mondo nel quale storia,  

natura, arte ed enogastronomia si fondono armonicamente  

per accompagnare il visitatore tra le bellezze locali   

di Manuela Mancino 



03/07/15 

ÈÈ  
  il fascino di una regione 
custodita tra Lazio, Abruz-
zo, Puglia e Basilicata a 
costituire il motivo di un 

viaggio in Molise. Il visitatore è 
rapito dai mille volti di una terra 
incastonata in un paesaggio che 
alterna, in pochi chilometri di e-
stensione, montagne, pianure e ma-
re. E un cangiante accavallarsi di 
cromie: d’estate come d’inverno, in 
primavera come d’autunno, il pano-
rama si veste e sveste di sfumature 
che offrono differenti interpretazio-
ni di una medesima realtà rurale. 
Camaleontica nella sua indole più 
profonda, la campagna molisana è, 
dunque, irrimediabilmente figlia di 
una economia rurale che ha fatto 
delle cultivar e vitigni autoctoni e 
del modello cooperativo i tratti distintivi 
della regione. In provincia di Campobas-
so, è la Cantina Valtappino a tenere alto 
il blasone di una tradizione che vedeva 
nel modello associativo lo strumento 
aggregante potenzialità altrimenti disper-
se nel territorio. Scelta, tuttavia, corag-
giosa nel lontano 1969 (anno di fonda-
zione), epoca in cui il Molise scontava 
l’immagine di una realtà vitivinicola di 
secondaria importanza, o comunque, 
sussidiaria rispetto alle restanti zone ita-
liane. Prima cooperativa agricola in cam-
po enologico, la Cantina nasce dal desi-
derio di riscatto dei 274 soci fondatori 
che iniziarono a conferire le proprie uve 
nel 1972, attenendosi a rigorosi standard 
produttivi e rigide regole interne. A con-
traddistinguere la Cantina, infatti, è 
un’attenta selezione e remunerazione di 
sole uve molisane, al fine di incentivare i 
viticoltori ad adottare prassi di alleva-
mento delle vite che garantiscano un 
elevato profilo qualitativo. Si tratta di 
una filosofia in controtendenza rispetto a 
quel filone che, negli anni Sessanta, ave-
va subordinato la qualità alle esigenze 
imposte dalla quantità e ai dettami di una 

domanda crescente, contribuendo a di-
vulgare un’idea distorta del patrimonio 
ampelografico locale. In perfetta sintonia 
con l’impostazione della Cantina, la Co-
operativa adotta tecniche d’avanguardia 
per assicurare un processo di lavorazione 
incentrato, inoltre, sulla vinificazione 
separata delle uve, in funzione dell’area 
di provenienza. Ciò non per imitare o 
riproporre il concetto degli ormai abusati 
“cru” francesi, ma per sfatare quella falsa 
credenza che spesso associa al modello 
associativo una bassa qualità dell’offerta, 
facendosi altresì paladina del ricco patri-
monio ampelografico regionale. Che la 
Tintilia sia il vitigno autoctono molisano 
per antonomasia è noto; lo è meno, inve-
ce, l’attento lavoro compiuto dalla Canti-
na Valtappino, orientato  alla valorizza-
zione di un’uva emblema della regione, 
della sua storia e della sua cultura. Ed 
infatti, le 4 viti AIS assegnate 
all’Embratur Tintilia del Molise Riserva 
2007 confermano la professionalità e la 
passione dell’azienda; sembrano addirit-
tura un inno al carattere austero di 
un’uva dall’intensa trama tannica e dalla 
grande capacità di adattamento che, con 

veemenza, pretende il proprio riscatto. A 
ripagare l’impegno costante degli i attua-
li vertici (Emilio Venditi e Luciano Ci-
rucci), la medaglia d’oro ottenuta al 
Concorso Enologico Internazionale “La 
Selezione del Sindaco” del 2015, pro-
mosso dalle Città del Vino Italiano e 
Racevin (rete europea dei Comuni a vo-
cazione vitivinicola). Riconoscimenti 
che fanno dimenticare le fatiche e gli 
ostacoli propri di una regione sino a po-
chi anni fa ignorata dai volumi di eno-
grafia nazionale. Ed i costanti sacrifici 
della Cantina Valtappino hanno, di certo, 
contribuito a rinnovare l’immagine del 
Molise e  ad innescare un movimento di 
rinascita globale. ♦ 
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Viticoltura molisana di qualità e modello Viticoltura molisana di qualità e modello   

cooperativo: un binomio possibilecooperativo: un binomio possibile   
Primo esempio di cooperativa agricola in campo enologico, la Cantina Valtappino  

si fa ambasciatrice del ricco patrimonio ampelografico del Molise   

di Manuela Mancino 
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SS ono Giuseppe Barreca, 
l’Accademico del baccalà, così 
nominato dagli amici del gruppo 
Toghe & Teglie, tanto per non 

prendersi troppo sul serio.  Mi hanno 
affidato il compito di dar fuoco alle pol-
veri di questa nuova rubrica, attraverso la 
quale noi “togategliati” intendiamo con-
dividere con i lettori la passione che ab-
biamo per la cucina. Non mancheranno 
ricette classiche, rivisitate, personali e 
cercheremo di spaziare il più possibile. 
Le ricette che troverete saranno, comun-
que, lo specchio del nostro quotidiano 
nella  speranza di riuscire, per quanto sia 
modesta la nostra esperienza, ad appas-
sionarvi  con  i nostri consigli, perché 
qualunque cosa decidiate di fare, la cuci-
na richiede tempo, amore e - appunto -
  passione. Siamo avvocati che non ama-
no star con le mani in mano, le nostre 
giornate iniziano molto spesso sempre 

affannati da impegni e scadenze ma tutto 
ciò non toglie che ci piace comunicare 
con gli altri e stare in compagnia, rappre-
sentando per noi la cucina  soddisfazio-
ne, gratificazione quando si riceve un 
complimento per quello che si fa, così da 
sentirsi bene e far star bene gli altri. Io 
questo scopo lo raggiungo con una delle 
ricette più classiche che si conoscano, 
quella del baccalà mantecato, un must 
per me, Accademico non a caso! Solita-
mente, per sei persone, acquisto un chi-
logrammo di baccalà dissalato (filetti 

polposi e grossi, qualità Ragno che si 
dice essere la migliore e che proviene 
dalle Isole Lofoten in Norvegia). Inizio 
tagliando il filetto in cinque parti che 
avvolgo in carta di alluminio per alimen-
ti. Dispongo i pacchettini in una pentola 
e li copro d'acqua fredda. Aggiungo 
nell'acqua grani di pepe nero, mezzo 
limone con la buccia e qualche bacca di 
cardamomo (lo preferisco alle foglie di 
alloro). Porto ad ebollizione e faccio 
cuocere per venti minuti. Dopo faccio 
raffreddare il pesce nell’acqua di cottura. 
Quindi libero il pesce dalla stagnola, 
asporto pelle e lische, nel mentre metto 
da parte un bicchiere d'acqua di cottura. 
Con le mani riduco il pesce a pezzettini 
ponendolo dentro a una "testa da mor-
to" (al tatto si sente che inizia a fare la 
"colla"). Inizio a lavorare con una frusta 
da cucina aggiungendo a filo olio d'oliva 
extravergine delicato fino a quando non 
si otterrà una crema liscia e compat-
ta.  Infine, aggiusto la densità con 
l’acqua di cottura, sale e pepe (un po' 
d'aglio se piace, ma solo per il profumo) 
ed è fatta. Buono da gustare così, con 
polenta bianca fresca o grigliata, accom-
pagnato da un buon bicchiere di vino 
bianco fresco (anche un champagne va 
bene) e, credetemi, resterete estasiati.♦ 

Il Baccalà dell’AccademicoIl Baccalà dell’Accademico    

di Giuseppe Barreca  
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GG reece and the best way to 
resolve the ongoing crisis 
were hotly debated in ple-
nary on 8 July in the presen-

ce of Greek Prime Minister Alexis Tsi-
pras. While some MEPs criticised him 
for his lack of concrete proposals, others 
praised him while some urged him to 
take his country out of the eurozone. The 
debate also took into account the conclu-
sions of the recent European Council on 
25-26 June and the euro summit on 7 
July.  Council President Do-
nald Tusk said about Greece: 
“There is now a race against 
time to rebuild trust. I will not 
discuss the rights or the 
wrongs of the Greek referen-
dum. Everyone has their own 
perceptions. It is necessary at 
this stage to move on. Let 
bygones be bygones.” Jean-
Claude Juncker, president of 
the European Commission, 
said: "In the light of the Greek 
crisis the answer cannot be to 
turn away from the need to 
take the economic and monetary union 
further."The Greek crisis is a manifesta-
tion of the eurozone's inability to find a 
long lasting solution, said Greek Prime 
Minister Alexis Tsipras. He pointed out 
that EU financial help never got to the 
Greek people but instead went to save 
the banks. This was the reason why au-
sterity programmes had no social accep-
tance in Greece:  "The simple fact is that 
we have to face and accept that the 
majority of the Greek people feels that 
they have no other choice other than to 
demand that they be given a way out of 
this impasse and this dead end," he said. 
Tspiras said Greece had been turned into 
an “austerity laboratory” but “the experi-
ment was not a success: poverty has soa-
red, and so has public debt." 
Manfred Weber (EPP, Germany) critici-
sed Tsipras' lack of proposals as a basis 
for negotiations: "You engage in provo-
cation, we engage in compromise. You 

are looking at failure, we are looking for 
success. You don't like Europe, we love 
Europe." He added: "You are talking 
about dignity, but you are consistently 
not telling your people the truth and this 
is not dignified". Weber pointed out that 
there are five countries in the EU with 
lower standards of living than Greece, 
and asked: "How can you tell those 
people Greece cannot stand more cuts". 
Gianni Pittella (S&D, Italy) told Tsipras. 
"I think the conditions are there for an 

agreement to be reached this week and it 
is now up to the government to decide on 
reforms to support employment, comba-
ting corruption, tax evasion, all of these 
measures that are required, not because 
Europe would impose them,  but because 
they would benefit Greek citizens. And I 
think it is also right to discuss restructu-
ring debt." Ryszard Legutko (ECR, Po-
land) said: "Something is rotten in Gree-
ce but something is rotten in the EU to-
o." He added that if the current 
"theatre"  continues we will be confused 
on what to focus:  "Who and what we are 
trying to save, is it the currency union, is 
it Greek society, the credibility of the 
government, the creditors, the reputation 
of Angela Merkel or the infallibility of 
the ever closer union?" Guy Verhofstadt 
(ALDE, Belgium) stressed the need for a 
clear aned concrete roadmap:  "For five 
years we have been sleepwalking toward 
a Grexit with the help and with the sup-

port of the people of the extreme right. 
And these last months we have been 
running toward a Grexit.”  He added: 
“And it is not you and it is not we, who 
are going to pay the bill. It’s the ordinary 
Greek citizens who will pay the bill of a 
Grexit.” He also called on Tsipras to end 
existing privileges in his country. 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Germany) 
said: “Let's find solutions which are su-
stainable and will last and not just give 
us short-term gratification so we can 

stand up and ask other people 
to do stuff. Let's respect 
people and Europe and let's 
respect the decision  taken on 
Sunday.” Rebecca Harms 
(Greens/EFA, Germany) told 
Tsipras that she was expec-
ting concrete ideas for re-
forms and a better future and 
not only an speech advocating 
to put an end to corruption 
and other problems. She re-
minded him that "everything 
has to be decided this week" 
and added that "democracy 

and Putin do not match".Nigel Farage 
(EFDD, UK) criticised the introduction 
of the euro: ”If you try and force toge-
ther different people or different  econo-
mies without first seeking the consent of 
those people, it is unlikely to work and 
the plan has failed. This is not just Gree-
ce we are talking about today, the whole 
of the Mediterranean now finds itself in 
the wrong currency.” Marine Le Pen 
(ENF, France) told Tsipras: "The euro 
and austerity are Siamese twins. Your 
people will not escape from austerity 
without leaving the euro." Elefthe-
rios  Synadinos, a non-attached member 
from Greece, invoked the millions of 
dead people as the result of the German 
occupation of Greece in World War 2 as 
well as the debt owed to Greece from 
that period. "Why are you refusing to 
include this in the question of debt?" he 
asked, saying that Greek people can also 
exist and survive outside the eurozone. ♦ 

Greece: MEPs debate the country’s Greece: MEPs debate the country’s   

situation with Prime Minister Tsiprassituation with Prime Minister Tsipras   
Published by Europarl.europa.eu on 08th July 2015   
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Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per 
chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del 
Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità u-
na virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà 
appena 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  


